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Il Viaggio di studi, organizzato nell’ambito del Progetto europeo PHE: Power House Europe 

(www.powerhouseeurope.eu - www.phe-italia.it), si propone di visitare alcuni interventi edilizi localizzati in Barcellona 

e realizzare uno scambio di esperienze con operatori locali, sul tema dell'efficienza energetica nell'edilizia sociale in 

area mediterranea. 

 

La meta di questo viaggio di studio è la città di Barcellona, che rappresenta un caso esemplificativo di rinnovo urbano 

e un importante tassello del mosaico di “housing sociale” che sta acquistando sembianze sempre più concrete in tutta 

Europa. Infatti,  negli ultimi anni, Barcellona ha privilegiato il tema dell’abitare nelle scelte di governo del territorio 

attraverso la diversificazione dell’offerta abitativa coniugata ad una elevata qualità architettonica ed ambientale. 

 

Il viaggio studio propone una rassegna di progetti di edilizia sociale attraverso i quali la capitale catalana ha non 

solamente recuperato le aree urbane degradate, che si estendono dal centro storico alla periferia industriale, e 

valorizzato il patrimonio immobiliare dismesso secondo principi di sostenibilità ambientale e sociale ma anche 

proposto risposte innovative alle necessità dell’alloggio sociale in termini di sperimentazione progettuale e di 

efficienza energetica. 

Particolare importanza verrà posta allo scambio e al confronto con gli operatori delle aziende oggetto della visita: per 

facilitare l’interazione il gruppo sarà accompagnato da un interprete. 

 

Il viaggio studio in Spagna ha una rilevanza fondamentale dal punto di vista professionale : permette di conoscere 

direttamente le buone pratiche degli operatori ma anche di capire meglio come si sta ripensando l’edilizia sociale in 

un paese in cui l’identità mediterranea, l’evoluzione della struttura demografica e del mercato edilizia sono molto 

simili alla realtà italiana.  

 

 

Giovedì 29 Settembre 2011 Barcellona 

  

Ore 08.30 - 13.00 Incontro con guida parlante italiano nella hall dell’Hotel e 

trasferimento con bus privato a: Cerdanyola del Vallès (20 km da 

Barcellona) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Incontro con operatori/tecnici degli interventi oggetto della visita 

guidata:   

- Intervento di edilizia sociale  “Cordoba”  

Intervento di 24 alloggi per giovani coppie, ad alta efficienza 

energetica, inserito in uno dei più grandi quartieri polifunzionali 

sostenibili della Spagna (10.000 residenti – 3.500 nuovi alloggi – 

1,3 milioni m
2
 di area produttiva – 180 ett. di arre verdi). Principali 

caratterizzazioni: uso di superisolamento dell’involucro, uso di 

muro-trombe, uso di sistemi di ventilazione naturale, sistemi 

avanzati di monitoraggio dei consumi, azioni di sensibilizzazione ed 

informazione degli utenti. 

Progetto pilota del programma Europa ICT PSP “ESESH” e del 

programma Europeo Concerto “Policity” 

 
 

 

 

 

Ore - 13.30 Pranzo 

 

La visita studio è stata organizzata in collaborazione con:   

 

 
Dipartimento Territorio e Sostenibilità del Governo regionale di Catalogna 

 
 CECODHAS Spagna 
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Ore 15.00 - 18.00 

 

 

 

 

 

 

Incontro con operatori/tecnici degli interventi oggetto della visita 

guidata:   

 

- Intervento di edilizia sociale “Barrio Can Jofresa de 

Terrassa”    

Intervento di riqualificazione energetica di un quartiere di edilizia 

sociale con più di 800 alloggi. Principali caratterizzazioni: 

isolamento dell’involucro, uso di tri-generazione e fotovoltaico, 

sistemi avanzati di monitoraggio dei consumi, azioni di 

sensibilizzazione ed informazione degli utenti. Progetto pilota del 

programma Europa Leonardo da Vinci “REH IN BCF”. 

 

Ore 19.00 Rientro in Hotel 

Ore 21.00 Cena  
 

 

Venerdì 30 Settembre 2011 Barcellona 

 

Ore 08.30 Incontro con guida parlante italiano nella hall dell’Hotel e 

trasferimento presso la sede dell’intervento in Barcellona  

 

 

 

Incontro con operatori/tecnici degli interventi oggetto della visita 

guidata:   

- Intervento di edilizia sociale  “Calle Corcega”  

Progetto di 32 alloggi per anziani ad alta efficienza energetica 

inserito in pieno centro storico di Barcellona : uso di energia solare 

termica per coprire più del 60% dei consumi di riscaldamento, 

raffrescamento e produzione di Acs, uso di super isolamento 

dell’involucro per contenimento energetico e inquinamento 

acustico, vetrate e facciate ventilate, installazione di sistemi di 

calore di recupero, sistemi avanzati di monitoraggio dei consumi, 

azioni di sensibilizzazione ed informazione degli utenti. 

Progetto pilota del programma Europa VII FP “High Combi”. 

 

 - Incontro con rappresentanti Cecodhas Spagna ed operatori 

locali dell’alloggio sociale: le attività della piattaforma 

Power Housing Spagna  

-  “Edilizia Sociale in Area Mediterranea”: presentazione del 

Progetto Europeo “IRH-MED” 

- “ICT e Edilizia”: presentazione del Progetto Europeo “ICE-

WISH” e “ESESH” 

 
Approfondimenti e conclusioni 

Ore 13.00 Pranzo 

  

  


