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Costruire le città del futuro
A2A Smart City basa le sue strategie di sviluppo sulla rete di nuova generazione 
in fibra ottica. Consapevole che connessione a banda larga e tecnologia 
all’avanguardia sono al giorno d’oggi fondamentali per una comunicazione 
veloce, affidabile ed efficace, si pone come punto di riferimento degli operatori 
di telecomunicazioni sul territorio in cui opera. Propone soluzioni a progetto, 
sia per la clientela business che istituzionale, mirate allo sviluppo di servizi 
che, correttamente dimensionati, garantiscano la razionalizzazione delle 
infrastrutture e l’ottimizzazione dei costi. Forte del patrimonio di infrastrutture 
creato in questi anni di esperienza in telecomunicazioni e videosorveglianza, 
e della costante vicinanza ai territori, A2A Smart city si propone di aiutare a 
costruire le città del futuro.
Teleriscaldamento: know how, esperienza e attenzione per l’ambiente
L’obiettivo principale di A2A Calore & Servizi è quello di sviluppare e diffondere, 
principalmente sui territori dove già presenti nei Comuni di Milano, Brescia 
e Bergamo, il servizio di teleriscaldamento, adottando le migliori tecnologie 
disponibili ed una attenta gestione degli impianti e delle infrastrutture per la 
salvaguardia dell’ambiente, il risparmio di materie prime e la riduzione delle 
emissioni inquinanti. La nuova concezione del teleriscaldamento urbano è 
quella di: impianti ad alta efficienza, integrazione con fonti rinnovabili e calore di 
recupero  da processi industriali, massima flessibilità per la clientela e sistemi 
di controllo avanzati. Tra le sfide più importanti del teleriscaldamento del futuro 
c’è quella che si giocherà sul fronte della pianificazione urbana ed energetica. 
La gestione delle Smart Grid
Il progetto S.C.U.O.L.A - Smart Campus as Urban Open Labs che vede tra i suoi 
attori A2A, Università degli studi di Brescia e  Politecnico di Milano, sperimenta 
un sistema evoluto per integrare in modo intelligente sistemi complessi per la 
gestione delle Smart Grid, efficienza energetica degli edifici attraverso l’Energy 
Management System, generazione innovativa da fonti rinnovabili e storage, 
sistemi di ricarica intelligenti per veicoli elettrici, tecnologie di comunicazione 
ibride per fornire servizi agli utenti. La sperimentazione del progetto si è sviluppata 
presso edifici dei due atenei lombardi e una residenza domestica di Brescia.

LA CITTÀ SMART PER A2A

a2a

Sede di Milano
Corso di Porta Vittoria,4 

20122 - Milano
T. 02 77201

F. 02 77203920

Sede di Bergamo
Via Suardi, 26

24124 - Bergamo
T. 035 351111

Sede di Brescia
Via Lamarmora, 230 

25124 - Brescia
T. 030 35531

F. 030 3553204
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Federabitazione 
Confcooperative 

Nazionale
Fondosviluppo

via Borgo S.Spirito, 78  
00193 - Roma

T. 06 68000464

Patrocinata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Fondo 
Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione di 
Confcooperative, l’edizione 2015 ha avuto come oggetto di concorso 4 aree 
di lavoro e città - Cernusco sul Naviglio, Pescara, Bari e Catania - espressione 
di temi di interesse per l’abitare cooperativo: riqualificazione urbana e del 
patrimonio edilizio, riscoperta dei territori metropolitani, della città diffusa e 
di una residenzialità generatrice di servizi e dinamiche sociali ed economiche 
virtuose per il territorio.
Su 103 progetti sono stati premiati 28 gruppi, in totale 126 giovani 
professionisti (età media 28 anni). In palio un montepremi complessivo di 
56.000 € (14.000 € ad area). I vincitori entreranno in una lista di progettisti 
meritevoli, ai quali verranno assegnati incarichi nel campo della residenza 
sociale e cooperativa. A loro verrà inoltre offerta assistenza nella eventuale 
costituzione di una cooperativa di professionisti.

AAA ARCHITETTICERCASI, 
CONCORSO DI ARCHITETTURA UNDER 33

Proposta progettuale per 
la città di Pescara
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agenzia per la 
Coesione Territoriale

Ufficio IV
Autorità di gestione 

dei programmi operativi 
nazionali relativi alle
 Città Metropolitane

via Sicilia, 162/c
00187 - Roma

T. 06 96517723 

Il Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020 (PON Metro) è il 
programma operativo nazionale dedicato allo sviluppo urbano sostenibile 
che, in linea con l’Agenda urbana europea e il Patto di Amsterdam, mira a 
realizzare azioni integrate nei territori metropolitani italiani e a supportare 
la costruzione di un’agenda urbana nazionale. Unico nel panorama della 
programmazione europea della politica di coesione, il PON Metro raccoglie 
la sfida della strategia per la crescita e occupazione di Europa 2020 e 
quella dell’investimento di almeno il 5 per cento delle risorse comunitarie 
provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale in programmi di 
sviluppo urbano con delega di gestione alle Autorità cittadine, sotto il 
coordinamento dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, a cui è stata 
affidata la funzione di Autorità di Gestione. Il Programma, approvato dalla 
Commissione europea il 14 luglio del 2015, ha una dotazione finanziaria di 
892 milioni di euro, di cui 588 provenienti da risorse comunitarie (446 milioni 
dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e 142 dal Fondo Sociale Europeo) e 
304 dal cofinanziamento nazionale. 
Il territorio di intervento del Programma interessa 14 città metropolitane 
italiane (Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, 
Bari, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina, Palermo), con una 
distribuzione delle risorse che vede circa 90 milioni di euro per ciascuna 
città del Sud Italia e circa 40 milioni per quelle del Centro Nord. Le città 
capoluogo sono individuate quali Autorità Urbane (AU) e assumono il 
ruolo di Organismo intermedio della programmazione. Per ciascuna città 
metropolitana il programma sostiene una strategia integrata, nella quale 
gli interventi sono proposti dalle città stesse sulla base di criteri condivisi 
e definiti dall’Autorità di Programmazione Nazionale. L’idea di sviluppo è 
quella di mettere in campo una forte sinergia nazionale, salvaguardando e 
valorizzando la progettualità delle singole città su 4 principali temi su cui 
agiscono i 4 principali assi del programma: 
1. agenda digitale metropolitana;
2. mobilità urbana e sostenibilità dei servizi pubblici (energetica e 

ambientale);
3. innovazione ed inclusione sociale, con particolare attenzione ai segmenti 

di popolazione più fragile;
4. infrastrutture per l’inclusione sociale.

PROGRAMMA OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 
2014-2020
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anas Anas è il gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse 
nazionale. È una società per azioni il cui socio unico è il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ed è sottoposta al controllo ed alla vigilanza 
tecnica ed operativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Grazie al notevole bagaglio di esperienza accumulato in oltre 80 anni di 
operatività ed alle conoscenze del proprio personale dirigenziale e tecnico, 
Anas ha ampliato la gamma di servizi offerti, potendo svolgere attività di 
supporto agli enti pubblici e offrirsi come elemento catalizzatore in Italia e 
all’estero nei servizi di progettazione, costruzione e manutenzione stradale.
Le funzioni attribuite ad Anas relativamente alla rete stradale ed autostradale 
in gestione diretta sono:
• gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ed autostrade;
• adeguamento e progressivo miglioramento della rete delle strade e delle 
autostrade e della relativa segnaletica;
• costruzione di nuove strade ed autostrade , anche a pedaggio , sia 
direttamente che mediante concessione a terzi;
• servizi di informazione agli utenti, a partire dagli apparati segnaletici;
• attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio 
delle strade ed autostrade e tutela del traffico e della segnaletica;
• adozione dei provvedimenti necessari per la sicurezza del traffico sulle 
strade e sulle autostrade;
• realizzazione e partecipazione a studi, ricerche e sperimentazioni in materia 
di viabilità, traffico e circolazione.
 

Anas - L’Italia si fa strada

La rete delle strade in 
gestione Anas
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LABORATORIO SPERIMENTALE NAzIONALE 
SULLA RIGENERAzIONE URBANA

aNCI - associazione 
Nazionale 

Comuni Italiani,
CONFCOmmErCIO 

Imprese per l’Italia

Hanno preso l’avvio, a Roma il 12 maggio 2016 in un affollato incontro, i 
lavori del Laboratorio Sperimentale Nazionale sulla Rigenerazione Urbana 
che si propone di sperimentare “nuove modalità e prassi urbanistiche”, 
in attuazione del protocollo d’intesa Anci/Confcommercio sottoscritto dai 
rispettivi presidenti Fassino e Sangalli nell’aprile del 2015.
Coordinato da Angelo Patrizio, Responsabile del Settore Urbanistica 
e Progettazione Urbana di Confcommercio – Imprese per l’Italia che 
è supportato dalla sua struttura di riferimento, il Laboratorio vede la 
partecipazione anche di INU-Urbit rappresentato da Iginio Rossi. Tra i 
componenti anche gli incaricati degli oltre 50 Comuni che accoglieranno 
la sperimentazione in quasi tutte le regioni. Le città presenti fino a 15.000 
abitanti sono 11, da questa soglia fino a 30.000 sono 13, da questo limite 
fino a 50.000 sono 9, mentre oltre 50.000 e fino a 250.000 sono 18. Venezia, 
Torino e Palermo sono le grandi città del Laboratorio.
Numerose le dimensioni territoriali, affermando così un’innovativa tendenza 
della rivitalizzazione urbana che impone di lavorare su aree non limitate al 
confine amministrativo del singolo comune se si vogliono avere maggiori 
opportunità di successo. Concretamente il Laboratorio si impegnerà con 11 
Gruppi territoriali, e con 10 Gruppi tematici, che saranno calati nei singoli 
progetti territoriali, inerenti alcuni assi dei programmi europei (agenda 
urbana, periferie e governance dei rifiuti), altri si riferiscono ad ambiti 
problematici più tradizionali (centri storici, riuso del patrimonio dismesso, 
mobilità delle persone e delle merci, ascolto e partecipazione, relazioni tra 
città, territorio e turismo), ma c’è altresì città accessibili a tutti, il gruppo 
con guida scientifica Inu. In questa dimensione, il Gruppo tematico guidato 
dall’Inu affrontando la rivitalizzazione delle aree di progetto potrà indirizzare 
l’effetto leva della rivitalizzazione nei confronti delle articolazioni specifiche 
,e quindi consentire la definizione di visioni di futuro, conseguentemente di 
strategie e poi coerentemente di interventi nonché azioni, raggiungendo così 
il risultato concreto atteso, cioè migliorare il funzionamento urbano.
L’avvincente programma del Laboratorio sperimentale sulla rigenerazione 
urbana si configura nella realtà dei fatti come un piano di lavoro nazionale 
che mostra non poche affinità strategiche e di contenuti con il Progetto Paese 
dell’Inu “questa concordanza non potrà che portarci a risultati utili e positivi” 
ha affermato il Coordinatore Angelo Patrizio.
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asse  Centrale S.C.ar.L. 

 Sede legale 
Viale Crispi, 33

67100 - L’Aquila

Campo base
Viale Duca degli Abruzzi

67100 - L’Aquila

Dopo il sisma del 6 aprile 2009, gli ingegneri dell’Aquila sono al lavoro per 
impedire che simili eventi possano ancora causare danni a cose o persone, 
soprattutto grazie ad un esercito di operai che ogni giorno stanno rinforzando, 
ancorando case e ammodernando i sistemi di base delle infrastrutture per 
mettere al sicuro la città.
Nel cuore dell’Aquila e a pochi chilometri dalle mura urbiche, si sta costruendo 
una delle sfide maggiori di questa difficile ricostruzione: il progetto Smart 
Tunnel. Lo Smart Tunnel è un’opera che serve ad ottimizzare, organizzare e 
migliorare la gestione dei sotto servizi della città. Ogni numero civico, di ogni 
strada, verrà raggiunto da tutte le reti di distribuzione raccolte organicamente 
nel tunnel e collegate alla superfice e, quindi, alle utenze, tramite cavidotti 
corrugati. Si tratta di un tunnel sotterraneo all’interno del quale passeranno 
i principali servizi della città: acque bianche ed acque nere, rete elettrica per 
la pubblica illuminazione, rete elettrica ENEL per media e bassa tensione, 
reti Telecom e altre telecomunicazioni, rete per fibre ottiche. I servizi sono 
posizionati in appositi vani del tunnel, che è percorribile a piedi dai tecnici 
che potranno intervenire, per manutenzione o guasti, senza più agire sulla 
pavimentazione del centro storico. 
Le reti di distribuzione dei servizi primari così organizzate all’interno del 
tunnel, copriranno sia i riallacci delle utenze preesistenti che la possibilità di 
nuove utenze. Numeri dell’opera:

• 12.500 mt di lunghezza gallerie
• 103.550 mq di superficie stradale interessata dai lavori
• 26.400 mq di asfalto da rimuovere
• 77.150 mq di san pietrini da rimuovere
• 2.354 sono il  numero di utenze servite
• 52.215 ml di lunghezza acquedotto

Questi solo alcuni numeri dell’opera più grande del post sisma aquilano che 
grazie alle competenze delle ditte EDILFRAIR , ACMAR , TADDEI, riunite in 
ASSE CENTRALE S.C.AR.L. e coordinate dalla Gran Sasso Acqua Spa, ente 
appaltante, renderanno fruibile  una città SMART.

ASSE CENTRALE, AL SERVIzIO DELLA CITTÀ
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I Palazzi di Rolli, raffinate 
residenze dell’aristocrazia 
genovese, cui sono dedicati 
i “Rolli Days”

Genova è una città sempre più turistica, visitata in questi ultimi anni da tanti 
turisti di cui una buona metà stranieri, attirati dalle sue bellezze artistico/
architettoniche, dai palazzi dei Rolli – di cui quest’anno ricorre il decennale 
del riconoscimento UNESCO -, dal centro medievale più grande d’Europa con 
chiese, torri e mura, dalle “Botteghe Storiche” custodi di antiche tradizioni 
artigianali e gastronomiche.
Le eccellenze culturali vanno però continuamente valorizzate con eventi 
e progetti dedicati. Relativamente ai Palazzi dei Rolli, da anni si svolge la 
manifestazione “Rolli Days”, due o tre weekend nell’anno, in cui molti dei 
palazzi pubblici e privati vengono aperti al pubblico e sempre con delle 
piacevoli novità. L’appuntamento con le raffinate residenze dell’aristocrazia 
genovese del Cinque e Seicento, che ospitavano alternativamente sovrani, 
principi, ambasciatori, delegazioni in visita a Genova, si conferma tra i più 
attesi e le tre edizioni del 2016 hanno visto la presenza di oltre 250.000 
persone. 
Anche le botteghe storiche, “un museo diffuso e vitale”, luoghi che i genovesi 
amano e in cui i turisti restano a bocca aperta, sono un prodotto di eccellenza: 
nel 2011 è stato creato un albo che ora ha 32 botteghe iscritte, sono state 
inserite negli itinerari turistici con tour dedicati e itinerari personalizzati, si 
promuovono sui social network con un profilo twitter e facebook, hanno un 
sito dedicato (www.botteghestorichegenova.it) e si stanno digitalizzando.
Oltre alla valorizzazione del patrimonio culturale strictu sensu si deve puntare 
ad altre risorse che caratterizzano il territorio - paesaggio, coltivazioni, 
ambiente, cibo - e attraverso nuove tecnologie. Per esempio i visori 
“4D”, adattabili a qualunque smartphone, consentono di visionare filmati 
promozionali del territorio ligure, realizzati in 3D con tecnologia immersiva 
dalla Regione Liguria. Un modo piacevole e innovativo per promuovere le 
attrattive del territorio ligure.
Tutto finalizzato a far sì che Genova sia sempre “More than this”. 

