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Oggetto:

Survey sulle città sostenibili promosso dalla Commissione Tecnica
UNI/CT 058 «Città, comunità ed infrastrutture sostenibili».

Caro Presidente,
come ti è noto uno degli obiettivi di questa nostra consiliatura è stato quello di implementare
la presenza e l’influenza della nostra categoria nel processo di formazione delle norme
tecniche; insieme abbiamo raggiunto dei risultati notevoli, ed il ruolo dell’Ingegneria è oggi
unanimemente riconosciuto come fondamentale per poter emanare norme tecniche che
siano al passo con i tempi, che tutelino il mercato ed il consumatore finale, che
contribuiscano ad aumentare il livello di benessere e sicurezza generale.
La Commissione Tecnica UNI/CT 058 «Città, comunità ed infrastrutture sostenibili» è
presieduta da un nostro collega, espressione diretta della nostra categoria, ed è attualmente
impegnata nella diffusione della conoscenza dell’importanza della normazione tecnica per la
trasformazione delle Città in “Città Sostenibili” in accordo con l’Obiettivo 11 (Città e Comunità
sostenibili) dell’Agenda ONU 2030.
In tale contesto, la Commissione ha lanciato un sondaggio per raccogliere e mettere a
sistema i fabbisogni delle città italiane. Il survey consentirà così alla CT 058 di predisporre
standard normativi in linea con le necessità prospettate dalle Città, per promuovere un
approccio di gestione dei processi di trasformazione che sia efficace ed efficiente.
Ti preghiamo di diffondere questa notizia presso tutti gli iscritti, in considerazione del fatto
che molti colleghi sono alla guida degli Uffici Tecnici comunali e delle varie esperienze-pilota
in corso sul tema delle Smart and Sustainable Cities and Communities, e possono fornire in
tal senso un importante contributo al lavoro della Commissione Tecnica di UNI.
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Il sondaggio, che rimarrà aperto fino al prossimo 15 ottobre, è raggiungibile al sito:
https://it.surveymonkey.com/r/UNI_CT_058,
mentre ulteriori notizie sono reperibili al sito:

https://uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10798:citta-sostenibilipartecipa-al-sondaggio-uni&catid=171&Itemid=2612.
Ti ringraziamo e ti inviamo cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)
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