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› DESIGNCAFè

Dalla fondazione nel 1989, Systematica si 
è imposta come una delle principali realtà 
a livello internazionale nel campo della 
consulenza e la pianificazione per i trasporti 
e la mobilità. Seguendo l’impronta del grande 
e indimenticato Fabio Casiroli (scomparso 
nel 2015), Systematica ha nel tempo 
consolidato un approccio rivolto alle città 
nel loro insieme, alle persone, agli edifici e al 
ruolo dei trasporti nella definizione di nuovi 

Premiati il 14 novembre a Torino, nel 
corso della XVI edizione di Urbanpromo 
Progetti per il Paese, i vincitori del Premio 
Urbanistica 2019. Nella categoria Nuove 
modalità dell’abitare e produrre i 
riconoscimenti sono andati al comune di 
Prato, Rovim e la Cooperativa Dar; nella 
categoria Rigenerazione ambientale, 
economica e sociale ancora il comune 

di Prato con il Piano Operativo, quello di 
Giovinazzo e Regione Lombardia per il 
documentario “Zingonia. Utopia infranta” 
(sopra, un’immagine). Premi Innovazioni 
tecnologiche per la gestione urbana.
a Cirem (con regione Sardegna e Arst), 
regione Lombardia e i comuni di Forlì 
e Ravenna. I progetti vincitori sono 
consultabili al link http://bit.ly/2NXaAH5

Sarà Napoli a ospitare il XIX congresso 
nazionale di Aidi, l’associazione italiana 
di illuminazione. La luce tra cultura e 
innovazione nell’era digitale è il tema 
al centro del dibattito in programma 
all’auditorium della Città della Scienza 
il 21 e 22 maggio del prossimo anno. 
Quattro gli argomenti del confronto: 

innova chm
i progetti finanziati
Dalla regione Emilia-Romagna 
contributi per 3,7 milioni di euro a sei 
progetti innovativi nel settore delle 
costruzioni e del restauro. I progetti, 
denominati Innova Chm (Innovation 
in construction and cultural heritage 
management), vanno dalla diagnostica 
predittiva con sensori wireless per 
monitorare lo stato di conservazione dei 
materiali alle banche dati digitali, dal 
miglioramento sismico degli edifici senza 
interruzione d’uso alla promozione delle 

imprese del settore all’estero.
Re-Usa e Med-Art. Si tratta di due 
progetti gestiti da Assorestauro rivolti 
all’export delle aziende locali: il 
primo negli Stati Uniti, con il progetto 
Restoration in the Usa, il secondo in 
Israele, con il progetto Med Art-Israel. 
Timesafe. Il progetto si occupa delle 
tecnologie integrate e innovative a limitato 
impatto e invasività per il miglioramento 
sismico degli edifici senza significative 
interruzioni d’uso degli spazi. 
Inspire è il nome del progetto che punta 
a implementare un sistema di diagnostica 
predittiva attraverso una rete di sensori 
wireless per il monitoraggio dello stato di 
conservazione di materiali e componenti 
del patrimonio edilizio esistente.
Mimesis è lo sviluppo e la valutazione 
di prototipi di sistemi costruttivi dotati 
di tecnologie smart, che prevedono 
l’integrazione di sensori e dispositivi 
di misura all’interno dei materiali da 
costruzione tipici del patrimonio edilizio 
esistente.
eBIM punta a supportare l’innovazione 
nell’implementazione, condivisione e 
fruizione di modelli 3D del patrimonio 
costruito esistente.
Summer School After Damage. After the 
damages. The Italian experience è il 
progetto di alta formazione triennale per 
rivolto a esperti internazionali, tecnici e 
policy maker sulla riduzione e gestione 
del rischio correlato agli impatti di eventi 
catastrofici naturali e non sul patrimonio 
culturale.
Il finanziamento è stato reso possibile 
grazie a Clust-ER Build e Assorestauro.

PREmio URBaniSTica 2019 ecco i vincitori

lUcE tra cultura e innovazione
Illuminazione urbana: il rapporto con la 
città e il suo territorio nell’era delle smart 
city; luce, architettura e benessere sociale; 
la progettazione dei corpi illuminanti 
con tecnologia led: cos’è cambiato e cosa 
può cambiare; innovazione tecnologica 
e nuovi strumenti per la progettazione 
illuminotecnica; sistemi di verifica.

modelli urbani. Un approccio coincidente 
con gli interessi e il modus operandi dei più 
autorevoli studi di architettura del mondo, 
tra cui Arata Isozaki, Foster&Partners, 
Herzog & de Meuron, Rogers Stirk Harbour 
+ Partners, Renzo Piano Building Workshop, 
Zaha Hadid Architects, clienti pluridecennali 
di Systematica. Trent’anni, festeggiati presso 
la Triennale di Milano, e un profilo proiettato 
su scala globale.

i primi 30 anni di SySTEmaTica
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DIAMO AL PANORAMA DI MILANO   
L’ECCELLENZA CHE MERITA

Siamo sempre più vicini ai market leader del settore 
immobiliare con un’ampia gamma di servizi dedicati 

pre e post vendita. Ci impegniamo per garantire qualità, 
efficienza energetica e rispetto per l’ambiente. 

Per un clima ideale, ogni giorno di più.
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