Best  practices  GENOVESI PER LA 
VALORIzzAzIONE CULTURALE DEL TERRITORIO 

Camera di Commercio 
di Genova

Via Garibaldi, 4
16124 - Genova 

010 27041
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Il FIA è il fondo nazionale operante nel settore dell’edilizia privata sociale 
(Social Housing) con l’obiettivo di realizzare case a costi accessibili destinate 
alle famiglie non in grado di soddisfare sul mercato le proprie esigenze 
abitative. 
Il FIA ha iniziato la sua operatività nel 2010 con una dotazione di circa 2 
miliardi di euro (CDP, MIT e altri Investitori Istituzionali). Agisce quale fondo 
nazionale investendo in quote di partecipazione dei fondi locali promossi e 
gestiti da altre SGR (il c.d. SIF - Sistema Integrato di Fondi).
Ad oggi sono state assunte delibere d’investimento in 31 fondi locali gestiti 
da 9 SGR, con oltre 260 progetti potenziali che a vita intera (data ultimazione 
2020) traguardano 20.000 alloggi sociali e 8.500 posti letto in residenze 
temporanee e studentesche. 
Il mix funzionale dei progetti vede un’assoluta prevalenza di alloggi sociali e 
residenze temporanee e studentesche (circa il 90%) oltre ad altre destinazioni 
d’uso, negozi di vicinato e servizi. Il 65% degli alloggi sociali sono destinati 
alla locazione, il 18% all’affitto con patto di futura vendita e il 17% alla vendita 
a prezzi convenzionati con i Comuni. 
Le tipologie d’intervento sono riconducibili a quattro categorie principali: 
(i) progetti di riqualificazione urbana, (ii) recupero e rifunzionalizzazione 
del patrimonio edilizio esistente, (iii) acquisizione di immobili invenduti per 
l’affitto a lungo termine e (iv) interventi in aree di completamento delle città. I 
progetti si caratterizzano, quindi, non solo per l’incremento della dotazione di 
alloggi sociali, ma contribuiscono alla riqualificazione urbana dei quartieri in 
cui si inseriscono e all’offerta di servizi e di nuovi spazi pubblici a disposizione 
della comunità. Gli alloggi vengono assegnati a mezzo di bandi, a canoni e 
prezzi calmierati concordati con i Comuni, che sono mediamente scontati 
rispetto a quelli di mercato.
Ad oggi sono operativi 27 fondi immobiliari del SIF che hanno 
complessivamente avviato 141 interventi, di cui 90 sono realizzati – rendendo 
disponibili circa 4.000 alloggi sociali e 1.900 posti letto in residenze 
temporanee e studentesche – 25 sono in fase di costruzione mentre per altri 
26 sono in corso le attività propedeutiche all’avvio dei cantieri.

FIA - FONDO INVESTIMENTI PER L’ABITARE

CDp Investimenti Sgr

FIa 
Fondo Investimenti 

per l’abitare

Uffici di Roma
Via Versilia, 2 - 00187 

Roma
T. 06 4204.5499
F. 06 4204.5480

Uffici di Milano
Via zenale, 8 - 20123 

Milano
T. 02 4674.4387 
F. 02 4674.4389
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Suggestione progettuale 
per il recupero dell’ex-
caserma Montelungo 
Colleoni a Bergamo

Il progetto, individuato con un concorso di progettazione internazionale, 
prevede il recupero funzionale di parte degli edifici esistenti e la realizzazione di 
nuovi edifici per l’insediamento di servizi universitari (residenze universitarie 
e centro sportivo), funzioni residenziali, terziarie, commerciali e servizi.
Il progetto valorizza la struttura ad anello della caserma creando un grande 
spazio urbano racchiuso. La disposizione planimetrica degli edifici ubicati 
sui bordi dell’area è mantenuta con la realizzazione di tre nuovi edifici sul 
confine e un altro centrale parzialmente interrato. Grandi aperture generano 
collegamenti diretti tra il nuovo parco pubblico interno e i parchi esistenti a 
nord e a sud dell’area, reintegrando nella città una sua parte rimasta fino a 
oggi preclusa.

BERGAMO, Ex CASERMA MONTELUNGO COLLEONI

CDp Investimenti Sgr

FIV 
Fondo Investimenti per 

la Valorizzazione

Uffici di Roma
Via Versilia, 2 

00187 - Roma
T. 06 42045499

Uffici di Milano
Via zenale, 8

20123 - Milano
T. 02 46744387
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Immagine del progetto 
di riconversione e 
riqualificazione dell’ex-
caserma Mameli a Milano

Il progetto prevede la trasformazione dell’ex-caserma Mameli a Milano 
attraverso l’insediamento di spazi e servizi pubblici e di un nuovo quartiere 
composto da residenze (50% ERS), commercio e terziario, per circa 70.000 
mq di Slp.
Il progetto è costruito intorno a un grande parco urbano pubblico dotato di 
attrezzature e infrastrutture per il gioco e il tempo libero all’aperto e persegue 
il recupero ambientale delle aree abbandonate dell’ex caserma. Il progetto 
valorizza le sei casermette vincolate che delimitano il parco prevedendone 
il riuso per servizi pubblici, residenze speciali e servizi commerciali e 
reinterpreta l’impianto rigoroso dell’ex caserma aprendolo al tessuto urbano 
circostante e introducendo nuovi manufatti articolati per tipologie e altezze e 
caratterizzati da mixité funzionale e sociale.

MILANO, Ex CASERMA MAMELI 

CDp Investimenti Sgr

FIV 
Fondo Investimenti per 

la Valorizzazione

Uffici di Roma
Via Versilia, 2 

00187 - Roma
T. 06.42045499

Uffici di Milano
Via zenale, 8

20123 - Milano
T. 02.46744387
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Suggestione progettuale 
per il recupero delle aree 
dismesse di Via Guido 
Reni a Roma

Il progetto, individuato con un concorso di progettazione internazionale, 
prevede l’insediamento nelle aree militari dismesse di via Guido Reni della 
Città della Scienza, di spazi e servizi pubblici di quartiere e di un nuovo 
quartiere composto da residenze (anche convenzionate), servizi commerciali 
e un albergo. Il progetto crea una nuova permeabilità nel quartiere attraverso 
la realizzazione di una piazza e di una sequenza di spazi pubblici, in continuità 
con lo spazio all’aperto del Maxxi e propone un tessuto urbano perpendicolare 
a via Guido Reni caratterizzato da varietà tipologica e di altezza, da mixité 
funzionale e sociale e da un’articolata successione di spazi di relazione.

ROMA, PIANO DI RECUPERO DI VIA GUIDO RENI

CDp Investimenti Sgr

FIV 
Fondo Investimenti per 

la Valorizzazione

Uffici di Roma
Via Versilia, 2 

00187 - Roma
T. 06.42045499

Uffici di Milano
Via zenale, 8

20123 - Milano
T. 02.46744387
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Città metropolitana di bari

Lungomare Nazario Sauro, 29
70121 - Bari

Il programma Periferie Aperte risponde in maniera simpatetica allo storico 
policentrismo della Città Metropolitana di Bari valorizzando le istanze e le 
identità locali. Gli interventi sono distribuiti in maniera integrata su tutto 
il territorio metropolitano e localizzati nelle periferie a corona dei singoli 
comuni all’interno del paesaggio “intermedio”, luogo di transizione tra città 
e campagna. 
Il tema conduttore è stato la qualificazione e/o riconversione dello spazio 
pubblico aperto quale struttura di supporto alla dimensione socioeconomica 
e relazionale delle cittadinanze. 
Il processo di co-pianificazione con i Comuni ha strutturato interventi 
organizzati in una tassonomia con sei tipologie di azioni: riqualificazione degli 
pubblici con forte relazione di prossimità con l’edificato; creazione di parchi 
urbani polifunzionali; rafforzamento del greening urbano; insediamento di 
aree sportive attrezzate; promozione della sicurezza urbana; incremento della 
mobilità sostenibile ciclo-pedonale.

PERIFERIE APERTE
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Compagnia di San paolo, 
in collaborazione con 

Comune di Torino e 
regione piemonte

Corso
Vittorio Emanuele II, 75

10128 - Torino
T. 011 5596911

F. 011 532725

Oggi lo definirebbero “archistar”: era Filippo Juvarra, il grande messinese 
che all’inizio del ‘700 fu chiamato alla piccola corte di Torino. Con le sue 
opere diede alla città subalpina l’orgoglio e l’ambizione di una vera capitale. 
Tra i suoi numerosi lavori firmò anche i due palazzi simmetrici dei “Quartieri 
Militari”, una meraviglia di eleganza ed efficienza. Dopo i fasti, il declino: 
dagli anni ’70 del ‘900 hanno subito decenni di abbandono, trascinando nel 
degrado anche l’area urbana limitrofa. Ma oggi ritornano a rappresentare  
l’orgoglio e l’ambizione di Torino e del Piemonte: trasformati in un luogo che 
è riduttivo definire semplicemente un nuovo centro culturale, sono diventati 
il “Polo del ‘900”, uno spazio di pensiero, di dialogo e di confronto, aperto 
a tutta la comunità, rivolto soprattutto alle nuove generazioni e ai nuovi 
cittadini, dedicato all’analisi dell’attualità e dei suoi temi, come la democrazia 
e la cittadinanza.
Dopo un attento e accurato restauro sostenuto dalla Compagnia di San 
Paolo, i due palazzi ospitano 19 enti culturali e si aprono al pubblico: studenti, 
studiosi, cittadini. Durante la progettazione è stata dedicata particolare 
attenzione alle utenze più deboli e ai più piccoli. Mappe tattili, presentazioni 
nel linguaggio dei segni e supporti alla deambulazione sono alcuni dei 
servizi per i diversamente abili; fasciatoi, scaldabiberon e la disponibilità di 
passeggini rendono l’esperienza al Polo adatta a tutta la famiglia.
Il Polo del ‘900 - aperto tutti i giorni dalle 9 alle 21,  il giovedì fino alle 22 - 
offre oltre 3.000 metri quadrati di spazi pubblici, 540 metri quadrati di cortile 
utilizzabili per eventi, 1 biblioteca con due sale di lettura e oltre 100 postazioni, 
1 sala conferenze, 1 spazio polivalente per mostre ed eventi, 3 aree didattiche, 
50 metri quadrati destinati all’area kids, 1 mostra permanente (Torino 1938-
1948) e 1 rifugio antiaereo, risalente alla seconda guerra mondiale, visitabile. 
Il lavoro dei bibliotecari e degli archivisti ha portato all’integrazione dei 
patrimoni dei singoli enti in un’unica collezione che vanta più di 300.000 
monografie e fondi archivistici, 28.000 audiovisivi, 127.600 fotografie, 650 
metri quadrati di depositi, 7 chilometri lineari di archivi.

IL POLO DEL ‘900 A TORINO : UNA PIAzzA COPERTA 
APERTA A TUTTI I CITTADINI PER PARLARE DI 
ATTUALITÀ E DEMOCRAzIA 

L’ingresso di 
Palazzo San Daniele,

Polo del ‘900 di Torino
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Comune di ancona 

partner  
ERAP Marche, 

Autorità Portuale di Ancona, 
Regione Marche, 

Confcommercio Imprese 
per l’Italia Marche 
Centrali, RFI_Rete 

Ferroviaria Italiana, 
Sistemi Urbani FS, INU.

                       progettisti
Comune di Ancona - 

Direzione Pianificazione 
Urbanistica, Edilizia 

Pubblica, Porto e Mobilità 
Urbana, Progetti 

Speciali, Ambiente 
e Green Economy - 

Direzione Patrimonio, 
Riqualificazione e 

Arredo Urbano, Edilizia 
Storico Monumentale - 

Direzione Progettazioni, 
Manutenzioni, Viabilità, 
Frana, Verde Pubblico;

Biocasa Service s.r.l. per 
ERAP Marche.

Comune di Ancona
Largo xxIV Maggio,1 

60123 - Ancona

Si tratta di un programma di interventi sul waterfront urbano di Ancona, 
cioè sulla parte maggiormente strategica per lo sviluppo della città, oggetto 
delle più importanti progettualità urbane dell’ultimo decennio e dove si 
susseguono 4 ambiti urbani connessi ma diversificati:
1. Waterfront Lungomare Nord, caratterizzato dalle problematiche di 
sicurezza della grande frana di Ancona;
2. Waterfront Periferia Nord, fascia urbana che dalla zona Palombella 
prosegue per il Quartiere Stazione fino al Quartiere Archi;
3. Waterfront Mole Vanvitelliana, circondato dalla periferia storica degli Archi;
4. Waterfront Porto Storico.
L’area prescelta, all’interno degli ambiti 2 e 3, è costituita dalla Periferia 
Palombella-Stazione-Archi, caratterizzata da marginalità economica e 
sociale, importanti dinamiche demografiche legate alla immigrazione, diffuso 
degrado edilizio ed elevati fattori di rischio idrogeologico. Il Programma di 
riqualificazione identifica:
6 Interventi Principali 

• Nuovo ingresso al Parco della grande frana di Ancona 
• Autostazione trasporto pubblico locale 
• Quartiere Ex-ICP via Marchetti 
• Piazza del Crocifisso - Quartiere Archi 
• Viale di accesso alla periferia storica_Quartiere Archi 
• Social lab_“archicittà” + edilizia sociale

3 Piani e Studi Specialistici
• Piano per la Mobilità Sostenibile del Frontemare
• Piano di Sviluppo economico-commerciale della Periferia Palombella_

Stazione_Archi
• Studio specialistico per la resilienza urbana dell’area della frana

2 Interventi Complementari (non a valere sul bando)
• Nuovo Lungomare Nord - Protocollo d’intesa MIT, RFI, AP, Regione, 

Comune
• Valorizzazione del patrimonio immobiliare FS - Protocollo di intesa 

Comune, RFI.

ANCONA: PROGRAMMA DI RIQUALIFICAzIONE DELLA 
PERIFERIA PALOMBELLA STAzIONE ARCHI

Programma di 
riqualificazione della 
periferia Palombella- 
Stazione Archi
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Comune di bari

C.so Vittorio Emanuele II, 84
70122 - Bari

Il progetto del Comune di Bari, incluso nella candidatura della Città 
metropolitana al Bando Periferie 2016, racconta un pezzo di storia urbanistica 
e sociale della città, concentrandosi sulla riqualificazione dello spazio aperto 
di due quartieri (Libertà e San Paolo) localizzati nell’area nord-ovest, una 
periferia di periferie, caratterizzata da un arcipelago di nuclei di edilizia 
residenziale pubblica da riconnettere tra loro e con il resto della città.
Il riconoscimento del valore della trama insediativa storica e del ruolo della 
strada quale spazio pubblico ha orientato l’articolazione degli interventi in 
azioni che puntano, da un lato, alla connessione di  grandi contenitori in 
uso o oggetto di operazioni di riuso in corso (ex Manifattura Tabacchi, ex 
Gasometro, Istituto Redentore, Chiesa di San Paolo, Parco Romita); dall’altra, 
alla qualificazione della trama minuta quale elemento prezioso per la costruzione 
di cittadinanza attraverso la cura degli aspetti relazionali e di prossimità.

BARI: RIQUALIFICAzIONE DELLO SPAzIO APERTO 
DEI QUARTIERI LIBERTÀ E SAN PAOLO
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Comune di bologna 

Piazza Maggiore, 6 
40124 - Bologna

BOLOGNA SI RIGENERA DALLE PERIFERIE

Bologna è una città in crescita, con popolazione effettiva e temporanea in 
aumento, economia in lieve ripresa e nuove importanti infrastrutture in 
realizzazione (nuova stazione AV, People Mover per il collegamento rapido 
stazione-aeroporto in costruzione, nuove filovie urbane, allargamento di 
tangenziale e autostrada in corso di progettazione).
Le strategie urbanistiche che accompagnano la crescita di Bologna fanno leva 
sulla rigenerazione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione di aree, spazi, 
edifici già esistenti, per lo più collocati fuori dal centro città, adeguandoli a 
nuovi usi.
A Nord sono due le grandi aree in trasformazione: il Mercato Navile, dove nei 
30 ettari di superficie dell’ex mercato ortofrutticolo sta sorgendo un nuovo 
quartiere con uffici, abitazioni, servizi pubblci, e il Lazzaretto, un’area di 73 
ettari dietro l’Ospedale Maggiore servita dalla futura fermata intermedia del 
People Mover, in cui si stanno realizzando residenze, nuove sedi universitarie 
con terziario e commerciale diffuso.
Tre nuovi piani urbanistici mettono in gioco, in zone variamente sparse sul 
territorio comunale, diverse aree private (per lo più aree produttive dismesse), 
e patrimoni pubblici in disuso (immobili e aree demaniali, ex caserme, ex 
spazi ferroviari) che possono innescare trasformazioni di grande rilievo a 
beneficio di tutta la città.
Significativo è poi l’articolato progetto di rilancio del Pilastro (grande 
quartiere abitativo popolare a nord-est, oggi degradato in termini sia fisici 
che economico-sociali) candidato, insieme al progetto di recupero di un ex 
parcheggio come nuova sede dei laboratori della Cineteca di Bologna, al 
Bando nazionale per la riqualificazione delle periferie.

