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#zerobrownfield  
Alleanza tra ambiente e urbanistica per il recupero delle aree dismesse 

terza tappa : I CONTESTI DELLA DISMISSIONE 
Approcci integrati per la valorizzazione di aree contermini, tra rischi reali 

e percezioni condizionanti 

BARI . lunedì 11 - martedì 12 luglio 2016 

INTRODUZIONE ALL'EVENTO 

AUDIS (associazione italiana Aree Urbane Dismesse) nasce nel 1995 con l'obiettivo di costruire una 
piattaforma di dialogo e confronto tra i principali attori della rigenerazione di aree urbane dismesse: 
pubbliche amministrazioni (Comuni), istituzioni accademiche e centri di ricerca, privati proprietari delle 
aree o soggetti di gestione e sviluppo della trasformazione urbana. Tra le proprie attività, l'associazione 
promuove l'attuazione di iniziative proposte dai soci, favorendone attraverso apposite sessioni di 
networking la collaborazione al fine di creare percorsi e scenari di azione congiunti. L'evento di cui al 
presente programma nasce proprio dal convergere degli interessi di due soci AUDIS, ITC-CNR e Golder 
Associates. 

AUDIS, insieme a Golder Associates, società leader nelle bonifiche ambientali, sta conducendo  
#ZeroBrownfield un roadshow a livello nazionale sul tema dell’interazione tra bonifiche e  
processi di rigenerazione urbana, di cui due tappe già realizzate (a Torino e a Rieti), e la terza in 
programma proprio a Bari.  

ITC-CNR (Istituto per le Tecnologie della Costruzione) ha presentato di recente (Assemblea dei soci 
AUDIS - 22.04.2016) un'idea progetto consistente nell'attivazione di un processo per la partecipazione al 
programma ENEL Futur-E; a tal fine, venne avanzata la proposta di organizzare un workshop aperto ai 
soci AUDIS interessati, con lo scopo di identificare una possibile struttura del processo da mettere in 
campo, partendo dalla centralità del tema energetico nei progetti di riconversione delle centrali ENEL 
dismesse, e verificando i possibili casi di interesse (tra i quali un particolare rilievo ha assunto la centrale 
di Bari, anche per la presenza di una sede dell'Istituto nel capoluogo pugliese).  

Date queste premesse, si è deciso di unire le intenzioni dei due soci, e di organizzare la tappa Barese del 
roadshow di Golder Associates in due sessioni di lavoro; la prima ospiterà il workshop promosso da ITC-
CNR, la seconda sarà costituita da una tavola rotonda aperta al pubblico, focalizzata sugli approcci 
integrati per la valorizzazione di aree contermini, tra rischi reali e percezioni condizionanti. In questo 
modo, il workshop della prima sessione potrà fornire l'abbrivio per la sessione successiva, identificando le 
tematiche che verrano poi discusse durante la tavola rotonda. 
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 11 luglio - pomeriggio (15:00 - 18:00).  workshop interno  

 

Sala riunioni 
ITC-CNR sede di Bari . Via Paolo Lembo 38/b  

tema Verso una struttura di processo per la rigenerazione delle centrali elettriche 

del progetto Futur-e mirata al rilancio del tema energetico. Una simulazione. 

svolgimento Per l'individuazione della struttura del processo verrà utilizzato il Tool for 

Stakeholder Engagement sviluppato durante il progetto europeo ReTInA 

(Revitalization of Traditional Industrial Areas). Il Tool, basato su una attenta 

modellizzazione per fasi dei processi di rigenerazione urbana, fornisce le regole e 

gli strumenti per condurre un gioco di strategia tra i soggetti del gruppo di 

lavoro, ispirato alla metafora del "fare un film". Obiettivo del gioco è quello di 

definire la successione più appropriata delle azioni da mettere in campo (la 

"sceneggiatura") per un'efficace implementazione di una data fase del processo. 

moderazione Saveria Teston  (AUDIS) 

Andrea Gelao (Conetica) 

soci AUDIS CNR . Marco Padula , Michele Stella (ITC-CNR), Carmelina Cosmi (IMAA-CNR) 

