Bando
PROGETTO SUSREG
Sogesca
in collaborazione con la Provincia di Treviso e con L'Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Treviso
organizza il
Workshop per giovani pianificatori
Sostenibilità Energetica nella Pianificazione delle Aree Produttive
giovedì 7 maggio 2015
Auditorium, Sant'Artemio Provincia di Treviso
Presentazione del Progetto Susreg
La Provincia di Treviso, aderisce al progetto denominato SUSREG (Stimulating
SUStainable REGional Development by means of a Structured Process Approach),
finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Programma Intelligent Energy
Europe. Il progetto iniziato ad Aprile del 2013, coinvolge un partenariato costituito sia
da soggetti pubblici, con competenze nell'ambito della pianificazione urbanistica, che
da soggetti che si occupano di formazione professionale e consulenza tecnica,
promuovendo l'integrazione della sostenibilità energetica nei processi di pianificazione
urbanistica, nonché la crescita delle capacità professionali dei pianificatori in ambito
energetico. Le attività di progetto prevedono una fase di formazione gestita da
SOGESCA, anch'esso partner del Progetto, incentrata sulla presentazione di esempi di
buona pianificazione, strumenti pratici di pianificazione sostenibile, tecniche di
risparmio energetico e di produzione di energia rinnovabile.
Sede del Workshop
Provincia di Treviso - Auditorium Sant'Artemio Via Cal Di Breda 116, 31100 Treviso.
Obbiettivi del Workshop
Scopo principale della formazione è quello di fornire ai partecipanti un bagaglio di
conoscenze che possano favorire l'uso ponderato e razionale delle energie sostenibili,
e l'integrazione della tematica energetica nei processi di pianificazione urbana e
territoriale ed in particolare nella pianificazione e riqualificazione delle aree produttive.
L'integrazione tra sostenibilità energetica e pianificazione, trova ispirazione nei principi
generali dello sviluppo sostenibile, e punta al raggiungimento di una combinazione
ottimale tra i diversi tipi di qualità (spaziale, urbana, economica, energetica,
ambientale, sociale) in relazione alle diverse prospettive temporali (presente e futuro),
basandosi su un buon approccio in termini di processo (analisi, comunicazione,

pianificazione interattiva) che diventa un valore fondamentale per un'efficace
pianificazione.
Obiettivi formativi:
Acquisire una metodologia di lavoro innovativa per la pianificazione energetica,
integrata nelle politiche europee del pacchetto Clima-Energia 2020 delle aree
produttive esistenti attraverso la presentazione del caso di studio elaborato all'interno
del progetto SUSREG, mettendola a confronto con le strategie attuali messe in atto
attraverso iniziative istituzionali.
Destinatari e Requisiti di partecipazione
Il workshop si rivolge a giovani professionisti con età massima di 35 anni, laureati in
discipline tecniche inerenti la pianificazione territoriale, come Pianificazione Territoriale
Urbanistica e Ambientale, Architettura e Ingegneria Civile. Alla data di presentazione
della richiesta di iscrizione, i candidati devono aver conseguito la laurea triennale o
magistrale e devono essere iscritti al rispettivo ordine professionale.
Attestato di Frequenza e accreditamento professionale
La frequenza al workshop, dei candidati selezionati, è a titolo gratuito e da diritto
all'attestato di partecipazione utile al riconoscimento dei crediti professionali.
Per il workshop sono stati richiesti i crediti formativi, da parte dell'Ordine degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Treviso, la cui
procedura di accreditamento è attualmente in corso.
Modalità di Iscrizione
L’iscrizione al corso avviene attraverso la presentazione del modulo di iscrizione,
completo di tutti gli allegati debitamente compilati, entro il 27 Aprile 2015.
La domanda con allegata la documentazione dovrà essere inviata tramite, posta
certificata, lettera raccomandata a/r o portata a mano all’indirizzo: Provincia di
Treviso, Settore Urbanistica e Nuova Viabilità, Via Cal di Breda n.116, 31100 Treviso
posta certificata: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
Sul retro della busta, o come oggetto della posta certificata, andrà apposta la
seguente dicitura: “Progetto Susreg - candidatura workshop per giovani pianificatori”.
Criteri di selezione
Il numero massimo dei candidati ammissibili al workshop è di 100 giovani
professionisti; per la selezione dei candidati, la commissione giudicatrice individua i
seguenti criteri:
attinenza della tesi di laurea ai temi della pianificazione o della sostenibilità energetica
e ambientale - max 3 punti
master/corsi /seminari, inerenti i temi della pianificazione e della sostenibilità
energetica e ambientale – max 2 punti
esperienze professionali nel settore delle pianificazione urbanistica e territoriale
- max 2 punti
esperienze di lavoro presso studi professionali o presso la pubblica amministrazione
– max 3 punti

Commissione di Valutazione
La commissione di valutazione sarà costituita da rappresentante della Provincia di
Treviso, da un rappresentante di Sogesca e da un rappresentante dell'Ordine degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Treviso.
Segreteria Organizzativa
Per eventuali informazioni sarà possibile contattare:
Provincia di Treviso
Tel. 0422656884 – 6905
Fax.0422-656909
E-mail: susreg@provincia.treviso.it