Bologna: candidatura 
bando periferie progetto 
Pilastro
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Uno spazio del MAP, 
museo all’aperto frutto 
del connubio di arte e 
urbanistica 

           Comune di Faenza 
  Sindaco  

Giovanni Malpezzi
 Vice sindaco

Massimo Isola 
(Presidente Comitato

Scientifico Museo 
all’aperto)

 Assessore 
all’Urbanistica 

e all’ Edilizia
Domizio Piroddi

Progettista
 Ennio Nonni

Arte e urbanistica si uniscono in un connubio destinato alla riqualificazione 
della trasformazione urbana della città esistente. 
A Faenza, il progetto del MAP innesca l’arte urbana come fattore identitario 
di grande interesse pubblico e attiva nuove energie per la rigenerazione degli 
spazi urbani. Il museo, continuamente in progress, raccoglie più di 70 opere 
d’arte collocate nella città secondo un preciso progetto urbanistico (già 
introdotto nel Piano Strutturale faentino approvato nel 2010) per rendere 
Faenza sempre più attrattiva e culturalmente riconoscibile, offrendo anche 
un esempio di come, attraverso le installazioni artistiche, si possa elevare la 
qualità e riconoscibilità dei luoghi urbani periferici e integrare sapientemente 
la qualità di quelli storici. In questo modo, il MAP supera il concetto di mostra 
temporanea, relegata in spazi confinati, e diventa la città il contenitore ideale, 
alla vista di tutti, senza diaframmi.
Quando l’esperienza dell’arte (della bellezza), da occasionale diventa 
quotidiana, si liberano sinergie innovative, di speranza e vitalità. L’obiettivo 
è di generare quello stupore che si avverte quando si visita un centro storico 
ricco di emergenze architettoniche, scultoree, pittoriche.

IL MUSEO ALL’APERTO DELLA CITTÀ DI FAENzA: 
QUANDO L’URBANISTICA SI INTEGRA 
CON L’ARTE URBANA
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Comune di Ferrara

Area del Territorio e dello 
Sviluppo Economico 

Settore Pianificazione 
Territoriale 

Servizio Pianificazione 
e Progettuale U.O. Piani 

Urbanistici Attuativi - 
Progettazione e Gestione

Progettisti/Project team
Arch. Davide Tumiati 

Arch. Paolo Perelli
Arch. Barbara Bonora

Arch. Emanuela Guarnieri
 Arch. Davide Manfredini

Arch. Monica Pellati 
Arch. Luca Roversi

Arch. Claudio Tassinari 

Collaboratori/Staff: 
Maria Chiara Menegatti, 

Massimo Scapoli, 
Laure Cahin 

Piazza Municipale, 21
44121- Ferrara

L’area progetto è situata a sud-ovest di Ferrara, in prossimità del Centro 
Storico, a ridosso delle mura Estensi e comprende il vecchio Mercato 
Ortofrutticolo (MOF), la darsena di San Paolo e l’ex Carcere di Piangipane, 
oggi sede del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah (MEIS), 
con le relative connessioni al sistema delle piazze centrali, al Po di Volano 
ed alla stazione ferroviaria. L’area del MOF, attualmente usata a parcheggio 
pubblico, costituisce, unitamente al MEIS, la principale connessione tra il 
centro della città, il fiume e la Darsena che sarà destinata principalmente ad 
usi ricreativi, realizzando un luogo attrezzato per il tempo libero. Il progetto 
vuole creare un ambiente urbano che consenta alti standard di vita, ponendo 
uguale attenzione alle diverse esigenze dei futuri residenti, come dei turisti e di 
quanti vi si trovano per ragioni di lavoro e di studio, non determinando nuovo 
consumo di suolo ma una valorizzazione e un processo di riqualificazione.
A sostegno del programma sono stati siglati protocolli d’intesa tra Comune 
di Ferrara e Agenzia del Demanio e tra Comune di Ferrara e Fondazione MEIS 

FERRARA: NUOVO QUARTIERE DARSENA 
DI SAN PAOLO-Ex MOF-MEIS 

Suggestione progettuale 
del nuovo quartiere
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Vista del Lungomare 
Marina Italiana, 
Giovinazzo, Bari

Giovinazzo è un comune a N-W della città Metropolitana di Bari con una 
popolazione 20.278 abitanti circa. È situata a 20 Km da Bari e la sua costa 
si estende per 10,61 Km. Con l’avvento dell’industrializzazione, l’economia 
giovinazzese conobbe nei primi del Novecento una crescita economica 
dovuta all’insediamento delle Acciaierie e Ferrieri Pugliesi localizzate a sud 
della linea ferroviaria Bari-Barletta e adiacente a un sito di importante tutela 
paesaggistica come Lama Castello (vincolata ai sensi dell’art. 142 comma 1, 
lett. c) del D.Lgs. n.42/2004).Con la crisi siderurgica alla fine degli anni 70 lo 
stabilimento giovinazzese chiuse, lasciando le zone circostanti inquinate dai 
residui delle lavorazioni dell’acciaieria. 
LAMA CASTELLO, a N-E del centro cittadino é una di queste zone, il cui 
progetto di bonifica, suddiviso in due lotti, di cui uno completato nel gennaio 
2016 e l’altro in procinto di appalto, ha lo scopo di recuperare una parte del 
territorio al suo originario splendore naturalistico, reinserendo la natura che 
esisteva e che il boom economico degli anni 60 ha fatto scomparire. 
A N-W il lungomare “Esercito Italiano” oggetto di  interventi di consolidamento 
attraverso un primo progetto finanziato ed in fase di completamento ed un 
altro in fase di definizione per gli interventi da estendere ancora più ad N-W. 
L’assenza di interventi porterebbe al cedimento di un lungomare storico 
che ha oltre 70 anni. Dalla LAMA CASTELLO fino al LUNGOMARE MARINA 
ITALIANA é stata progettata una GREENWAYche attraverserà la cittadina. 
L’idea di greenway va oltre quella di un semplice pista ciclabile (con cui 
spesso viene confusa). Nel caso di Giovinazzo, la greenway parte dalla “Lama 
Castello” e attraversa la città, pensata come ad un luogo ormai abbandonato 
in termini di qualità della vita, quindi da recuperare utilizzando possibili 
percorsi, coinvolgendo la campagna, il mare, i luoghi rupestri di interesse 
archeologico, l’archeologia industriale

Comune di Giovinazzo

Progetto di Bonifica di 
Lama Castello

ECO-logica s.r.l.  
Progettazione

Ing. Antonella Lomoro  
Coordinatore Sicurezza

Ing. Massimo Guido 
Geologia

Dott. Petronilla Diomede
Collaborazione alla 

progettazione
Ing. Rossella Sciacqua

LA GREENWAY CITTADINA.
DALLA LAMA CASTELLO BONIFICATA 
AL LUNGOMARE MARINA ITALIANA
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Vista area del Complesso 
dell’Osservanza, Imola

CON.amI
Consorzio azienda 

multiservizi 
Intercomunale

 
Società Osservanza S.r.l.

Via Mentana, 10
40026 - Imola (BO)

T. 0542 364000  

L’Osservanza, ex ospedale psichiatrico tra i più importanti d’Italia, realizzato 
a fine Ottocento, è costituito da vari padiglioni e da un parco di alberi secolari, 
che ne fanno un complesso davvero unico. Negli ultimi anni è stato oggetto 
di un progetto di riqualificazione urbana, in parte finanziato dalla Regione 
Emilia-Romagna. 
I lavori attuati comprendono opere di urbanizzazione, sottoservizi, 
riqualificazione del parco con illuminazione e arredi, sistemazione 
complessiva della viabilità, piste ciclopedonali. Sono inoltre in corso i primi 
interventi di recupero dei fabbricati. Il 2 giugno 2016 il complesso è stato 
inaugurato e riaperto alla cittadinanza. È in corso un’azione di promozione 
immobiliare, anche su scala sovranazionale, rivolta sia alla collocazione di 
porzioni del complesso, sia ad eventuali progetti di sistemazione integrale, 
legata ad un progetto unitario di riqualificazione e utilizzo. 
Possibili usi ad oggi individuati: campus universitario, inserimento residenze 
dedicate a cohousing per la terza età, social housing, altri progetti che 
sfruttino le connessioni con le eccellenze del territorio locale, e la vicinanza 
alle più importanti città italiane.

RIQUALIFICAzIONE URBANA DEL COMPLESSO 
DELL’OSSERVANzA (Ex NOSOCOMIO) A IMOLA 
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Temi progettuali del Piano 
Strutturale Comunale, 
Comune di Isola  di Capo 
Rizzuto, 2016

Comune di Isola di Capo 
rizzuto

Sindaco
Gian Luca Bruno

Ufficio del Piano
Ing. Antonio Otranto
Arch. Achille Tricoli

Pianificatore Luigi Critelli

Progettisti
Arch. Paolo Malara 

(Capogruppo)                                                     
Arch.  Caterina Trifilò  
Arch. Roberto Greco                                  

Arch. Gianfranco Pagliettini                                  
Arch. Luca Pagliettini                                               

                                   con                                  
Arch. Caterina Gironda                                                                   

Paesaggista 
Margherita Infortuna                                  

Conservatrice 
Chiara Corazzieri                                                   

Archeologa 
Maria Elena Sica

Piazza Falcone e 
Borsellino 

88841 - Isola di 
Capo Rizzuto (KR) 

T. 0962 797911
F. 0962 797956

Dopo circa 40 anni di “non governo” del territorio, l’Amministrazione 
Comunale ha avviato un nuovo dibattito sulla città con l’obiettivo di definire 
una visione organica e strategica impostata su regole non più negoziabili.
Il territorio di Isola è inserito in un sistema di eccellenze (storico-
architettoniche–archeologiche, naturalistico-ambientali, agricole e turistiche) 
ma è anche in più parti fortemente compromesso. Si compone di un 
arcipelago di insediamenti ognuno dei quali ha un suo assetto fisico spaziale, 
una sua vocazione, una sua storia e identità fortemente rivendicata e dei 
valori ben definiti da recuperare come matrice per il disegno della città nuova.
Il PSC definisce uno scenario di sviluppo finalizzato a valorizzare le eccellenze 
e ridurre le criticità con strategie di riqualificazione e rigenerazione da 
perseguire attraverso cinque linee di intervento/temi progettuali: Spazio 
urbano - Città del turismo - Città dei servizi – Mobilità -  Spazio rurale.
Il PSC rafforza il sistema urbano policentrico col potenziamento delle 
centralità funzionali e delle reti di connessione, (infrastrutturali, tecnologiche 
e dei servizi) e introduce meccanismi innovativi e forme di premialità in merito 
a perequazione, delocalizzazione/rigenerazione ed efficientamento energetico.

ISOLA CITTÀ POLICENTRICA
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L’asse centrale della Smart 
Tunnel contenente tutti i 
servizi di rete

Comune di L’aquila

Via San Bernardino 
Palazzo Fibbioni
67100 - L’Aquila

T. 086 26451

La ricostruzione post sisma del Centro storico dell’Aquila, uno dei più estesi 
del paese (170 ha), si è incrociata con un programma di “modernizzazione” 
dell’armatura urbana della città articolato nel Piano di Ricostruzione e 
caratterizzatosi in più progetti innovativi in corso di attuazione. Ne è derivato 
un “Centro storico–Smart” cui si affianca una Vision Territoriale che può 
essere sintetizzata nel neologismo “Smart up-country”.
Un progetto innovativo nasce nel dicembre 2013, con l’Accordo di Programma 
siglato tra Comune dell’Aquila ed ENEL per I’avvio della “Infrastruttura Smart 
Grids per L’Aquila ed il suo ruolo nell’abilitazione di tecnologie e servizi per 
la Smart City”, con lo scopo di realizzare le Smart Grid, reti elettriche evolute 
bi-direzionali dotate di sistemi di automazione e di telecontrollo. II progetto 
prevede anche lo sviluppo della mobilità elettrica (eMobility), mediante 
l’installazione di sistemi di ricarica sul territorio che “dialogano” con la rete 
elettrica. 
Un secondo progetto è lo Smart Tunnel, una struttura scatolare sotterranea 
polifunzionale lunga 12,5 km, contenente, in uno spazio comune accessibile, 
tutti i servizi di rete (tranne il gas), assicurando condizioni di sicurezza, 
affidabilità di esercizio, facilità di manutenzione e garanzia di durevolezza. 
La ricostruzione dei sottoservizi della città dell’Aquila è considerata la più 
importante commessa pubblica del post-sisma con un valore complessivo 
di 80 milioni di euro, il cui soggetto attuatore è la Gran Sasso Acqua Spa, 
partecipata del Comune dell’Aquila e da tutti i Comuni del comprensorio, 
che si occupa della gestione del ciclo idrico integrato nell’ambito territoriale 
ottimale (Ato). Su questi progetti si innesca quello della mobilità sostenibile, 
che si sostanzia con la previsione di una pista ciclopedonale che dal livello 
territoriale si innesta nell’area urbana per raggiungere i caposaldi della Smart 
Grid, i nuovi quartieri del Progetto CASE, per integrare le proprie funzionalità 
con le potenzialità dello Smart Tunnel.
Sembra oggi opportuno fornire una visione integrata di queste esperienze 
Smart in una nuova lettura della struttura urbana e in particolare del ruolo 
del Centro storico.

L’AQUILA, UN CENTRO STORICO RICOSTRUITO SMART
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Comune di Latina

Sindaco
Damiano Coletta

Assessori
Gianfranco Buttarelli

Cristina Leggio

R.U.P. del programma
Paola De Biaggio

Dirigente Settore LLPP
Lorenzo Le Donne

Dirigente Settore 
Urbanistica

Giovanni Della Penna

Piazza del Popolo, 1  
04100 - Latina
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Il Comune di Latina ha individuato gli ambiti urbani caratterizzati da situazioni 
di marginalità economica e sociale, deterioramento edilizio e carenza di 
servizi al cui interno sono presenti fenomeni di marginalizzazione, degrado 
sociale ed ambientale e problematiche relative alla qualità urbana ed alla 
carenza di servizi.
Le principali causa di degrado sono:
• il mancato  completamento  delle  urbanizzazioni  primarie  e  secondarie  
previste  negli strumenti di pianificazione;
• la carenza dei servizi pubblici e privati sia a scala urbana che a scala locale;
• la presenza di numerosi immobili di proprietà pubblica dismessi o 
sottoutilizzati;
• la dispersione scolastica e l’alto tasso di disoccupazione giovanile.
Al fine di perseguire la riqualificazione e la sicurezza delle periferie la proposta 
progettuale denominata “Latina anche città di mare” integra due ambiti di 
intervento: la semicorona periurbana intorno al centro storico ed il litorale 
urbanizzato sottostante. 
La sinergia degli interventi finanziati pubblico-privati saranno capaci di 
garantire effetti moltiplicatori dell’iniziativa.

LATINA aNcHe CITTÀ DI MARE
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Comune di modena

Piazza Grande, 16
41121 - Modena

 

L’area Ex AMCM, di proprietà comunale e prossima al centro storico, si è 
resa libera dopo il trasferimento dell’Azienda Municipalizzata del Comune di 
Modena, avvenuto alla fine degli anni ’80. L’area è arricchita dalla presenza 
di alcune interessanti testimonianze di archeologia industriale, in parte già 
oggetto di recupero per l’insediamento di due sale teatrali di ERT Fondazione 
(teatro nazionale dal 2015), e per la realizzazione di un Laboratorio Aperto, 
finanziato dal POR FESR, attrezzato con soluzioni tecnologiche avanzate per 
il confronto, la cooperazione e la collaborazione tra i diversi attori pubblici e 
privati in ambito culturale e creativo.
Gli indirizzi specifici per il recupero dell’area sono tesi a progettare una nuova 
polarità urbana e una nuova centralità pubblica, potenziare il sistema del 
verde urbano e i percorsi di mobilità dolce, rafforzare le connessioni fisiche 
con il quartiere, promuovere qualità urbana, sostenibilità e qualità ecologico-
ambientale.

