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Macro - Museo d’Arte Contemporanea
Via Nizza, 138 - Roma

Macro - MuSeo d’arte conteMporanea

Nato nel 1999 sulle ceneri dell’ex stabilimento della Birreria Peroni 
e dal riassetto delle strutture capitoline deputate alla promozione 
dell’arte contemporanea, il Macro presenta una struttura che si 
inserisce perfettamente nel disegno urbano. 

La nuova ala del museo, inaugurata a dicembre 2010, è frutto di un 
progetto che trasgredisce l’approccio tradizionale di integrazione 
tra vecchio e nuovo in un contesto di carattere storico. Disegnata 
dall’architetto francese Odile Decq, conferisce al Museo un sistema 
dinamico di articolazioni e collegamenti molteplici. I grandi 
spazi quali le sale espositive, il foyer, l’auditorium e la terrazza 
sono collegati da scalinate, ascensori, ballatoi e passaggi che 
oltre a offrire prospettive tangenziali e punti di vista sequenziali, 
rendono l’esperienza dell’architettura del Museo dinamica, 
attraente, sempre nuova e diversa, ridefinendo al contempo, 
l’intera morfologia e percezione del Museo. Le forme dinamiche 
e sinuose della nuova struttura, perfettamente integrate nel 
contesto preesistente, creano ora un paesaggio sensuale e 
luminoso in cui i diversi linguaggi del contemporaneo trovano 
il loro spazio naturale. Si instaura così un sistema in cui la nuova 
costruzione contamina gli elementi che la circondano, e il tutto 
conquista una trasparenza complessa e seducente.

Una struttura rossa, situata nel grande foyer catalizza l’attenzione 
dei visitatori: questa è la sala conferenze, il vero e proprio “cuore 
pulsante” del Museo per colore e posizione, situata al centro del 
complesso. Il tetto della sala conferenze è interamente percorribile 
e poltronato lungo il perimetro.

Il Museo è sede di un progetto sperimentale che ospita tutte 
le figure che partecipano attivamente alla creazione e alla 
produzione artistica e culturale contemporanee e si conferma 
come luogo diffuso delle immagini e mappa ideale di una 
costellazione del contemporaneo.

con il patrocinio di
Ministero degli Affari Esteri

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ministero dello Sviluppo Economico

Provincia di Roma
ENEA 
ISPRA

Gestore dei Mercati Energetici
Acquirente Unico

AITEC
AIGET

Assocarboni
Assoelettrica

Assomineraria
Unione Petrolifera

cerimonia di chiusura e consegna dei diplomi
della XIV edizione 

Master in Gestione delle risorse energetiche

SAFE è PARTNER UFFICIALE 
DELLA CAMPAGNA 
SUSTAINABLE ENERGy EUROPE 
PROMOSSA DALLA 
COMMISSIONE EUROPEA



Il ciclo dei Workshop Safe 2013 si è svolto lungo il comune fil 
rouge tematico della valorizzazione delle risorse interne per la 
promozione della competitività. 
La perdurante crisi economica che stiamo vivendo e che chiede a 
gran voce azioni di contenimento delle perdite e di ricostruzione, 
ha infatti messo in luce in maniera ancora più evidente le difficoltà 
del nostro Paese in termini di competitività. Quasi inevitabile 
in queste circostanze, ripartire focalizzando prioritariamente 
l’attenzione sulle risorse interne e sulle potenzialità che esse 
possono ancora esprimere, nonostante nel tempo siano state 
trascurate, sottovalutate o accantonate per vari motivi. Questo 
non per mere velleità autarchiche, quanto piuttosto per una 
necessaria maggiore attenzione a tutto ciò che può alleviare i 
costi dell’approvvigionamento energetico di un Paese fortemente 
dipendente dall’estero. La sola presenza di risorse autoctone 
tuttavia non significa necessariamente che esse siano disponibili 
alle migliori condizioni di mercato, risulta dunque indispensabile 
cercare soluzioni innovative, risorse e meccanismi di supporto 
per migliorarne le performance competitive e il mercato interno.
C’è poi una “risorsa interna” il cui sviluppo non può mai essere 
trascurato e la cui forza è stata storicamente fondamentale per 
superare momenti di crisi ovvero, il talento. Lo possediamo 
ma lo usiamo poco e spesso male ed è questo il momento di 
recuperarlo impegnandoci tutti per rinnovare un Paese che per 
troppo tempo ormai si è seduto ad aspettare un aiuto esterno.
Abbiamo dunque esplorato il tema della valorizzazione delle 
risorse interne declinandolo per i vari comparti energetici nel 
corso dei Workshop Safe 2013. Se per il settore degli idrocarburi 
lo sviluppo del settore E&P suggerito dalla SEN risulta piuttosto 
fitto di ostacoli (Workshop Oil &Gas), ben più a portata di mano, 
ma non meno complessa da attuare, appare la valorizzazione dei 
rifiuti (Workshop Waste to Energy), dei mercati e dell’efficienza 
energetica (Workshop Energia Elettrica) e delle vecchie e nuove 
tecnologie rinnovabili (Workshop Fonti Rinnovabili).
In occasione di ciascun Workshop i partecipanti al Master 
in “Gestione delle Risorse Energetiche”, hanno fornito il 
loro contributo approfondendo con casi concreti, le sfide 
dell’efficientamento della raffinazione in Europa, dell’utilizzo 
di combustibili solidi secondari, dei modelli di promozione 
dell’efficienza energetica “di piccola taglia” e dei sistemi di 
accumulo applicati alla rete elettrica nazionale. 

il contesto

09.00 Registrazione partecipanti

09.30  raffaele chiulli, Presidente Safe
 Apertura dei lavori

    Laura cardinali, Centro Studi Safe
  La valorizzazione delle risorse interne per 

la promozione della competitività - analisi 
e sintesi dei lavori del programma dei 
workshop Safe 2013

10.00   corrado clini, Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare

 Lectio Magistralis:
  Fuori dalla crisi grazie alla Green 

economy?

 Cerimonia di Chiusura XIV edizione del
 Master in Gestione delle Risorse Energetiche

12.00  Conclusioni

il programma

Safe - Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche

Safe, Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche, 
associazione no-profit, centro di eccellenza per l’energia 
e l’ambiente, svolge la propria attività in stretta 
collaborazione con imprese, istituzioni, università, centri 
di ricerca, associazioni di categoria e media.

Avvalendosi delle più qualificate competenze professionali 
e di un network consolidato, Safe organizza convegni, 
dibattiti, studi, ricerche e programmi formativi nei settori 
energetico ed ambientale, proponendosi come punto 
d’incontro tra gli operatori e le istituzioni e favorendo 
l’inserimento nel mondo del lavoro di risorse professionali 
altamente specializzate.


