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                                        L’attestato di premiazione 

Motivazione: 
La sperimentazione della sostenibilità nel centro storico 
“La vera innovazione del PSC riguarda la sostenibilità dei centri storici che viene introdotta, nella 
consapevolezza che gli standard abitativi, energetici e di benessere non possono trascurare questi 
grandi e presenti ambiti urbani. 
Al piano strategico del centro storico, strumento anche questo innovativo da ricomprendere nel 
POC, è demandata l’individuazione di parametri, indicatori di prestazione annuali, azioni 
migliorative e di uno scenario temporale futuro. I parametri da individuare nel POC, riguardano la 
definizione della necessità di energia per il riscaldamento ed acqua calda e per l’illuminazione degli 
ambienti interni ed urbani, l’indicazione delle modalità di produzione di energia da fonti rinnovabili, 
l’aumento della permeabilità delle corti interne, la raccolta delle acque meteoriche, la riduzione dei 
consumi di acqua potabile, l’incremento delle aree a verde pubblico o privato, l’utilizzo di materiali 
ecologici, ovvero materiali a basso consumo energetico in fase di produzione, che favoriscano il 
massimo risparmio energetico. 
Per affrontare il complesso argomento è stato effettuato uno studio sperimentale sulla sostenibilità 
del centro storico di Faenza al fine di individuare indicatori di sostenibilità, obiettivi, azioni e risultati 
attesi; inoltre, tra tutti gli indicatori di sostenibilità per i centri storici è stato fatto un 
approfondimento su quelli dell’energia, dell’acqua e del verde. 
A fronte della complessità di programmazione evidenziata, della coerenza delle scelte effettuate, 
della scelta di individuare metodi e pratiche di intervento nel centro storico, nonché per la 
decisione di “dare il buon esempio” come Amministrazioni Pubbliche, espresso nel PSC, la 
commissione ha ritenuto opportuno segnalare con una menzione speciale il Comune di Faenza.” 




