
MADEexpo per la riqualificazione
e la valorizzazione dei borghi e dei centri storici italiani

Con il patrocinio di

Borghi&CentriStorici – Padiglione 2

Borghi&CentriStorici è un evento organizzato daMADEexpo in
collaborazione con Borghi S.r.l.
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I Borghi e Centri Storici del nostro Paese rappresentano e raccontano una cultura
e un patrimonio identitario di indiscusso fascino che tutto il mondo ci invidia ma
che raramente si riesce a valorizzare in modo adeguato. Non solo espressione
inimitabile del nostro Made in Italy ma anche risorsa strategica che può favorire
il riequilibrio del sistema ambientale, sociale e culturale. I piccoli comuni e i
borghi storici possono costituire infatti, anche in un periodo di forte crisi quale
quello attuale, uno strumento di difesa e di presidio territoriale in grado, da un
lato, di contribuire alla manutenzione e cura del territorio nazionale e, dall’altro,
di garantire lo sviluppo di processi innovativi in molti campi grazie all’attivazione
di vere e proprie filiere produttive a scala territoriale.
Le cifre sono note: oltre il 70% dei comuni italiani conta meno di 5.000 abitanti
occupando il 54% del territorio nazionale e rappresentando il 17,1% della
popolazione italiana. Nei 5800 comuni “minori” si contano altresì oltre 180.000
PMI, circa 5.000 prodotti tipici e verso di essi si dirige il 42% dei turisti stranieri
che ogni anno visitano il nostro Paese.
A fronte di tale panorama l’Evento Borghi&CentriStorici, quest’anno alla sua
terza edizione, rinnova la sua attenzione per questo enorme patrimonio e per i
processi di sviluppo, valorizzazione e riqualificazione affrontati in una logica di
interdisciplinarietà e di innovazione in relazione a nuovi modelli e formule
ricettive e residenziali, soluzioni tecniche e tecnologiche per il recupero di tale
patrimonio, aspetti finanziari, gestionali e programmatici connessi
all’implementazione di tali processi. La manifestazione si qualifica quindi come
un’occasione unica per promuovere le progettualità su questo tema, per
condividere idee e buone prassi, per attivare collaborazioni, chiamando a
raccolta i soggetti che a diverso titolo sono interessati al tema: istituzioni,
amministrazioni locali, imprese, investitori, progettisti, associazioni ed enti
impegnati nello sviluppo di progetti atti a favorire il recupero e la miglior
fruizione di tale patrimonio. Fulcro dell’iniziativa è il programma dei convegni,
sviluppato in collaborazione con una serie di enti, associazioni e istituzioni e che
mira a fornire una panoramica su: linee guida del recupero fisico, politiche
territoriali, format di sviluppo socio economico, opportunità di finanziamento
dei progetti, best practices. Un focus particolare in questa edizione è riservato ai
comuni colpiti dai recenti eventi simici e alle iniziative messe in cantiere per il
recupero del patrimonio storico e culturale danneggiato dal sisma.



www.iborghisrl.it 
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I Convegni di BORGHI & CENTRI STORICI

Mercoledì 17 Ottobre 2012 SESSIONE DEL POMERIGGIO ORE 14.30

CENTRI STORICI E RISCHIO SISMICO

A cura di:

In collaborazione con:

PROGETTI, PROPOSTE, SOLUZIONI PER I COMUNI COLPITI DAL SISMA

La giornata di apertura dell’Evento sarà dedicata ai comuni dell’Emilia colpiti dal

sisma del 20 e 29 maggio, ospiti di Madeexpo nell’area espositiva. Il convegno si

propone di affrontare i temi inerenti la prevenzione, la messa in sicurezza, il

recupero e la ricostruzione del patrimonio storico e culturale danneggiato a

seguito di eventi sismici. Dalla fase emergenziale alla ripresa economica saranno

illustrate tutte le ultime iniziative, le linee guida e i possibili processi di sviluppo

post sisma.

Particolare attenzione verrà posta alle iniziative e ai progetti di recupero e

ricostruzione del patrimonio storico localizzato nei comuni colpiti dall’ultimo

sisma che saranno presenti per raccontare le loro esperienze.

Ore 14.30 Introduce e coordina i lavori:
Lorenzo Jurina, Politecnico di Milano

Ore 14.45 LA PREVENZIONE DEL RISCHIO

Francesco Karrer, Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici
Processi operativi e procedure per l’intervento in centri storici a rischio sismico

Andrea Negri, Presidente MADEexpo e Vice Presidente Nazionale
Federcostruzioni
Il Libretto Sismico del Costruito

Ore 15.30 LA RICOSTRUZIONE POST SISMA

Luciano Tortoioli, Struttura tecnica del Commissario per la ricostruzione
dell’Emilia Romagna
Processi di ricostruzione nelle aree colpite del sisma

Paolo Rocchi, Facoltà di Architettura di Roma La Sapienza
Consolidamento degli edifici storici colpiti dal terremoto. Esperienze pregresse
ed in corso

Ore 16.30 I PROGETTI E LE PROPOSTE PER I COMUNI COLPITI DAL SISMA

Le iniziative realizzate:

Beatrice Gentili, Green Building Council Italia
Il patto per il sisma

Alessandra Bonfanti, Legambiente Cultura e Territorio
La campagna per la ricostruzione della scuola di San Felice sul Panaro

Tommaso Abbiati, Reti & Attività Territoriali Touring Club Italiano
“Diamo una mano a far risorgere Santa Barbara a Mantova”: iniziative e
programmi per il restauro della Basilica Palatina


