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MILANO

PREMIO URBANISTICA 2019
Info: www.urbanpromo.it 
Sono stati proclamati i vincitori del Premio Urbanistica 2019, il concorso indetto
dall’Istituto Nazionale di Urbanistica che dal 2006 seleziona i progetti preferiti dai
visitatori di Urbanpromo, evento per la rigenerazione urbana organizzato dall’Inu
e da Urbit. Tra i vincitori:
Vincitori Categoria “Rigenerazione ambientale, economica e sociale”
• COMUNE DI PRATO, con il Piano Operativo, incentrato sui temi chiave del riuso
e dell’ambiente declinati nella specificità pratese, con l’ambizioso obiettivo di defi-
nire modelli di sviluppo locale sostenibili da un punto di vista sociale, culturale ed
economico.
• COMUNE DI GIOVINAZZO, che ha presentato il progetto “Visioni strategiche tra
identità e socialità di spazi” per completare la ricucitura dell’ultimo tratto del lun-
gomare di ponente con la restante parte del territorio, concentrandosi sullo spazio
tra città e acqua.
• REGIONE LOMBARDIA, che ha presentato “Zingonia. Utopia infranta”, un do-
cumentario che descrive il percorso di rigenerazione realizzato in collaborazione
con ALER e il Comune di Ciserano, e che prevede la sostituzione delle torri di Zin-
gonia in un’ottica sociale.
Tra i vincitori della Vincitori Categoria “Innovazioni tecnologiche per la gestione
urbana” 
• Progetto per l’integrazione del sistema di mobilità lenta attraverso i parchi ciclistici
all’interno della Rete Ciclabile della Sardegna, promosso dal CIREM (Centro Inte-
runiversitario Ricerche Economiche e Mobilità dell'Università di Cagliari e Sassari)
con Regione Sardegna e ARST Spa.
• COMUNE DI FORLÌ che, assieme ad altri partner tra cui ANCE Emilia-Romagna,
ha promosso e presentato il Progetto SOS4LIFE, iniziativa che intende dimostrare
l’applicabilità a scala comunale della strategia europea del consumo netto di suolo
a saldo zero.
• COMUNE DI RAVENNA con “Ravenna rigenera”, che punta a unire aree ed ele-
menti di interesse al fine di ottenere un percorso ideale dalla città storica, con i suoi
monumenti e le sue piazze principali, al nuovo quartiere Darsena e, attraverso que-
st’ultimo, al mare e alle aree naturali di pregio.

Visioni strategiche tra identità e socialità di spazi – Comune di Giovinazzo

Rete ciclabile Sardegna

KLAGENFURT

“FOR FOREST – THE UNENDING
ATTRACTION OF NATURE”
Quando: 9 settembre – 27 ottobre 2019
Dove: Stadio di Klagenfurt, Austria
L’artista svizzero Klaus Littmann, in collaborazione con lo studio Enea
Landscape Architecture, firma “For Forest – The Unending Attraction of
Nature”, la più grande installazione artistica mai realizzata in Austria
in un’area pubblica. Ispirandosi a un disegno del 1970 – “L’attrazione
infinita della natura” – dell’artista e architetto austriaco Max Peintner,
Littmann, realizza nel Wörthersee Stadion di Klagenfurt una foresta di
300 grandi alberi, (Salix alba, Fagus sylvatica, Pinus silvestris, Betula
pendula, Tilia tomentosa, Abies alba, Quercus robur, Pinus nigra, Po-
pulus tremula, Larix decidua, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior,
Alnus cordata, Acer campestre, Acer platanoides e Acer pseudopla-
tanus). Al fine di mettere in discussione la nostra percezione della na-
tura e interrogarci sul suo futuro, l’artista trasforma il campo di gioco
in un vero e proprio bosco e gli spalti in punti privilegiati di osserva-
zione, dai quali contemplare l’opera e recepire così l’avvertimento
chiaro e diretto dell’artista: se il genere umano continuerà nella sua
azione di distruzione, in futuro la natura potrebbe essere vista soltanto
come “resto archeologico” in aree dedicate, come per gli animali nello
zoo, mentre fuori ci sarebbe il deserto. Una provocazione importante
che è parte di un progetto articolato volto a sensibilizzare l’opinione
pubblica sui temi della sostenibilità.Gli alberi a conclusione dell’in-
stallazione sono stati ricollocati in un’area pubblica della città.

VENEZIA 

THE TWIN BOTTLES
Quando: 20 luglio - 30 settembre 2019
Dove: Venezia Canal Grande
È stato possibile fino allo scorso 30 settembre visitare l’opera di Helidon
Xhixha e Giacomo Braglia, The Twin Bottles: Message in a Bottle, un’in-
stallazione provocatoria realizzata sul Canal Grande nei pressi del ponte
dell’Accademia, dinanzi al giardino di Palazzo Franchetti, a Venezia: due
enormi sculture galleggianti in acciaio che rievocano delle gigantesche
bottiglie – rappresentanti l’inquinamento dei mari del mondo contaminati
dalle plastiche, argomento sempre più centrale e presente oggi nel di-
battito sulla salvaguardia del pianeta. I due artisti hanno voluto lanciare
un segnale forte, e soprattutto ben “visibile”, in una delle città che vive più
intensamente il rapporto con l’acqua.
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