
 

Comunicato  2   

La riqualificazione sostenibile del patrimonio edilizio esistente e 

vincolato: una sfida possibile? 

  
Un’opportunità di aggiornamento tecnico e un dibattito sulle prospettive di 

riqualificazione del patrimonio esistente e tutelato.  Nel pomeriggio a Mirandola un 

focus sulla ricostruzione.   

 

Il tema scelto per questa tredicesima edizione della Settimana della Bioarchitettura e della Domotica 

è la rigenerazione, il recupero e la riqualificazione energetico-ambientale dell’edilizia esistente e 

vincolata, argomento complesso e articolato che sarà affrontato con tutte le sue criticità già nella 

giornata inaugurale della Settimana, lunedì 14 novembre. Si parte la mattina, dalle 9.30 in Casa 

Ecologica, con la presentazione delle “Linee di indirizzo per la valutazione e per il miglioramento 

della prestazione energetica del patrimonio culturale tutelato”, con riferimento alle norme italiane 

sull’efficienza energetica degli edifici, documento redatto da un gruppo di lavoro appositamente 

costituito, composto da dirigenti e funzionari del MiBACT e da docenti universitari, con l’intento di 

diffondere informazioni operative ai progettisti. Da qui lo spunto per raccontare il progetto 

diagnostico del restauro della Torre Ghirlandina a Modena, patrimonio mondiale dell’umanità 

Unesco e il restauro conservativo della Sala Urbana di Palazzo d’Accursio con soluzioni più 

performanti in relazione alle esigenze di conservazione dei beni contenuti nell’edificio. Nel 

pomeriggio la “Settimana” fa tappa, per la prima volta, a Mirandola (sala del Consiglio comunale) 

con un convegno che rappresenta un’imperdibile opportunità di aggiornamento tecnico sui vari 

approcci utilizzati negli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici. Il programma della sessione, 

messo a punto in stretta collaborazione con il Comune di Mirandola, propone lo stato dell’arte degli 

interventi realizzati su edifici che rappresentano l’identità del territorio fortemente colpito dal sisma 

del maggio 2012: il castello dei Pico, il Palazzo comunale, la biblioteca, la palestra Walter Bonatti, la 

nuova palestra di Quarantoli.  Si parlerà anche della Microresidenza per anziani di San Felice sul 

Panaro, vincitrice del Premio Sostenibilità 2015 e nuovo centro diurno per anziani. Una delle 

principali sfide odierne nel settore delle costruzioni è infatti la riqualificazione e riconversione del 

parco edilizio esistente, tema che viene indagato non solo nella giornata inaugurale kermesse ma 

nel corso di tutta la settimana, per puntare l’accento su possibili approcci e strategie da mettere in 

campo. Riflessioni e aspetti tecnici che si alternano a valori e confini della sostenibilità.  

 
www.settimanabioarchitetturaedomotica.it 

www.facebook.com/settimanabioarchitetturaedomotica 

https://twitter.com/BioarchDomotica 

#settimana2016 

#energiaXrigenerare 


