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Urbanpromo è l’evento culturale di riferimento sul grande tema della 
rigenerazione urbana, intesa come processo di strategie, politiche, azioni, 
finalizzate alla realizzazione di uno sviluppo urbano sostenibile.
L’organizzazione dell’evento è curata da Urbit - Urbanistica Italiana, società 
operativa dell’INU.
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Housing), Iginio Rossi (Marketing Urbano), Michele Talia (Smart City), 
Ennio Nonni (Energie e Sostenibilità), Simone Ombuen (Europa 2020), 
Vittorio Salmoni (Expo 2015), Daniela Mello (Urban-promogiovani).

Rappresentanti regionali
Elio Morino (Piemonte), Luca Imberti (Lombardia),  Martina Zanette (Friuli 
Venezia Giulia), Mario Piccinini (Emilia-Romagna), Cristina Musacchio 
(Lazio), Pierluigi Properzi (Abruzzo), Valeria Saiu (Sardegna).

Concorsi e premi
Daniela Mello e Claudia Trillo (Urban-promogiovani), Valentina Cosmi 
(Premio URBANISTICA).
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David Casagrande (progetto grafico, coordinamento degli allestimenti), 
Anna Clio Belleffi e Giulia Tansini (segreteria organizzativa), Andrea 
Scarchilli e Valentina Cosmi (ufficio stampa), Maira Passuello (visual 
designer).
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Il presente programma è aggiornato al 4 novembre 2015
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Da diversi anni Urbanpromo ha individuato il proprio tema guida nella 
rigenerazione urbana. Inizialmente la rigenerazione urbana era una 
indicazione di lavoro. Ora è la base da cui partono più direttrici operative. 
Alcune vantano già qualche anno di sperimentazione e sono ben strutturate, 
e quindi documentano il grado di avanzamento raggiunto. Altre sono più 
recenti, ed Urbanpromo comincia ad accompagnarne la crescita.
Il patrimonio immobiliare pubblico, da usare in modo più efficiente e da 
valorizzare, finalmente spicca come reale campo d’azione, e non più come 
oggetto di ipotesi, frustrazioni e critiche. Ciò grazie alla riconfigurazione delle 
strategie e degli obiettivi dello Stato, alle intese che si sviluppano tra Stato e 
Comuni, alla operatività di nuovi strumenti.
Il social housing si sta affermando quale componente essenziale - in molti 
casi addirittura propulsiva - dei progetti di rivitalizzazione urbanistica ed 
economica, oltre che sociale, delle parti più degradate delle nostre città. 
E i progetti di social housing veicolano e diffondono anche innovazioni 
gestionali, tecnologiche e finanziarie.
La ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico, la creazione di imprese 
innovative, sono la strada che l’economia nazionale sta percorrendo per 
ricominciare a crescere. Proprio nelle parti della città che più hanno mostrato 
gli effetti della crisi e dell’abbandono, cominciano a manifestarsi i segni di 
una nuova economia urbana.
E il progetto di uno sviluppo sostenibile trova nella rigenerazione urbana gli 
ingredienti che lo possono caratterizzare in modo evidente, condivisibile e 
convincente: alla rimozione del degrado, all’insediamento di comunità coese 
e alla nascita di aziende tecnologicamente evolute, si aggiungono la qualità 
e la cura degli spazi pubblici, una mobilità efficiente e poco energivora, il 
recupero e il riuso degli scarti.
Così la ricerca, la formazione, la creatività, l’innovazione, cominciano a 
fondersi in progetti di città ed a rendere credibile la prospettiva di un nuovo 
sviluppo urbano, a condizione che il settore pubblico, quello privato e il 
privato sociale, riescano a trovare forme di collaborazione più trasparenti 
ed efficaci.

Stefano Stanghellini
Università Iuav di Venezia
Presidente di URBIT - 
Urbanistica Italiana

PRESENTAZIONE
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Urbanpromo XI edizione
Triennale di Milano

Lo scenario appena descritto si è fatto sempre più nitido, giorno dopo 
giorno, nei mesi che hanno accompagnato la preparazione di Urbanpromo. 
Il desiderio di lasciarsi alle spalle la depressione degli anni passati e di 
riprendere, con coraggio, l’iniziativa, è apparso sempre più evidente. Così, 
pezzo dopo pezzo, si è composto il programma di questa XII edizione, denso 
di esperienze significative in tutti i settori della rigenerazione urbana. 
Com’è peculiare di Urbanpromo, queste esperienze sono presentate dai 
loro protagonisti perché propaghino le innovazioni e stimolino l’emulazione, 
ma anche perché esse stesse possano trarre occasioni di avanzamento dal 
confronto con i saperi esperti che animano la manifestazione.



Salone d’Onore

Sala Agorà

Sala Triennale LAB

MERCOLEDÍ 18 NOVEMBRE

9,00 – 13,00
BUONE PRATICHE DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

14,00 – 17,00
I GRANDI OPIFICI SONO DI NUOVO MOTORI DI SVILUPPO

17,00 – 17,45
POLITICHE DI RIGENERAZIONE URBANA IN EVOLUZIONE

17,45 – 18,45
PREMIO URBANISTICA 2015. CERIMONIA DI PREMIAZIONE

9,00 – 12,00
L’INNOVAZIONE CORRE LUNGO LA VIA EMILIA

12,00 – 13,00
LA RICERCA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE NEI NUOVI PIANI E 
PROGRAMMI COMUNALI

14,00 – 17,00
I TERRITORI DELLA BLUE ECONOMY. FOCUS SU TARANTO

17,00 – 18,30
LE AREE TOD - TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT

09,00 – 11,30
SMART CITY E RIFIUTI URBANI: SIAMO SICURI DI PERCORRERE LA 
STRADA GIUSTA?

11,30 – 13,00
INIZIATIVE E INNOVAZIONI PER MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI

14,00 – 17,00
WHAT’S NEXT TO FIA?

17,00 – 18,00
REALIZZARE HOUSING SOCIALE. PROMEMORIA PER CHI PROGETTA

Salone  d’Onore

Sala Agorà

Sala Triennale LAB

MARTEDÍ 17 NOVEMBRE

9,00 – 13,00 
PUBBLICO E PRIVATO, RIGENERAZIONE URBANA E RIPRESA 
DELL’EDILIZIA. LA DIFFICILE RICERCA DI AZIONI CONDIVISE

14,00 – 17,00
POSTEXPO. LE AREE EXPO NEL FUTURO DI MILANO CITTA’ 
METROPOLITANA

17,00 – 18,00
IL MIGLIOR PIANO REGOLATORE DELLE CITTA’ DEL VINO

09,00 – 13,00
BENI COMUNI - SHARING ECONOMY - RIUSO

14,00 – 18,00
IL TRASPORTO URBANO ELETTRICO. PRIME ESPERIENZE

09,00 – 13,00
VALUTARE ITA 3.0. MASS APPRAISAL: STIMARE, GARANTIRE, 
VALORIZZARE - PRIMA PARTE

14,00 – 18,00
VALUTARE ITA 3.0. MASS APPRAISAL: STIMARE, GARANTIRE, 
VALORIZZARE - SECONDA PARTE
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Salone d’Onore

Sala Agorà

Sala Triennale LAB

GIOVEDÍ 19 NOVEMBRE

9,00 – 13,00 
INVESTIRE SULLA CASA: COSA PUO’ CAMBIARE PER LE IMPRESE, LE 
FAMIGLIE E LA TRASFORMAZIONE URBANA

14,00 – 15,00
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI CORSO MARTIRI DELLA LIBERTA’ A 
CATANIA

15,00 – 18,00
UN FUTURO PER LE AREE INTERNE. RIGENERAZIONE, PAESAGGIO E 
RESILIENZA URBANA: UN’OFFERTA INTEGRATA

09,00 – 11,00
STRATEGIE E AZIONI PER LA MIGLIORE GESTIONE DEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE PUBBLICO

11,00 – 15,00
IL RIUSO DELLE CASERME NELLA CITTA’ EUROPEA - PARTE 1

15,00 – 18,00
SOCIAL HOUSING: LINEE GUIDA PER LA GESTIONE SOCIALE

09,00 – 12,30
NUOVI STANDARD PER NUOVI BISOGNI

12,30 – 13,30
GIANLUIGI NIGRO E VENTI ANNI DI URBANISTICA IN UMBRIA. BILANCI E 
PROSPETTIVE

14,00 – 18,00
RETI DI CITTA’. RIUSO. AGENDE URBANE

Salone d’Onore

Sala Agorà

Sala Triennale LAB

VENERDÍ 20 NOVEMBRE

9,00 – 10,00
IL TELAIO DELL’ABRUZZO CENTRALE NELLA MACROREGIONE MEDIANA: 
IL PROGETTO TERRITORIO SNODO 2

10,00 – 13,00
ITALIA: POLITICHE URBANE. QUESTIONI APERTE E SCELTE NECESSARIE

14,00 – 18,00
PER UNA NUOVA ECONOMIA URBANA. LE BASI DI UNA NUOVA 
ECONOMIA URBANA NEL BILANCIO DI FINE MANDATO DI COMUNI 
METROPOLITANI

09,00 – 13,00
PROGETTI COMMERCIALI INTEGRATI CON ALTRI SETTORI IN POLITICHE 
PARTENARIALI PUBBLICO PRIVATO

14,00 – 18,00
URBAN-PROMOGIOVANI

9,00 – 11,00
LA LEVA FISCALE PER L’AFFITTO E LA RIGENERAZIONE URBANA

11,00 – 13,00
COME VALORIZZARE I “TESORI” DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

14,00 – 18,00
DALLE CITTA’ INDUSTRIALI ALLE CITTA’ CREATIVE. LE FONDAZIONI 
CULTURALI E LA NUOVA POLICY DELLE CITTA’
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SALONE D’ONORE
09,00 - 13,00

17
novembre
martedì

17
novembre

martedì

A cura di

INU 

AUDIS 

Quotidiano 
Immobiliare

PUBBLICO E PRIVATO, RIGENERAZIONE URBANA
E RIPRESA DELL’EDILIZIA.
LA DIFFICILE RICERCA DI AZIONI CONDIVISE

La crisi ha cambiato i modelli di sviluppo: i temi dominanti dei nuovi processi 
sono oggi consumo di suolo e rigenerazione urbana. Obiettivi che si possono 
raggiungere solo se si riesce a realizzare un’alleanza tra pubblico e privato 
sulle strategie e le azioni per la città.

Il convegno è articolato in tre sessioni.
Prima sessione. Verso nuovi piani: consumo di suolo e rigenerazione 
urbana. La riconversione delle aree industriali dismesse è ferma; con la 
crisi si sono aggiunti migliaia di capannoni chiusi per cessata attività. I piani 
urbanistici tradizionali non servono più, occorrono nuove strategie e nuovi 
percorsi. Come si stanno muovendo i Comune più avanzati? La disciplina 
urbanistica è necessaria ma non sufficiente: occorrono altri presupposti. A 
quali condizioni gli operatori privati sono disponibili ad impegnarsi con nuovi 
progetti? E’ possible individuare percorsi comuni e condivisi?
Seconda sessione. Rinnovo edilizio e riqualificazione delle periferie: 
interrelazioni e punti di contatto. Il rinnovo edilizio a scopo del risparmio 
energetico è l’unico comparto del settore edilizio che attualmente tira. 
Tutto questo va bene, però non è che rinnovando mille edifici  si rinnovi 
automaticamente  la città. Occorre riqualificare la città pubblica, soprattutto 
nelle periferie più disagiate, adeguando le infrastrutture, i servizi e gli impianti 
tecnologici. Le amministrazioni non hanno risorse sufficienti. E’ possibile 
coinvolgere i privati in questa impresa? come? A quali condizioni?
Terza sessione. Il driver Europa: requisiti di fattibilità, qualità e sostenibilità 
dei progetti. Il programma europeo 2014/202 assume la città come motore 
dello sviluppo e mette a disposizione cospicue risorse per la rigenerazione 
urbana. L’Italia si è finora dimostrata partner scarsamente qualificato e poco 
efficiente. La Comunità Europea richiede però precisi requisiti di fattibilità, 
qualità e sostenibilità dei progetti. Amministrazioni, professionisti e imprese, 
sono attrezzati ai nuovi compiti?  Come  nel 1995 con i PRU, diventa essenziale 
sperimentare nuovi percorsi anche al fine di mettere a disposizione di tutti gli 
interessati un patrimonio di buone pratiche al quale attingere.   

Sono invitati a partecipare al convegno per il versante pubblico: 
amministratori e tecnici degli enti istituzionali; per il mondo degli operatori: 
imprese, promotori, facility managers, proprietari, aziende del real estate, 
fondi immobiliari, banche ed istituti finanziari.