MODENA: AREA Ex AMCM - PARCO DELLA CREATIVITÀ
Inserimento della nuova 
polarità pubblica nel 
contesto urbano
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Scorcio del centro storico 
di Neoneli

Comune di Neoneli

Via Roma, 83 
09080 - Neoneli (OR)

T. 0783 67747
F. 0783 67764

Piccola e grande insieme, Neoneli è uno scrigno di bellezza che si estende 
per 50 kmq nonostante i suoi abitanti siano meno di 700. Il suo grazioso 
centro storico, ben conservato com’è, vanta un fascino che richiama i 
borghi provenzali, e alcuni belvedere mozzafiato che permettono alla vista di 
spaziare fino al mare. Ricche d’emozione sono le feste religiose e il carnevale. 
Gustoso e di successo, il festival culturale “Licanias” coniuga i tipici piatti 
Neonelesi alla cultura, all’arte e alla musica. La severa e imponente chiesa 
parrocchiale è intitolata a San Pietro Apostolo, mentre all’arcangelo Gabriele 
è intitolata una piccola chiesa campestre nella vicina località “S’Angelu”. 
Molto  suggestivo è il parco di Assai, popolato da cinghiali, cervi, daini e 
altre specie faunistiche. Numerosi i possibili percorsi, tra i boschi, con fonti 
d’acqua e grandi massi dalle forme più inconsuete, tra cui “Sa Crabarissa”, 
un monolite granitico alto più di 40 metri e raffigurante – secondo la leggenda 
- una fanciulla pietrificata a causa di un rifiuto amoroso. Il resto lo fa una 
campagna densa di asfodeli fioriti, erica, germogli di fico, peri selvatici e 
vigneti. E, poi: il silenzio, i profumi, l’aria di montagna, i greggi ordinati di 
pecore e capre, le fontane d’acqua gelida, il sapore forte del vino locale e il 
pane fatto in casa. 

NEONELI SCRIGNO DI BELEzzA
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Nuoro si è formata attraverso un’aggregazione di parti urbane distinte, 
ciascuna delle quali ha apportato a questo processo i propri ambiti periferici, 
i quali, pur essendo diventati elementi centrali della gerarchia urbana, 
conservano le caratteristiche peculiari di periferia.
Il programma si propone di rigenerare e riconnettere tre ambiti periferici 
della città, individuando dei drivers attraverso i quali orientare il percorso 
riabilitativo: la cultura, la trasmissione della conoscenza e lo sport.
Al programma è affidato il compito di sovvertire lo stato di periferizzazione 
della città, con un processo partecipato di rigenerazione urbana, che riusi il 
patrimonio pubblico dismesso e riabiliti gli spazi connettivi.
Il processo ha riorientato la struttura dei percorsi connettivi privilegiando 
la cammininabilità della città, pervadendo gli spazi da una foresta di città (il 
fiume verde) e attrezzandoli per un uso sociale, culturale e sportivo.
All’interno di questo nuovo tessuto si inserisce il recupero e la 
rifunzionalizzazione dei grandi complessi edilizi dismessi (tra i quali l’ex 
Artiglieria e il Mulino Gallisai) che saranno caratterizzati dalla mixitè di spazi e 
funzioni. Il programma propone una innovazione di processo sperimentando 
il superamento della dicotomia tra gli attori delle azioni di rigenerazione 
urbana - le istituzioni, i progettisti e le imprese- e i fruitori, gli abitanti della 
città. I cittadini saranno protagonisti non solo nelle fasi progettuali ma, 
soprattutto nella realizzazione degli interventi previsti dal programma, sia 
per le componenti materiali - la rigenerazione degli spazi connettivi - sia per 
quelle immateriali - i laboratori urbani - alle quali è affidato il compito di 
sperimentare un nuovo modello di cittadinanza attiva.

NUORO. LE PERIFERIE AL CENTRO DELLA CITTÀ

Comune di Nuoro

Sindaco 
Avv. Andrea Soddu

Responsabile del 
procedimento 

Ing. Tiziana Mossone

Via Dante, 44
08100 - Nuoro 
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Vista aerea dei quartieri di 
Fontivegge e Bellocchio, 
Perugia

La proposta del Comune di Perugia relativa al Bando nazionale per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, ha interessato un 
ambito urbano a cavallo della stazione ferroviaria che coinvolge i quartieri di 
Fontivegge e del Bellocchio.  
L’ambito preso in considerazione non è una periferia tradizionalmente intesa; 
è anzi una zona centrale della Perugia contemporanea (nel quartiere è presente 
il centro direzionale con la Piazza del Bacio progettati da Aldo Rossi), ove la 
residenzialità è mutata a danno delle famiglie “tradizionali” e dove, anche a 
causa della presenza della stazione, si sono nel tempo concentrati fenomeni 
di grave disagio sociale. 
Il progetto si inserisce all’interno di una precisa strategia di riqualificazione e 
rigenerazione dell’area, già sostanzialmente attivata con i fondi della Agenda 
Urbana.  La proposta consta, in particolare, di una serie di interventi puntuali 
fortemente integrati e facilmente attuabili, in quanto realizzati prevalentemente 
su immobili pubblici (tra cui una biblioteca; un nuovo centro di quartiere, 
oltre alla riqualificazione degli spazi verdi che fungono da connettivo della 
varie parti), e da una serie di interventi “diffusi” (videosorveglianza, pubblica 
illuminazione, oltre a quelli di natura sociale destinati prevalentemente ai 
giovani)  tendenti a migliorare il livello di vivibilità, di sicurezza e di decoro 
dell’area. Viene in sostanza proposta una operazione di “rammendo”, per 
l’ottenimento di una qualità urbana basata sul riuso mirato del patrimonio 
edilizio esistente e la riqualificazione degli spazi pubblici di connessione. 

PERUGIA: PROGRAMMA URBANO COMPLESSO PER 
LA SICUREzzA E LO SVILUPPO DEI QUARTIERI DI 
FONTIVEGGE E BELLOCCHIO

Comune di perugia

Gruppo di lavoro 
intersettoriale del 

Comune di Perugia 
coordinato da: 

Ing. Enrico Antinoro 
Arch. Franco  Marini

 Dott.ssa Antonella Pedini 

Singoli progetti 
preliminari redatti dalle 

Unità operative coinvolte 
nel gruppo di lavoro.   

Progetti della UO Mobilità 
e Infrastrutture e dell’Area 

Risorse Ambientali 
elaborati in collaborazione 

con: M.Meschini, 
E.Bettolini, B.Buzzi, 

A. Ciurnella; M.Cristofani, 
M.Manni, E.Tancetti,

 con il coordinamento 
dell’Università di 

Perugia, Dipartimento 
di Ingegneria edile e 

Architettura
Docenti: 

Fabio Bianconi e 
Marco Filippucci

Corso Vannucci,19
06121 - Perugia
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Suggestione progettuale

Comune di prato

Responsabile Unico del 
Procedimento

 Michela Brachi

Progettisti
Massimo Fabbri 

Alessandro Pazzagli
Coprogettista

 Alessia Bettazzi
Collaboratori

Silvia Pinzauti
Roberta Russo

Viola Valeri

Piazza del Comune, 2 
59100 - Prato (PO)

“PIU’ PRATO” –  POR FESR 2014 – 2020
PROGETTO DI INNOVAzIONE URBANA P.I.U

Il progetto “PIU’ PRATO” è stato ammesso alla fase di co-progettazione del 
POR FESR 2014-2020 e per la sua realizzazione è prevista l’assegnazione di un 
budget di € 6.031.666,85 di finanziamento regionale oltre al cofinanziamento 
del comune per un ammontare complessivo di € 8.236.000.
L’obiettivo generale del progetto è quello di attuare il riuso dell’edificato 
esistente per trovare una nuova e diversa caratterizzazione degli attuali 
complessi industriali dismessi. Concetto di “riuso” che non si limita alla 
stretta rifunzionalizzazione degli edifici esistenti ma che, estendendo il 
principio e declinandolo in forme diversificate ma convergenti sull’obiettivo 
della qualità urbana, affronta sia il fattivo recupero di parte degli edifici 
esistenti sia la sostituzione degli stessi verso la realizzazione di importanti e 
sinergici spazi scoperti che rappresentano il vero valore aggiunto dell’intero 
intervento di trasformazione.
Attraverso la nuova definizione del sistema degli spazi pubblici, che investe 
e struttura l’intero progetto mettendo in relazione i vari ambiti urbani tra 
loro e con il contesto cittadino, vengono messe in connessione le tre aree 
di progetto che accolgono funzioni diversificate ma funzionali allo sviluppo 
delle strategie di riqualificazione urbana ipotizzate:
- Porzione Nord : Medialibrary, Bar, Coworking e Piazza
- Porzione Centrale: Mercato Metropolitano e Piazzetta
- Porzione Sud: Playground
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“Il parco centrale di Prato” è un progetto promosso dall’Amministrazione 
Comunale attraverso un concorso internazionale di architettura, indetto 
all’inizio del 2016, per il recupero dell’area precedentemente occupata dall’ex 
Ospedale Misericordia e Dolce.
Tra gli obiettivi dell’intervento, tesi a interpretare le esigenze della città 
contemporanea, sono stati tenuti in considerazione l’esigenza di sviluppo 
socio-economico del centro cittadino, il potenziamento dell’attrattiva 
turistica, il tema della sostenibilità e quello dell’accessibilità. 
Tra le 230 proposte arrivate è stata selezionata quella del team composto 
da OBR Paolo Brescia e Tommaso Principi con Michel Desvigne Paysagiste, 
al quale sarà affidato l’incarico della redazione del progetto definitivo ed 
esecutivo del Parco.

IL PARCO CENTRALE DI PRATO
Una suggestione 
progettuale del Parco 
centrale di Prato

Comune di prato

Assessore all’Urbanistica 
e ai Lavori Pubblici: 

Arch. Valerio Barberis 

Dirigente del Servizio
Massimo Nutini

Responsabile Unico 
del Procedimento

Michela Brachi

Architettura
OBR 

Paolo Brascia e 
Tommaso Principi

Paesaggio
Michel Desvigne 

Paysagiste

Ingegneria
Intertecno

Piazza del Comune, 2 
59100 - Prato (PO)
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Il Bisanzio da fiume a parco 
urbano per la communità 
ed il terzo settore 

Comune di prato

Assessore all’Urbanistica 
e ai Lavori Pubblici: 

Arch. Valerio Barberis 

Servizio Governo del 
Territorio

Dirigente del Servizio
Arch. Riccardo Pecorario

Responsabile Unico del 
Procedimento

Arch. Caterina Bruschi

Coordinatori Generali 
della Progettazione

Arch. Riccardo Pecorario
Arch. Maurizio Silvetti

Gruppo Progettisti
Ing. Paolo Lo Iacono 

Arch. Savino Marseglia 
Arch. Elisa Brunetti 

Arch. Vanessa Cencetti  
Arch. Martina Melani 

Geom. Federico Sernesi 
Arch. Lorenzo Vacirca 
Arch. Martina Santoro 

Elisa Pierazzuoli

Piazza del Comune, 2 
59100 - Prato (PO)

Lo spirito del progetto è di trasformare l’ambito fluviale urbano con 
interventi di limitato impatto e facilmente reversibili, sia per conformare le 
trasformazioni ai limiti imposti dalle norme di sicurezza idraulica sia per 
facilitare gli adeguamenti alle diverse esigenze che emergeranno sulla base 
dei nuovi modelli di vita urbana del futuro.
Gli interventi non si limitano alla graduale implementazione della qualità delle 
acque e della salute degli ecosistemi ma sono orientati a promuovere sani stili 
di vita nella comunità, affrontando le trasformazioni di un rapporto delicato 
quale quello tra città e fiume in area mediterranea derivanti dal cambiamento 
climatico, nel complesso contesto sociale ed economico pratese.
L’obiettivo mira a creare nuove opportunità sociali ed economiche nel 
terzo settore con attività sportive e di benessere che non richiedono grandi 
investimenti per l’avviamento e a utilizzare parte delle energie aggregate 
nell’area per la gestione del parco pubblico.

RIVERSIBILITY. 
IL PARCO FLUVIALE URBANO DI PRATO
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Ravenna, cintura verde

Comune di ravenna

Pianificazione comunale
Franco Stringa 

Francesca Proni
Leonardo Rossi

Progettazione del verde 
Andreas Kipar 
(LAND S.r.l.), 

Antonio Stignani 
(PAISA’ S.r.l.), 

Teprin associati 
con Boris Podrecca

Con il Piano del Verde del 1993 Ravenna avvia la trasformazione del 
“Paesaggio Urbano”; la cintura del verde si struttura e cresce per definire 
il nuovo margine della città. Da allora con la cintura del verde tante aree 
sono state realizzate: Parchi Urbani (Teodorico e Baronio), Giardini di 
Quartiere, valorizzazione di Giardini storici. Assieme alle funzioni degli spazi 
verdi connessi sono state integrate le funzioni ambientali: acqua, boschi e 
campagna.
L’acqua è stata immaginata sia come elemento compositivo sia come risorsa 
ambientale per la rigenerazione delle falde e il recupero dell’acqua piovana e 
di laminazione.
I boschi ormai caratterizzano il perimetro urbano della città e sono oggi 
riconosciuti come veri e propri polmoni ambientali per Ravenna.
L’agricoltura torna ad essere protagonista dentro la città non solo come 
spazi agrari coltivati ad orto, ma anche nella salvaguardia di un patrimonio 
paesaggistico che oggi ci consente di riproporre il valore di coltivare e 
utilizzare i prodotti della terra.

RAVENNA: NUOVE CONNESSIONI URBANE 
TRA VERDE, ACQUA, BOSCHI E CAMPAGNA
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Comune di reggio Emilia

Piazza Prampolini, 1 
42121 - Reggio Emilia

La Pianura Padana ha alle spalle decenni di crescita quantitativa che, il più 
delle volte, ha smarrito il senso di equilibrio con la sostenibilità delle scelte 
compiute. Abbiamo creato ricchezza e insieme nuova povertà, trasformando 
il territorio in maniera sproporzionata rispetto ai nostri bisogni; dando 
maggiore valore alla rendita fondiaria anzichè alla capacità di produrre cibo 
di qualità e valorizzare il paesaggio. 
Il progresso indica oggi nuove rotte: quella del riuso e dell’economia circolare 
che dobbiamo essere rapidi a intraprendere. La rigenerazione urbana è 
parte di questa rivoluzione che deve avviarsi con la scelta di una drastica 
riduzione del consumo di suolo. È necessario poi semplificare ed incentivare 
il recupero dell’esistente investendo sull’industria del riuso. Soprattutto 
occorre consegnare all’agricoltura lo spazio che merita nei piani di utilizzo del 
territorio che devono occuparsi anche di aziende agricole, terreni coltivati e 
sovranità alimentare. Fondamentale è infine attivare strumenti di governance 
e finanziari in grado di sostenere questo cambiamento. 
Con questi obiettivi, a Reggio Emilia, è stato sottoscritto un protocollo con 
associazioni agricole, Regione, Enti di formazione, Bonifiche e Slow Food. 

REGGIO EMILIA: AGRICOLTURA CUSTODE DEL 
PAESAGGIO RURALE
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Spazi dell’Officine 
Reggiane destinati al 
Parco Innovazione

Comune di reggio Emilia

Piazza Prampolini, 1 
42121 - Reggio Emilia

Il Comune di Reggio Emilia ha reagito agli effetti della crisi globale avviando 
un processo di pianificazione e governance strategica per uno sviluppo 
urbano sostenibile, in un’ottica di contaminazione tra economia, società e 
cultura. Il contesto territoriale di attuazione è rappresentato dall’Area Nord 
della città, dove sorgono la Stazione Alta Velocità e il Parco Innovazione, 
nel quartiere storico Santa Croce. Lo strumento attuativo è il Programma 
di Rigenerazione Urbana del quartiere, attualmente in corso e candidato, al 
fine di un suo ulteriore sviluppo, al Bando della PCM per la riqualificazione 
delle periferie. I nuovi finananziamenti consentirebbero il passaggio ad una 
nuova fase in cui il PRU interpreta il quartiere industriale storico, oggi in 
degrado, come un valore aggiunto per le politiche di innovazione della città, 
si arricchisce di ulteriori progetti e di nuovi attori pubblici e privati. Previste 
azioni in tre direzioni:
- nuovi interventi di riqualificazione dei capannoni delle Officine Reggiane da 
destinare a nuovi servizi alle imprese e laboratori di ricerca per completare il 
Parco Innovazione,  primo polo europeo a carattere scientifico-tecnologico-
umanistico;
- riuso, anche temporaneo e con interventi di micro-riqualificazione di spazi 
abbandonati da destinare a servizi culturali, educativi, sportivi e assistenziali 
per attivare nuove forme di innovazione sociale e di cittadinanza attiva;
- ripristino delle connessioni fisiche e funzionali tra il quartiere e la città, 
attraverso la riqualificazione di diverse strade e di piazzale Europa.
Il PRU del quartiere Santa Croce è il paradigma di un modo innovativo di 
governare il territorio, in cui l’urbanistica diviene strumento a servizio 
dell’idea di città.

