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Edilizia sempre più green
Ance punta sulla formazione
L’iniziativa
Ieri il convegno
con Architetti e Ingegneri
Il presidente Molteni:
«Passaggio decisivo»
Si è tenuto ieri, nella sede di Ance a Como, il convegno
dal titolo “Green Infrastructures e Green Buildings – città più
vivibili per un benessere diffuso”
organizzato da Ance Como in
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collaborazione con l’Ordine degli Architetti e l’Ordine degli Ingegneri. «Il convegno nasce perché quelli affrontati sono temi
indispensabili per i processi di
trasformazione delle città del futuro – ha dichiarato l’ingegner
Francesco Molteni, presidente
di Ance Como – pensare, nel
2020, ad un processo di trasformazione della città che prescinda dal colloquio con l’ambiente e
la sostenibilità è inimmaginabi-

le. Oggi abbiamo l’obbligo di riprendere questo colloquio con
l’ambiente, soprattutto in un settore come il nostro che è fortemente impattante, quindi, costruire un panel di confronto
con relatori che vivono e hanno
esperienza rispetto a queste tematiche ci è sembrato un percorso formativo, sia per noi come impresa di costruzioni sia
per tutti gli attori della filiera,
fondamentale per muoverci ver-

so questi aspetti con maggiori
conoscenze e capacità. La presenza al convegno è stata significativa ed ha sottolineato la sinergia tra chi progetta e chi costruisce, una nuova maturità rispetto
queste tematiche, che è solo una
parte del lavoro che può essere
fatto. La parte più significativa di
questi approcci, infatti, è demandata alla pubblica amministrazione con le scelte che potrà
fare, sia per la rigenerazione dei
luoghi pubblici sia per il pensiero
sui nuovi ambiti di trasformazione pubblica».
Sulla tematica della sostenibilità e del risparmio energetico,
Ance Como organizzerà, nel mese di giugno, un corso di formazione dedicato alle imprese di

costruzione di Ance Como, il primo in Italia in collaborazione
con CasaClima, sulle tecniche di
messa in opera nel maggior rispetto possibile del risparmio
energetico e della sostenibilità
degli interventi. Oltre a questo,
Ance ha stipulato un accordo
con Acsm Agam finalizzato alla
riqualificazione energetica degli
edifici. Un percorso specifico,
quello di Ance, che pone l’attenzione sulla città, sul verde e sulla
sostenibilità. «Nonostante quello che si possa pensare, siamo
noi, più di tutti, ad essere consapevoli di come i prossimi processi di trasformazione dovranno
essere generati a partire da queste tematiche. Abbiamo anche
bisogno che le pubbliche ammi-
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nistrazioni incentivino questi
percorsi: ci sono Pgt nuovi che
contengono dei significativi passi perché si vada verso i tetti verdi
e la città sostenibile, ce ne sono
altri vecchi che queste norme
non le contengono. Per arrivare
ad un determinato obiettivo, dovremmo tutti andare verso la
stessa direzione». A. Rov.