PROGRAMMA
a cura di Dionisio Vianello

Saluti:
Silvia Viviani, Presidente INU
Stefano Stanghellini, Presidente URBIT
Luca Talluri, Presidente Federcasa, Presidente AUDIS
Giovanni Vanoi, Presidente Consulta Regionale Lombarda Ordini Architetti PPC
Maurizio Tira, Presidente CENSU Milano

Presentazione:
Dionisio Vianello, Presidente emerito AUDIS

Prima Sessione
VERSO I NUOVI PIANI: CONSUMO DI SUOLO E RIGENERAZIONE URBANA

Modera:
Guglielmo Pelliccioli, Direttore Il Quotidiano Immobiliare

Stefano Lo Russo, Assessore all’Urbanistica, Comune di Torino
Patrizia Gabellini, Assessore all’Urbanistica, Comune di Bologna
Claudio De Albertis, Presidente ANCE
Tania Garuti, Consigliere di Presidenza Assoimmobiliare
Fabio Carlozzo, Investire Immobiliare SGR
Giovanni Paviera, CDP immobiliare
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Urbanpromo XI edizione
Salone d’Onore

SALONE D’ONORE
09,00 - 13,00

17
novembre

martedì

Seconda Sessione
RINNOVO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE: 
INTERRELAZIONI E PUNTI DI CONTATTO

Modera:
Stefano Stanghellini, Presidente URBIT

Michela Tiboni, Assessore all’Urbanistica, Comune di Brescia
Roberta Fusari, Assessore all’Urbanistica, Comune di Ferrara
Alfredo Romeo, Presidente IFMA
Gabriele Piccini, Unicredit
Marzia Morena, Presidente Federimmobiliare
Davide Albertini Petroni, Risanamento

Terza Sessione
IL DRIVER EUROPA: REQUISITI DI FATTIBILITÀ, QUALITÀ, 
SOSTENIBILITÀ DEI PROGETTI

Modera:
Marina Dragotto, AUDIS

Eugenio Leanza, Direttore BEI
Leopoldo Freyrie, Presidente CNAPPC
Armando Zambrano, Presidente CNI
Gaetano Mollura, Comune di Napoli, coordinatore progetto USEACT
Paolo La Greca, Università di Catania, Progetto SPECIAL
Marzia Morena, Presidente Federimmobiliare
Matteo Robiglio, Politecnico di Torino

Conclusioni:
Silvia Viviani, Presidente INU
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17
novembre
martedì

A cura di

INU Lombardia 

URBIT - Urbanistica 
Italiana

SALONE D’ONORE
14,00 - 17,00

17
novembre

martedì

Per contribuire al dibattito sul post Expo, Urbit promuove con INU Lombardia 
un incontro avente ad oggetto il come gestire ordinatamente il processo di 
conversione delle aree, che si svilupperà in un arco pluriennale.
L’incontro intende evidenziare i vincoli e le opportunità che l’eredità di Expo 
lascia sul sito, considerare le relazioni con il contesto urbano e traendo 
esempio dalla casistica nazionale, produrre elementi utili al processo di 
conversione.

Quali sono i criteri e i parametri da considerare per valutare le proposte 
emerse e quelle che potranno ulteriormente svilupparsi nell’articolazione del 
processo di conversione? Quale struttura organizzativa e quali meccanismi 
operativi sono necessari per garantire continuità alle scelte e adeguata 
flessibilità? Quali sono i binari entro cui si dovrà muovere la “macchina” del 
postexpo?

Il tema della più imponente rigenerazione urbana d’Europa interessa e 
coinvolge numerosissimi soggetti, a partire dai rappresentanti del Governo 
Nazionale, agli amministratori locali ai vari livelli, sino agli Atenei, ai centri di 
ricerca , alle Aziende più innovative e avanzate.

PROGRAMMA
a cura di Luca Imberti e Vittorio Salmoni

Introduce:
Luca Imberti, INU Lombardia

PRIMA PARTE: DAL SITO ALLA CITTÀ

Il lascito urbanistico e tecnologico di Expo 
Lorenzo Pallotta, Arexpo S.p.A.

Relazioni dinamiche e accessibilità del sito 
Giorgio Goggi, Urbanista 

Il lascito urbanistico e tecnologico di Expo 
Marco Engel, INU Lombardia
Franco Sacchi, Centro studi PIM 

SECONDA PARTE: ESPERIENZE A CONFRONTO

Il parco tecnologico di KilometroRosso 
Mirano Sancin, Direttore scientifico KilometroRosso 

TERZA PARTE: LE PROPOSTE E I PROBLEMI APERTI

Coordina:
Vittorio Salmoni, CDA URBIT

Interventi di:
Alessandro Balducci, Assessore urbanistica Milano
Luca Imberti, INU Lombardia
Giovanni Paviera, AD CDP Investimenti
Luciano Pilotti, Arexpo S.p.A.

Sono stati invitati:
Claudio De Albertis, Presidente Ance
Gianfelice Rocca, Presidente Assolombarda
Gianluca Vago, Rettore Università degli Studi di Milano 

POSTEXPO.
LE AREE EXPO NEL FUTURO DI MILANO
CITTÀ METROPOLITANA



1918

Urbanpromo XI edizione
Degustazione promossa 
da Città del Vino

A cura di

Associazione Nazionale 
Città del Vino

17
novembre
martedì

SALONE D’ONORE
17,00 - 18,00

17
novembre

martedì

L’Associazione Città del Vino premia a Milano, nel corso dell’evento che 
si terrà alla Triennale, il miglior Piano Regolatore delle Città del Vino, il 
concorso rivolto ai Comuni e agli Enti territoriali che si sono dotati di uno 
strumento di pianificazione territoriale e urbanistica attento ad uno sviluppo 
sostenibile del territorio e nel quale assume rilievo la pianificazione delle zone 
di pregio vitivinicolo. Il Concorso si prefigge di richiamare l’attenzione degli 
Amministratori di Comuni ed Enti territoriali e dei pianificatori, sulla tutela e 
la valorizzazione delle aree di pregio per la produzione vitivinicola, sotto il 
profilo idrogeologico, ambientale, paesaggistico, produttivo ed economico, 
nonché sul recupero, riuso e valorizzazione del complesso delle strutture 
edilizie connesse alla produzione, commercializzazione e diffusione della 
cultura in ambito enologico e vitivinicolo. Attraverso la pubblicizzazione dei 
suoi risultati, il concorso intende inoltre contribuire alla diffusione di buone 
pratiche, in quanto termini di riferimento per il perseguimento di ulteriori 
progressi nella pianificazione di territori vitivinicoli.

PROGRAMMA 
a cura di Iole Piscolla

Coordina:
Paolo Corbini, Giornalista e Direttore www.cittàdelvino.it    

Intervento:
Floriano Zambon, Sindaco di Conegliano

Relazione: il Piano regolatore della citta di Valdobbiadene
Luciano Fregonese, Sindaco di Valdobbiadene

Al termine: degustazione di prosecco “Valdobbiadene - Conegliano DOCG”

IL MIGLIOR PIANO REGOLATORE
DELLE CITTÀ DEL VINO
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A cura di

INU - Biennale dello 
Spazio Pubblico 

URBIT – Urbanistica 
Italiana

17
novembre
martedì

SALA AGORA’
09,00 - 13,00

17
novembre

martedì

La consapevolezza scientifica dei limiti delle risorse ambientali e 
l’opposizione sociale ad alcuni controversi processi di privatizzazione, come 
quello dell’acqua, fanno emergere pratiche sociali improntate alla tutela 
dei beni comuni, alla condivisione sociale di benefici e responsabilità, alla 
proposizione di stili di vita incentrati sull’uso dei beni più che sul possesso.
Nel territorio si moltiplicano i processi partecipativi, favoriti anche dalla 
diffusione delle tecnologie digitali, si configurano forme embrionali di 
economia alternativa e aumenta la sensibilità verso un impiego diffuso delle 
pratiche di uso temporaneo di beni pubblici e privati.
E’ un processo di trasformazione dell’economia e dell’uso del territorio 
che infrange la soglia di divisione tra pubblico e privato e pone alcuni 
interrogativi: Quale sovranità deve presiedere all’uso dei beni comuni? Quali 
modelli di collaborazione possono essere attuati, tra enti pubblici e soggetti 
privati, per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani? La pubblica 
amministrazione come può evitare di soccombere, in particolare in ragione 
delle scarse risorse economiche a sua disposizione, di fronte al prevalere 
dell’interesse privato? Il riuso temporaneo di edifici dismessi e aree degradate 
quali innovazioni normative e regolamentari richiede? La sharing economy 
è una rivoluzione democratica o costituisce lo strumento per formare nuovi 
monopoli? Come si ridefiniscono, oggi, la nozione di spazio pubblico e la sua 
configurazione fisica?
Destinatari del convegno sono amministratori pubblici, architetti e ingegneri, 
che intendono approfondire le ricadute politiche-culturali e professionali 
dei processi di partecipazione e condivisione nell’uso di beni e servizi nel 
contesto di scenari socioeconomici in corso di profonda trasformazione.

PROGRAMMA
a cura di Mario Spada e Simone Cola

PRIMA PARTE
Coordina:
Mario Spada, Coordinatore della Biennale dello Spazio Pubblico
Saluto di Luigi Masella, Presidente CENSU Provincia di Milano

Carta della partecipazione: processi inclusivi per l’uso dei beni comuni
Chiara Pignaris, Commissione nazionale INU – Governance e diritti dei 
cittadini

Sharing economy a Milano: dove siamo
Renato Galliano, Direttore Settore Innovazione Economica, Smart City e 
Università, Comune di Milano

Il riuso temporaneo e le comunità di cura, a Milano come a Prishtina
Isabella Inti, Temporiuso.net e DAStU Politecnico di Milano

Dal governo alla governance del territorio: l’urbanistica collaborata e 
collaborativa
Christian Iaione, Direttore LUISS LabGov e Associato di diritto pubblico 
UniMarconi

Energy box a Milano: l’energia si fa creativa
Alberto Martinelli, Presidente Fondazione AEM

Prove di collaborazione per abitare meglio la città di Bologna
Chiara Manaresi, Dirigente del Comune di Bologna

La Temporaneità come processo per la definizione degli spazi pubblici in 
trasformazione
Maurizio Moretti, ADLM architetti, Roma

Il networking per l’innovazione in ambito urbano: il progetto SEiSMiC
Massimo Allulli, Area Ricerche ANCI

SECONDA PARTE: TAVOLA ROTONDA
Coordina:
Simone Cola, Presidente Commissione Cultura Consiglio Nazionale 
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

BENI COMUNI – SHARING ECONOMY – RIUSO
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A cura di

URBIT – Urbanistica 
Italiana

17
novembre
martedì

SALA AGORA’
14,00 - 18,00

17
novembre

martedì

Obiettivo del convegno è quello di aprire una qualificata finestra sulla mobilità 
elettrica in Italia che, al di là di un forte interesse mediatico e di una attenzione 
culturale, è ancora ai primi passi nello scenario di penetrazione attuativa.
La mobilità elettrica nelle sue varie sfaccettature rappresenta un tassello 
essenziale per la qualificazione intelligente delle città; da quelle più piccole 
a quelle più grandi. Facilitare gli spostamenti urbani, innescando diffusi 
servizi innovativi di trasporto con basse emissioni di CO2, se rapportati con 
equilibrio alle dimensioni dei centri urbani, saranno i temi del governo delle 
città e quindi dell’urbanistica del futuro.
Questo primo convegno sul trasporto urbano elettrico è un modo per 
amministratori, professionistici pubblici e privati di avvicinarsi all’argomento 
dal punto di vista della pianificazione urbana; vale a dire come provare a 
mettere in campo concretamente nella propria città buone azioni per la 
transizione verso una mobilità elettrica. Il racconto di qualificate città, gli 
indirizzi governativi e alcune sperimentazioni possono aiutare ad accelerare 
la diffusione della mobilità sostenibile.

PROGRAMMA
a cura di Gianni Biagi ed Ennio Nonni

Introduzione: Spostamenti consapevoli
Giandomenico Amendola, Professore di Sociologia Urbana, Università di 
Firenze

MOBILITÀ ELETTRICA: LE ESPERIENZE DELLE CITTÀ

Firenze: L’esperienza di una grande città d’arte
Stefano Giorgetti, Assessore alla Mobilità e Lavori Pubblici, Comune di 
Firenze
Milano: L’esperienza di una grande città
Pierfrancesco Maran, Assessore alla Mobilità, Comune di Milano

Siena: La mobilità elettrica a Siena
Fulvio Mancuso, Vicensindaco, Comune di Siena

L’esperienza di una grande azienda pubblica
Paolo Manzoni, Ingegnere A2A

MOBILITÀ ELETTRICA: LE AZIONI DEL GOVERNO

Promozione dell’elettrico in Italia 
Margherita Migliaccio, Direttore Generale Direzione Generale per lo 
Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti internazionali, MIT

I processi di acquisto per la mobilità elettrica e il Green Procurement
Lidia Capparelli, Responsabile GPP di CONSIP

ESPERIENZE E PRODUTTORI DI MEZZI 

Minibus elettrici a servizio della sosta urbana
Claudia Zivieri, Assessore alla Mobilità, Comune di Faenza

Raccolta dei rifiuti con mezzi elettrici
Furio Fabbri, Presidente GORENT

Bici e quadricicli elettrici
Benedetta Brighenti, Ingegnere Edile/Architetto - Ducati Energie

Conclusioni:

Benefici ambientali della mobilità elettrica: dalla scala locale a quella 
globale
Stefano Pareglio, Università Cattolica di Milano

IL TRASPORTO URBANO ELETTRICO.
PRIME ESPERIENZE
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17
novembre
martedì

A cura di

Politecnico di Milano  

SIEV - Società Italiana 
di Estimo e Valutazione

SALA TRIENNALE LAB
09,00 - 13,00

17
novembre

martedì

Scopo del workshop è di fare il punto sullo stato della valutazione immobiliare 
in mass appraisal, anche a seguito delle recenti innovazioni operative che 
hanno profondamente riformato la disciplina, attraverso un confronto 
tra i diversi approcci di operatori professionali, mondo accademico e 
rappresentanti della committenza. I cambiamenti che hanno interessato la 
disciplina, conseguenti alla globalizzazione delle valutazioni, hanno portato, 
infatti, a pratiche operative “di parte” spesso non allineate tra i diversi attori 
della valutazione e, talvolta, non sufficientemente motivate con un apparato 
scientifico disciplinare.