REGGIO EMILIA, QUARTIERE SANTA CROCE: 
NUOVE TRAIETTORIE DI RIGENERAzIONE URBANA
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Comune di riccione

PARCO DEGLI OLIVETANI 
SUL RIO MELO 

Progettazione 
Geat SPA 

Contadini Associati 

Partnership
Comune di Riccione  
Settore urbanistica/

Lavori Pubblici 
Ass. Arch. Roberto Cesarini

STRUTTURA DIDATTICO 
ESPOSITIVA E MUSEO 

DEL TERRITORIO 
Responsabile Unico del 

Procedimento 
Arch. Giovanni Morri

Redattore del Progetto
Arch. Augusto Bacchiani

Partnership 
Comune di Riccione  
Settore urbanistica/

Lavori Pubblici 
Ass. Arch. Roberto Cesarini

viale Vittorio Emanuele II,    
2 47838 - Riccione

Una vasta area prossima alla fascia turistico-costiera è sedimento di una 
parte significativa della memoria della città nonché custode di valori 
paesaggistici in attesa di un coordinato progetto di valorizzazione. Si tratta 
dell’unità di paesaggio situata in riva destra del torrente Melo tra la strada 
statale (tracciato dell’antica Flaminia) e l’asse di scorrimento mediano; 
essa è caratterizzata dalla presenza del ponte di epoca romana, dal vecchio 
cimitero monumentale, dalla vecchia fornace in parte già trasformata in 
scuola media e dalla relativa cava d’argilla sul cui limite sorgeva un antico 
monastero nonché dalla pista ciclabile che conduce sino al mare. Il progetto 
prevede la connessione fisica e concettuale dei vari elementi del paesaggio 
trasformando la cava in un parco cittadino attrezzato e fruibile (denominato 
in ricordo del monastero: Parco degli Olivetani) e lo spazio interno della 
limitrofa cortina edilizia, recentemente restaurata, del forno Hoffmann della 
vecchia fornace, che ospiterà un moderno museo come una sorta di “casa 
dentro la casa” di ungersiana memoria. La struttura didattico-espositiva 
sarà sede del Museo del Territorio ricco di reperti archeologici e materiale 
divulgativo. È altresì previsto un approdo con banchina lignea sul torrente di 
cui si pensa di ripristinare la navigabilità con una chiatta per il trasporto di 
cittadini e turisti sino al ponte romano, primo ‘oggetto in situ’ del percorso 
archeologico attrezzato all’aperto che condurrà attraverso il nuovo parco al 
museo. L’acqua  quale linea sulla quale scorrono i movimenti dell’uomo, 
gli usi, le esperienze sensoriali, un torrente che pur avendo perso la sue 
funzioni primarie può ancora contribuire alla restituzione di un rapporto 
fra uomo e paesaggio, dal quale non è possibile prescindere. Si tratta in 
sintesi di una fusione di valori ambientali, archeologici, naturali, culturali, 
civili, architettonici e paesaggistici che si candida a diventare un nuovo polo 
urbano e di vita della città.

TRA L’ANTICO PONTE E LA VECCHIA FORNACE. 
A RICCIONE UN NUOVO PARCO 
E UN MODERNO MUSEO
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Confcommercio - 
Imprese per l’Italia

Carlo Sangalli
Presidente

Francesco rivolta
Direttore Generale 

Politiche e Servizi per il 
Sistema

Luciano Gaiotti 
Direttore Centrale

Settore Urbanistica e 
Progettazione Urbana

angelo patrizio 
Responsabile

Progettisti
Angelo Patrizio,

architetto e urbanista
Ilaria Fazio, architetto

con
Doriana Rescigno, 

architetto
Paola Profeta,

assistente segreteria

Piazza G. G. Belli, 2
00153 - Roma
T. 06 5866670 

LABORATORIO SPERIMENTALE NAzIONALE 
SU RIGENERAzIONE URBANA E 
NUOVE PRASSI URBANISTICHE

Anci e Confcommercio - Imprese per l’Italia sottoscrivono, il 23 aprile 2015, 
un Protocollo d’Intesa con il quale impegnano le rispettive Organizzazioni a 
sperimentare “nuove modalità e prassi urbanistiche”. L’intesa rappresenta 
una vera e propria innovazione a livello italiano ed europeo, le cui premesse 
fondamentali sono rintracciabili nella consapevolezza che le aree urbane sono 
chiamate a svolgere un ruolo chiave nello sviluppo sociale ed economico 
dell’Italia e dell’Europa e nel dichiarare che esse dovranno essere messe 
nella condizione di praticare una partecipazione più incisiva nel processo 
decisionale dell’Unione e del Paese, portando il punto di vista dell’economia 
e delle aree urbane in quella che dovrà essere la nuova prassi per analizzare 
le città, pianificarle, rigenerarle e amministrarle.
La rigenerazione urbana del sistema città, dunque, come esperimento per 
dare nuova vita al tessuto economico, sociale e culturale che anima il nostro 
Paese e per ridare linfa vitale al progressivo indebolimento del rapporto tra 
urbanistica e comunità locali, per contrastare i fenomeni di desertificazione 
e le conseguenti ricadute negative, potenziando la vivibilità dei luoghi, 
riducendo gli spostamenti con i mezzi privati, migliorando la qualità degli 
spazi pubblici, valorizzando le attività economiche esistenti, agevolando lo 
sviluppo locale sostenibile e aumentando l’occupazione.
Della sperimentazione si sono rese protagoniste un numero considerevole di 
città italiane che vedono rappresentanti dei Comuni e delle Confcommercio 
locali lavorare insieme nel “Laboratorio Sperimentale Nazionale su 
Rigenerazione Urbana e Nuove Prassi Urbanistiche”, coordinato dal Settore 
Urbanistica e Progettazione Urbana di Confcommercio nazionale, con il fine 
di delineare nuove vie allo sviluppo urbano, economico e sociale dei territori, 
dando vita a  sperimentazioni partecipate utili a definire azioni e progetti 
condivisi e capaci di utilizzare di più e meglio le risorse dirette e indirette 
della Programmazione europea e/o nazionale.
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Vista dell’intervento di 
Social Housing di Asti 
affidato in gestione a In 
Coop Casa 

Confcooperative/
Federabitazione e 

CO.pE.a. 

L’intervento, promosso dalle istituzioni del territorio astigiano tra cui il 
Comune e la Fondazione C.R. Asti, è stato realizzato da CO.PE.A. aderente a 
Confcooperative, e finanziato da C.R. Asti. 
Gli immobili sono di proprietà del fondo di housing sociale Piemonte C.A.S.E., 
gestito da REAM Sgr partecipato da CDP.
I 72 appartamenti in classe energetica A3, sono di differente metratura; i 
destinatari dell’intervento, gestito da In.Coop.Casa Coop. a proprietà indivisa 
potranno usufruire di canoni di affitto calmierati, convenzionati con il 
Comune di Asti.
Inoltre, al fine di ottimizzare i costi per la conduzione dell’alloggio e le spese 
famigliari, i soci - attraverso la cooperativa di utenza Monferrato Servizi - 
potranno usufruire di alcune convenzioni che garantiscono tariffe agevolate 
per le forniture di utenze domestiche. I destinatari del progetto sono 
principalmente i soggetti appartenenti alle cosiddette “fasce deboli”, ovvero 
con un reddito insufficiente per sostenere l’affitto a condizioni di mercato.

RESIDENzA “GLI ACERI”
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Fotoinserimento del 
progetto nel contesto 
urbano

Coop. abitcoop Calabria 
Catanzaro

Progettisti
Arch. Antonio Coscarella

Ing.Michele De Caro 
Arch.Simona Iacino

 
Coop ABITCOOP Calabria

Via A.Fares
88100 - Catanzaro 

T. 0961 752216  

La zona d’intervento si presenta come un’enorme spazio libero che di fatto 
è un’area a forte degrado ambientale. Con l’intervento proposto si assegna 
a questa parte di tessuto urbano una definizione più coerente al disegno di 
città e si punta a dare un’organizzazione spaziale finalizzata a riqualificare il 
comparto sul piano urbanistico ed edilizio. 
La scelta progettuale è stata determinata dall’esigenza di dare un assetto che 
favorisse la creazione di spazi pubblici attrezzati con parcheggi e verde.
L’articolazione dell’area risulta così  funzionale ad una buona qualità 
dell’abitare con un disegno sul piano edilizio che  definisce gli spazi con 
elementi architettonici ben definiti e per ciò meglio identificabili. Per le 
persone anziane, l’insediamento abitativo assume un nuovo significato, da un 
lato fortemente ispirato ai principi di indipendenza ed autonomia, e dall’altro 
strettamente connesso ai concetti di prossimità e fruibilità di servizi: sanitari, 
sociali, culturali e ricreativi, domestici, di mobilità ed accompagnamento.
Al dualismo fra l’abitazione di proprietà e la casa di riposo, da sempre 
respinta dall’anziano, in quanto luogo dove concludere la propria esistenza 
in seguito allo sradicamento da ambienti nei quali si erano consolidate le 
proprie componenti emotive ed affettive, si contrappone l’opportunità di 
un centro residenziale nel quale concentrare e rendere fruibili i servizi per il 
benessere e la qualità della vita dei propri ospiti.

COSENzA: ALLOGGI PER ANzIANI SENzA RETE 
FAMILIARE ESTERNA DI RIFERIMENTO



8382

Immagine del progetto di 
Social Housing di Abitare 
Toscana

abitare Toscana S.r.l.

Viale Gramsci, 53 
50121 - Firenze

Il complesso residenziale è inserito in un programma più vasto per oltre 400 
alloggi in un’area periferica, a nord della via Pistoiese. L’area è caratterizzata 
dalla commistione di aree industriali, edilizia residenziale privata e di 
preesistenze storiche di pregio. 
Il progetto propone un modello insediativo ad altezza contenuta ed elevata 
densità insediativa, con un impatto ambientale rispettoso del tessuto 
residenziale più prossimo, ma con caratteristiche innovative per quanto 
riguarda tipologie abitative e caratteristiche funzionali dell’insediamento. 
Gli edifici destinati alla locazione comprendono 90 appartamenti di taglio 
piccolo destinati a singles e a giovani coppie, e sono organizzati attorno ad 
una corte edilizia con fruizione esclusivamente pedonale. 
Gli alloggi sono disimpegnati da ballatoi aperti sulla corte interna, che si dilata 
al piano terreno nei pilotis degli edifici, oggetto del progetto di comunità “In 
Sala”. Gli alloggi sono destinati alla locazione per famiglie disagiate a reddito 
basso, e propongono un canone medio di locazione di 400 Euro/mese, pari a 
uno sconto di circa il 30% sui canoni convenzionali L.431/1998.

AbiTo IN COMMUNITY - SOCIAL HOUSING “IN SALA”
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Vista del nuovo complesso 
di Social Housing

A due passi dal centro di Orbassano, prima cintura di Torino, sta sorgendo 
il nuovo complesso residenziale che sarà gestito dalla Cooperativa Giuseppe 
Di Vittorio. Nell’ambito del Social Housing, saranno disponibili 96 alloggi, 
oltre a 665 metri quadri di locali commerciali, per la locazione e la vendita. 
Il complesso sarà realizzato secondo le ultime direttive dell’antisismica e in 
classe energetica B; nella sua corte racchiuderà uno spazio verde che durante 
il giorno offrirà un’area di svago e scambio sociale aperta a tutti e, nelle ore 
notturne riservata ai residenti che ne godranno in tutta sicurezza. La locazione 
avrà una durata di 15 anni a canoni vantaggiosi; al termine della locazione 
si avrà la possibilità di acquistare l’alloggio ad un prezzo già inizialmente 
concordato e convenzionato con il Comune. 22 saranno gli alloggi destinati 
alla proprietà a costi convenzionati con il Comune.

A ORBASSANO IL COMFORT E LA SICUREzzA 
COSTANO POCO

Cooperativa Edilizia 
“Giuseppe Di Vittorio” 

InvestirE SGr Spa 
Fondo FaSp

Partner
Legacoop abitanti

Finabita Spa  
 

Progettisti
Lageardarchitettura 

Arch. Walter Fazzalari 
Archides

Studio Tecnico Associato

Cooperativa Edilizia 
“Giuseppe Di Vittorio”

Via Ettore Perrone 3 
10122 - Torino
T. 0115648666
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Gli edifici e gli spazi pubblici 
del progetto promosso a 
Cosenza dalla Cooperativa 
Nuova Casa

La definizione del disegno del comparto è stata determinata dall’esigenza 
di dare un assetto che favorisse la realizzazione di spazi pubblici in modo 
da permettere un’articolazione dell’intera area funzionale ad una qualità 
dell’abitare conforme alle esigenze di un moderno vivere civile. 
Nel disegno urbano proposto si prevede un edificio  con destinazione d’uso 
plurima che in termini di funzionalità e di destinazione d’uso  ha così definito 
gli spazi: parcheggi privati al piano interrato; piano terra interamente destinato 
ad attività per servizi connessi alle nuove residenze: spazio per la ristorazione, 
lavanderia, portineria con servizio notturno, spazio sociale, segreteria ecc.; 
gli altri piani (n.6) per residenze di Edilizia Sociale con complessivi 48 alloggi 
di cui 30 in locazione permanente per particolari categorie disagiate come 
uomini divorziati o ragazze madri. 
L’ipotesi progettuale considera i luoghi dell’abitare, ed i servizi di cui necessita 
chi vi sarà ospitato, come un sistema unico ed integrato: il prodotto edilizio 
facilita l’aggregazione della domanda di servizi, e la corretta interazione con 
l’offerta; il sistema dei servizi valorizza l’esercizio abitativo, innalzandone il 
livello di soddisfazione. Tutti i servizi previsti, sono pensati per rispondere ad 
evidenti criticità sistemiche ma anche a tutta una serie di bisogni espliciti ed 
impliciti. Si è pensato cioè ad un centro residenziale nel quale concentrare e 
rendere fruibili i servizi per il benessere e la qualità della vita dei propri ospiti.

COSENzA: EDIFICIO DI SOCIAL HOUSING PER 
INQUILINI SOLI IN ASSENzA DI RETE FAMILIARE 

Coop. NOVa CaSa 
Cosenza

Progettisti
Arch. Antonio Coscarella

Ing.Michele De Caro 
Arch.Simona Iacino 

Coop NOVA CASA
Via Lazio 

(Cond. Città Domani) 
87100 - Cosenza
T. 0984 825200 
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Ecopolis Casa Soc. Coop.

Progettisti
5+1AA 

Alfonso Femia e 
Gianluca Peluffo

via della Signora, 3
20122 - Milano

T. 02 77116300
F. 02 782356

La residenza Cohabitat è un complesso costituito da due edifici di otto piani 
– più due interrati riservati a box e cantine – e sorge in un’area totalmente 
bonificata e ossigenata da una zona verde estesa e rigenerante.
Per posizione e caratteristiche costruttive, estetiche e funzionali, Cohabitat 
assicura una qualità della vita superiore.
L’approccio che i progettisti hanno seguito nella realizzazione di Cohabitat è 
fondato sull’idea di condivisione. Per questo, gli edifici sono dotati di spazi 
comuni che favoriscono la socialità, contribuendo a far riscoprire a ogni 
condomino il vero ruolo del vicino di casa.
Abitare in Cohabitat vuol essere parte di una nuova comunità di cittadini.
Cohabitat è un’idea di condivisione, collaborazione e interazione tra tutti i 
condomini, un atteggiamento aperto e positivo nei confronti dell’altro, la 
voglia di vivere davvero insieme in uno spazio che è stato concepito per 
arricchire l’esperienza di ognuno, migliorandone la qualità della vita.  

