7 Ottobre 2019
10:00 -13:00

UrbanLab
Piazza Palazzo di Città, 8/F – 10122 Torino

Un protocollo internazionale per misurare la sostenibilità urbana: il
progetto CESBA MED – città mediterranee sostenibili
Il miglioramento dell'efficienza energetica è una strategia chiave per ridurre l'impatto
ambientale degli edifici pubblici. Ma solitamente i piani di efficienza energetica non
sfruttano appieno il potenziale di sinergie che si possono ottenere considerando l’insieme
dell’ambiente costruito.
Il progetto CESBA MED ha messo a punto e sperimentato un sistema di valutazione integrato
multiscala (edificio + quartiere) per favorire i processi di decision-making, migliorando così
l'efficacia e l'impatto delle politiche, dei piani d'azione e delle attività di pianificazione, per
garantire edifici pubblici efficienti e città sostenibili.
Per maggiori informazioni sul progetto: https://cesba-med.interreg-med.eu/
A Torino, il 7 ottobre prossimo saranno illustrati la metodologia e gli strumenti CESBA MED e
la loro applicazione ad un caso reale.
L'evento si svolge in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC di Torino.
La partecipazione al workshop è gratuita e prevede il riconoscimento di 2 crediti formativi
agli Architetti.
Sono stati richiesti i crediti formativi all’Ordine degli Ingegneri di Torino.
Per la partecipazione all’evento si prega di registrarsi al seguente link:
https://forms.gle/fc3oK6APtSMKT8mL8

PROGRAMMA
10:00
Registrazione partecipanti
Welcome coffe
10:30
Inizio lavori e saluti istituzionali
10:45
Il progetto CESBA MED: strategie, metodi e strumenti
Andrea Moro -Coordinatore tecnico del progetto CESBA MED – Presidente iiSBE Italia
11:15
Azioni di sviluppo ambientali e territoriali e il progetto CESBA MED
Rosa Gilardi – Dirigente Area Urbanistica Città di Torino
11:30
Il caso studio della Città di Torino
Andrea Camarlinghi, Luca Degiorgis – Soc. Corintea (Consulenti esterni della Città di Torino)
12:00
I protocolli di sostenibilità in relazione alla strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e
l’andamento dei cambiamenti climatici
Jacopo Chiara - Dirigente del Settore Progettazione strategica e green economy - Regione
Piemonte
12:15
Il protocollo di valutazione ARTACLIM su scala territoriale
Irene Mortari- Responsabile Pianificazione territoriale generale
metropolitana - Città Metropolitana di Torino
12:30
Tavola rotonda e dibattito
13:00
Chiusura lavori

