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L’edizione 2022 di Urbanpromo, la manife-
stazione nazionale di riferimento sulla rige-
nerazione urbana organizzata dall’Istituto 
Nazionale di Urbanistica e da Urbit, si è 
svolta dall’11 al 14 ottobre a Torino, a Ca-
scina Fossata. Nella quattro giorni dell’e-
vento hanno trovato spazio tutte le sue 
articolazioni: Urbanpromo Città, Urbanpro-
mo Social Housing, Urbanpromo Green e 
Urbanpromo Digital, nel consueto forma-
to che abbina al confronto nei convegni 
e negli incontri l’esposizione dei progetti. 
Nell’ambito della manifestazione sono 
stati premiati i vincitori del Premio Urbani-
stica, il concorso indetto dalla rivista scien-
tifica dell’Istituto Nazionale di Urbanistica 
che dal 2006 seleziona i progetti preferiti 
dai visitatori di Urbanpromo. I vincitori, tra i 
progetti che hanno partecipato alle edizio-
ni 2020 e 2021, sono stati scelti attraverso 
un referendum online in cui i visitatori han-

URBANPROMO A TORINO

From 11 to 14 October in Turin, in 
Cascina Fossata, was held the 2022 
edition of Urbanpromo, the main event 
on urban regeneration organized by the 
National Institute of Urban Planning and 
Urbit. The event lasted four days and 
included the categories: Urbanpromo 
Città, Urbanpromo Social Housing, 
Urbanpromo Green and Urbanpromo 
Digital, in the usual format that pits 
together the exhibition of projects 
with moment of comparison during 
conferences and meetings. During the 
event were also awarded the winners 
of the Urbanism Prize, the competition 

1. Supernova Manifattura Tabacchi
2. Supernova Pavia
3. Comune di Spello
4. Abitare Toscana

no espresso oltre 630 preferenze. 
Nella categoria ‘Rigenerazione ambientale, 
economica e sociale’ ecco i vincitori.
-  Supernova che ha presentato il progetto 

‘La rigenerazione della Necchi di Pavia’
-  La Città metropolitana di Bologna con 

‘La rigenerazione territoriale per l’area 
metropolitana bolognese’

-  Il Comune di Giovinazzo, nell’area metro-
politana di Bari, con ‘Rinascita del litorale 
a ponente di Giovinazzo’

Nella categoria ‘Innovazioni tecnologiche 
per la gestione urbana’: 
-  Il Comune di Imola che ha presentato il 

progetto PINQuA ‘Rigenerazione del qua-
drante urbano nord – ferrovia porta della 
città di Imola’

-  Il Comune di Spello, in provincia di Peru-
gia, con ‘Un sistema di mobilità alterna-
tiva per una città storica più accogliente, 
attrattiva, accessibile’ 

-  La Fondazione Compagnia di San Paolo 
con www.ioabitosocial.it

Nella categoria ‘Nuove modalità dell’abita-
re e del produrre’:
-  Abitare Toscana che ha presentato ‘Abito 
in community, un modo cooperativo per 
fare la casa giusta’

-  Il Comune di Treviso con ‘Treviso, San Li-
berale: Parco Abitato’ 

-  Supernova con ‘Rigenerazione urbana 
dell’ex Manifattura Tabacchi a Verona’

organised by the scientific magazine of 
the National Institute of Urbanism that 
since 2006 selects the favorite projects of 
the visitors of Urbanpromo. The winners, 
among the projects included in 2020 and 
2021 editions, were chosen through an 
online referendum in which visitors chose 
630 favorite projects. 
In the ‘Rigenerazione ambientale, 
economica e sociale’(‘Environmental, 
economic and social regeneration’) 
category, the winners were:
-  Supernova who presented the project 

‘La rigenerazione della Necchi di Pavia’ 
(‘The regeneration of the Necchi di 
Pavia’)

-  The Metropolitan City of Bologna with 

accessibile’)‘An alternative mobility 
system for a more welcoming, 
attractive, accessible historic city’ 

-   The Compagnia di San Paolo 
Foundation with www.ioabitosocial.it

In the category ‘Nuove modalità 
dell’abitare e del produrre’ ‘New ways of 
living and producing’:
-  Abitare Toscana presented ‘Abito in 

community, un modo cooperativo 
per fare la casa giusta’ ‘I live in in 
community, a cooperative way to do 
the right housing

-  The Municipality of Treviso with ‘Treviso, 
San Liberale: Parco Abitato’  

-  Supernova with Rigenerazione urbana 
dell’ex Manifattura Tabacchi a Verona’ 
(‘Urban regeneration of the former 
Tobacco Factory in Verona’)
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‘La rigenerazione territoriale per l’area 
metropolitana bolognese’ (‘Territorial 
regeneration for the Bologna 
metropolitan area’)

-  The Municipality of Giovinazzo, in 
the metropolitan area of Bari, with 
‘Rinascita del litorale a ponente di 
Giovinazzo’ (‘Renaissance of the 
coastline west of Giovinazzo’)

In the category: ‘Innovazioni tecnologiche 
per la gestione urbana’ (‘Technological 
innovations for urban management’)
-  The Municipality of Imola that 

presented the PINQuA project 
‘Rigenerazione del quadrante urbano 
nord – ferrovia porta della città di 
Imola’ (‘Regeneration of the northern 
urban quadrant – railway gate of the 
city of Imola’)

-  The Municipality of Spello, in the 
province of Perugia, with (‘Un sistema 
di mobilità alternativa per una città 
storica più accogliente,attrattiva, 