COHABITAT LAMBRATE: COSTRUITA PER TE, CON TE
Il progetto del complesso 
residenziale Cohabitat a 
Lambrate
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Skyline del Centro Storico 
dell’Aquila, oggi in corso di 
ricostruzione

Recupero e salvaguardia del patrimonio edilizio storico, con attenzione alla 
messa in sicurezza e riqualificazione degli innumerevoli edifici storici, che 
versano in cattive condizioni in numerosi borghi e città, delle varie regioni 
italiane. 
In una nazione ad alta e diffusa sismicità come l’Italia, l’adeguamento sismico 
è un fattore di salvaguardia prioritaria, che bisogna perseguire attraverso un 
progetto complessivo, promosso dalle istituzioni e che coinvolga i privati 
cittadini, le assicurazioni, i professionisti, le imprese.
L’impresa di costruzioni Edilfrair S.p.A. è pronta e preparata a partecipare a 
questa sfida, mettendo a disposizione conoscenze ed esperienze, maturate 
nel corso di lavori di recupero e adeguamento di numerosi edifici pubblici 
e privati. Lavori condotti mediante attento e rigoroso utilizzo di moderne 
metodologie costruttive che fanno uso di materiali altamente prestazionali e 
di dispositivi tecnologici di avanguardia.

EDILFRAIR COSTRUzIONI GENERALI S.P.A.: 
COSTRUIRE IN SICUREzzA CON NUOVE TECNOLOGIE 
E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

EDILFraIr 
Costruzioni Generali 

S.p.a.

S.S. 17, n. 42
67018 - Sassa Scalo 

L’Aquila (AQ)
T. 0862 45951

F. 0862 451801
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L’attività di definizione del modello smart Living system (metodologia 
progettuale, modello di business, modello operativo, modello implementativo, 
modello di valutazione dell’impatto socio-ambientale) è finalizzata alla 
realizzazione di un modello di smart community per la valorizzazione del 
territorio per mettere in luce le peculiarità attraverso cui declinare metodi 
e strumenti per la rigenerazione urbana, il coinvolgimento delle comunità, 
l’ottimizzazione di servizi alla persona, l’integrazione dei processi decisionali, 
la promozione di pratiche legate alla sostenibilità ambientale e alla mobilità, 
l’applicazione critica di sistemi tecnologici. Sono state definite tre linee guida:
a) Analisi dello stato dell’arte con individuazione di best practices;
b) Interpretazione delle dinamiche in atto sul territorio preso a campione, per 
darne una nuova interpretazione culturale (storytelling) e programmatica.;
c) Definizione di un modello innovativo per la costruzione di una smart 
community in grado di creare, e redistribuire, valore pubblico.
Il programma delle attività di Analisi di Fattibilità del modello si svilupperà in sei fasi: 
1. Definizione del “modello di valore” della smart community;
2. Definizione delle opportunità di sviluppo della smart community;
3. Scelta della soluzione da implementare attraverso la verifica di soggetti 

abilitatori;
4. L’analisi dell’impatto sulla progettazione della smart city;
5. Preparazione del Business case del “Progetto”;
6. Definizione del “Piano di implementazione del Progetto” e degli accordi 

sottostanti.
La ricerca si baserà sul caso reale del territorio di Castel Bolognese che 
potrà considerarsi un modello metodologico per i piccoli e medi comuni 
italiani attraverso tre pilar, condivisi dalla letteratura di settore: la community 
definisce chi collabora, il social media dove collabora, la proposta di valore 
perché collabora. Il perimetro sono i diversi territori (la strada, il quartiere, 
la città, l’area vasta). Questo sistema di interazione è capace di generare un 
nuovo soggetto, sia economico che sociale, il “proxsumer” (un neologismo 
ottenuto dalla crasi delle parole prosumer e proximity). Nel proporre nuove 
interazioni, prodotti e servizi, trasforma di fatto comunità di intenti in 
comunità di azione concorrendo alla creazione di valore e ponendosi come 
terminale di nuovi modelli di redistribuzione.

SMART LIVING SYSTEM 

EI4Smart S.r.l.

Soggeti coinvolti
Comune di 

Castel bolognese (ra)
mD-Next City Lab 

Dipartimento di 
architettura

Università di Ferrara

EI4Smart S.r.l.
Piazza Brignole 2/5

16122 - Genova 



94

ENEL Il business dell’elettricità, in Italia e negli altri mercati maturi europei, sta 
vivendo una fase evolutiva che coinvolge aspetti economici, tecnologici, 
politici e sociali. Il calo della domanda energetica, la minore attività del 
comparto industriale, il boom delle rinnovabili, le dinamiche regolatorie, la 
crescente sensibilità ambientale, hanno indotto una drastica trasformazione 
del sistema. Sebbene le grandi centrali più efficienti rappresentino una 
risorsa fondamentale per soddisfare il fabbisogno e garantire la sicurezza 
del sistema, oggi la capacità produttiva del settore termoelettrico in Italia 
è in evidente eccedenza. Diversi impianti non sono competitivi e la vecchia 
logica del modello “one to many” (l’energia veniva prodotta soprattutto da 
poche grandi centrali e distribuita in un unico senso di marcia verso gli 
utenti finali) lascia il campo a un nuovo modello più vicino alle dinamiche dei 
business di rete. L’emergere di nuovi bisogni – e quindi spazi di mercato - nel 
segmento finale della tradizionale “catena del valore” (il cosiddetto “nuovo 
downstream”) diventa dunque il lato positivo della medaglia: l’evoluzione del 
sistema energia porta alla dismissione di siti produttivi, ma apre differenti 
opportunità di crescita e innovazione per il sistema Paese.
Enel intende anticipare questo cambiamento puntando sulla tecnologia e 
l’innovazione per offrire ai clienti un servizio più evoluto e smart. Un nuovo 
paradigma per l’energia che comprenda prodotti e servizi per l’efficienza 
energetica, la gestione intelligente dei consumi e soluzioni per la mobilità 
sostenibile. In questo scenario, la riconversione di 22 impianti rappresenta 
un’iniziativa necessaria e un occasione per il territorio che potrà così 
cogliere diverse e nuove opportunità di sviluppo. Con il progetto Futur-e, 
Enel intende porsi, in maniera responsabile, alla guida della transizione, 
con il più ampio coinvolgimento delle comunità e di tutti gli stakeholders, 
a partire dalle persone che lavorano in azienda. Attraverso il coinvolgimento 
di società specializzate, Enel ha avviato un’analisi dei territori per individuare 
le potenziali nuove “destinazioni” degli impianti per i quali si prefigura o si 
è già determinata la cessazione della produzione nell’assetto attuale. Viene 
tutelata l’occupazione diretta e saranno identificati progetti atti a generare 
valore condiviso con il territorio e le comunità. Dove possibile, la vocazione 
industriale dei territori verrà mantenuta attraverso la riconversione in impianti 
di generazione con diversa tecnologia o una trasformazione funzionale 
all’avvio di nuove attività non energetiche. Nei casi in cui le condizioni non 
saranno adatte per la prosecuzione di un percorso industriale, saranno 
valutate tutte le altre opzioni di valorizzazione dei luoghi ad utilizzi diversi.

FUTUR-E
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Una immagine del progetto 
di riuso del complesso ex 
Salesiani

Faventia Sales S.p.a

Progettisti
Arch. Piervittorio Morri 

Arch. Francesco Ferri
Ing. Alessandro Ravaglioli
Studio Associato Energia

Via San Giovanni Bosco, 1 
48018 - Faenza (RA) 

COMPLESSO Ex SALESIANI A FAENzA

Il riuso del complesso ex salesiani si confronta con il rilancio di importanti 
brani di città inutilizzati offrendo una risposta all’abbandono di uno spazio 
urbano strategico per il centro di Faenza. L’area offre folgoranti potenzialità 
legate alla disponibilità di vaste metrature, circa 18.000 mq, e una buona 
flessibilità alla riconversione.
Nel 2005 nasce Faventia Sales, società partecipata che acquista il complesso 
con l’obiettivo di destinarlo ad attività in continuità con l’originaria 
passata vocazione. Risorse economiche e scenari sono mutati negli anni, 
ma sono rimaste intatte le motivazioni dello statuto: “valori della cultura, 
dell’educazione e della formazione morale Cristiana, promozione umana 
giovanile, ambito europeo”.
Non si è trattato solo di riempire nuovamente gli edifici, ma immaginarsi 
un mix di attività fra loro indipendenti e correlate che convivano in un 
“condominio” diffuso, al servizio dei giovani: comunità, formazione, 
sport, crescita.
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L’articolato complesso 
multifunzionale “Vivere 
la Vita“ in corso di 
costruzione nella periferia 
della Spezia

Fondazione Carispezia

Progettisti
Studio Giuliano Giaroli 

Designer
Exa Engineering

Via Fontevivo, 129
La Spezia

Il progetto “AUT AUT - Autonomia Autismo” promosso da Fondazione 
Carispezia nasce per favorire l’inclusione sociale di persone affette da autismo 
residenti nella provincia della Spezia nell’ambito dei servizi turistici, che 
potranno essere estesi a ospiti con disabilità provenienti da tutta Italia e alle 
loro famiglie. Prevede la realizzazione - in collaborazione con le associazioni 
A.G.A.P.O. e Fondazione Domani per l’Autismo - di due strutture gestite 
in gran parte da persone autistiche, affiancate da operatori specializzati e 
volontari.
La locanda “Vivere la Vita”, in fase di realizzazione su terreni acquisiti da 
dismissioni Arpa-Liguria, sarà composta da strutture e spazi verdi destinati 
ad attività produttive, commerciali, ricettive e gestionali. L’intervento 
riqualifica l’area periferica di via Fontevivo alla Spezia, integrandosi con altri 
progetti e strutture adiacenti, tra cui il Polo Riabilitativo del Levante Ligure 
realizzato anch’esso dalla Fondazione.
Il complesso è formato da tre volumi disposti su tre piani affacciati su giardini 
pensili attrezzati e tra loro collegati dal corpo vetrato scale-ascensore. 
Le diverse funzioni degli spazi trovano riscontro nella diversificazione 
architettonica e dei materiali utilizzati (legno, intonaco e cemento colorato), 
mentre la separazione strutturale dei volumi garantisce, con particolari 
accorgimenti, un’adeguata risposta sismica del complesso, nel quale sono 
impiegate tecnologie idonee a coprire il 50% delle necessità energetiche.
Negli spazi di “Vivere la Vita” sono previsti: un ristorante; un albergo con 
10 camere vista mare; un’area dedicata ai laboratori per la produzione e la 
vendita di pasta fresca e secca; spazi residenziali riservati a ospitare, in cinque 
camere con annesse aree comuni, giovani adulti autistici e i loro familiari.

“AUT AUT - AUTONOMIA AUTISMO”: 
LA LOCANDA VIVERE LA VITA
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L’ammodernamento dei sistemi di illuminazione, gli interventi sul patrimonio 
immobiliare, attraverso la sostituzione dei sistemi di riscaldamento, la 
sostituzione degli infissi, la coibenzatione degli edifici, la formazione di 
energy manager sono solo alcune delle opportunità offerte dagli interventi di 
retrofit energetico per ottenere benefici ambientali ed economici immediati a 
vantaggio della pubblica amministrazione locale.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha avviato dal 2010 una serie 
di misure per dotare gli enti locali del proprio territorio di strumenti utili a 
pianificare le proprie politiche energetiche: audit di edifici e illuminazione 
pubblica, piani d’azione per l’energia sostenibile, piani regolatori 
dell’illuminazione comunale, corsi di energy management.
Fatte le analisi è necessario reperire le risorse per realizzare gli investimenti 
necessari ad abbattere consumi e relativi costi, una sfida non banale in un 
periodo di vincoli di bilancio. Per questo la Fondazione ha predisposto il 
progetto “ESCo” per il quale si è ispirata ai meccanismi di funzionamento dei 
fondi europei ELENA e MLEI, adattandoli alle caratteristiche e alla esigenze 
del proprio territorio. Attraverso l’utilizzo di risorse proprie ha realizzato 
diagnosi energetiche, studi di fattibilità e offerto supporto agli enti pubblici 
territoriali nell’elaborazione dei documenti di gara per la selezione di ESCo 
(Energy Service Company).
Negli anni la Fondazione ha finanziato la realizzazione di circa 600 audit su 
altrettanti edifici di proprietà dei comuni del territorio. A seguito di questa 
analisi è stato creato un lotto di 65 immobili che sarà messo a gara nell’autunno 
2016 perché una ESCo possa subentrare nella gestione energetica degli 
edifici, investire nella riqualificazione e, con i risparmi di costo generati dalle 
opere di efficientamento, possa rientrare dell’investimento, remunerare il 
capitale e garantire un risparmio di costo a beneficio dell’ente pubblico.
I risultati attesi del progetto sono rappresentati dall’attivazione di circa 2 
milioni di euro di investimento sugli edifici di 15 comuni al servizio di un 
ambiente più pulito, liberando risorse che potranno essere spese per lo 
sviluppo del territorio.

“ESCo”, CREARE RISORSE PER LO SVILUPPO LOCALE 
ATTRAVERSO L’EFFICIENzA ENERGETICA

Fondazione CrC

Via Roma 17
12100 - Cuneo

T. 0171 452711
F. 0171 452799
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Fondazione Housing 
Sociale (FHS)

Fondazione Cariplo

abitare Sociale 
metropolitano

Comune di milano

Il progetto “Abitare sociale diffuso” nasce per valorizzare il patrimonio 
pubblico del Comune di Milano sottoutilizzato a causa delle ridotte dimensioni 
degli alloggi e allo stesso tempo per rispondere ai bisogni di residenzialità 
temporanea di breve periodo di persone singole o di nuclei piccolissimi in 
situazione di momentanea fragilità.
Il progetto, frutto della collaborazione  tra Fondazione Cariplo, Comune di 
Milano, Fondazione Housing Sociale e Abitare Sociale Metropolitano, intende 
creare un’offerta di residenzialità temporanea volta a diminuire le “accoglienze 
improprie” (come quelle in RSA o in comunità alloggio di persone con una 
fragilità economica ma non fisica o sociale) inadeguate in termini di costi e di 
risposta ai bisogni, individuando al contempo forme gestionali appropriate e 
percorsi di fuoriuscita verso altre soluzioni più stabili.
Il risparmio economico generato da una gestione più appropriata delle 
situazioni di residenzialità temporanea potrà essere reindirizzato verso 
la qualificazione dei servizi di accompagnamento o al ripristino di nuovi 
e ulteriori alloggi, generando una forma di welfare con caratteristiche di 
sostenbilità.
Al momento il progetto interessa 35 alloggi sparsi in differenti immobili  di 
proprietà del Comune di Milano riconducibili a 3 principali nuclei localizzativi: 
Isola-Garibaldi-centro, Niguarda, Quarto Oggiaro.
Gli alloggi sono dati in comodato d’uso dal Comune di Milano ad Abitare 
Sociale Metropolitano che si impegna a recuperare gli alloggi, realizzando gli 
interventi edilizi ed impiantistici necessari e arredando in modo opportuno e 
funzionale le unità abitative e a gestirli secondo le finalità stabilite.
Il target di riferimento del Progetto, in relazione alla dimensione degli alloggi 
e alla natura della domanda, viene identificato in mamme con bambini, 
neomaggiorenni, anziani autosufficienti, padri separati con o senza minore 
in carico, adulti in stato di disagio sociale e/o emergenza famigliare che non 
hanno la possibilità immediata di trovare un’abitazione e che siano in grado 
di gestire autonomamente la propria condizione abitativa, supportati, se 
necessario, da servizi di accompagnamento sociale.

ALBERGO SOCIALE DIFFUSO
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Fondazione Housing 
Sociale (FHS)

Fondo Housing Sociale 
Cascina merlata 

Investire SGr Spa

Euromilano S.p.a.

