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Cos’è R2Cities

Su questo numero

Benvenuti in R2CITIES, un progetto all’avanguardia sull’efficienza
energetica nell’ambito dell’edilizia residenziale. Questa è la prima
Newsletter di R2CITIES dedicata non solo alle comunità locali dei
“demo sites” (aree di intervento) coinvolti nel progetto, ma a
tutte le autorità locali e regionali che stanno sviluppando progetti
di riqualificazione energetica di quartieri e distretti, o che stanno
pianificando di farlo.
I tre “demo sites” (siti dimostrativi) sono localizzati in differenti aree
climatiche, ognuna con delle sfide. Uno è situato a Genova (Italia), uno a
Kartal (Turchia) nel comune di Istanbul e il terzo a Valladolid (Spagna).
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Visita il nostro Web Site!

Lo scopo di questo progetto di 4 anni del programma eureopo FP-7 è di
sviluppare un concetto di ristrutturazione edilizia innovativa,
economicamente sostenibile e dalle alte performance, assieme a soluzioni
per aumentare la qualità della riqualificazione del distretto e migliorare la
diffusione sul mercato di edifici a basso consumo energetico. Due strade
parallele sono perseguite: attività dimostrative attraverso il rinnovamento
energetico di tre distretti e lo sviluppo di una metodologia per l’efficienza
energetica. I risultati apriranno la strada a nuove ristrutturazioni su scala
europea, all’interno del quadro di nuove strategie di pianificazione
energetica urbana.
Se sei interesato a rimanere informato sullo sviluppo locale del progetto
R2CITIES e condividere informazioni ed esperienze, puoi iscriverti alla
newsletter. Inoltre potrebbe esserti utile partecipare al gruppo di
discussione “My Smart City District”, per imparare dagli esperti e
condividere con loro la tua esperienza.
Buona lettura!
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News from the demo sites

Contatti del Team
Cartif
Rubén García Pajares,
R2CITIES project coordinator
Energy Division
rubgar@cartif.es
Sergio Sanz
Energy Division Deputy
Manager
sersan@cartif.es

Il quartiere Cuatro de Marzo, nella città
spagnola di Valladolid è formato da circa
1.941 abitazioni costruite nei primi anni
Sessanta. Sono ormai trascorsi circa dieci
mesi dall'inizio del progetto e la fase di
diagnosi è quasi completata. I risultati
ottenuti finora includono una vasta serie di
analisi e di raccolta dati come parte del BIM
(Building Information Modeling) a livello
distrettuale. Modelli di simulazione di
rendimento
energetico
sono
state
intraprese, conducendo anche prove non
distruttive su 3 abitazioni. Le conclusioni
preliminari di questa fase per il sito
dimostrativo di Valladolid indicano che il
consumo corrisponde parzialmente alle
previsioni, che i rating energetici sono
migliori rispetto a quanto previsto nella
descrizione iniziale del lavoro, e che le
strategie sugli interventi termici devono
essere priorità. Il lavoro a Cuatro de Marzo

Sociedad Municipal de Suelo
y Vivienda de Valladolid
(VIVA)
Ruben Garcia Muñoz
ruben.garcia@smviva.com
César Alonso Gonzalez
c.alonso@smviva.com
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sta ora passando alla fase di progetto vero e
proprio che vedrà la realizzazione di una
serie di soluzioni di efficienza energetica. Gli
obiettivi sono fissati al 60% di risparmio
energetico e 60% di riduzione delle
emissioni. Le soluzioni comprendono
l'isolamento
delle
facciate,
caldaie
centralizzate
a
biomassa,
soluzioni
fotovoltaiche solari come misure BIPV e ICT.
Percentuali approssimative per il risparmio
energetico sono state ipotizzate per ogni
soluzione specifica.
Una linea temporale è stata segnata e la
parte con la pianificazione e la progettazione
di un piano di controllo e modelli di business.
Dopo la fine della fase di diagnosi, i prossimi
step saranno la negoziazione con i proprietari
e la pubblicazione dei contributi pubblici.
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Local team contacts

A Genova, il sito dimostrativo è un quartiere
chiamato Lavatrici, costruito tra il 1980 e il
1990 con oltre 500 abitazioni. I residenti
sono generalmente anziani a basso reddito.
Questo sito è stato l'ultimo ad essere
identificato per R2CITIES, finora una scelta di
elementi dimostrativi è stata fatta e alcune
soluzioni di efficienza energetica alternative
sono state elaborate. Ora il processo di
descrizione dell'edificio è in corso, e prevede
l'analisi dell’ambiente, la tipologia di
costruzione e dettagli specifici delle

Comune di Genova
Gloria Piaggio
gpiaggio@comune.genova.it
Università degli Studi
di Genova
Renata Morbiducci
renata.morbiducci@unige.it
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componenti edilizie. Alcune delle soluzioni
all'esame in questo momento riguardato il
tetto e l’isolamento del pavimento, la
sostituzione di finestre e dei balconi dotati
di “vetri a effetto serra”, che causano un
aumento del calore.
Prima di procedere verso la fase
progettuale, ulteriori analisi devono essere
condotte al fine di individuare soluzioni
specifiche da attuare, in particolare, gli
impianti di riscaldamento centralizzati.
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Local team contacts
Kartal Municipality
Ms. Gülnihal Altın
r2cities@kartal.bel.tr

Il sito dimostrativo si trova nel quartiere
Yakacık di Kartal, un municipio della città di
Istanbul in Turchia. Questo quartiere è
caratterizzato da un isolamento insufficiente,
e sistemi di illuminazione a bassa efficienza.
L'area designata per il retrofit copre 18.813
mq. La raccolta dei dati, il modello di
performance energetica e la diagnosi
energetica sono in fase di completamento,
con l'obiettivo di finalizzare la fase di diagnosi
nel prossimo futuro.
Concept design per implementare soluzioni
specifiche durante la fase di progetto sono i
prossimi passi da effettuare a Kartal.