Con “Valutare 3.0” s’intende avviare una riflessione sulle possibilità operative 
delle valutazioni in mass appraisal nei diversi contesti di applicabilità: stima 
e valorizzazione di patrimoni pubblici, verifiche sulla sostenibilità della 
tassazione immobiliare, revisione parametrica del valore di asset posti a 
garanzia di esposizioni bancarie, verifiche sintetiche del carico di bilancio 
di asset pubblici e privati, simulazione di variazione del valore immobiliare a 
seguito di processi di trasformazione urbana, etc..

L’evento si rivolge ad un’ampia gamma di soggetti provvisti di differenti ruoli 
e competenze operanti all’interno del mercato immobiliare: enti pubblici, 
proprietari privati, promotori immobiliari, investitori, gestori di portafogli 
immobiliari e istituti di credito.

La Prima Parte comprende le relazioni generali e gli interventi programmati 
ad opera di alcuni dei protagonisti del settore.

PROGRAMMA:

Saluti e presentazione dei lavori:
Stefano Della Torre, DABC, Politecnico di Milano
Gabriele Pasqui, DAStU, Politecnico di Milano
Gianpaolo Rosati, DICA, Politecnico di Milano
Stefano Stanghellini, Presidente SIEV, Università IUAV di Venezia

Relazioni generali:

Lo stato dell’arte della disciplina estimativa nelle valutazioni 
standardizzate
Riccardo Roscelli, SIEV, Politecnico di Milano

Consistenza, stima e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico
Paola Fabbri, Direzione Generale del Tesoro, Ministero delle Finanze

La stima del patrimonio TQP della Banca d’Italia
Francesco Giagulli, Banca d’Italia

Una proposta operativa per la valutazione immobiliare
Paolo Rosasco, Università di Genova
Leopoldo Sdino, Politecnico di Milano
Ferruccio Zorzi, Politecnico di Torino

VALUTARE ITA 3.0. MASS APPRAISAL: STIMARE, 
GARANTIRE, VALORIZZARE – PRIMA PARTE 
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A cura di

Politecnico di Milano 

SIEV - Società Italiana 
di Estimo e Valutazione

SALA TRIENNALE LAB
14,00 - 18,00

17
novembre
martedì

17
novembre

martedì

Nella Seconda Parte sono presentati i Paper selezionati e sono effettuate le 
considerazioni conclusive relativamente alla possibilità di redigere delle linee 
guida di mass appraisal.

Completa il programma un focus sulla Valutazione della Qualità della 
Ricerca 2011-2014.

PROGRAMMA:

Presentazione dei Paper selezionati

Coordina:
Laura Gabrielli, Università di Ferrara

Proposta di un protocollo di mass appraisal

SIEV, “Dalla VQR 2004-2010 alla VQR 2011-2014: considerazioni ed 
indirizzi” 
Introduce e coordina:
Stefano Stanghellini, Presidente SIEV, Università IUAV Venezia

intervengono:
Paolo Rosato, Università di Trieste
Maurizio D’Amato, Politecnico di Bari

VALUTARE ITA 3.0. MASS APPRAISAL: STIMARE, 
GARANTIRE, VALORIZZARE – SECONDA PARTE

CONSEGNA PREMIO “AICI GIOVANI” A CORRADO SFORZA FOGLIANI

Coordina:
Paola Lunghini

Intervengono:

Nicola Arcaini, Assovib
Elena Bosciano, Ordine degli Architetti
Daniele Levi Formiggini, RICS Italia
Carlo Gasperini, INAIL
Gianni Guerrieri, Agenzia delle Entrate – OmiSe
Lorenzo La Terra, ASSIMIL
Raimondo Lucariello, Associazione Bancaria Italiana
Alberto M. Lunghini, AICI
Federico F. Oriana, Aspesi
Armando Ricca, Cassa Depositi e Prestiti RE
Elisabetta Spitz, INVIMIT
Michele Terzaghi, Agenzia del Demanio
Esponente dell’Ordine degli Ingegneri di Milano
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18
novembre
mercoledì

A cura di

Comitato Promotore 
di Urbanpromo Social 

Housing

SALONE D’ONORE
09,00 - 13,00

18
novembre
mercoledì

Ormai da qualche anno le politiche abitative sono fra le priorità dei governi 
locali. In molte città si stanno conducendo importanti iniziative che 
perseguono una ampia gamma di obiettivi reciprocamente integrati. Ne sono 
protagonisti Regioni, Comuni ed operatori sia del settore pubblico che del 
settore privato sociale.

Non solo produzione di abitazioni per le famiglie il cui reddito non consente 
l’accesso al libero mercato, ma anche concorso alla rigenerazione urbana, 
progettazione di alloggi commisurati ad esigenze molto diversificate, 
creazione di comunità, criteri progettuali ispirati alla sostenibilità, elevata 
efficienza energetica, integrazione con i servizi sociali, gestione con modalità 
innovative.

La presentazione di un significativo campione di realizzazioni e di progetti, 
promossi da amministrazioni pubbliche e dal settore del privato sociale, 
documenta gli indirizzi che si stanno seguendo allo scopo di diffondere la 
conoscenza di buone pratiche e di stimolare iniziative emulative.

PROGRAMMA

Coordinano: 
Stefano Stanghellini, Università IUAV di Venezia, Presidente URBIT
Franco Landini, URBIT / INU

Casi di studio:

Quartiere Lorenteggio in Milano: un progetto di riqualificazione sociale 
ed edilizia attraverso le risorse dei fondi strutturali 2014-2020
Rosangela Morana, Direttore Vicario della Direzione Generale Casa, 
Housing sociale, EXPO 2015 e internazionalizzazione delle imprese - 
Regione Lombardia

La Residenza Temporanea Palestro 15 a Cinisello Balsamo
Mauro Moretti, Presidente Consorzio Casa Tua

Via Caldera, Milano: un intervento di rigenerazione urbana
Enea Pilastro, Architetto, Prassicoop Società Cooperativa

Politiche sociali, edilizia residenziale, riqualificazione urbana: le 
realizzazioni di Torino Vivo al Venti e viale Masera ad Alba
Modera:
Paola Assom, Compagnia di San Paolo
Partecipano:
Elena Di Liddo, Vicesindaco del Comune di Alba con delega alle Politiche 
Sociali
Giovanni Magnano, Dirigente Area Edilizia Residenziale Pubblica, Comune 
di Torino
Paolo Boleso, Fund Coordinator del FASP

Pilastro 2016: progetto di sviluppo locale in un contesto di edilizia 
residenziale pubblica
Riccardo Malagoli, Assessore alle Politiche abitative, Comune di Bologna

Il Fil Comparto 1: La visione di un nuovo modo di abitare sociale nella 
gestione del patrimonio
Ivo Amoroso, Fund Manager del Fondo Immobiliare di Lombardia

Il rating sociale: un sistema di valutazione della prestazione sociale dei 
progetti di social housing
Paola Delmonte, Direttore Social Housing, CDPi Sgr
Giampiero Marchiò, Responsabile Monitoring & Reporting FIA, CDPi Sgr
Davide Dal Maso, Avanzi

Dibattito

Intervento:
Gianni Verga, Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano

Considerazioni conclusive dei curatori

BUONE PRATICHE DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE
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18
novembre
mercoledì

A cura di

Urbit - Urbanistica 
Italiana

SALONE D’ONORE
14,00 - 17,00

18
novembre
mercoledì

Lo sviluppo industriale delle nostre città si è avvalso della costruzione di 
grandi opifici, necessari per ospitare gli impianti delle attività produttive 
all’epoca trainanti lo sviluppo urbano. Venuto meno quel modello di sviluppo, 
le grandi architetture sono rimaste a lungo in stato di abbandono, pur 
continuando a segnare il paesaggio urbano con la loro mole, la struttura 
urbanistica, il valore testimoniale, le suggestioni progettuali.

Tra le iniziative di riuso che adesso stanno coinvolgendo tali strutture, 
destano particolare interesse quelle che ne prevedono una utilizzazione di 
nuovo produttiva, ma funzionale ad attività economiche ben diverse da quelle 
originarie perché basate sulla capacità di innovazione delle imprese in settori 
che coniugano creatività e ricerca, e che perseguono uno sviluppo urbano 
soprattutto qualitativo.

Merita indagare quali sono le attività economiche che oggi si insediano nei 
grandi opifici di un tempo, quali opportunità queste architetture offrono per le 
nuove imprese, quali soluzioni architettoniche e funzionali vengono pensate.

PROGRAMMA

Introducono e coordinano:
Renato Galliano, Direttore Settore Innovazione Economica, Smart City e 
Università, Comune di Milano
Pierluigi Properzi, Consiglio Direttivo Nazionale, INU

Casi di studio, progetti:

Il progetto di riuso e di gestione dell’ex Ansaldo a Milano
Matteo Bartolomeo, Presidente Avanzi e Oxa

Il Parco Innovazione alle Ex Officine Meccaniche Reggiane
Massimo Magnani, Direttore Area Competitività e Innovazione Sociale, 
Comune di Reggio Emilia
Luca Torri, Amministratore Delegato, STU Reggiane Spa

Progetto Manifattura: green innovation factory
Maurizio Tomazzoni, Assessore all’Urbanistica, Comune di Rovereto        
(in attesa di conferma)
Michele Tosi, Trentino Sviluppo (in attesa di conferma)

Le OGR – Officine Grandi Riparazioni di Torino
Massimo Lapucci, Segretario Generale, Fondazione CRT – Cassa di 
Risparmio di Torino

Conclusioni dei Coordinatori

I GRANDI OPIFICI SONO DI NUOVO
MOTORI DI SVILUPPO
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18
novembre
mercoledì

A cura di

Regione Umbria

SALONE D’ONORE
17,00 - 17,45

18
novembre
mercoledì

Le condizioni fisiche e sociali delle città dell’Umbria sono decisamente diverse 
da quelle di altre aree del Paese, così come sono in parte differenti l’ordine di 
grandezza e la complessità dei problemi che la Regione ed i Comuni hanno 
affrontato nel corso del tempo.

L’odierna condizione delle città umbre, e in particolare dei loro Centri storici, 
è anche il risultato tangibile di anni di politiche dedicate alla rivitalizzazione 
degli insediamenti, partendo dal recupero in senso fisico della città storica 
e delle periferie, per proseguire verso il sostegno al tessuto economico, agli 
operatori della piccola distribuzione, al diritto alla casa, alla mobilità, ai servizi 
urbani essenziali e a quelli innovativi come l’accesso alla rete.

Nel convegno sono presentati i risultati conseguiti dai Programmi urbani 
complessi di seconda (PUC2) e di terza (PUC3) generazione, cui sono collegati 
i Quadri strategici di valorizzazione ed i Piani di marketing urbano. Da questa 
base in Umbria parte il nuovo ciclo della programmazione comunitaria 2014-
2020, con le Agende urbane e le Aree interne.

In occasione della presentazione dei volumi:
Regione Umbria, “Visioni Urbane. La rivitalizzazione delle città dell’Umbria 
tra qualità e identità”, 2015
Aldo Tarquini,  “La forma della città industriale. Terni. Il progetto delle 
parti”, De Luca ed., 2015

PROGRAMMA
a cura di Giuliana Mancini e Sirio Bartolucci, Regione Umbria

Introduce e coordina:
Stefano Stanghellini, Università IUAV di Venezia

Relatori:
Giuseppe Chianella, Assessore alla Riqualificazione Urbana e 
Valorizzazione delle Città, Regione Umbria
Franco Marini, Presidente INU Umbria, Comune di Perugia
Aldo Tarquini, Architetto, già Direttore generale del Comune di Terni

Presentazione della app “Visioni Urbane”
David Casagrande, URBIT – Urbanpromo

POLITICHE DI RIGENERAZIONE URBANA
IN EVOLUZIONE
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A cura di

Rivista URBANISTICA

SALONE D’ONORE
17,45 - 18,45

18
novembre
mercoledì

18
novembre
mercoledì

Il Premio URBANISTICA 2015 è conferito ai progetti esposti nella precedente 
edizione di Urbanpromo; i progetti premiati nell’edizione 2015 sono stati 
scelti tra quelli esposti nella gallery multimediale tramite il voto online dei 
visitatori di Urbanpromo.

