
Ora del Clima  2021
Il 5 giugno, è la Giornata mondiale dell'Ambiente!
Il 5 giugno si celebra il World Environment Day, giornata istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1974 a 
seguito dell'approvazione del Programma per l'Ambiente (UNEP) nella Conferenza di Stoccolma del 1972.
Su proposta della Presidenza svizzera, la Convenzione delle Alpi da quest’anno promuove in questa occasione l’Ora del Clima, 
manifestazione in cui, i partner di tutti i Paesi alpini, organizzano eventi locali a favore del clima nelle Alpi.
Il 5 giugno 2021, l’Infopoint di Morbegno della Convenzione delle Alpi, lancia la prima edizione dell'Ora del Clima, con un 
convegno sull’adeguamento climatico degli edifici a carattere monumentale, una tematica particolare del “restauro del 
moderno” che deve ancora essere adeguatamente esplorata e interpretata, presentando il progetto relativo alla Biblioteca 
Civica, sede dell’Infopoint stesso.
A causa della pandemia da Covid-19, il convegno di Morbegno è organizzato con la presenza di 30 persone e con un 
collegamento da remoto per gli altri partecipanti.
L'obiettivo dell'Ora del Clima è quello di riunire le persone, per presentare e valutare le molteplici attività a favore del clima 
che si sviluppano nelle Alpi e per divulgare e ispirare azioni locali.
E’ possibile seguire l'Ora del Clima su Twitter e Facebook: #ClimateHour #AlpineClimateAction

Restauro del moderno: adeguamento climatico e rispetto del linguaggio architettonico
La Biblioteca Civica Ezio Vanoni di Morbegno

9.30 Accoglienza
9.45 Presentazione dell’iniziativa

Interventi dei rappresentanti degli Ordini Professionali: 
arch. Andrea Forni, Presidente Ordine Architetti PPC di Sondrio
ing. Luca Gadola, Ordine Ingegneri di Sondrio

10.20 arch. Oscar del Barba: L’Ora del Clima e la Convenzione delle Alpi
10.40 arch. Alberto Gavazzi: L’architetto Luigi Caccia Dominioni a Morbegno
11.00 Proiezione di Spazi illuminati di Giacomo Albo
11.15 arch. Marco Ghilotti: Conservazione – Trasformazione
11.45 arch. Federica Bergamini Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Sondrio: 

Commento e conclusioni

Sala conferenze del Museo Civico di Storia Naturale - via Cortivacci,2
Morbegno, sabato 5 giugno 2021 ore 9,30


