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L’ANCE PIEMONTE chiama a confronto Amministratori, Impren ditori, Professionisti ed Istituti di Credito per condivid ere
soluzioni idonee ed innovative, volte alla ripresa dell’ec onomia regionale.
Riteniamo infatti che, per dare rinnovate basi all'attivit à edificatoria del Piemonte, occorra un nuovo approccio all a sostenibilità
- tema centrale nell'attuale dibattito tecnico e culturale - all’interno del quale il paesaggio, elemento di forte iden tità culturale -
soprattutto in Italia - possa rappresentare un ruolo di prim aria importanza. Diventa indispensabile pertanto ragiona re non più
in termini di singoli progetti, ma di processi complessi, fo ndati su strategie che mirano alla valorizzazione delle ris orse
esistenti e all’attivazione di sinergie tra le diverse azio ni progettuali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienz a, l’operatività e
l’economicità dell’intero sistema.
Al fine di contrastare il momento economico sfavorevole, tr aendo anzi nuovi spunti di aggiornamento dalle difficoltà
congiunturali, nel Convegno verranno discusse tematiche i mportanti per la ripresa del settore, approfondendo pertan to modelli
innovativi per l'assetto del territorio, nei quali il paesa ggio diventa un elemento centrale, motore di un rinnovato sv iluppo
territoriale e socio-economico, verso una vera “Green Land scape Economy”: un modello tutto italiano, visto la delicat ezza e
bellezza dei propri paesaggi.
La Regione Piemonte - Regione totalmente pianificata e molt o attenta al suo sistema normativo - ben si presta ad essere ba nco
di prova per un grande progetto strategico di rinnovo territoriale, colto come occasione per mettere in mostra le eccellenze, idi prova per un grande progetto strategico di rinnovo territoriale, colto come occasione per mettere in mostra le eccellenze, i
nuovi progetti, le migliori iniziative pubbliche e private e per promuovere al contempo progetti innovativi per il recu pero e la
valorizzazione paesaggistica ed ambientale.
Ricordiamo che anche il luogo scelto per il Convegno odierno - uno dei capolavori del '900 architettonico e tecnico itali ano -
rappresenta un esempio ed un simbolo per la rinascita di un im portante ambito urbano: un intervento da perseguire con
attenzione e tenacia, aprendo la strada ad un futuro in cui il recupero diviene lo strumento principe per il rinnovo urban o.
Lo stato di salute del settore delle costruzioni verrà illus trato presentando il V Rapporto congiunturale ANCE sull’in dustria
delle costruzioni in Piemonte.
Al termine dei lavori Stefano Ponchia e Andreas Kipar illust reranno il progetto di recupero del Palazzo del Lavoro.
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