Il concorso valorizza i progetti che si mettono in luce per tre particolari 
aspetti della rigenerazione urbana: equilibrio degli interessi, qualità delle 
infrastrutture e degli spazi pubblici, inserimento nel contesto urbano.

PROGRAMMA

Il Premio URBANISTICA 2015 è consegnato da:
Federico Oliva, Direttore della rivista URBANISTICA
Claudio De Albertis, Presidente Fondazione La Triennale di Milano (in 
attesa di conferma)
Stefano Stanghellini, Presidente URBIT – Urbanistica Italiana
Valentina Cosmi, Relazioni esterne URBIT – Urbanpromo

Progetti premiati:

Inserimento nel contesto urbano
Recupero dell’area Appiani a Treviso, Fondazione Cassamarca
Residenza temporanea di San Salvario, Compagnia di San Paolo 
(Programma Housing e Ufficio Pio)
Politiche Integrate per la valorizzazione dei sistemi commerciali di Gorizia, 
Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba, Confcommercio - Imprese per l’Italia
Piano Urbanistico Comunale, Città di Sarno

Qualità delle infrastrutture e degli spazi pubblici
Opificio Golinelli, Fondazione Golinelli
“Progetto OGR”, Officine Grandi Riparazioni di Torino, Fondazione CRT
Primo Concorso a tema per la riqualificazione architettonica e 
ambientale delle aree produttive dismesse, Regione Umbria

Equilibrio degli interessi
FIV – Fondo Investimenti per la Valorizzazione, Cassa Depositi Prestiti 
Investimenti Sgr
Prospettive per il Progetto di Territorio Snodo 2 “Abruzzo”, Regione 
Abruzzo con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)
“Agenda Urbana”, “Aree interne”, Programmi Integrati di Sviluppo 
Urbano. Strumenti a confronto, Regione Umbria

Al termine della premiazione: degustazioni a cura dell’Associazione 
Nazionale Città del Vino.

Premio URBANISTICA 2015.
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
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A cura di

INU Emilia Romagna 

Urbit – Urbanistica 
Italiana

18
novembre
mercoledì

SALA AGORA’
09,00 - 12,00

18
novembre
mercoledì

La via Emilia, assieme alle città che sono state fondate a breve distanza fra 
loro in epoca romana lungo il suo tracciato, costituisce un segno identitario 
della Regione Emilia-Romagna. La strada consolare, alla quale la regione 
deve il suo nome, ha avuto un ruolo fondamentale nella costruzione del 
paesaggio ed è stata l’elemento generatore della città-regione.

Oggi, dopo più di duemila anni dalla realizzazione della strada, siamo in 
presenza della conurbazione lineare della Via Emilia che comprende un 
sistema policentrico di città “nel magnifico allineamento che si sgrana 
lungo l’asse dell’antica Via Emilia, ormai filo di congiunzione urbana, unico 
decumano di una città su strada, che si stende da Piacenza a Rimini” 
(Turri E., 2004). La conurbazione è caratterizzata oggi dalla presenza di 
infrastrutture di importanza nazionale quali l’autostrada e le ferrovie.

Questo sistema di città collegate dal fascio delle infrastrutture sopracitate, 
costituisce una struttura unica a livello nazionale di notevole importanza 
economica per le funzioni di carattere superiore che sono presente 
(Università, Poli tecnologici, Piattaforme logistiche, Fiere, aeroporti, etc.) e 
nella quale vive e lavora oltre il 50% della popolazione regionale.

Lo studio di questa conurbazione lineare attraverso i contributi della 
pianificazione urbanistica comunale assume particolare interesse anche in 
previsione di una vera e propria forma di governance di questa struttura.

Il convegno si rivolge, in primo luogo, ai Comuni posizionati sull’asse della 
via Emilia, agli studiosi dei processi di trasformazione del territorio, ed 
alle imprese produttive che sono insediate lungo la strada. Ma il convegno 
offre idee e spunti sui contenuti qualitativi dello sviluppo urbano e dei piani 
urbanistici che lo sostengono, di grande utilità anche per chi opere in altre 
realtà e territori.

PROGRAMMA
a cura di Mario Piccinini

La città lineare lungo la via Emilia

Introduce e coordina:
Mario Piccinini, Architetto, INU

Mesopolis
Franco Farinelli, Geografo, Università di Bologna

Visioni future dell’urbanistica
Ennio Nonni, Architetto, Dirigente Territorio, Comune di Faenza

Bologna tra ferrovia e via Emilia: strategie globali e locali di una città 
metropolitana padana
Francesco Evangelisti, Architetto, Direttore Settore Piani e Progetti 
Urbanistici

Le linee d’acqua progetto di mobilità ecosostenibile per la nuova green 
economy di valorizzazione del territorio
Roberto Cesarini, Architetto, Assessore Comune Riccione
Michele Morri, Assessore, Comune di Coriano

Gli strumenti urbanistici al servizio dello sviluppo della città
Davide Tronconi, Assessore Urbanistica, Comune di Imola

L’immagine della via Emilia fra storia e contemporaneità
Piero Orlandi, Architetto, Dirigente IBC Emilia-Romagna

Dibattito

Considerazioni conclusive:
Mario Piccinini, Architetto, INU

L’INNOVAZIONE CORRE LUNGO LA VIA EMILIA
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Urbanpromo XI edizione
Sala Agorà

A cura di

Urbit – Urbanistica 
Italiana

18
novembre
mercoledì

SALA AGORA’
12,00 - 13,00

18
novembre
mercoledì

La ricerca di forme di sviluppo sostenibile, la centralità del recupero e della 
riqualificazione, la realizzazione di dotazioni urbane e territoriali funzionali 
alle nuove esigenze sociali, lo sviluppo di forme partenariali pubblico-privato, 
stimolano le amministrazioni ed i loro urbanisti a progettare città e territori 
secondo principi, criteri e modelli molto diversi da quelli pensati prima 
della crisi. Recenti esperienze danno conto degli approcci adottati e degli 
strumenti utilizzati.

PROGRAMMA

Coordinano:
Andrea Arcidiacono, Istituto Nazionale di Urbanistica
Luca Imberti, Istituto Nazionale di Urbanistica

Pordenone PRGC: energie per la città
Martina Toffolo, Architetto, Assessore all’Urbanistica, Comune di Pordenone 
Massimo Giuliani, Architetto, Capogruppo professionisti incaricati redazione PRGC
Michele Brunello, Architetto, professionista incaricato redazione PRGC

Un masterplan per governare i processi di trasformazione.
Il caso di Luino che propone un concorso di idee
Andrea Pellicini, Sindaco di Luino
Stefano Introini, Dirigente Sviluppo Territorio, Comune di Luino

Miglioramento dell’attrattività turistica e ricettiva di Giovinazzo: 
riqualificazione delle aree costiere a confine con il Centro Antico
Cesare Trematore, Dirigente Settore Gestione del Territorio, Comune di Giovinazzo

Dibattito

Intervento: 
Raffaele Sannicandro, Referente CONI per  “Città Attive”

Conclusioni dei coordinatori

LA RICERCA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
NEI NUOVI PIANI E PROGRAMMI COMUNALI
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18
novembre
mercoledì

A cura di

UNIONCAMERE
 

Urbit – Urbanistica 
Italiana

SALA AGORA’
14,00 - 17,00

18
novembre
mercoledì

Riprendendo le tematiche trattate nella prima giornata nazionale dell’economia 
del mare promossa da Unioncamere a primavera 2015 a Gaeta, La Spezia e 
Venezia, l’incontro si propone di affrontare le relazioni tra ambiti economici 
molteplici che fanno riferimento agli oltre 7.000 chilometri di fascia costiera 
in Italia e le città e i territori collegati ai porti, 42 quelli considerati importanti 
dalla Commissione europea, oltre 500 quelli turistici.
Si tratta di un impianto complesso e articolato che soffre la mancanza di 
visioni omogenee e coordinate e che deve essere letto attraverso indirizzi 
strategici fondamentali. Sostenibilità, semplificazione, formazione, 
innovazione, integrazione, sono tutti questi i punti di vista che i rappresentanti 
di importanti enti e soggetti-attori partecipanti all’incontro svilupperanno al 
fine di favorire la definizione di una maggiore efficienza del sistema incentrato 
sull’economia del mare.
In tale contesto, particolare rilievo assume il caso di Taranto. Il recente 
Decreto n. 1 del 5 Gennaio 2015 (convertito con la legge n. 20 del 4 marzo 
2015) ha avviato un processo di sviluppo socio-economico della città e di 
rigenerazione del rapporto tra porto, città e mare. 

Il Convegno è rivolto ai settori della Pubblica Amministrazione nei differenti 
livelli, alle Camere di Commercio, alle Associazioni di categoria delle imprese, 
agli operatori, ma anche a studiosi e professionisti che operano in un contesto 
multidisciplinare qual è quello che fa riferimento all’economia del mare. 

PROGRAMMA
a cura di Carmen Giannino e Iginio Rossi

Introduce e coordina:
Iginio Rossi, Direttore di URBIT

L’economia del mare, un sistema per lo sviluppo del territorio
Gianfranco Bianchi, Presidente Camera di Commercio di La Spezia

Focus su Taranto.
Interventi di protezione costiera e riqualificazione del waterfront sul Mar 
Grande di Taranto
Sergio Prete, Commissario Straordinario, Autorità Portuale di Taranto
Domenico Daraio, Responsabile Direzione Tecnica, Autorità Portuale di 
Taranto
Rosario Pavia, Matteo Di Venosa, Dipartimento di Architettura, Università 
di Chieti-Pescara
Giampiero Marchesi, Capo della struttura di missione su Taranto, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sistema Gioia Tauro: da hub del transhipment a polo di sviluppo 
integrato del territorio
Francesco Russo, Assessore al Sistema della Logistica, Sistema Portuale 
Regionale e  “Sistema Gioia Tauro”, Regione Calabria

Sviluppo integrato dei turismi del mare
Vittorio Alessandro, Presidente Parco Nazionale delle Cinque Terre

Limiti e potenzialità della strumentazione tecnica vigente
Franco Karrer, già Presidente del Consiglio Superiore dei LLPP

Considerazioni conclusive:
Dino Borri, Politecnico di Bari

I TERRITORI DELLA BLUE ECONOMY.
FOCUS SU TARANTO
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18
novembre
mercoledì

SALA AGORA’
17,00 - 18,30

18
novembre
mercoledì

A cura di

Commissione INU 
“Politiche di rete, 

delle infrastrutture e 
dell’innovazione”

La Commissione INU “Politiche di rete, delle infrastrutture e dell’innovazione” 
intende presentare e discutere, con gli attori delle politiche urbane e regionali, 
una ipotesi di intervento che possa aiutare a rilanciare sia la riqualificazione 
urbana e dei sistemi di trasporto pubblico, sia le attività immobiliari urbane: 
si tratta di una applicazione, alle città italiane, del modello TOD.

Le aree TOD, da “Transit Oriented Development” (Calthorpe, 1993), fanno 
riferimento ad una pratica di riqualificazione delle aree circostanti stazioni 
e porti che ha avuto grande successo negli USA e nel Nord Europa che 
mira alla realizzazione di consistenti interventi di riqualificazione urbana 
con due fondamentali requisiti: l’inserimento di nuove funzioni urbane ad 
elevata attrattività di persone (centri culturali, musei, centri universitari e 
di ricerca ecc.); sistemi di trasporto fortemente integrati ed intermodali e 
dove la mobilità pedonale e ciclabile sia fortemente incentivata grazie alla 
compattezza dell’insediamento e alla forte presenza di infrastrutture di 
interscambio modale.

A partire da tale modello base, si possono identificare TOD urbani e TOD 
territoriali distribuiti lungo direttrici supportate da una o più linee ferroviarie. 
L’insieme di tali caratteristiche assicura alle aree TOD una grande capacità 
di riqualificazione di spazi pubblici ad alta accessibilità, la rigenerazione di 
patrimoni edilizi di contesto e l’elevato richiamo dell’investimento privato. 
Il tutto, naturalmente, in condizioni di mobilità prevalentemente pubblica e 
largamente sostenibile.

PROGRAMMA

Introduce e coordina:

Sandro Fabbro, Università di Udine, Presidente Commissione INU 
“Politiche di rete, delle infrastrutture e dell’innovazione”

Aree TOD nelle città e nuove funzioni urbane
Dino Trapani, Dipartimento di Architettura, Università di Palermo
Ignazio Vinci, Dipartimento di Architettura, Università di Palermo

Aree TOD nelle reti di città piccole e intermedie
Marco Storelli, Agenzia Umbria Ricerche
Luca Trepiedi, Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti

Aree TOD, mobilità e intermodalità urbana
Franceso Alberti, Dipartimento di Architettura, Università di Firenze

Dibattito

Conclude:
Silvia Viviani, Presidente INU

LE AREE TOD – TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT
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A cura di

Urbit – Urbanistica 
Italiana

SALA TRIENNALE  LAB
09,00 - 11,30

18
novembre
mercoledì

18
novembre
mercoledì

Si intende aprire una finestra sul complesso mondo dei rifiuti e del suo 
rapporto, qualora esista, con la disciplina urbanistica. Oggi si parla molto 
di smart city e di città a misura d’uomo, ma il tema della gestione dei 
rifiuti è trattato in maniera frammentata confidando eccessivamente nella 
specializzazione della tecnologia a cui vengono rinviate le soluzioni.

