
Conferenza nazionale

Progetti e strategie 
urbane Per città e 
territori sostenibili
Rassegna di impegni e buone 
esperienze delle città nel 
climate change

Fiera di rimini - ecomondo
Giovedì 4 Novembre 2010 ore 9.30-13.30
Spazio Città SoStenibile 

Coordinamento progettuale:
•  Gruppo di lavoro Città Sostenibili a21l italiane 
    Comune e Provincia di Modena
•  eambiente

info:
•  www.a21italy.it
•  www.cittasostenibile.it
•  www.ecomondo.com
•  www.eambiente.it

Contatti:
•  citta.sostenibili@comune.modena.it
•  coordinamento.agenda21@provincia.modena.it
    Tel. 059 2033876/5  - 059 209434

sono disponibili pacchetti speciali ospitalità 
per amministratori e funzionari pubblici.
info: adria CongreX
Tel. 0541 305882 – 0541 305856; Fax. 0541 305842    
bookingfiera@adriacongrex.it

  Città e territori sostenibili 
nel climate change



aPertura lavori 
ore 9,30 

gabriella chiellino  
eAmbiente
emilio d’alessio  
Coordinamento Agende 21 Locali Italiane

Qualità ambientale e qualità urbana alla prova 
del clima che cambia
sabrina Freda 
Assessore ambiente e qualità urbana 
Regione Emilia-Romagna

città e architetture nel climate change

benno albrecht
Docente di Composizione architettonica IUAV

aldo cibic
Architetto Cibic & Partners

Progetti delle città e dei territori

giuseppina montanari
Comune di Genova - Assessore al Piano d’azione 
per il Patto dei Sindaci  

piano energetico e riqualificazione urbana
giovanni Fini
Comune di Bologna - Assessorato ambiente 

progetto power House europe: il ruolo del social 
housing nell’edilizia sostenibile
anna Pozzo 
Federcasa

Programma

proposta enel Sole per la diagnosi e la realizza-
zione di interventi di risparmio energetico
antonello buondonno
Responsabile Sales & Marketing

parchi scientifici e smart cities: condizioni per la 
crescita delle città
michele vianello 
VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia

il Sistema portuale mantovano infrastruttura 
territoriale 
claudio camocardi 
Vice Presidente della Provincia di Mantova

Monitoraggio della rigenerazione urbana
marina dragotto 
AUDIS

i progetti della Città di Malmö
lari Pitkä-Kangas
Vice Sindaco

conclusioni 
ore 13,00

Federico oliva 
Presidente Istituto Nazionale Urbanistica 

la conferenza si propone di presentare buone 
esperienze condotte dalle città, dai territori e da 
strutture tecniche, per lo sviluppo urbanistico 
sostenibile nel cambiamento climatico, con 
riferimento alla pianificazione e alla progettazione 
architettonica e strutturale. Sono inoltre proposti 
contributi di natura tecnica e culturale, relativi 
alla strumentazione disponibile, per le città e i 
territori impegnati a costruire strutture urbane 
sostenibili, efficienti e resilienti.