Golder Associates . Jean-Pierre Davit , Emanuele Bobbio 

SECI Real Estate . Massimo Pinardi  

Politecnico di Torino .  Francesca Frassoldati 

ENEA . Roberta Chiarini 

Open Project . Francesco Conserva 

Rebuilding Network . Alessandro Ponti 

Nomisma . Marco Marcatili 

invitati Regione Puglia . Vicepresidente del Consiglio Regionale. Giuseppe Longo 

ENEL . Marco Fragale  

ENI . Sandro Olivieri 
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11 luglio - pomeriggio (15:00 - 18:15).  workshop interno  

Sala riunioni 

ITC-CNR sede di Bari . Via Paolo Lembo 38/b 

 
Apertura lavori 
Michele Stella (ITC-CNR) 

15:00 - 15:20 Breve presentazione delle principali caratteristiche dell’area  

L'ex centrale elettrica di Bari: il sito e il contesto circostante 

Relatori: Marco Fragale (ENEL) e Sandro Olivieri (ENI) 

15:20 - 15:40 Domande e risposte 

Prima di iniziare il gioco di strategia, i partecipanti potranno rivolgere domande ai 

relatori per meglio comprendere alcuni aspetti strutturali del quadro di riferimento 

15:40 - 18:00 Svolgimento del workshop  

 15:40 - 15:55 Posizionamento strategico e cultura dell’inclusione nei 

processi di rigenerazione urbana: alcuni punti rilevanti 

Relatore: Francesca Frassoldati (Politecnico di Torino) 

 15:55 - 16:15 Posizionamento strategico del processo di rigenerazione 

Moderazione: Francesca Frassoldati 

 16:15 - 16:25 Descrizione del kit e delle regole del gioco 

Relatore: Saveria Teston (AUDIS) 

 16:25 - 16:45 Costruzione individuale di possibili processi 

Ciascun partecipante lavorerà in modo autonomo 

 16:45 - 16:55 Costruzione dello schema comparativo dei processi 

Affissione dei singoli processi immaginati dai partecipanti su un 

supporto precedentemente predisposto  

 16:55 - 17:05 PAUSA 

 17:05 - 18:00 Percorso di convergenza per la definizione del possibile 

processo di rigenerazione della centrale dismessa 

Moderatore del gioco: Andrea Gelao (Conetica),con il supporto 

delle competenze di Saveria Teston e Francesca Frassoldati 

 18:00 - 18:15 Chiusura del gioco 

Relatori: Andrea Gelao e Saveria Teston 
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 12 luglio - mattina (9:30 - 13:00)  .  tavola rotonda 

Approcci integrati per la valorizzazione di aree 
contermini, tra rischi reali e percezioni condizionanti 

Sala «Carlo De Trizio»  
Centro Polifunzionale Studenti (ex Palazzo Poste) . Piazza Umberto I - Bari 

09.30 - 10.00 Registrazione partecipanti 

10.00 - 10.05 Saluti istituzionali 
Giuseppe Longo (Regione Puglia ― Vicepresidente del Consiglio Regionale) 

10.05 - 10.15 Introduzione ai lavori 

Michele Stella (ITC-CNR) 

10.15 - 11.00 Key-note 1 . Progetto Futur-e: sperimentare per rigenerare  

Relatori: Marco Fragale (ENEL) e Sandro Olivieri (ENI) 

 Key-note 2 . “Norme per la rigenerazione urbana”: una legge sperimentale  

Relatore: Anna Maria Curcuruto (Regione Puglia ― Assessore Pianificazione 
territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche Abitative) 

 Key-note 3 . Rigenerazione e bonifica: riflessioni ed esperienze  

Relatore: Domenico Santorsola (Regione Puglia ― Assessore Qualità dell'ambiente - 
Ciclo Rifiuti e Bonifica, Rischio Industriale, Ecologia) ) da confermare 

11.00 - 13.00 TAVOLA ROTONDA  

Moderatori:  

Marco Marcatili (Nomisma) e Igor Villani (RECONnet) 

Parteciperanno: 

Carla Tedesco . Comune di Bari . Assessore all'urbanistica e politiche del territorio 

Piero Petruzzelli  . Comune di Bari . Assessore all'ambiente e sport 

Marco Fragale . ENEL  

Sandro Olivieri . ENI 

Jean-Pierre Davit . Golder Associates ― socio AUDIS  

Massimo Pinardi . SECI Real Estate ― socio AUDIS 

Federico Vanetti . Dentons ― socio AUDIS 

13.15 - 14.15 Rinfresco presso Bar Caffetteria TiAmo  


