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AMBIENTE & INFRASTRUTTURE

Vai a tutte le news di Ambiente & Infrastrutture

Ance, Architetti e Legambiente promuovono il
Forum “RI.U.SO 03” per la rigenerazione
urbana
di Redazione

(Il Ghirlandaio) Roma, 20 feb. Ance, Architetti e Legambiente promuovono il Forum “RI.U.SO 03” sulla

Rigenerazione urbana sostenibile al fine di sollecitare politiche rapide ed innovative per la rigenerazione del

patrimonio edilizio esistente, la sicurezza dell’habitat, la valorizzazione degli spazi pubblici e monumentali. Per

costruttori, ambientalisti e architetti “non c’è crescita senza lo sviluppo e l’ammodernamento delle città e tornare

ad investire nelle politiche urbane rappresenta una scelta coerente con l’ottica di guardare al futuro e di portare il

Paese fuori dalla crisi”.

Nel corso del Forum, che si terrà a Roma, martedì 25 febbraio dalle ore 9 alle 14, presso la Casa dell’architettura in

Piazza Manfredo Fanti 47, verrà illustrato il rapporto Cresme “RI.U.SO 03” sullo stato del patrimonio edilizio

pubblico e privato, sulle città e sul risparmio energetico. Verranno presentate al nuovo Governo e al Parlamento

proposte per riattivare la Rigenerazione delle città ed il mercato dell’edilizia.
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Altre notizie sull'argomento

TOKYO, 28 fév 2014 (AFP)

Sony va vendre son siège historique
pour dégager des liquidités (presse)

HONG KONG, Feb 28, 2014 (AFP)

Hutchison Whampoa net profit up by
20%

HONG KONG, Feb 28, 2014 (AFP)

Hutchison Whampoa net profit up by
20%

LOS ANGELES, 28 fév 2014 (AFP)

USA: un exemplaire de "Mein Kampf"
signé par Hitler vendu 65.000 dollars

LOS ANGELES, Feb 28, 2014 (AFP)

Hitler-signed 'Mein Kampf' copies sell
for $65,000

REAL ESTATE

Catella e Scenari Immobiliari: tra
riqualificazioni e lusso, 2014 di
stabilità. Politica permettendo

IMPRENDITORI DI GUSTO
di Giuliano De Risi

Reza Arabnia: la formula vincente
di un successo imprenditoriale
dal volto umano

ARTE

Arte: la strategia delle immagini
dopo il concilio di Trento al
Museo Diocesano Tridentino

ARCHITETTURA

Architettura: "Archi Cuba" dal 6
marzo al Palazzo delle Arti di
Napoli

DESIGN

Zanotta: i nostri primi 60 anni tra
mostre e Salone

EDILIZIA & MATERIALI

Milano, in legno, antisismiche e
sostenibili: ecco le caratteristiche
delle scuole del futuro

LEX & PROFESSIONI

Colombo Clerici: Riforma del
Catasto, danno immediato.
Benefici futuri? Per il settore
nessuno

AMBIENTE &
INFRASTRUTTURE

Italiani, preoccupati da catastrofi
naturali e terrorizzati
dall’economia
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RASSEGNA STAMPA
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Energia: i paesi
extra-Ue superano
l’Europa sul ...

Marino:
navigabilità e
recupero del
Tevere devono ...

Tajani: molto
positive le notizie
che arrivano da ...
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