Istanbul Technical
University
Hatice Sozer
sozerh@itu.edu.tr
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My Smart
City District
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My Smart City District:
15 città, 1 agenda
Tre progetti che coinvolgono 15 comuni in totale hanno deciso di
unire le forze per una maggiore condivisione e promozione di
soluzioni per la riqualificazione energetica delle città e delle comunità
di tutta Europa.
I progeti EU-GUGLE, R2CITIES and ZenN, hanno
stabilito una tabella di marcia per raggruppare le
attività future. Queste includono la condivisione e la
diffusione di informazioni, come l'accesso ai workshop
di progetto per i membri dei “progetti gemelli”, web
cross-linking, social media e eventi congiunti,
condivisione di buone pratiche.

ricevuto fondi dal Settimo programma quadro
dell'Unione europea per la ricerca, sviluppo
tecnologico e dimostrazione, accordo di sovvenzione
N° 314632. Città coinvolte: Aachen (DE), Bratislava (SK),
Gaziantep (TK), Gothenburg (SE), Milano (IT), Sestao
(ES), Tampere (FI) and Vienna (AT).
Website di progetto:
www.eu-gugle.eu

R2CITES è coordinato dalla Fundación CARTIF. Il
progetto ha ricevuto fondi dal Settimo programma
quadro dell'Unione europea per la ricerca, sviluppo
tecnologico e dimostrazione, accordo di sovvenzione
N° 608977. Città coinvolte: Genova (IT), Valladolid (ES),
Kartal/Istanbul (TK).

Contatti Dissemination Leader, Guillaume Corradino:
Guillaume.Corradino@greenovate.eu
ZenN è coordinato da Fundacion Tecnalia Research &
Innovation. Il progetto ha ricevuto fondi dal Settimo
programma quadro dell'Unione europea per la ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione, accordo di
sovvenzione N° 314363. Città coinvolte: Grenoble (F),
Malmö (SE), Eibar (ES) and Oslo (NO).

Website di progetto:
www.r2cities.eu
Contatti R2CITIES D&C Secretariat:
secretariat@r2cities.eu

Website di progetto:
www.zenn-fp7.eu

EU-GUGLE è coordinato da CENER, Centro Nazionale
Spagnolo per le Energie Rinnovabili. Il progetto ha

Contatti Project Coordinator, Francisco Rodriguez,
francisco.rodriguez@tecnalia.com
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Eventi rilevanti
Evento

Descrizione

Smart City Week
17 - 18 Giugno 2014
Genova, Italia

Come parte della Smart City Week a Genova, l’iniziativa
TRANSFORM ospiterà un forum politico. Il Comune di
Genova è un partner di R2CITIES e uno dei tre siti
dimostrativi si trova al suo interno. Per raggiungere il
massimo beneficio, gli altri membri del consorzio
R2CITIES parteciperanno all’evento. Il forum includerà
due discorsi chiave intitolati “Ten Points: history and
future vision for smart city development in European
cities” and “Energy change and Climate Challenge:
differences and similarities in varied approaches”. Inoltre
si terranno discussioni su Horizon 2020 e altro. Diversi
progetti europei condivideranno la loro esperienza per
evidenziare le best practices.

TRANSFORM è un’iniziativa per dare vita ad una
trasformazione delle città a bassa intensità di carbonio.
Per
maggiori
informazioni: Smart
Cities
and
Communities and TRANSFORM - agenda for low carbon
cities

Nella conferenza, verranno presentati la strategia da
seguire nei 3 anni dal Platform Management Team e dai
gruppi di lavoro. La missione è impegnativa: dopo l’EIP
Strategic Implementation Plan, ora è tempo dei piani
d’azione, ed è necessario fornire pieno supporto alla
Commissione Europea sul futuro sviluppo dell’ EIP che ha
appena concluso il primo invito alla call.

Creating better cities:
update on Smart Cities
Stakeholder Platform /
Liaison agency FlandersEurope (Vleva) premises
26 Giugno 2014
Brussels, Belgio

Rappresentanti
della
Commissione
Europea
condivideranno i risultati preliminari della call e la loro
visione sul futuro contributo dell’EIP allo sviluppo delle
Smart Cities in Europa.
For maggiori informazioni: Smart Cities and Communities
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Contatti
Maggiori informazioni su questa newsletter e sulle relative
attività di comunicazione e diffusione del progetto, sono
disponibili rivolgendosi a:
R2CITIES D&C Secretariat
e-mail:
secretariat@r2cities.eu

Project Coordinator
Centro Tecnológico CARTIF
Parque Tecnológico de Boecillo 205. C.P. 47151
Boecillo, Valladolid - España
Tel. 0034 983 54 65 04
Fax 0034 983 54 65 21
Coordinator
Rubén Garcia Pajares
Energy & ICT Divisions
Fundación CARTIF
e-mail:
contact@r2cities.eu

Registrati su http://www.r2cities.eu o ottieni l’accesso con
il tuo account LinkedIn, Facebook, Google o Twitter per
ricevere la R2CITIES newsletter via e-mail.
Join our LinkedIn discussion group

Ai fini della legge sui media, la responsabilità editoriale è
della Segreteria di Comunicazione di R2CITIES.
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