Se all’inizio del ‘900 le città riuscivano ancora ad assorbire i propri rifiuti 
urbani, ora emerge, con particolare evidenza in alcune aree del Paese, 
un contorno di problematiche non pianificate di cui non si intravede 
una sostenibile prospettiva. E pensare invece che sarà il modo con cui 
affronteremo la gestione dei rifiuti a fare salire o scendere le città nella scala 
dell’attrazione territoriale.

In questo quadro non ci sono soluzioni e modalità generalizzabili in quanto 
sarà lo specifico contesto ad indicare le soluzioni idonee. Ogni azione 
dell’uomo genera un rifiuto, uno scarto da rimuovere. Tutto questo avviene 
senza una sufficiente conoscenza del processo, della logistica di raccolta e 
smaltimento, della dimensione dell’attività di riciclo. Se la gestione dei rifiuti 
verrà incorporata in un processo circolare di sviluppo dove ciò che viene 
scartato rientra poi come prodotto utile si potrà iniziare a concepire il sistema 
come infrastruttura ambientale necessaria per la vita della città.

L’incontro è rivolto ad amministratori, professionisti e operatori del settore al 
fine di fornire una visione più ampia, dall’alto, del tema di gestione dei rifiuti.

PROGRAMMA
a cura di Ennio Nonni e Gianni Biagi

Introduzione al colloquio:
Ennio Nonni, Architetto

Gestione dei rifiuti e pianificazione urbana
Rosario Pavia, Università di Pescara

La gestione dei rifiuti urbani come indicatore di qualità
Giovanni Campeol, già Università IUAV di Venezia

La gestione dei rifiuti a Bologna
Tiziano Mazzoni, Dirigente HERA

La gestione dei rifiuti a Firenze
Domenico Scamardella, Direzione Pianificazione e Gestione Servizi, 
Quadrifoglio Spa

Dibattito

Considerazioni conclusive:
Ennio Nonni, Architetto

SMART CITY E RIFIUTI URBANI:
SIAMO SICURI DI PERCORRERE LA STRADA GIUSTA?
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A cura di

Fondazione CRC 

Urbit – Urbanistica 
Italiana

SALA TRIENNALE LAB
11,30 - 13,00

18
novembre
mercoledì

18
novembre
mercoledì

Nell’ambito delle attività a tutela dell’ambiente, la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo ha intrapreso una serie di iniziative per accompagnare 
il proprio territorio di riferimento verso politiche virtuose di efficientamento 
energetico. Attraverso “AmbientEnergia”, una serie di bandi e di progetti 
sperimentali a cui sono stati dedicati complessivamente 5 milioni di euro 
dal 2010 ad oggi, la Fondazione ha finanziato a beneficio della Provincia di 
Cuneo e dei suoi comuni la realizzazione di audit energetici degli edifici, la 
riqualificazioni di immobili già sottoposti ad audit, la redazione di strumenti 
per la pianificazione di politiche di efficientamento energetico locali come i 
PAES e i PRIC.
In occasione della XII edizione di Urbanpromo a Milano, la Fondazione 
intende presentare con maggiore dettaglio la misura “Energy Management”, 
realizzata in collaborazione con il polo di innovazione tecnologica 
Environment Park di Torino. Nell’ambito di AmbientEnergia, Energy 
Management è l’iniziativa con cui la Fondazione, associando il monitoraggio 
di alcuni edifici pubblici pilota e una formazione dedicata ai tecnici di comuni 
e provincia, intende contribuire a ridurre i consumi energetici e i relativi costi 
a carico della Pubblica Amministrazione, facendo leva su un miglioramento 
gestionale e senza interventi di tipo infrastrutturale. I risultati del primo anno 
di sperimentazione hanno dimostrato che è possibile ridurre i consumi fino 
ad un massimo del 18% circa liberando importanti risorse pubbliche per 
nuove politiche di sviluppo locale.

L’esperienza consta di aspetti tecnici, gestionali e finanziari di rilievo, che 
possono contribuire a stimolare analoghe iniziative anche in altre città e 
territori.

La sessione sull’efficienza energetica è completata da un intervento del 
responsabile marketing di Vitrum che illustrerà come il design e l’innovazione 
possano portare un giovamento “green” sia nelle nuove abitazioni che nelle 
ristrutturazioni edilizie. Vitrum offre il connubio perfetto tra tecnologia ed 
estetica per lo Smart Living.

PROGRAMMA

Coordinano:
Giovanni Campeol e Ennio Nonni

L’efficienza energetica della Pubblica Amministrazione: come diminuire 
le emissioni a beneficio dell’ambiente e liberare risorse per nuove 
politiche di sviluppo locale
Andrea Alfieri, Referente Sviluppo Locale e Ricerca Scientifica, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo
 
Formazione di energy manager nelle amministrazioni comunali, ridurre i 
consumi energetici senza investimenti
Stefano Dotta, Responsabile Green Building, Environment Park

Conoscere per intervenire, gli strumenti di monitoraggio sul sistema 
edificio impianto
Sabino Lamarca, Capetti Elettronica

Smart living: efficienza energetica e design per le nuove abitazioni e 
ristrutturazioni edilizie.
Dario Cislaghi, responsabile marketing Vitrum
      

INIZIATIVE E INNOVAZIONI PER MIGLIORARE 
L’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI
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A cura di

Fondazione Housing 
Sociale

SALA TRIENNALE LAB
17,00 - 18,00

18
novembre
mercoledì

A cura di

CDP Investimenti Sgr

SALA TRIENNALE LAB
14,00 - 17,00

18
novembre
mercoledì

L’incontro trae spunto dalla presentazione del volume “Realizzare housing 
sociale: promemoria per chi progetta” curato da Giordana Ferri e Luciana 
Pacucci, per discutere con operatori e progettisti del tema dell’abitazione 
e della sua evoluzione attuale. Il libro offre infatti un insieme di istruzioni 
tecniche e di disegno per l’elaborazione di un progetto di housing sociale 
rispondente alle esigenze di qualità dello spazio domestico, senza 
dimenticare il contenimento dei costi di costruzione. Esigenze primarie, 
entrambe, che richiedono di accogliere un insieme di regole fondamentali 
relative alla progettazione dello spazio domestico. 
Il libro è l’esito di riflessioni condivise con i professionisti, gli investitori, 
i gestori dei fondi e gli inquilini che hanno partecipato ai progetti di 
housing sociale promossi nell’ambito del Sistema Integrato dei Fondi, e si 
sviluppa in tre sezioni: la prima dedicata alla vivibilità e alla fruibilità degli 
spazi abitativi; la seconda riservata agli spazi non abitativi dell’organismo 
residenziale; la terza focalizzata su casi studio, con il contributo di alcuni 
professionisti.

PROGRAMMA

Incontro in occasione della presentazione del volume:
Giordana Ferri e Luciana Pacucci, “Realizzare Housing Sociale. 
Promemoria per chi progetta”, Mondadori Bruno ed., 2015

Ne discutono con gli autori:
Andrea Sica, Responsabile Area Tecnica InvestiRE Immobiliare
Camillo Botticini, Architetto
Stefano Guidarini, Architetto
Roberto Mangiavacchi, Imprenditore
Paolo Mazzoleni, Ordine degli Architetti di Milano

REALIZZARE HOUSING SOCIALE.
PROMEMORIA PER CHI PROGETTA

Nel convegno si ripercorre lo sviluppo del Fondo Investimenti per l’Abitare 
(FIA), fondo nazionale del Sistema integrato dei Fondi (SIF), dalla sua 
istituzione ad oggi. E’ l’occasione per fare un bilancio dell’attività di 
investimento del FIA, presentando i risultati raggiunti e le positive esperienze 
già concretizzate.
L’iniziativa si articola in tre sezioni: una parte introduttiva dedicata ad illustrare 
il contesto di riferimento nel quale opera il FIA e le modalità di funzionamento 
del Sistema Integrato di Fondi, una seconda parte in cui sono ripercorse le 
evoluzioni dell’attività di investimento nei cinque anni di operatività, mentre 
nella terza parte sono presentati alcuni progetti realizzati e sono delineate le 
prospettive del programma nazionale di social housing.

L’incontro è rivolto alle diverse categorie di soggetti coinvolti: enti pubblici, 
investitori e operatori immobiliari, fondazioni di origine bancaria, società di 
gestione del risparmio, gestori immobiliari e sociali, cooperative, associazioni 
del terzo settore, aziende casa, costruttori, architetti, ingegneri, professionisti 
del settore, istituti di ricerca.

PROGRAMMA

Introduce e coordina:
Paola Delmonte, Direttore Responsabile Social Housing di CDP 
Investimenti SGR

Relazioni:
Livio Cassoli, Responsabile Gestione e Sviluppo FIA, CDP Investimenti SGR
Alessandra Susanna, Responsabile Investimenti FIA, CDP Investimenti SGR
Maria Chiara Giglio, Responsabile Investimenti FIA, CDP Investimenti SGR
Matteo Mazzotti, Investment Manager FIA, CDP Investimenti SGR

WHAT’S NEXT TO FIA?
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Copertina della ricerca 
“Investire sulla casa” 
realizzata da
Censis e Nomisma

www.sidief.it

INVESTIRE SULLA CASA
POLITICHE E STRUMENTI PER L’AFFITTO IN EUROPA. PROPOSTE PER L’ITALIA.

Ricerca realizzata da

MAGGIO 2015

19
novembre
giovedì

A cura di

SIDIEF

SALONE D’ONORE
09,00 - 13,00

19
novembre

giovedì

Il convegno vuole essere un’occasione di confronto sul tema della locazione 
residenziale, anche a partire dai risultati della ricerca “Investire sulla casa”, 
curata da Censis e Nomisma per Sidief e presentata a Roma lo scorso maggio.
Il tema è il ritorno degli investimenti nel segmento della locazione residenziale 
privata, in un momento in cui la domanda di abitazioni in locazione è in crescita 
non solo per effetto della crisi, ma anche in relazione a fattori culturali: specie 
nelle grandi aree urbane sta emergendo, infatti, una domanda proveniente 
soprattutto dalle nuove generazioni che guardano all’affitto con crescente 
interesse non solo per ragioni economiche, ma perché più vicine a un’idea di 
casa come servizio, in una logica di flessibilità dei progetti di vita.
Anche dal lato degli investitori si registrano segnali di un potenziale 
riavvicinamento al settore residenziale, che fatica tuttavia a concretizzarsi per 
il permanere di una serie di fattori disincentivanti, tra cui il regime fiscale 
penalizzante e in continuo cambiamento, il quadro normativo incerto e gli 
elevati rischi da locazione.

PROGRAMMA
Introduzione:
Mario Breglia, Sidief

Coordina:
Carola Giuseppetti, Sidief

Intervengono:
Enzo Albanese, Fimaa
Fabio Carlozzo, Investire Sgr
Alida Catella, Coima Image
Alessandro Cattaneo, Anci
Riccardo Delli Santi, Studio Delli Santi
Alessandro Ghisolfi, Casa.it
Francesco Mantegazza, Studio Pirola Pennuto Zei & Associati
Angelo Micocci, Sidief

INVESTIRE SULLA CASA:
COSA PUÒ CAMBIARE PER LE IMPRESE, LE FAMIGLIE
E LA TRASFORMAZIONE URBANA
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A cura di

Parsitalia RE
 

Comune di Catania

19
novembre
giovedì

SALONE D’ONORE
14,00 - 15,00

19
novembre

giovedì

Il masterplan per l’area di San Berillo riqualifica e reinterpreta la zona del 
vecchio quartiere San Berillo, degradato da oltre 50 anni, come nuovo 
collegamento tra il centro cittadino e il waterfront. L’intenzione è quella di 
restituire alla città di Catania uno spazio urbano con delle nuove funzioni 
pubbliche e private. Il masterplan si ispira ai giardini pensili babilonesi e alla 
cultura degli spazi verdi, tipica della città di Catania. Il progetto prevede la 
realizzazione di un grande giardino urbano con funzione di collegamento tra 
città e mare e con funzione di ricucitura tra i due quartieri limitrofi. Al suo 
interno si sviluppa un asse verde (pedonale e ciclabile) che diventerà il nuovo 
Boulevard cittadino e delle piazze pedonali. Lungo il Boulevard si affacciano 
una serie di edifici bassi, gradonati con terrazze giardino, destinati a negozi e 
a funzioni di scala più urbana (cinema, teatro, museo). All’estremità trovano 
spazio degli edifici residenziali (come chiusura del tessuto urbano) e un 
albergo con un significato simbolico, quasi una porta della città dal mare.

Il target di destinatari del progetto è da inquadrare tra diverse realtà tutte però 
ugualmente interessate ad una riqualificazione di alto profilo urbanistico. 
Retailer, investitori internazionali, fondi ed istituzioni sono coloro che 
guardano alla riqualificazione di San Berillo come ad una case history da 
riproporre sul territorio nazionale.

