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La rigenerazione green
dei contesti di pregio

Ing. Pasquale Capezzuto, Presiden-
te Associazione Energy Managers e

della Commissione U.N.I. TC/58 "Cit-

tà, comunità e infrastrutture sostenibili", è

intervenuto sul tema della rigenerazione

green di edifici di pregio sparsi nel territorio

italiano:

"La vivibilità deve essere prioritaria, al pari

di sicurezza e prestazioni globali in tema

di salute, benessere, comfort, resilienza,

efficienza, funzionalità. In questo contesto,

la connettività - vedi anche il tema dello

smart working — e l'accessibilità diventano

essenziali, con un rimando forte alla bellez-

za dello stesso contesto idealizzato. Non a

caso si parla molto di "città in 15 minuti",

ovvero di contesti urbani vivibili e fruibili

in poco tempo, tra spostamenti e servizi a

portata di mano, prospettiva sostenibile e

vantaggiosa per ogni individuo.

Parlando, poi, di resilienza urbana, ovve-

ro della capacità del sistema completo di

sottoporsi ed adattarsi ai cambiamento

climatico rigenerandosi e trasformandosi

di conseguenza pur mantenendo la propria

identità, le parole chiave sono sicuramente

mitigazione, adattamento, trasformabilità

e livelli di priorità".

Focus quindi sulla rigenerazione urbana

del centri storici, dei borghi, dei contesti

di pregio, laddove "si intende rigenerare i

caratteri fisici, sociali, culturali e immateriali

identitari in chiave di sostenibilità ambien-

tale, sociale ed economica con l'utilizzo

delle nuove tecnologie".

Questo si traduce in:

• Infrastrutture urbane sostenibili e smart

• Ammodernamento delle reti tecnologiche

• Connettività degli edifici alle reti I.C.T.

• Spazi urbani di qualità, patrimonio culturale

• Reti civiche

• Green economy e start up

• Equità

• Governance

II Forum della Committenza

Nell'ambito dell'edizione 2022 del Premio Dedalo Minosse, promosso da ALA - As-

soarchitetti e dalla Regione Veneto con cadenza biennale e giunto alla sua dodi-

cesima edizione, ha preso luogo un grande Forum della Committenza, nel "Foro"

antico di Vicenza in Basilica Palladiana, nel corso del quale per un paio di settimane,

Architetti e Committenti, Costruttori, Giornalisti, Esperti dei vari settori si sono

confrontati animatamente tra seminari, conferenze e workshop interdisciplinari

aperti al pubblico, attivando così il cuore civico della Città. ■

Basilica Palladiana Vicenza
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