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PREMESSA

La maggior parte delle città europee, in
cui molti edifici storici sono di proprietà
pubblica, si trova ad affrontare il
problema cruciale dell’efficienza
energetica e dell’uso di fonti rinnovabili.
I combustibili utilizzati per il
riscaldamento di questi edifici sono
costosi e inoltre la complessità delle
norme specifiche da rispettare per
realizzare interventi di riqualificazione ha
fatto sì che i risultati raggiunti finora
siano insufficienti.

OBIETTIVI

Il progetto Governee intende migliorare
l’efficienza energetica e l’uso di energie
rinnovabili all’interno di edifi ci pubblici,
in particolare negli edifi ci storici delle
città europee.
Puntando sulla governance, il progetto
si propone di sostenere i processi
decisionali e migliorare le competenze di
pianificazione locale, al fine di
razionalizzare l’uso dell’energia negli
edifici pubblici.
Obiettivi specifici sono:
• rafforzare le responsabilità dei

politici e la consapevolezza del
pubblico sull’efficienza energetica;

• introdurre misure di efficienza
energetica nei processi decisionali
delle città, tramite un approccio
intersettoriale;

• rafforzare le competenze di pianificazione
dei politici attraverso lo sviluppo di piani
integrati di sviluppo urbano che diano
priorità agli obiettivi di efficienza
energetica.

ATTIVITA’

Dopo una ricerca preliminare e una
raccolta di buone pratiche, verrà
sviluppato uno strumento strategico da
testare attraverso attività pilota
selezionate: da un lato uno strumento
tecnologico per il monitoraggio e la
misurazione dell’efficienza energetica negli
edifici pubblici, dall’altro la
sperimentazione dell’utilizzo di risorse
energetiche rinnovabili in edifici storici
(pannelli fotovoltaici quasi invisibili e
materiali di costruzione specifici).
In parallelo, verrà fatta un’adeguata
formazione agli amministratori locali
responsabili degli edifici.
Il progetto contribuirà, inoltre, alla
creazione di una serie di Strumenti
Strategici Transnazionali e Intersettoriali e
alla formazione di un Network di
Conoscenza che assicuri la corretta
implementazione, la sostenibilità e
trasferibilità dei risultati del progetto.

RISULTATI ATTESI

Il progetto produrrà un miglioramento delle
competenze degli amministratori locali
responsabili e del loro impegno verso una
pianificazione urbana “energy-conscious”,
con un rafforzamento dell’efficienza
energetica e dell’utilizzo delle risorse
rinnovabili negli edifici pubblici.
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