PROGRAMMA

Introduzione:
Luca Parnasi, Amministratore delegato del gruppo immobiliare Parsitalia

Riqualificazione di Corso Martiri della Libertà: il progetto architettonico
Michele Olivieri, Architetto, studio MCA - Mario Cucinella Architects

Riqualificazione di Corso Martiri della Libertà: il progetto del verde
Andreas Kipar, Architetto, studio Land

Analisi della valenza pubblicistica del progetto
Salvatore di Salvo, Assessore all’Urbanistica del Comune di Catania

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE
DI CORSO MARTIRI DELLA LIBERTÀ A CATANIA
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A cura di

INU

19
novembre
giovedì

SALONE D’ONORE
15,00 - 18,00

19
novembre

giovedì

Il convegno intende aprire una riflessione sulle aree interne dei tanti 
contesti regionali italiani nella prospettiva di traguardarne occasioni di futuri 
possibili poiché la fase di crisi strutturale del modello economico è stata, 
per il Mezzogiorno, la più rilevante fra quelle postbelliche. Il Pil negli ultimi 
sette anni è sprofondato di oltre sei punti rispetto le altre regioni, con una 
caduta nell’occupazione sei volte superiore. Alla triade: imprese, investimenti 
infrastrutture, riconosciuta come motore di sviluppo, va affiancata quella 
fondata sulle straordinarie risorse paesaggistiche, da declinare nella 
prospettiva della rinascita dei paesaggi attraverso la loro valorizzazione 
culturale, sulla rigenerazione resiliente dei centri storici e sullo straordinario 
patrimonio culturale (l’heritage). Fra le tracce della lenta ripresa, infatti, si 
conferma quella del turismo che nel Mezzogiorno ha segnato nell’ultimo 
anno un incremento di 700 mila unità di presenze straniere. È indispensabile 
prendersi cura dell’osso della penisola non più soltanto in un’ottica di 
resistenza alla marginalizzazione, ma nella prospettiva di una rinascita.

La ricerca di buone pratiche orientate a rigenerare qualitativamente il 
paesaggio, anche avviando nuovi cicli di vita per i paesaggi dell’abbandono, 
offre la possibilità di ricavare indicazioni concrete per orientare i modelli 
economici e l’organizzazione sociale e territoriale a livello più generale. 
Occorre esaltare la sperimentazione di progetti diffusi e condivisi, sul
modello della Smart-Land, in particolare per quanto riguarda il patrimonio
culturale, dove già operano 120 mila imprese e per avviarne di nuove. 
Attivare una visione sistemica e non puntuale implica una sperimentazione 
di azioni improntate sia alla collaborazione-integrazione che alla competizione, 
per ambiti macro-regionali (il sud-est, il centro, le isole…) non caratterizzati 
da grandi poli metropolitani. Le forme di ‘coopetizione’ assumono un criterio 
di valore, anche più generale, per una nuova prospettiva di governance 
territoriale della filiera conoscenza-tutela-valorizzazione dove giocano un 
ruolo fondamentale la consapevolezza delle risorse locali, l’integrazione dei 
livelli istituzionali, e l’integrazione dell’offerta di un territorio.

Il convegno vedrà la partecipazione di amministratori regionali di molte 
regioni del Mezzogiorno e del centro Italia che si confronteranno in una 
riflessione utile a delineare strategie che vadano ben oltre le azioni di 
settore alludendo necessariamente a un agire corale, un approccio olistico 
che, superando consumate retoriche, esplichi le sue potenzialità anche 
sui metodi e sugli strumenti per indirizzare l’azione pubblica e agevolare i 
comportamenti privati superando pratiche di gestione di una burocrazia 
ancora prevalentemente orientata a mantenere alte le specificità, le divisioni 
e a costruire steccati. Questo vivace confronto sarà preceduto da alcuni brevi 
interventi di esperti che illustreranno le tesi da dibattere.

PROGRAMMA
a cura di Paolo La Greca

Introduce:
Silvia Viviani, Presidente INU

PRIMA PARTE: PROBLEMI E PROSPETTIVE

Territori a ridotta urbanizzazione:una riserva d’identità per lo sviluppo
Fausto Carmelo Nigrelli, INU Sicilia, Università di Catania

Pratiche di Paesaggio per lo sviluppo
Angioletta Voghera, INU Piemonte, Politecnico di Torino

SECONDA PARTE: AZIONI DI GOVERNANCE TERRITORIALE DELLA 
FILIERA CONOSCENZA-TUTELA-VALORIZZAZIONE

Coordina:
Paolo La Greca, Consiglio Direttivo Nazionale INU, Università di Catania

UN FUTURO PER LE AREE INTERNE.
RIGENERAZIONE, PAESAGGIO E RESILIENZA URBANA: 
UN’OFFERTA INTEGRATA
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Urbanpromo XI edizione
Salone d’Onore, platea

19
novembre

giovedì

Intervengono:
Aldo Berlinguer, Assessore Ambiente, Territorio, Infrastrutture e Trasporti, 
Regione Basilicata
Anna Maria Curcuruto, Assessore Pianificazione territoriale, Urbanistica, 
Paesaggio, Politiche Abitative, Regione Puglia
Antonio Purpura, Assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, 
Regione Sicilia
Franco Rossi, Assessore alla Pianificazione Territoriale e Urbanistica, 
Regione Calabria
Diego Zurli, Coordinatore al Territorio, Infrastrutture e Mobilità, Regione 
Umbria
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Urbanpromo XI edizione
Salone d’Onore, mostra

A cura di

Agenzia del Demanio

SALA AGORA’
09,00 - 11,00

19
novembre

giovedi

La valorizzazione come una delle principali azioni strategiche di intervento per 
un migliore utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico. La strutturazione 
di programmi di valorizzazione organici, integrati e territoriali – facendo 
leva anche sulla finanza immobiliare – ha l’obiettivo di raggiungere finalità 
di miglioramento dei portafogli immobiliari pubblici e favorire l’incontro tra 
domanda e offerta differenziando le modalità di immissione sul mercato.

PROGRAMMA

Intervengono:
Alessandro Cattaneo, Presidente Fondazione Patrimonio Comune ANCI
Paolo Crisafi, Direttore Generale Assoimmobiliare
Bruno Mangiatordi, Dirigente Generale Direzione VIII - Valorizzazione 
dell’attivo e del patrimonio dello Stato, Dipartimento del Tesoro, Ministero 
dell’Economia e delle Finanze
Stefano Mantella, Direttore Strategie Immobiliari e Innovazione, Agenzia 
del Demanio
Giovanni Maria Paviera, Amministratore Delegato CDP Immobiliare
Elisabetta Spitz, Amministratore Delegato INVIMIT SGR (in attesa di 
conferma)

Dibattito

Conclude:
Pier Paolo Baretta, Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (in attesa di conferma)

STRATEGIE E AZIONI PER LA MIGLIORE GESTIONE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO
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19
novembre
giovedì

A cura di

CDPI Sgr

SALA AGORA’
11,00 - 15,00

19
novembre

giovedì

IL RIUSO DELLE CASERME NELLA CITTÀ EUROPEA.

Le città europee si trasformano soprattutto per sostituzione e riqualificazione 
di parti già edificate; dopo il riuso degli insediamenti industriali, più di recente 
sono le attrezzature militari dismesse a rappresentare importanti occasioni di 
riqualificazione urbana. In questo contesto si inquadra il presente convegno, 
organizzato da CDP Investimenti Sgr, la società di gestione del risparmio 
del gruppo Cassa Depositi e Prestiti che gestisce il Fondo Investimenti per 
la Valorizzazione del patrimonio pubblico, titolare di un numero cospicuo di 
caserme acquisite dal Demanio, allo scopo di curarne la trasformazione e la 
dismissione sul mercato privato. Il convegno vuole essere l’occasione per 
promuovere una riflessione e una discussione tra gli architetti coinvolti nella 
progettazione dei piani urbanistici delle caserme del FIV e professionisti che 
si sono già misurati sui medesimi temi.

PROGRAMMA

PRIMA PARTE (11,00 - 13,00)

Introduce e coordina:
Marco Sangiorgio, Direttore Generale CDPI Sgr, FIV - Fondo Investimenti 
per la Valorizzazione

Relazioni:
Il riuso delle caserme e delle aree militari nella città europea: 
un’opportunità per la trasformazione della città
Raffaella Neri, Politecnico di Milano

Progetti finalisti del concorso Flaminio a Roma
Francesco Garfalo, Università di Pescara

Progetti:
Progetto di recupero della caserma Rossani di Bari
Carla Tedesco, Assessore all’Urbanistica, Comune di Bari, Università IUAV 
di Venezia

La trasformazione della caserma de Bonne di Grenoble
Stefano Brancaccio, CDPI Sgr

SECONDA PARTE (14,00 - 15,00)

Tavola rotonda

Coordina i lavori:
Raffaella Neri

Intervengono:
Uberto degli Uberti, Studio Secchi-Viganò
Giancarlo Floridi e Angelo Lunati, Politecnico di Milano, Onesitestudio
Luca Righetti, Performa
Simona Franci, Fortebis
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A cura di

Programma Housing
Compagnia di San Paolo

Labins 

Fondazione 
Housing Sociale

CDPI Sgr

19
novembre
giovedì

SALA AGORA’
15,00 - 18,00

19
novembre

giovedì

Nell’incontro è presentato il Manuale che raccoglie i risultati del percorso 
di confronto e formazione svolto nei mesi scorsi dal titolo “SH-LAB Social 
Housing Laboratory, strumenti per la gestione sociale” che ha visto 
partecipare i più importanti attori del panorama nazionale, SGR e Gestori 
Sociali, coinvolti nella realizzazione degli interventi di housing sociale, in 
particolare nell’ambito di quelli finanziati dal F.I.A. 
Il Laboratorio ha seguito  un percorso di co-costruzione del profilo e degli 
strumenti del gestore sociale con l’obiettivo di definire un orizzonte comune 
all’interno del quale operare, sia rispetto alla locazione a lungo termine che 
a quella temporanea.

A seguito di un primo approfondimento circa gli interessi e i bisogni formativi 
dei soggetti gestori avvenuto nel Workshop organizzato da Programma 
Housing della Compagnia di San Paolo e Fondazione Housing Sociale 
all’interno di Urbanpromo 2013, il percorso formativo di Laboratorio ha 
sviluppato:
• un menù di competenze e attività, da quelle di base a quelle più complesse, a 
cui attingere sulla base delle caratteristiche del progetto, arrivando a definire 
un protocollo di riferimento per la gestione sociale di progetti di Housing 
Sociale;
• un network di soggetti competenti che diventino punti di riferimento 
privilegiati per i promotori di progetti di Housing Sociale a livello locale e 
nazionale (CDP, enti locali, fondazioni, ecc.) e che proseguano il confronto 
anche dopo la chiusura del Laboratorio grazie alla definizione di appositi 
strumenti.

Nell’incontro alla Triennale di Milano sono approfonditi i contenuti del Manuale 
e sono presentate e discusse alcune sue prime esperienze applicative.

PROGRAMMA

Benvenuto e introduzione a cura di CDPI Sgr

Interventi:
Marco Gerevini, Consigliere delegato, FHS
Antonella Ricci, Responsabile dell’area Politiche sociali, 
Compagnia di San Paolo

Il percorso SH-LAB e il Manuale.
Presentazione di:
Giordana Ferri, FHS
Grazia Tomaino, Programma Housing Compagnia di San Paolo

Intervista a rappresentanti di SGR e Cooperative partecipanti al SH-LAB
Giordana Ferri, FHS
Grazia Tomaino, Programma Housing Compagnia di San Paolo

Dibattito

Conclusioni a cura di CDPI Sgr, FHS e Compagnia di San Paolo 

SOCIAL HOUSING:
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE SOCIALE
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19
novembre
giovedì

A cura di

INU
Consiglio Direttivo 

Nazionale

SALA TRIENNALE LAB
09,00 - 12,30

19
novembre

giovedì

Il Consiglio Direttivo Nazionale dell’INU si riunisce, in sessione tematica, 
per approfondire uno degli elementi principali del “Progetto Paese” che sta 
elaborando.

Ogni riflessione sulla città parte dalle narrazioni sulle relazioni sociali, 
s’intreccia con l’organizzazione dei modelli di governo, si confronta con lo 
scambio tra interessi individuali e collettivi. Proteggere e progettare gli ambiti 
territoriali e urbani per mantenere, generare e integrare in modo equilibrato 
le funzioni sociali, economiche, culturali comporta oggi anche ripensare ai 
diritti da garantire nella trasformazione della città esistente. A ciò si riferisce 
la declinazione di nuovi standard, materiali e immateriali, per la funzionalità 
ecosistemica degli ambienti favorevoli allo svolgimento delle attività umane. 
Le nuove dotazioni pubbliche sono le reti ecologiche che ospitano la mobilità 
lenta e permettono la riproduzione di biodiversità, le opere di bonifica e di 
difesa dei suoli, la riduzione degli inquinamenti, i servizi dell’abitare sociale, 
la produzione energetica.