Comune di milano

CDp Investimenti Sgr 
(CDpI Sgr)

Quality Living Service 
(QLS)

Il complesso residenziale Social Village Cascina Merlata si inserisce all’interno 
di un vasto progetto di riqualificazione urbana che interessa l’intera area di 
“Cascina Merlata”, a nord ovest della città di Milano, vicino all’insediamento 
di Expo 2015 ed al polo fieristico di Rho-Pero.
Il progetto del Social Village prevede la realizzazione di 11 edifici a torre (per 
un totale di 690 appartamenti); i sette edifici oggi già realizzati, per un totale 
di 397 appartamenti in classe energetica A, sono stati destinati durante Expo 
2015 all’accoglienza dei rappresentanti delle delegazioni internazionali e 
degli staff dei Paesi partecipanti all’Esposizione Universale. Al termine della 
manifestazione, gli edifici sono stati completamente rimessi a nuovo - sia per 
le porzioni private sia per gli spazi comuni - e gli appartamenti vengono ora 
offerti in locazione a lungo termine o con patto di futura vendita e in vendita 
diretta a canoni e prezzi convenzionati. 
Gli edifici del Social Village Cascina Merlata sono stati progettati da un team 
di architetti italiani di fama internazionale – CzA ARCHITETTI, C+S Associati, 
MCA di Mario Cucinella Architects, Teknoarch, B22 e PURA; la scelta di 
tecnologie impiantistiche quali geotermia, teleriscaldamento e solare termico 
ha permesso di raggiungere elevati livelli di comfort abitativo, di massimizzare 
l’efficienza energetica e di ridurre l’impatto ambientale dell’intero complesso.
I piani terra si caratterizzano per una destinazione collettiva e per un sistema 
di logge aperte verso lo spazio centrale, percorsi porticati, piccole corti e ampi 
spazi comuni destinati ai residenti: proprio questi ultimi, con il supporto del 
Gestore Sociale, possono progettare e realizzare all’interno di questi spazi 
attività o servizi che loro stessi ritengono utili o funzionali. L’abitare urbano 
contemporaneo diventa allora smart perché in grado – attraverso azioni 
positive di inclusione, innovazione e interazione – di generare una comunità 
collaborativa, orientata a risolvere problemi condivisi e a creare nuove 
opportunità.

MILANO E IL SOCIAL HOUSING,
SOLUzIONI ABITATIVE PER FAMIGLIE E STUDENTI
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LA VALORIzzAzIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 
DEL GRUPPO FS ITALIANE

FS Sistemi Urbani è la società, controllata al 100% dalla Capogruppo FS, 
che ha il compito di valorizzare il patrimonio del Gruppo non funzionale 
all’esercizio ferroviario e di svolgere servizi integrati urbani in una prospettiva 
di business, razionalizzazione, miglioramento funzionale e servizio alla 
collettività.  
Tra le innumerevoli attività immobiliari e di servizio svolte figurano:
• lo studio, la promozione, l’attuazione e la gestione di processi di sviluppo 
e valorizzazione immobiliare (con particolare riferimento alle stazioni, alle 
infrastrutture nodali e di trasporto e agli asset disponibili per conto delle 
società del Gruppo FS Italiane);
• lo sviluppo delle attività connesse ai parcheggi e alle aree per la sosta di 
mezzi di trasporto di qualsiasi tipo;
• la gestione e manutenzione di aree ed edifici ad uso pubblico e privato; 
la promozione di programmi di intermodalità trasportistica e sviluppo di 
progetti per il potenziamento del terziario a rilievo economico e sociale.
Gli asset proposti sono localizzati in tutte le principali città d’Italia, spesso 
collegati dalle linee ad Alta Velocità, nei centri urbani e limitrofi alle stazioni 
ferroviarie.
La collocazione in aree degli asset risulta strategica sia per la prossimità alla 
rete infrastrutturale che per la centralità urbana, rendendo gli asset perfetti 
per la localizzazione di servizi integrati urbani, funzioni urbane di pregio, 
miglioramento funzionale  e offerta di servizi alla collettività.
La società del Gruppo FS presenta oltre 70 iniziative di sviluppo, per un totale 
di oltre 4 milioni di metri quadrati di aree e spazi destinati alla realizzazione 
di diverse tipologie edificatorie, in ambito residenziale, commerciale, 
direzionale, industriale e turistico-alberghiero. 

FS - Sistemi Urbani Urban 
Development

Study and 
Promotion

Integrated 
urban services

Re-use and 
recovery
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I lavori per la realizzazione 
dello Smart TunnelGRAN SASSO ACQUA S.P.A.

Gran Sasso acque S.p.a.

Via Ettore Moschino, 23/B 
67100 - L’Aquila

Il progetto riguarda il rifacimento delle infrastrutture delle reti di sottoservizi nel 
centro storico di L’Aquila danneggiati dal sisma dell’aprile 2009. Attraverso la 
realizzazione di un tunnel sotterraneo all’interno del quale passeranno i principali 
servizi della città: acqua potabile, fognatura (divisa in “rete grigia” e “rete nera”), 
luce, comunicazioni, al fine di ottimizzare e migliorare la gestione dei sottoservizi 
della città. Il progetto ha un costo complessivo di 80 milioni di euro, suddiviso in 
due stralci. Il primo stralcio, denominato “Asse Centrale”, si colloca nel cuore della 
città: partendo dal quartiere di San Bernardino e Santa Maria di Farfa si sviluppa 
secondo l’asse principale della città.
Per il secondo Stralcio, in relazione all’esigenza d’individuare aree omogenee 
per continuità di esercizio dei singoli servizi a rete, sono state identificati 5 lotti 
funzionali di completamento: “Quarto San Pietro”, “Quarto San Giovanni - San 
Marciano”, “Quarto di San Giorgio – Villa Comunale”, “Asse viario Via Strinella”, 
“Asse viario Viale della Croce Rossa”. L’intervento in progetto trae origine dalla 
nota del 03.03.2011 dell’Assessorato alla Ricostruzione del Comune dell’Aquila 
nella quale veniva comunicata la necessità di razionalizzare gli impianti tecnologici 
nel sottosuolo, di eliminare cavi dalle facciate dei palazzi nel centro storico 
cittadino. A tale scopo veniva affidato alla Gran Sasso Acqua S.p.A., oltre al 
compito di realizzare gli interventi di propria competenza, anche il compito di 
coordinare le Aziende di servizi e di verificare la fattibilità di realizzazione di un 
“tunnel intelligente” nell’area centrale della città. La stessa Amministrazione ha 
definito come prioritario il rifacimento dei sottoservizi del Centro storico cittadino 
dando come priorità l’asse viario centrale rappresentato dal Corso Vittorio 
Emanuele – Corso Federico II e Via Bafile – Corso Umberto – Via S. Bernardino - 
Santa Maria di Farfa. L’Amministrazione ha inoltre chiesto di valutare la possibilità 
di realizzare cunicoli “intelligenti” atti ad alloggiare condotte e dorsali principali 
di tutti i sottoservizi urbani. Principale obiettivo dell’intervento in progetto è 
dunque quello di realizzare, ove possibile, strutture sotterranee polifunzionali 
per l’alloggiamento dei sottoservizi al fine di conseguire numerosi vantaggi, 
oltre che sul piano economico, sul piano della sicurezza e della salvaguardia 
dell’ambiente nella gestione dei servizi. L’infrastrutturazione dovrà quindi avvenire 
prevalentemente attraverso l’uso delle S.S.P. definite come manufatti sotterranei, 
conformi alla Norme Tecniche UNI-CEI 70029 destinate ad accogliere tutti i servizi 
a rete compatibili in condizioni di sicurezza.
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La sede del Gruppo Hera 
nella prima Officina del 
Gas di Bologna

Gruppo HEra

Sede legale 
Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 

40127 - Bologna 
T. 051 287111
F. 051 287525 

Il Gruppo Hera, nato nel 2002, è tra le prime multiutility italiane e opera 
in servizi di primaria importanza, fondamentali a garantire lo sviluppo del 
territorio e delle comunità servite. Primo operatore nazionale nel settore 
ambientale, secondo per i servizi idrici, terzo nella distribuzione del gas e 
quinto nella vendita di energia elettrica, rappresenta la prima esperienza 
nazionale di aggregazione di aziende municipalizzate. Con oltre 8.500 
dipendenti, serve 4,4 milioni di cittadini distribuiti su 358 comuni suddivisi in 
Emilia Romagna, Marche, Veneto e Friuli Venezia Giulia.
In tema di rifiuti Hera nel 2015 ha raccolto oltre 2 milioni di tonnellate di 
rifiuti urbani avviando al recupero oltre il 94% di quanto raccolto in maniera 
differenziata. Dopo anni di ricerca e importanti investimenti in innovazione in 
tutti i servizi gestiti, Hera ha messo a punto un sistema “intelligente” unico 
nel panorama nazionale e internazionale, che sta rivoluzionando i servizi di 
igiene ambientale: HergoAmbiente pensato per gestire in modo integrato ed 
efficace tutte le attività di raccolta rifiuti e spazzamento strade, basandosi 
sulla completa informatizzazione dei processi.
Straordinaria opportunità al servizio delle comunità locali, HergoAmbiente 
pensa e lavora come un network, cioè come una rete di persone e dispositivi 
fra loro interconnessi. Grazie a questo sistema sarà possibile impiegare i 
mezzi in maniera più razionale, consumando 150 mila litri di carburante in 
meno ogni anno, che corrispondono alla mancata emissione di 400 tonnellate 
di CO2. Nel 2016 Hera ha avviato un intenso piano per l’attivazione della 
tariffazione puntuale in tutti i comuni entro il 2020. Una prima significativa 
quota sarà attivata entro il 2017.

HERGOAMBIENTE
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Il complesso residenziale 
di Figino Borgo 
Sostenibile a Milano

I principali progetti di social housing del Fondo Immobiliare di Lombardia 
Comparto Uno nella città di Milano, “CENNI DI CAMBIAMENTO” e “BORGO 
SOSTENIBILE”, si propongono di dar vita ad una comunità sostenibile, che 
sia in grado di condividere e mantenere vivi gli spazi comuni e di attivare i 
servizi destinati alla socializzazione e al tempo libero. In linea con questo 
obiettivo sono state previste modalità innovative di selezione degli inquilini 
e la sperimentazione di un nuovo modello di gestione immobiliare, a partire 
dalla nomina da parte del Fondo di un Gestore Sociale, che è stato incaricato 
di amministrare e gestire gli edifici, ma anche di promuovere lo sviluppo di 
un progetto sociale attraverso la partecipazione attiva ed il coinvolgimento 
dei residenti.
Nell’ottica della sperimentazione e dell’integrazione tra progettualità differenti 
nel corso del 2016 è stato promosso e sviluppato un bando specifico per gli 
spazi destinati in questi due progetti al commercio di vicinato.
Il progetto “Commercio On Demand” ha avuto come obiettivo principale 
l’individuazione di giovani imprenditori, artigiani e commercianti intenzionati 
a sviluppare la propria attività in un contesto abitativo innovativo partecipando 
ad un nuovo modo di concepire il rapporto con la clientela.
L’idea alla base del progetto è stata la creazione di una Rete di Coordinamento 
informale tra imprese che mirano ad aumentare la loro massa critica e ad 
avere maggiore forza sul mercato. Non secondaria è la valenza sociale del 
commercio di vicinato all’interno di un progetto di social housing, per tale 
ragione uno degli obiettivi è la costruzione dei Patti di Fiducia con gli abitanti 
residenti in modo da creare una base più solida per la sostenibilità futura delle 
attività commerciali. La selezione promossa dai Gestori delle due iniziative e 
da FHS si è svolta attraverso una serie di workshop nei quali artigiani e piccoli 
imprenditori si sono confrontati sulle prospettive future di avviamento delle 
proprie attività oltre che su aspetti tecnico/economici.

INVESTIRE, IL “COMMERCIO ON DEMAND” 
NEI QUARTIERI DI SOCIAL HOUSING.

InvestirE SGr Spa
Via Po 16a

00198 Roma
T. 06 696291

F. 06 69629212

Fondazione Housing 
Sociale (FHS)

via Bernardino zenale, 8
20123 Milano

T. 02 36683000
F. 02 4694541
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InvestirE SGr Spa
Fondo Immobiliare di 

Lombardia
Comparto Uno

Via Po, 16a
00198 - Roma
T. 06 696291

F. 06 69629212

Quale primario operatore indipendente del risparmio gestito specializzato 
nella valorizzazione di portafogli immobiliari in differenti settori di mercato, 
InvestiRE ha intrapreso e sta intraprendendo importanti interventi di 
rigenerazione urbana e riqualificazione di aree dismesse e periferiche.
Il Fondo Immobiliare di Lombardia è, per sua mission, da sempre attento 
a questi temi e si prepara ad avere un ruolo particolarmente strategico, 
soprattutto nella città di Milano ma anche in altre città della regione 
Lombardia, che hanno lo scopo e l’ambizione di impattare positivamente su 
zone della città che risultano avere bisogno di nuova vitalità e servizi per 
abitanti. 
Gli interventi che meglio rappresentano questo nuovo impegno del Fondo 
sono:
- Merezzate: intervento di riqualificazione di un intero ambito urbano situato 
a Milano in zona sud est, adiacente e complementare alla zona di  Rogoredo/
Santa Giulia.
Si prevede la realizzazione di circa 800 appartamenti totali, di cui 600 
sviluppati dal FIL, oltre allo sviluppo di una rete di attività che andranno a 
supportare ed incrementare l’offerta di servizi dell’intero quartiere.
- Via Novate: edificazione di un nuovo complesso immobiliare a Milano in 
zona nord-ovest della città, in un quartiere che oggi risulta essere, seppur 
non degradato, ai margini della città anche per il poco dinamismo della zona.
Lo sviluppo prevedrà, oltre all’edificazione di circa 350 appartamenti 
interamente dedicati alla locazione a canoni calmierati, la realizzazione di 
spazi comuni, sia coperti che esterni, dedicati sia ai conduttori che agli abitanti 
della zona, oggi priva di reali luoghi di aggregazione e povera di servizi. 

INVESTIRE NEL FUTURO.
SOCIAL HOUSING, RIQUALIFICAzIONE URBANA

Il progetto di Via Novate 
a Milano
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Suggestione progettuale 
per il programma 
operativo nel quartiere 
San Basilio a Roma

SB_HOUSE, è un programma operativo per residenze sperimentali dalle 
società LOIRA s.r.l. e ADB EDILIzIA. Progetto ADLM architetti. 
Il programma prevede la ricucitura urbana di lotti rimasti inedificati nel 
quartiere di San Basilio, rappresentativo della periferia storica di Roma. Il 
quartiere nel tempo è stato interessato dal dopoguerra ad oggi da interventi 
di edilizia pubblica che ne hanno caratterizzato l’identità urbana e sociale, 
dall’intervento dell’arch. Mario Fiorentino ai successivi degli anni 60 e 70 che 
ne hanno completato l’assetto. Dagli anni 90, il quartiere è stato oggetto del 
Programma di Recupero Urbano denominato “PRU San Basilio”. 
Il programma operativo verrà realizzato da operatori privati, all’interno dei 
comparti edificatori z1 e z2: nel comparto z_1 sono previsti 3 corpi di fabbrica 
destinati ad ospitare 75 alloggi,. Contestualmente, sarà realizzato dagli stessi 
operatori nel comparto z_2, un edificio di 840 mq (SUL) costituito da 18 
unità abitative che entreranno nella disponibilità dell’Agenzia Territoriale per 
l’Edilizia Residenziale di Roma (ATER). 
L’edificato, oltre ad essere fattore dinamico per la ricucitura territoriale 
del quartiere nelle parti incompiute, caratterizza la costruzione con la forte 
innovazione tecnologica per il risparmio energetico con l’utilizzo di materiali 
costruttivi eco-sostenibili e innovativi, che coniugano l’innovazione abitativa con 
il recupero tipologico della morfologia abitativa dell’unità di vicinato romana. 

SB_HOUSE. COMPLESSO EDILIzIO SPERIMENTALE 
A CARATTERE BIOCLIMATICO

Loira S.r.l.
e aDb Edilizia S.r.l. 

in A.T.I.
 aDLm architetti
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menowatt Ge spa

Via Bolivia - 55 
63066 - Grottammare (AP)

T. 0735 595131
F. 0735 591006

Menowatt Ge Spa è attiva nel settore della green e white economy con 
progetti e prodotti brevettati, dedicati all’efficienza energetica. 
Le soluzioni proposte vanno dalla riqualificazione degli impianti di pubblica 
illuminazione con risparmio energetico garantito per le Amministrazioni 
locali, a proposte di efficienza energetica per impianti di illuminazione interna 
di medie e grandi dimensioni, come ospedali ed edifici pubblici, industrie 
o centri commerciali. I progetti, diretti sia a soggetti privati che ad Enti 
Locali, possono essere integrati con soluzioni all’avanguardia Smart City e 
Smart Metering, come ad esempio: telegestione e controllo dell’impianto; 
rilevazione consumi energetici; videosorveglianza; connessione Internet wi-
fi; controllo veicolare flusso del traffico, segnaletica stradale e rilevamento 
dati ambientale; controllo accessi aree riservate come parcheggi, zTL e 
cantieri. Alcune di queste soluzioni sono presentate come casi studio in 
contesti qualificati come l’Osservatorio Internet of Things del Politecnico 
di Milano. Ad oggi Menowatt Ge ha realizzato interventi di efficientamento 
energetico in circa 400 comuni italiani, ottenendo una media nella riduzione 
dei consumi pari a circa il 45%.
Menowatt Ge è tra le prime ESCo (Energy Service Company) accreditate 
AEEGSI/GSE ad essere certificata UNI CEI 11352. Nell’assetto societario 
figurano Legambiente, a testimonianza dell’impegno verso la sostenibilità 
e la tutela ambientale, e Nem Sgr Spa, altra partecipazione che dimostra 
la capacità pionieristica di ideazione, progettazione e produzione messa 
in campo. Menowatt Ge, infatti, investe fortemente in Ricerca e Sviluppo: 
l’innovazione di prodotto, tutto made in Italy, è alla base delle strategie 
aziendali.

