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Uomo e ambiente: 
la nuova alleanza per la sfida energetica
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Master in Gestione delle Risorse Energetiche

La Cappella Sistina prende il nome da Papa Sisto IV della Rovere, Pontefice 
dal 1471 al 1484, che fece ristrutturare l’antica Cappella Magna tra il 
1477 e il 1480.
La decorazione quattrocentesca delle pareti fu realizzata da uno 
straordinario gruppo di pittori quali il Perugino, il Botticelli, il Signorelli ed il 
Ghirlandaio. Essa comprende fra gli altri le “Storie di Mosè e di Cristo” ed 
i ritratti dei Pontefici, mentre Pier Matteo d’Amelia, per l’inaugurazione, 
dipinse sulla volta un cielo stellato.
L’esecuzione degli affreschi, almeno per quella che fu la composizione 
iniziale, fu portata a termine nel 1482 quando furono eseguite anche 
le opere in marmo relative alla transenna, alla cantoria, e allo stemma 
pontificio posto sopra la porta d’ingresso. La cappella fu consacrata al culto 
dell’Assunta il 15 agosto del 1483 dal Pontefice Sisto IV ma già il nipote, 
Papa Giulio II della Rovere, appena 25 anni più tardi decise di modificare le 
decorazioni affidando l’incarico a Michelangelo Buonarroti.
Il contratto sottoscritto l’8 maggio del 1508 prevedeva la realizzazione 
delle figure dei dodici apostoli nei pennacchi della volta circondati da motivi 
ornamentali, ma ben presto il Pontefice si vide costretto a cedere alle 
richieste dell’artista che rivendicava una maggiore libertà compositiva. 
Michelangelo dipinse nove episodi tratti dal libro della Genesi organizzati 
all’interno di un architettura fittizia in gruppi tematici. Tra questi: la 
“Separazione della luce dalle tenebre”, la “Creazione di Adamo”, il “Peccato 
originale e cacciata dal Paradiso Terrestre”, il “Diluvio Universale”.
A completamento del tessuto pittorico della Cappella Sistina, Michelangelo 
rappresentò lungo i lati della volta figure di sibille e profeti seduti in trono, 
nelle vele, quelle che presumibilmente devono ritenersi gli antenati di 
Cristo, e nei quattro pennacchi angolari, alcuni episodi della salvazione del 
popolo d’Israele. 
Il capolavoro di Michelangelo fu concluso nel 1512 ed il 1° novembre Giulio 
II inaugurò nuovamente la Cappella Sistina con una messa solenne. 
Verso la fine del 1533 Clemente VII de’ Medici incaricò Michelangelo di 
modificare ulteriormente la decorazione della Sistina dipingendo sulla parete 
d’altare, al posto di alcuni affreschi del Perugino, il Giudizio Universale. 
Nella seconda metà del Cinquecento vennero restaurati gli affreschi della parete 
d’ingresso gravemente danneggiati dal crollo della porta avvenuto nel 1522: 
Hendrik van den Broeck ridipinse la “Resurrezione di Cristo”, mentre Matteo da 
Lecce la “Disputa sul corpo di Mosè”. Gli affreschi della Cappella Sistina hanno 
subito un completo restauro tra il 1979 ed il 1999 recuperando lo splendore dei 
colori e l’integrità del tessuto pittorico originale.

Senza aver visto la Cappella Sistina non è possibile formare 
un’idea apprezzabile di cosa un uomo sia in grado di ottenere. 

Johann Wolfgang von Goethe

La Cappella Sistina
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L’energia, nelle sue molteplici forme, ha svolto e continuerà a 
svolgere un ruolo fondamentale per lo sviluppo socio-economico e 
nel delicato equilibrio tra uomo e ambiente. Le risorse energetiche 
si sono rivelate spesso decisive nel condizionare il destino delle 
nazioni, lo sviluppo delle economie, il commercio internazionale, 
le relazioni tra paesi e l’innovazione tecnologica. L’energia ha 
dunque influito in maniera determinante sulle nostre esistenze, ma 
permangono non trascurabili criticità connesse alla sua gestione 
attuale e futura.
Agli attuali livelli di crescita demografica ed economica la domanda 
mondiale di energia primaria aumenterà di circa il 50% al 2030 e 
continuerà ad essere dominata dai combustibili fossili, le cui riserve 
sono ubicate in aree geografiche ad elevato rischio, ponendo 
seri problemi di sicurezza degli approvvigionamenti e impatto 
ambientale. L’azione dell’uomo sull’ambiente ha quindi importanti 
conseguenze sulle opportunità di sviluppo e progresso. La 
questione ambientale diventa sempre più elemento imprescindibile 
e trasversale, snodo essenziale per molte decisioni non solo di 
carattere industriale ed energetico, ma più in generale politico.
A tal proposito sta acquisendo sempre maggior peso nelle agende 
dei leader mondiali il tema dei cambiamenti climatici e delle politiche 
globali volte alla riduzione dei gas serra, come testimoniano anche 
i recenti messaggi di Papa Benedetto XVI. Si tratta di una sfida 
globale e qualsiasi soluzione, per essere efficace, dovrà essere 
concepita e implementata su scala globale. Il Protocollo di Kyoto 
e l’Emissions Trading rappresentano dei validi strumenti per far 
fronte a questa esigenza?
Siamo ad un momento delicato per il futuro del nostro pianeta, in 
cui la sfida energetica richiede un cambio di passo e impone delle 
scelte decisive sui modelli di sviluppo da condividere e perseguire. 
In questo percorso istituzioni, imprese e mondo della ricerca 
devono dare il loro contributo. 
La sfida energetica è innanzitutto una sfida culturale e solo una nuova 
alleanza tra uomo e ambiente consentirà di soddisfare le necessità 
della presente generazione, senza compromettere la possibilità che 
le generazioni future riescano a soddisfare le proprie.

il contesto
14.00 Registrazione partecipanti

  Incontro su:

  Uomo e ambiente: 
 la nuova alleanza per la sfida energetica

  Dibattito con la partecipazione dei protagonisti 
delle Istituzioni e dell’Industria

  Cerimonia di chiusura della VIII edizione del Master 
in Gestione delle Risorse Energetiche

  La Cerimonia si concluderà con una visita privata ed 
esclusiva presso la Cappella Sistina

 (Città del Vaticano)

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.