Con diversi punti di vista, saranno proposti metodi operativi per azioni di 
rigenerazione urbana ove si uniscono gli interventi edilizi e quelli urbanistici 
e si collegano responsabilità pubbliche e private per città inclusive e 
ambientalmente risanate.

I destinatari sono molteplici: la Pubblica Amministrazione, i soggetti privati 
che operano nella rigenerazione urbana e nell’housing sociale, i professionisti 
che cooperano per la produzione di valori ambientali e sociali come impatti 
di tali azioni.

 

PROGRAMMA
a cura di Silvia Viviani

Coordina:
Luigi Pingitore, Ufficio di Presidenza nazionale INU

Relazioni:

Politiche territoriali in Lombardia
Marco Cassin, Dirigente della Struttura Pianificazione territoriale strategica 
della Regione Lombardia

Diritti e dotazioni nella città adattiva
Silvia Viviani, Presidente INU

Rinascimento urbano
Lorenzo Belllicini, CRESME

Il protocollo Itaca a scala urbana
Cinzia Gandolfi, Regione Toscana

Nuova urbanistica e cambiamento climatico
Francesco Musco, IUAV – INU

Il progetto di suolo come contributo alla qualità urbana
Fabio Terribile, UNINA

Dibattito

Considerazione conclusive:
Silvia Viviani, Presidente INU

NUOVI STANDARD PER NUOVI BISOGNI
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A cura di

INU Umbria

19
novembre
giovedì

SALA TRIENNALE LAB
12,30 - 13,30

19
novembre

giovedì

Gianluigi Nigro è stata una figura poliedrica e complessa. Un docente 
universitario con una ricchissima esperienza professionale su tutto il 
territorio nazionale nei più diversi campi dell’Urbanistica. Una competenza 
che ha trovato un campo di sperimentazione unico. Piani comunali, piani 
d’area vasta, supporto alla azione legislativa, ricostruzione post-sisma sono 
stati gli ambiti disciplinari intorno a cui si è misurato Gianni Nigro in Umbria 
dalla metà degli anni ’90.

Il testo qui presentato vuole essere il bilancio di una esperienza, che ha 
segnato profondamente venti anni di urbanistica umbra e che si è inserita 
a pieno titolo nel dibattito nazionale successivo al Congresso INU di 
Bologna del 1995. Nel testo non poteva mancare un approfondimento sul 
grande contributo dato da Nigro all’INU, prima come Segretario e poi come 
Presidente nazionale, dal 1991 al 1992, incarico da cui si dimise con una 
lettera bella e drammatica, indirizzata al Comitato direttivo nazionale che è 
riportata nella pubblicazione.
 
L’incontro intende evidenziare i temi della pianificazione che emergono 
nell’attività scientifico-culturale e professionale di Nigro e che appaiono 
ancora attuali nel dibattito, nonché ricordare la figura di dirigente INU 
partecipe di una fase delicatissima di passaggio storico-culturale dell’Istituto.

L’incontro è promosso in occasione della presentazione del volume:
Alessandro Bruni, Franco Marini, Francesco Nigro (a cura di), “Gianluigi 
Nigro e venti anni di Urbanistica in Umbria”, INU Edizioni, Roma, 2015

 

PROGRAMMA

Coordina:
Franco Marini, Presidente INU Umbria, co-curatore del volume

Intervengono:
Giovanni Crocioni, Ingegnere urbanista
Anna Maria Curcuruto, Assessore Assetto del Territorio Regione Puglia
Francesco Nigro, Architetto urbanista, co-curatore del volume
Amerigo Restucci, Docente di storia dell’architettura, Università IUAV di 
Venezia
Stefano Stanghellini, Presidente URBIT

Conclusioni:
Silvia Viviani, Presidente INU

GIANLUIGI NIGRO E VENTI ANNI DI URBANISTICA
IN UMBRIA. BILANCI E PROSPETTIVE

GIANLUIGI NIGRO 
E VENTI ANNI DI 
URBANISTICA 
IN UMBRIA 
BILANCI E PROSPETTIVE

#12
PAROLE CHIAVE

INU Edizioni

a cura di Alessandro Bruni, Franco Marini, Francesco Nigro
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19
novembre
giovedì

A cura di

Ministero 
delle Infrastrutture 

e dei Trasporti

SALA TRIENNALE LAB
14,00 - 18,00

19
novembre

giovedì

Dall’anno 2004 il MIT partecipa a Urbanpromo con iniziative finalizzate alla 
divulgazione di programmi ed azioni della DICOTER, oggi Direzione Generale 
per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali 
ed organizzando sezioni divulgative sullo sviluppo delle politiche territoriali 
ed infrastrutturali in Italia, con  riferimento a città e territori che hanno avviato 
azioni locali proprio con il sostegno operativo e finanziario del MIT. Tutto ciò 
ha sviluppato un efficace coordinamento delle città con le politiche nazionali, 
le strategie regionali, le progettualità e le volontà locali.

PROGRAMMA

Introduce e coordina:
Barbara Acreman, MIT – DG Sviluppo del territorio e della 
programmazione.

PRIMA PARTE. ESPERIENZE DI PROGRAMMAZIONI COMPLESSE:
GLI ESITI, LE PROSPETTIVE

Primo Panel:

Un caso di eccellenza nella fruizione dei fondi comunitari
Ennio Rossi, Comune di Savona

PRUSST: Esiti
Francesco Ancona, Comune di Martinafranca

L’esperienza del Piano Città
Massimo Magnani, Comune di Reggio Emilia
Claudio Centanni, Comune di Ancona

Secondo Panel:

L’esperienza del Piano Città
Stefano Pinasco, Comune di Genova

Interventi urbani e di territorio
Giorgio Armillei, Comune di Terni

Darsena di Ravenna: azioni per la rigenerazione del Waterfront - i riusi 
urbani
Francesca Proni, Responsabile ufficio di Piano, Comune di Ravenna

SECONDA PARTE. OPPORTUNITA’

Il Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale aree urbane 
degradate. Il bando: contenuti e prospettive
Francesco Giacobone, MIT- DG Sviluppo del territorio e della 
programmazione

Il recupero dei beni confiscati
Marella Caramazza, Fondazione ISTUD

Smart City Index 2015
Gianluca Di Pasquale, Ernst&Young

Nuove dimensioni spaziali per il governo del territorio
Maurizio Federici, Regione Lombardia

Dalle reti territoriali alle agende urbane attraverso le reti di città
Maurizio Carta, Università di Palermo
Maria Prezioso, Università di Roma “Tor Vergata”

Città Attive
Raffaele Sannicandro, Presidente CONI Regione Puglia

RETI DI CITTÀ. RIUSO. AGENDE URBANE
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A cura di

Ministero 
delle Infrastrutture
e dei Trasporti

SALONE D’ONORE
10,00 - 13,00

20
novembre
venerdì

A cura di

Regione Abruzzo

SALONE D’ONORE
09,00 - 10,00

20
novembre

venerdì

Il Progetto nei “Territori Snodo 2” nasce come prosecuzione del Programma 
“Territori Snodo” del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Per la 
Regione Abruzzo si sviluppa attraverso uno studio che individua interventi 
integrati per la crescita del territorio regionale nel contesto della Piattaforma 
territoriale strategica Lazio-Abruzzo. In particolare il Progetto si pone 
l’obiettivo di superare lo storico dualismo tra aree interne ed aree costiere, 
ricorrendo ad un’interpretazione dello spazio regionale che riconosce i 
Sistemi insediativi territoriali, i Sistemi turistici e i cosiddetti Telai territoriali, 
superando la dimensione dei confini amministrativi della Regione stessa. 
Lo studio, infatti, inquadra il territorio regionale nell’ambito della cosiddetta 
Macroregione “Mediana” ed i suoi Telai territoriali, una lettura originale dello 
spazio dell’Italia mediana (Abruzzo, Lazio, Molise, Umbria e Marche), in linea 
con le tendenze interpretative dello spazio europeo, che viene assunta dallo 
stesso studio quale sistema di riferimento per le politiche socio-economiche.

PROGRAMMA

Introduce e coordina:
Stefano Stanghellini, Presidente di URBIT

Intervengono:
Armando Rampini, Responsabile Ufficio Programmi, Norme e Programmi 
integrati, Regione Abruzzo
Pierluigi Properzi, Università dell’Aquila, INU
Donato Di Ludovico, Università dell’Aquila, INU

IL TELAIO DELL’ABRUZZO CENTRALE
NELLA MACROREGIONE MEDIANA:
IL PROGETTO TERRITORIO SNODO 2

ITALIA: POLITICHE URBANE.
QUESTIONI APERTE E SCELTE NECESSARIE

La questione urbana si configura come una delle priorità strategiche da 
affrontare nell’immediato in Italia, ed è necessario riformulare e ricostruire 
dalle fondamenta quei profili connessi alla politica per le città, in cui “Politica 
- Piano - Programma - Progetto” sono la base della sequenza logico–
operativa che dovrebbe rifondare principi e strumenti in materia di governo e 
pianificazione del territorio.
Nel nostro Paese c’è difficoltà ad operare “per politiche” ed in particolare 
proprio in tema di città. 
In merito alle ragioni culturali e storiche che hanno rappresentato e continuano 
a rappresentare elementi di debolezza istituzionale ed organizzativa di 
apparati pubblici centrali e decentrati, occorre prefigurare un “processo 
politico” interno alla pianificazione, all’urbanistica ed all’architettura, capace 
di ridisegnare e sviluppare proprio le politiche ed i piani.

PROGRAMMA

Introduce e coordina:
Maria Margherita Migliaccio, MIT, Direttore Generale, Direzione sviluppo 
del territorio e della programmazione ed i progetti internazionali

PRIMA PARTE:
Vittorio Gregotti, Architetto Urbanista
Lanfranco Senn, Università Bocconi

SECONDA PARTE:
Riccardo Nencini, Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti
Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia
Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo e Presidente ANCI Sicilia
Alberto Ferlenga, Rettore dell’Università IUAV di Venezia, Direttore del 
settore Architettura e Territorio della Triennale di Milano
Silvia Viviani, Presidente INU
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A cura di

Comune di Bologna

Comune di Milano

Comune di Torino

20
novembre
venerdì

SALONE D’ONORE
14,00 - 18,00

20
novembre

venerdì

Bologna, Milano e Torino sono accomunate dall’essere città di rango 
metropolitano le cui Amministrazioni stanno concludendo il mandato 
quinquennale. È quindi il momento di presentare un resoconto dei problemi 
affrontati e dei risultati ottenuti. Questa sorta di “bilancio di fine mandato” 
assume connotati molto particolari. Si tratta di Amministrazioni che si sono 
insediate quando già la crisi economica e finanziaria gravava sullo sviluppo 
urbano, ma ancora non si era consapevoli del suo carattere strutturale. 
Mano a mano che si conseguiva questa consapevolezza, le Amministrazioni 
si sono adoperate per riformulare gli obiettivi urbanistici, ambientali, sociali 
dell’azione amministrativa, offrendo – a fine mandato – le basi di una nuova 
economa urbana.

PROGRAMMA

Coordina:
Stefano Stanghellini, Presidente di URBIT, Università IUAV di Venezia 

PRIMA PARTE: POLITICHE, STRATEGIA, STRUMENTI, ESITI 

Bologna
Patrizia Gabellini, Assessore all’Urbanistica e all’Ambiente, Comune di 
Bologna
Francesco Evangelisti, Direttore Settore Piani e Progetti Urbanistici, 
Comune di Bologna 

Milano
Alessandro Balducci, Assessore a Urbanistica, Edilizia Privata e 
Agricoltura, Comune di Milano
Simona Collarini, Settore Pianificazione Urbanistica Generale della 
Direzione Centrale Sviluppo del Territorio, Comune di Milano 

PER UNA NUOVA ECONOMIA URBANA.
LE BASI DI UNA NUOVA ECONOMIA URBANA 
NEL BILANCIO DI FINE MANDATO DI COMUNI 
METROPOLITANI

Torino
Stefano Lo Russo, Assessore alle politiche urbanistiche ed edilizia privata, 
Comune di Torino
Paola Virano, Direttore della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata, 
Comune di Torino 

SECONDA PARTE: ANGOLAZIONI E CONFRONTI 

Tavola rotonda

Coordina:
Silvia Viviani, Presidente INU

Partecipano:
Lorenzo Bellicini, Direttore CRESME
Carlo De Vito, Amministratore Delegato FS Sistemi Urbani
Alessandro Balducci, Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata e 
Agricoltura, Comune di Milano
Patrizia Gabellini, Assessore all’Urbanistica e all’Ambiente, Comune di 
Bologna
Stefano Lo Russo, Assessore alle Politiche Urbanistiche ed Edilizia Privata, 
Comune di Torino
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20
novembre
venerdì

A cura di

INDIS - Unioncamere

SALA AGORA’
09,00 - 13,00

20
novembre

venerdì

L’integrazione tra le funzioni urbane che consentono di perseguire obiettivi 
di rivitalizzazione di città e territori si è ulteriormente estesa e articolata, negli 
ultimi anni, raccogliendo anche le innovazioni di processo che le pratiche 
di rigenerazione urbana hanno determinato con il loro rinnovamento di 
approcci, interlocutori e strumenti.
Nelle esperienze di rivitalizzazione – riqualificazione che stanno caratterizzando 
il quadro nazionale si assiste a diffuse e frequenti sovrapposizioni di ruoli, 
infatti la maggior parte dei promotori di iniziative e azioni si occupa degli 
stessi ambiti che fanno riferimento alle attività attraenti delle città: commercio, 
artigianato, cultura, turismo, spettacolo, ecc.