Programma
Progetto Susreg
Workshop per giovani pianificatori
Sostenibilità Energetica nella Pianificazione delle Aree Produttive
giovedì 7 maggio 2015
Auditorium, Sant'Artemio Provincia di Treviso
9.00
Saluti di Benvenuto
Dott. Leonardo Muraro, Presidente della Provincia di Treviso
9.10
Presentazione Progetto Susreg – Caso Studio Area Produttiva Bigonzo di Casier
Arch. Lucio Bottan, Provincia di Treviso
Arch. Paola Bandoli Comune di Casier
Dott. De Filippi, Sogesca
10.00
Presentazione dei progetti sviluppati dai partner Susreg
Dott. David Struik , ISOCARP
10.30
L'importanza dell'integrazione tra pianificazione energetica e pianificazione territoriale
Arch. Mayer, Ordine Architetti Pianificatori e Paesaggisti della Provincia di Treviso
10.50
Pausa Caffè
11.10
Processi di pianificazione energetica sostenibile nelle aree a destinazione industriale
Prof. Piercarlo Romagnoni, Università IUAV di Venezia
11.45
Esperienze di pianificazione energetica nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate
Ing. Caterina Calò, ERVET
12.15
Tavola rotonda sul metodo di lavoro ed esercitazione finale
13.00 Chiusura lavori

MODULO DI ISCRIZIONE

Progetto Susreg
Workshop per giovani pianificatori
Sostenibilità Energetica nella Pianificazione delle Aree Produttive

giovedì 7 maggio 2015
Auditorium, Sant'Artemio Provincia di Treviso
Responsabile Scientifico
SOGESCA
Segreteria Organizzativa
Provincia di Treviso

La domanda con allegata la documentazione dovrà essere inviata tramite posta
certificata, lettera raccomandata a/r o portata a mano all’indirizzo:
Provincia di Treviso, Settore Urbanistica e Nuova Viabilità, Via Cal di Breda n.116,
31100 Treviso
posta certificata: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Il termine ultimo di iscrizione è il 27 Aprile 2015.
La graduatoria degli ammessi verrà pubblicata entro il giorno 30 Aprile 2015 sul sito
della Provincia di Treviso.
Io sottoscritta/o________________________________________________________
residente in via ________________________________________________________
Comune _______________________prov. ______ cap ________________________
tel.______________________ cel.___________________fax ___________________
e-mail _________________________ C.F. __________________________________

Dichiaro
di aver conseguito la Laurea (specialistica/triennale) in ________________________
presso___________________in data________________votazione_______________
titolo della tesi di Laurea:________________________________________________
____________________________________________________________________

di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso______________
_______________________________________________in data________________

di essere iscritto all'Ordine Professionale della Provincia di ______________________
sezione (a/b)____________dal _______________n.__________________________
Chiedo
di partecipare al Workshop per giovani pianificatori - ”Sostenibilità Energetica nella
Pianificazione delle Aree Produttive” svolto nell'ambito del progetto Europeo Susreg.
Al fine di partecipare alla selezione dei candidati, si allega quanto segue:
• Fotocopia di un documento d’identità valido e sottoscritto;
• Curriculum Vitae (in formato pdf se inoltrato tramite posta certificata);
• Questionario di progetto debitamente compilato.
Data: _________________________
Firma
leggibile _______________________

La firma e l'invio del presente modulo costituiscono liberatoria ai fini del trattamento
dei dati personali ai sensi del D.L. n.196 del 30 Giugno 2003 e successive modifiche.

Data: _________________________
Firma
leggibile_______________________

Questionario di Progetto

Conoscenze
La mia conoscenza delle Politiche
Europee su Clima ed Energia è:

Valutazione
Scarsa

Buona

Sufficiente

Eccellente

Scarsa

Buona

Sufficiente

Eccellente

Scarsa

Buona

Sufficiente

Eccellente

La mia conoscenza sul consumo
energetico e sulle opportunità di
miglioramento dell'efficienza energetica
nelle aree produttive è:

Scarsa

Buona

Sufficiente

Eccellente

La mia conoscenza sulle azioni locali di
miglioramento dell'efficienza energetica
e promozione delle fonti delle
rinnovabili è:

Scarsa

Buona

Sufficiente

Eccellente

La mia conoscenza su come arrivare ad
avere aree produttive a "emissioni
zero" è:

Scarsa

Buona

Sufficiente

Eccellente

La mia conoscenza sui metodi di
pianificazione urbana sostenibile è:

Scarsa

Buona

Sufficiente

Eccellente

Scarsa

Buona

Sufficiente

Eccellente

La mia conoscenza delle Politiche
nazionali su Clima ed Energia è:

La mia conoscenza delle Politiche
regionali su Clima ed Energia è:

La mia conoscenza circa quali portatori
d'interessi debbano essere coinvolti
durante un processo di pianificazione
è:

Competenze ed Esperienze
La mia esperienza nei processi di
coinvolgimento attivo dei portatori di
interessi in un progetto di sviluppo
d'area è:
La mia esperienza nei processi
decisionali e nella pianificazione urbana
e regionale per progetti di sviluppo di
aree non costruite è:
La mia esperienza nei processi
decisionali e nella pianificazione urbana
e regionale per progetti di
ristrutturazione/rinnovamento, è:
La mia competenza in materia di
comunicazione con i portatori di
interessi e con i decisori è:

Punti di vista e influenze

Valutazione
Scarsa

Buona

Sufficiente

Eccellente

Scarsa

Buona

Sufficiente

Eccellente

Scarsa

Buona

Sufficiente

Eccellente

Scarsa

Buona

Sufficiente

Eccellente

Valutazione

Nella mia opinione il cambiamento
climatico è un problema che merita
grande attenzione

Molto

Non molto

Abbastanza

Per nulla

Con il mio lavoro posso contribuire a
risolvere questo problema

Molto

Non molto

Abbastanza

Per nulla

Nella mia opinione l'esaurimento delle
fonti fossili di energia è un problema
che merita grande attenzione

Molto

Non molto

Abbastanza

Per nulla

Con il mio lavoro posso contribuire a
risolvere questo problema

Molto

Non molto

Abbastanza

Per nulla

Data_________________
Firma
leggibile_______________________