MENOWATT GE: SI SCRIVE “ENERGIA”, 
SI LEGGE “EFFICIENzA, PRODUzIONE E SERVIzI”
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Quadrifoglio Servizi 
ambientali area 
Fiorentina S.p.a 

Via Baccio da Montelupo, 52
50142 - Firenze

La gestione dei servizi di igiene urbana deve continuamente confrontarsi con 
la complessità, l’articolazione e la mutevolezza dell’ambiente urbano: per 
questo Quadrifoglio ha adottato alcuni modelli organizzativi e gestionali con 
l’obiettivo di rispondere a diversi livelli di sostenibilità ambientale, funzionale 
ed economica della città.
Pianificare i servizi è un’attività strettamente connessa all’uso della città ed 
alle sue trasformazioni; se ne determina spesso la vivibilità, il decoro e la 
qualità degli spazi urbani in maniera complementare all’architettura dei luoghi: 
nella progettazione possono quindi essere adottati criteri di modellazione 
accomunati dal raggiungimento di obiettivi condivisi di efficienza ed efficacia, 
alto rendimento delle raccolte differenziate, compatibilità socio-economica e 
sostenibilità ambientale, individuando - fatte salve le analisi di tipo urbano 
ed ambientale - varie tipologie di servizio in relazione agli obiettivi per ogni 
tipologia di insediamento.

L’USO DELLA CITTÀ E LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
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regione 
Emilia-romagna, 

Servizio Pianificazione 
territoriale e urbanistica, 

dei Trasporti e del 
Paesaggio 

Viale Aldo Moro, 52
40127 - Bologna

Nella prospettiva di una nuova stagione nella pianificazione regionale, è 
utile riproporre all’attenzione lo studio sugli Ambiti paesaggistici. Questi 
rappresentano non solo una felice intuizione per l’aggiornamento del PTPR, 
ma anche un utile strumento per un governo attivo del territorio, che pone al 
centro della riflessione le dinamiche di trasformazione territoriale e i paesaggi 
che da queste vengono plasmati. Strategie e obiettivi di qualità fissano la 
direzione verso cui tendere e individuano le basi di un progetto per il futuro. 
Per i territori a più intensa trasformazione, come quelli  della costa romagnola 
e della via Emilia, gli Ambiti paesaggistici sono l’occasione per riflettere sul 
ruolo che il paesaggio può giocare nelle politiche urbane/periurbane, al 
fine di migliorare la qualità degli insediamenti, di valorizzare i vuoti  di città  
sempre più “porose” e di rigenerare territori strutturati a maglie larghe, dove 
il progetto di paesaggio può contribuire al superamento della dicotomia città/
campagna per rifondare, al contrario, nuove alleanze. 
Le esperienze avviate e presentate in occasione del convegno ‘Paesaggi 
in divenire: la via Emilia e la Costa romagnola’ compongono un primo 
repertorio, attraverso il quale verificare le strategie delineate o immaginare 
nuove prospettive legate ai contesti locali. 
L’irrompere del paesaggio nelle politiche urbane è affrontato, nei casi 
proposti, con approcci che si riferiscono a differenti scale di lavoro:
• il singolo intervento/progetto che riverbera i suoi effetti nell’intorno urbano 
[RIQUALIFICARE IL PAESAGGIO URBANO – casi di FAENzA, IMOLA, 
MODENA] ;
• il progetto urbano in cui il recupero, la valorizzazione o la creazione di un 
paesaggio sono il trait d’union di interventi coordinati [PROGETTARE IL 
PAESAGGIO DELLA CITTÀ – casi di BOLOGNA, RIMINI, RICCIONE] ;
• la pianificazione di un sistema multifunzionale di spazi  semi-naturali  
quale matrice di scelte urbanistiche che valorizzano l’economia agricola, 
migliorano la qualità ambientale e soprattutto la qualità  della vita dei cittadini 
[PIANIFICARE IL PAESAGGIO – casi di RAVENNA, REGGIO EMILIA].

PAESAGGI IN DIVENIRE: 
LA VIA EMILIA E LA COSTA ROMAGNOLA
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Una simulazione Rebus®   
sull’uso del verde e la 
progettazione del paesaggio 

REBUS® è un laboratorio di gioco-simulazione ideato dalla Regione Emilia-
Romagna per la rigenerazione urbana, la mitigazione dell’isola di calore e la 
gestione sostenibile delle acque pluviali attraverso soluzioni basate sull’uso 
del verde e la progettazione del paesaggio.
Il laboratorio ha indagato tre quartieri di 25 ettari, densamente costruiti, 
proponendo di agire sulla trasformazione degli spazi pubblici. I quartieri 
sono stati scelti per le differenti caratteristiche morfologiche: a Parma 
e a Modena due quartieri produttivi, rispettivamente del primo ‘900 e del 
secondo dopoguerra; a Rimini, alcune grandi aree del Centro storico adibite 
a parcheggio e mercato.
Le squadre – formate da architetti, urbanisti, agronomi, paesaggisti, 
ingegneri e tecnici dell’amministrazione – hanno elaborato per ogni quartiere 
un progetto con diverse misure:
• ampliando l’uso del verde in chiave funzionale e prevedendo alberature a 
bordo strada, nelle piazze e nei parcheggi per creare una infrastruttura verde 
continua e contigua per mitigare le temperature estive;
• depavimentando l’asfalto in eccesso, sostituendolo con superfici permeabili, 
giardini della pioggia, bacini di ritenzione e fossati inondabili per la gestione 
in situ degli eventi meteorici intensi;
• sostituendo i materiali al suolo e privilegiando quelli minerali con albedo più 
alta per ridurre l’assorbimento del calore; 
• demolendo parti dei tessuti più densi, andando a ripristinare aree verdi e 
spazi pubblici.
Le trasformazioni proposte, misurate con il software Envimet, hanno 
ridotto le temperature percepite, dimostrando la loro efficacia in termini di 
mitigazione e adattamento al clima.
A REBUS® hanno collaborato il Politecnico di Milano e il CNR Ibimet di 
Bologna nell’ambito del progetto europeo Republic Med.

REBUS® 
RENOVATION OF PUBLIC BUILDINGS 
AND URBAN SPACES

regione 
Emilia-romagna 

Assessorato Trasporti, 
Reti infrastrutture 

materiali e immateriali. 
Programmazione territoriale 

e Agenda digitale 
raffaele Donini

Direzione cura del 
Territorio e dell’Ambiente

paolo Ferrecchi
Servizio pianificazione 

territoriale e urbanistica, 
dei trasporti e del 

paesaggio
roberto Gabrielli

Partner
Cnr Ibimet bologna 

politecnico di milano
Comune di parma

 Comune di modena 
Comune di rimini

Ideazione, coordinamento 
e organizzazione
Luisa ravanello 

Elena Farnè
Francesca poli
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regione molise
Comune di Termoli

De Francesco 
Costruzioni S.a.s.

Progettazione
Studio pragma

Dibattito pubblico
K-Comunicazione

Attività tecniche di 
sviluppo del PRP

prOGEr Spa
VIOLa Ingegneri e 

architetti associati
IDrOTEC S.r.l.

Il nuovo waterfront di Termoli comprende il nuovo PRP e la riqualificazione 
del centro urbano. Il PRP nasce dalle Linee Guida della Regione Molise e dalla 
condivisione dei contenuti con altre Amministrazioni e con gli utilizzatori. Le 
dimensioni del layout risolvono il problema dell’insabbiamento portuale e, 
con l’ampliamento per fasi, soddisfano i futuri bisogni degli operatori. La 
nuova distribuzione di funzioni e servizi migliora le relazioni tra attività portuali 
e borgo marinaro. Al sistema passante-parcheggio è lasciato il compito di 
dare ordine e qualità alla città, ponendosi a servizio della mobilità sostenibile 
dell’area, progettata secondo il recupero percettivo-funzionale dei luoghi, 
che da spazi di degrado o destinati alla sosta veicolare diventano luoghi 
di aggregazione e attrazione. Il valore delle recuperate matrici storiche del 
centro è arricchito da volumi ipogei destinati a funzioni ricettive, commerciali 
e da un nuovo contenitore culturale a servizio della città.

IL NUOVO WATERFRONT DI TERMOLI 
Suggestione progettuale 
del nuovo waterfront di 
Termoli



128 129

REGIONE PUGLIA
Lungomare di 
Torre Canne (Bari)

regione puglia

QUIregione
Ufficio per le Relazioni 

con il Pubblico
Lungomare N. Sauro, 33

70121 - Bari

Nella Regione Puglia le politiche della rigenerazione urbana sono state 
poste in essere già nel 2005 con l’approvazione dei Programmi Integrati 
di Riqualificazione delle Periferie e nel 2008 con l’approvazione della legge 
“Norme per la Rigenerazione Urbana”. Ulteriori interventi sono stati finanziati 
con il P.O. F.E.S.R. 2007 - 2013 - Asse VII per complessivi €450.000.000, 
con 219 comuni e 524 progetti finanziati.
Gli interventi progettuali realizzati possono essere distinti nei seguenti temi: 
- Riqualificazione e rifunzionalizzazione di aree urbane lungo la fascia 
costiera, quale l’intervento a Manfredonia (FG), in corso di realizzazione, e 
quello realizzato sul lungomare di Torre Canne (BA) con la creazione di spazi 
pubblici in cui gli elementi di arredo urbano sono vere e proprie sculture;
- Recupero degli spazi pubblici dei Centri storici e delle aree contermini quale 
quello realizzato a Bisceglie (BAT) volto alla riqualificazione del waterfront 
attraverso il restauro delle antiche mura aragonesi e quello realizzato ad 
Ostuni (BR) attraverso il recupero degli orti medievali extra moenia;
- Riqualificazione di quartieri periferici volti ad elevare il livello qualitativo e 
funzionale delle aree di uso pubblico, quale quello realizzato nel quartiere 
Japigia a Bari;
- Interventi di riqualificazione delle cave dismesse, come quello di 
Palagianello (TA) con la riconversione della ex cava in un parco attrezzato 
con annesso anfiteatro all’aperto e quello realizzato a Lecce in cui la ex cava è 
stata trasformata in un’area a verde pubblico con percorsi per mobilità dolce;
- Riqualificazione del sistema dell’accessibilità finalizzata a decongestionare i 
Centri storici favorendo la successiva pedonalizzazione o incentivazione della 
mobilità dolce (parcheggio a Martina Franca - BR).
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Concorso rivolto ai 
bambini per progetti di 
riqualificazione di spazi 
pubblici 

La Regione Umbria ha promosso e finanziato attraverso un Avviso 
Pubblico (DGR 917 del 01 agosto 2016) la presentazione di progetti per 
la riqualificazione e decoro urbano di spazi pubblici dedicati ai bambini. 
Hanno risposto 36 Comuni con proposte di rigenerazione di  spazi pubblici 
esistenti. L’Avviso prevedeva inoltre un concorso per individuare un logo 
rappresentativo dello spazio pubblico progettato. 
Il Concorso rivolto ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo 
grado, promosso dalla Regione Umbria nei Comuni che hanno presentato 
progetti di riqualificazione e decoro urbano di spazi pubblici dedicati ai 
bambini, prevedeva la realizzazione di un logo finalizzato alla riconoscibilità 
degli spazi gioco dedicati a “tutti i bambini”, per una città più inclusiva e 
accessibile. 
L’iniziativa regionale pertanto ha avuto lo scopo di rigenerare spazi pubblici 
da dedicare ai bambini, per fornire un contributo per una città accessibile 
a tutti, con particolare riguardo alla accessibilità fisica e sociale, dove il 
coinvolgimento diretto degli alunni assume un ruolo di diffusione della 
consapevolezza verso gli spazi pubblici quali luoghi di inclusione e relazione 
sociale senza distinzioni, senza barriere, senza differenze.

RIQUALIFICAzIONE E DECORO URBANO 
DI SPAzI PUBBLICI DEDICATI AI BAMBINI 

regione Umbria
Giunta Regionale

Direzione Regionale 
Governo del Territorio e 

Paesaggio, 
Protezione civile,

Infrastrutture e mobilità,
Servizio Politiche della 
Casa e Riqualificazione 

Urbana,
Sezione Riqualificazione 

Urbana

Corso Vannucci 96 
06121 - Perugia
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Visione aerea dell’area 
ex-distillerie Alc.Este a 
Ferrara

SECI real Estate

Via degli Agresti, 6
40123 - Bologna
T. 051 2917758

Fax. 051 233144

Largo Giuseppe Toniolo, 6
00186 - Roma

T. 06 68804873 
 F. 06 6872482

L’area ex distillerie Alc.Este è una tipica area ex industriale dismessa, in una 
tipica media città italiana (Ferrara). 
Nell’attuale contesto di mercato depresso e di risorse pubbliche scarse, 
la Società di sviluppo Seci Real Estate (Gruppo Industriale Maccaferri) 
- supportata da KCity rigenerazione urbana - sperimenta un approccio 
innovativo alla valorizzazione socio-economica dell’area: la scommessa è 
individuare ed attivare servizi di interesse generale come prima iniziativa 
strategica con cui dare impulso al processo di trasformazione, orientare 
la ri-funzionalizzazione e catalizzare interessi e partnership. Lo strumento 
è Building Communities, format di processo per promuovere e facilitare il 
coinvolgimento degli attori locali e la creazione di una “comunità di progetto”. 
In accordo con il Comune di Ferrara, l’ex distilleria Alc.Este. - di proprietà 
della società REF – diventa caso pilota per sperimentare il format. Il percorso 
è iniziato ad aprile 2016, è in corso, e si concluderà entro febbraio 2017.

BUILDING COMMUNITIES
BENI COMUNI COME DRIVER PER 
LA RIGENERAzIONE DI UN’AREA URBANA PRIVATA
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Il progetto di una nuova 
identità visiva per la 
Sardegna: tradizione 
tessile e tecnologie 
digitale 

Università di Cagliari 
Stefano Asili

DICAAR - Dipartimento 
di Ingegneria Civile, 

Ambientale e Architettura, 
Via Santa Croce, 67

09124 - Cagliari

Università di Sassari
Nicolò Ceccarelli

DADU - Dipartimento di 
Architettura, Design e 

Urbanistica
Palazzo del Pou Salit

Piazza Duomo, 6
07041 - Alghero (SS)

regione autonoma 
della Sardegna
Viale Trento, 69
09123 - Cagliari

La nuova identità visiva per la Regione Autonoma della Sardegna abbandona 
gli stereotipi che la descrivono come l’isola delle vacanze o il luogo magico 
della cultura ancestrale, per concentrarsi sui legami fra la matrice identitaria 
e i linguaggi della comunicazione contemporanea. Attraverso una struttura 
formale molto semplice, la griglia quadrata, vengono messe in relazione la 
tradizione tessile locale e le tecnologie digitali, legandole con l’equazione 
pixel = pibiòne (il punto della tessitura sarda). Il progetto di identità visiva, 
gli artefatti interattivi e audiovisivi, i social e la rete diventano parte di una 
strategia unitaria e coerente. Il progetto è stato selezionato per l’ADI Index 
2016, la pubblicazione dell’Associazione per il Disegno Industriale che 
seleziona ogni anno le eccellenze del design nazionale e internazionale e, tra 
queste, assegna ogni due anni il Compasso d’Oro.

BRAND SARDEGNA
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con il patrocinio di

con la collaborazione di

partnership

media partner
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partenariato

Investimenti Sgr

Urbanpromo Social Housing
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