Questi caratteri evidenziano l’affermazione di un dinamismo che favorisce 
la ripartenza delle azioni tese al miglioramento della vitalità urbana, ma 
l’articolazione degli interventi soffre della mancanza di una “visione Paese” 
e di politiche integrate che consentirebbero loro di assumere una maggiore 
coerenza nonché di rafforzare la partecipazione delle proposte italiane ai 
programmi di Europa 2020.

La mappatura attuata da INDIS-Unioncamere insieme a Urbit, che esamina 
le esperienze di rivitalizzazione messe in atto sul territorio dalle Camere di 
Commercio e da altri soggetti (Regioni, Comuni, Associazioni di categoria, 
ecc.) consente di cogliere le espressioni più innovative in termini di strumenti 
di rigenerazione urbana, indirizzati a una fruizione più intelligente del territorio 
e della loro capacità attrattiva.

Il Convegno è rivolto ai settori della Pubblica Amministrazione nei differenti 
livelli, alle Camere di Commercio, alle Associazioni di categoria delle imprese, 
agli operatori di commercio, artigianato, cultura, turismo, spettacolo, ma 
anche a studiosi e professionisti che operano nel contesto multidisciplinare 
che fanno riferimento alle pratiche di rivitalizzazione e rigenerazione urbana.

PROGETTI COMMERCIALI INTEGRATI
CON ALTRI SETTORI IN POLITICHE PARTENARIALI
PUBBLICO PRIVATO

PROGRAMMA
a cura di Iginio Rossi

Saluti:
Carlo Giuseppe Maria Sangalli, Presidente Camera di Commercio di 
Milano

Considerazioni introduttive: motivazioni, logica e attese
Iginio Rossi, Architetto, Direttore Urbanistica Italiana – Urbanpromo

Dagli interventi di rivitalizzazione i primi indirizzi per politiche integrate
Rilievo – monitoraggio promosso da INDIS-Unioncamere, URBIT presso 
le Camere di Commercio e altri enti territoriali-locali
Maurizio Caviglia, Consigliere INDIS-Unioncamere – Segretario generale 
della Camera di Commercio di Genova

Sviluppo coordinato delle eccellenze territoriali
Governare paesaggio, pianificazione territoriale e aree costiere
Franco Rossi, Assessore alla Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, 
Regione Calabria

Cultura: non solo risorse finanziarie
Fondo per le aree vaste del mezzogiorno e Cantiere di progettazione
Claudio Bocci, Direttore Federculture

Progetto città attraverso commercio e servizi
Progettazione urbana, ricerca applicata con le università, accordi con le 
istituzioni e fondi europei 2014-2020
Angelo Patrizio, Responsabile Urbanistica e Progettazione Urbana, 
Confcommercio – Imprese per l’Italia
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Urbanpromo XI edizione
Sala Agorà, platea

20
novembre

venerdì

Riqualificazione del centro storico e del porto di Vibo Valentia
Strategie e progetti all’interno del Patto per le città Urban Pro 
sottoscritto da Unioncamere, Confcommercio Imprese per l’Italia, 
Consiglio Nazionale degli Architetti P. P. C. e ANCE
Michele Lico, Presidente Camera di Commercio di Vibo Valentia

Innovazione e rilancio dei mercati coperti
Strumenti e disposizioni per una nuova governance degli edifici 
mercatali al dettaglio
Emanuele Piazza, Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di 
Genova

Il ponte che unisce
Per un mercato senza confini
Pietro Vittorio Roncoroni, Sindaco del Comune di Lavena Ponte Tresa

Conclusioni:
Andrea Zanlari, Presidente INDIS-Unioncamere
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20
novembre
venerdì

A cura di

Urbit – Urbanistica 
Italiana

SALA AGORA’
14,00 - 18,00

20
novembre

venerdì

Giunge alla settima edizione il concorso internazionale rivolto agli studenti dei 
corsi di progettazione territoriale ed urbanistica delle università del mondo, 
Urban-promogiovani7.

Oggetto del concorso è la presentazione di una proposta di progetto urbano 
inerente alla riqualificazione di un’area, individuata liberamente da ciascun 
gruppo partecipante, in funzione di quanto prodotto durante le attività 
didattiche. Nella settima edizione, grazie alla partecipazione della Camera 
di Commercio di Genova, il concorso si pregia di un ulteriore premio 
speciale dedicato ai progetti aventi una particolare attenzione ai temi della 
rivitalizzazione funzionale delle aree urbane.

I vincitori saranno premiati il 20 novembre, al termine di un workshop 
dedicato all’iniziativa che avrà ad oggetto una riflessione progettuale 
sull’area di piazza Mercato, situata nel centro storico della città di Napoli. 
Tale riflessione si avvarrà della collaborazione dei responsabili tecnici del 
Servizio di Pianificazione Urbanistica del Comune di Napoli. Il workshop, a 
cui parteciperanno gli studenti di tutti i gruppi iscritti al concorso, costituirà 
l’occasione per creare un confronto tra i diversi approcci alla progettazione 
propri delle scuole di Urbanistica a livello internazionale.

Si ringrazia l’Assessorato alle Politiche Urbane, Urbanistica e Beni comuni 
del Comune di Napoli e la Camera di Commercio di Genova
 

URBAN-PROMOGIOVANI

PROGRAMMA:

Saluto di apertura ed introduzione dell’attività di workshop
Daniela Mello, ideatrice e curatrice del Concorso Urban-promogiovani

Premiazione dei progetti vincitori del premio speciale della Camera di 
Commercio di Genova 
Consegna i premi:
Maurizio Caviglia, Segretario Generale della Camera di Commercio di 
Genova

Presentazione del caso di studio: “Riqualificazione dello spazio urbano 
di piazza Mercato a Napoli”
Interverrà un Funzionario responsabile di progetto del Servizio di 
Pianificazione urbanistica del Comune di Napoli

Lavoro in gruppi per la definizione di linee guida progettuali

Tutor scientifici:
Valentina Cosmi, Università degli Studi di Ferrara
Luca Gullì, Università degli Studi di Parma
Federica Manenti, Serena Righini, Politecnico di Milano
Valeria Saiu, Università degli Studi di Cagliari
Barbara Scalera, Università degli Studi di Napoli Federico II

Discussione in plenaria

Cerimonia di premiazione del concorso Urban-promogiovani7
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A cura di

Confcooperative  
Federabitazione

20
novembre
venerdì

SALA TRIENNALE LAB
09,00 - 11,00

20
novembre

venerdì

L’attuale domanda abitativa, a causa delle difficoltà di accesso al lavoro 
per la perdurante crisi economica e di altre emergenze sociali, è formata 
soprattutto da persone, studenti fuori sede, lavoratori in mobilità, lavoratori 
stranieri, famiglie ed altre tipologie comunque appartenenti alla fascia debole 
della popolazione, anche del ceto medio, in cerca di abitazioni in locazione, in 
quanto la proprietà rappresenta semplicemente una chimera.

Per venire incontro alle esigenze di tali categorie sociali deboli e promuovere 
programmi di housing sociale diviene fondamentale l’utilizzo della “leva 
fiscale” che dovrebbe mirare, in particolare, all’alleggerimento del costo 
fiscale a carico dei conduttori di alloggi in locazione, che attualmente 
scontano l’IVA con l’aliquota del 10 per cento.

Per la rigenerazione urbana, in specie per le periferie e pezzi di città colpite 
dal degrado e dall’abbandono, è necessario mettere a punto una “fiscalità di 
contrasto” a carico delle proprietà interessate e un ridisegno che si connetta 
ad un’effettiva utilità sociale.

La rigenerazione urbana deve correttamente assumere un ruolo centrale e 
un carattere strutturale nella trasformazione urbana, tenuto conto che fino 
ad oggi gli interventi sono risultati sporadici e legati a situazioni particolari 
e contingenti.

Il Convegno è dedicato ai dirigenti politico sindacali di Federabitazione e di 
altre Organizzazioni di rappresentanza del settore dell’abitazione e del social 
housing, agli altri operatori dell’edilizia e delle costruzioni e si rivolge e 
interroga le Pubbliche Amministrazioni e le Istituzioni, centrali e locali, che 
hanno competenze in materia urbanistica.

 

 

LA LEVA FISCALE PER L’AFFITTO
E LA RIGENERAZIONE URBANA

PROGRAMMA

Intervengono:
Alessandro Maggioni, Presidente Federabitazione/Confcooperative
Alberigo Maria Gentile, Avvocato, Studio Gianni Origoni Cappelli Partners 
di Milano
Lucia De Cesaris, Avvocato, Studio NCTM di Milano
Piergiorgio Vitillo, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del 
Politecnico di Milano

Dibattito

Conclusioni:
Alessandro Maggioni, Presidente Federabitazione/Confcooperative
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Lo schema di attuazione del processo di valorizzazione derivabile da casi 
studio è sintetizzabile in individuazione degli obiettivi, costruzione delle 
modalità, attuazione dei processi, superamento delle criticità, valutazione dei 
risultati.

Obiettivo dell’incontro sarà creare un momento di confronto e dibattito sulle 
modalità di valorizzazione del patrimonio della Pubblica Amministrazione, e 
sui “patrimoni pubblici”, evidenziando la necessità di trovare un equilibrio dal 
punto di vista economico, sociale e finanziario.

Attraverso gli esempi portati dagli ospiti si potranno individuare gli obiettivi 
di lungo periodo degli enti interessati e dell’evoluzione della domanda come 
base per l’avvio della valorizzazione funzionale.

PROGRAMMA

Coordina:
Mario Breglia, Presidente Scenari Immobiliari

Intervengono:
Francesca Zirnstein, Scenari Immobiliari
Carlo De Vito, FS Sistemi Urbani
Emiliana Recchi, Recchi Engineering

COME VALORIZZARE I “TESORI”
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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A cura di

Urbit – Urbanistica 
Italiana

20
novembre
venerdì

SALA TRIENNALE LAB
14,00 - 18,00

20
novembre

venerdì

Alcune tra le più importanti Fondazioni Culturali Italiane si confrontano sulle 
nuove policy delle città, sull’economia della cultura, sulle nuove forme di 
lavoro urbano.
Da tempo Urbanpromo ha avviato una profonda riflessione sul passaggio 
epocale “dalla città industriale alla città creativa”; seguendo questa linea 
di ricerca ha iniziato ad intercettare nuovi temi e nuovi soggetti della 
trasformazione delle città: nell’edizione di quest’anno intende rivolgere 
l’attenzione alle Fondazioni Culturali italiane che si muovono, ormai, come 
protagonisti nella scena urbana, promuovendo, sostenendo, realizzando 
progetti destinati a cambiare non solo i luoghi ma anche la cultura delle città.
La Fondazione Cinema per Roma presenta il progetto di candidatura di Roma 
a “City of Film UNESCO Creative Cities Network”.
Il convegno si rivolge a quanti, a vario titolo, sono interessati ai temi 
dell’economia della cultura, dei modelli a traino culturale, dei distretti culturali. 
Soggetti coinvolti nell’industria culturale e creativa, imprese (specialmente 
manifatturiere) con spin off e/o fondazioni culturali. Professionisti, 
economisti, urbanisti, architetti, neolaureati e studenti di corsi di laurea in 
economia dei beni culturali. 

PROGRAMMA
a cura di Vittorio Salmoni

Coordina:
Vittorio Salmoni, CdA URBIT

PRIMA PARTE. I PROGETTI DELLE FONDAZIONI CULTURALI ITALIANE 
PER LE CITTÀ 

Fondazione Cinema per Roma: La Festa del Cinema nella Città
Lucio Argano, Direttore Fondazione Cinema per Roma

DALLE CITTA’ INDUSTRIALI ALLE CITTA’ CREATIVE.
LE FONDAZIONI CULTURALI
E LA NUOVA POLICY DELLE CITTÀ

Il Museo nazionale di Pietrarsa come motore di sviluppo del ‘miglio 
d’oro’ tra Napoli e Portici
Luigi Cantamessa, Direttore Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane

Fabriano Città Creativa Unesco
Francesca Merloni, Presidente sezione Cultura Fondazione Merloni

La Fondazione Pirelli per la città
Alessia Magistroni, Direttore Fondazione Pirelli

Sono stati invitati inoltre:
Fondazione Carla Fendi, Roma
Fondazione Marino Golinelli, Bologna

Presentazione del progetto: Fondazione Prada a Milano
Antonio Morlacchi, Rivista IoArch 

SECONDA PARTE. LA CANDIDATURA DI ROMA   

Presentazione del progetto di candidatura di Roma per il Network Unesco 
delle Città Creative nella categoria Cinema

Intervengono:
Lucio Argano, Fondazione Cinema per Roma
Marcello Minuti, Progettista dela candidatura di Roma 
Maurizio Carta, Università di Palermo
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Reception

Salone d’Onore
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