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RIGENERAZIONE URBANA E NUOVO
MERCATO IMMOBILIARE
Webinar 19/06/2020
L'Italia vanta un patrimonio immobiliare storico-culturale unico al
mondo. Sempre più spesso tuttavia vediamo i centri storici delle
nostre cittá abbandonati all'incuria, al degrado o usati in maniera
inappropriata, una ricchezza che necessiterebbe di politiche
efficaci di riqualificazione urbana. Ma ció vale anche per aree
degradate dal potenziale non compiutamente espresso o
addirittura mai esplorato. La progettazione e la realizzazione di
interventi di recupero, sia pubblici che privati, per la
riqualificazione e valorizzazione di immobili ed aree che

presentano particolare interesse sotto il profilo architettonico,
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, oltre che
costituire un doveroso recupero di fondamentali espressioni della
storia, dell'arte e della cultura locale, possono rappresentare una
straordinaria occasione di sviluppo economico per le nostre cittá.
Amministratori del territorio si confrontano nel corso del webinar
per illustrare le potenzialitá delle loro realtá, i programmi e le
semplici idee, convinti che il confronto sia da stimolo a tutti per la
rigenerazione, in particolare dopo l’emergenza del Covid-19.

Programma dei lavori
15:00 - registrazione partecipanti
15:30 – Saluti iniziali
Arch. Vito Maria Mancuso - Presidente Ordine degli Architetti di
Trapani
Moderatore Arch. Giuseppe Ioren Napoli - Coordinatore
Sezione Territoriale E-Valuations Palermo
15:45 – L’esempio di Favara
Arch. Giuseppe Ioren Napoli - Coordinatore Sezione
Territoriale E-Valuations Palermo
16:00 – Alcamo: città resiliente e recupero
del centro storico
Arch. Vittorio Ferro - Vice-Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici
del Comune di Alcamo
16:20 – Castellammare del Golfo – problemi
urbani e proposte per il futuro
Ing. Nicola Rizzo - Sindaco del Comune di Castellammare del
Golfo

16:40 – l’esperienza ericina sul tema della
rigenerazione urbana e sulle
problematiche del borgo
Arch. Gianvito Mauro - Vice-sindaco e Assessore per l’Agenda
Urbana del Comune di Erice
17:00 – rigenerazione urbana nell’a mbito
delle politiche di coesione
Dr.ssa Andreana Maria Patti - Assessore alle Politiche
Comunitarie e Programmi di Sviluppo Territoriale del Comune
di Trapani
17:20 - Rigenerazione e riqualificazione: La
casa ed Il mercato immobiliare
Francesca Campo - Presidente FIAIP Trapani
Saverio Camilleri - Notaio in Trapani
17:50 – Tavola rotonda e domande finali
18:30 - Chiusura dei lavori

ai partecipanti verranno riconosciuti
3 cfp, previa registrazione su
imateria

