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LE NOVITÀ
La XI edizione di Urbanpromo si presenta al proprio 
pubblico con una piattaforma web bilingue (italiano e 
inglese) completamente rinnovata e trasformata in un 
eccezionale dispositivo di divulgazione di contenuti ed 
informazioni.

Otto le sezioni tematiche. Tre aggregano i temi su 
cui si concentra la tradizione di Urbanpromo: in 
trasformazione urbana convergono i programmi 
complessi, i beni immobiliari pubblici e privati, le 
infrastrutture; in marketing urbano si rappresentano 
le migliori pratiche di rivitalizzazione delle attività 
economiche nei centri urbani; il social housing 
conferma in Urbanpromo l'unico luogo nazionale di 
costruzione e divulgazione delle politiche abitative più 
avanzate.

Due nuove sezioni danno visibilità ai due principali 
canali di finanziamento della rigenerazione urbana: 
energie e sostenibilità spazia dall'alimentazione 
energetica delle città alla gestione dei rifiuti fino 
all'agricoltura urbana; smart city esplora le opportunità 
create dalla ricerca e dall'innovazione tecnologica.

L'XI edizione di Urbanpromo cade in un momento 
particolare: la vigilia di Expo 2015 e l'avvio del nuovo 
ciclo della programmazione comunitaria Europa 2020. 
Di qui la volontà di contribuire a ridare fiducia al Paese 
valorizzando i progetti traguardati ai due straordinari 
eventi e in altrettante sessioni dedicate.

Un’operazione caratterizzata dalla creazione di una 
Gallery on-line, che sostitituirà la mostra con pannelli 
solitamente allestita nei giorni della manifestazione. 
Una nuova strategia capace di valorizzare i progetti 
esposti abbandonando limiti temporali e geografici per 
la loro fruizione, rendendoli disponibili e consultabili 
ogni volta che sarà necessario: 24 ore su 24, e per 12 
mesi anziché solo per 3 giorni. 

I progetti sono così valorizzati da una nuova strategia di 
comunicazione, capace di renderli visibili e consultabili 
da un pubblico internazionale che può accedere a tutti 
i contenuti di Urbanpromo grazie a una strutturazione 
bilingue della piattaforma. Un luogo dinamico in 
cui ogni espositore ha la possibilità di aggiornare i 
contenuti dei propri progetti e presentarne l’evoluzione.

Emblematica dell'impronta innovativa di Urbanpromo è 
l'evoluzione del concorso Urban-promogiovani. Grazie 
al web ed alle reti internazionali di collaborazione 
universitaria, i migliori studenti in urbanistica di tutti i 
Paesi hanno l'opportunità di pubblicare gratuitamente 
i loro progetti. Il concorso è arricchito dal nuovo 
premio "ACRI Social Housing", che si aggiunge al 
consueto premio "Urban-promogiovani".  E' questo 
un riconoscimento voluto da ACRI - Associazione di 
Fondazioni e di Casse di Risparmio che sarà assegnato 
ai progetti più sensibili ai temi dell'abitare sociale.

La XI edizione di Urbanpromo 2014 è ospitata dall’11 
al 14 novembre negli spazi della Triennale di Milano. 
Luogo simbolo di divulgazione per eccellenza delle 
migliori ricerche artistiche, architettoniche e di 
industrial design.

Il programma dei convegni è qualificato dall'alto profilo 
tecnico e scientifico che distingue Urbanpromo rispetto 
a qualsiasi altro evento di comunicazione e di incontro. 
Quattro le tipologie: convegno istituzionale, corso 
formativo, conferenza scientifica, sessione poster.

I corsi che garantiscono il risconoscimento di crediti 
formativi da parte degli Ordini professionali sono 
diffusi in diretta streaming tramite un canale web tv 
dedicato. Enti, aziende, singoli interessati, possono 
partecipare alla diffusione dei temi dei progetti operata 
da Urbanpromo. Un coinvolgimento globale, senza più 
barriere fisiche o economiche.
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Il programma di Urbanpromo 2014 è connesso alla 
scelta della sua sede e alla particolarità dell’anno in 
cui si svolge.

Due gli eventi caratterizzanti la scelta della città di 
Milano ed il taglio del programma:
• l’imminente svolgimento di Expo 2015, 

occasione straordinaria per imprimere un forte 
impulso alla ripresa dell’economia nazionale:

• l’avvio del nuovo ciclo della programmazione 
comunitaria con la strategia di Europa 2020, 
che indica lo scenario per lo sviluppo di medio 
periodo e rende disponibili importanti risorse per 
realizzarlo.

A pochi mesi di distanza dall’apertura di Expo 2015, 
Urbanpromo offre ai protagonisti della manifestazione 
la possibilità di comunicare lo stato di avanzamento 
dei loro progetti, di compiere le ultime verifiche e 
messe a punto, di rendere noti i caratteri innovativi ed 
attrattivi delle loro iniziative.

Europa 2020, a sua volta, ha l’ambizione di costituire, 
per la prima volta nella storia dell’Unione Europea, un 
orizzonte di riferimento per l’insieme delle politiche 
europee: non solo per il settore pubblico ma per 
l’intero corpo civile, sociale ed economico. Con 
l’avvio di Europa 2020 si entra nel vivo di un’ampia 
varietà di programmazioni, ciascuna delle quali 
possiede i propri obiettivi specifici, i propri soggetti 
ammessi, le proprie metodiche di gestione dei fondi e 
di procedimento amministrativo.

MILANO E IL 2014



7



8

LA GALLERIA: COMUNICAZIONE, INTERAZIONE, GLOBALIZZAZIONE E CONDIVISIONE
I progetti esposti nella Gallery on-line di Urbanpromo 
2014 sono visibili nella loro totalità nella homepage 
della piattaforma web, e, suddivisi nelle categorie 
tematiche, nelle pagine dedicate alle specifiche 
categorie: Trasformazione Urbana, Social Housing, 
Marketing Urbano, Smart City, Energia Sostenibile, 
Europa 2020, Expo 2015, Urban-promogiovani.

Analoga visibilità hanno i loro protagonisti, sia in 
associazione ai progetti, che attraverso la presentazione 
della loro identità, mission, know-how.

Una piattaforma innovativa che, oltre a presentare 
progetti e contenuti, mira a creare una community 
di esperti ed appassionati del settore che avranno la 
possibilità di formarsi e mantenersi continuamente 
aggiornati, fruendo sia dei nuovi contenuti dell’edizione 
2014, che dei progetti dell'archivio.

Una progettualità mirata a divulgare contenuti in 
maniera dinamica ed originale grazie a:

• un’interfaccia dinamica, pensata per dare la 
maggior visibilità possibile ai contenuti proposti;

• una predisposizione a mostrare ai fruitori del sito 
l’evoluzione dei progetti;

• la possibilità di esibire ulteriori contenuti 
informativi per illustrare al meglio i progetti;

• l’ accesso libero ad ogni contenuto della 
Gallery, senza prevedere, quindi, un login per la 
consultazione dei progetti.

Oltre a godere di una nuova visibilità e fruizione, i 
progetti che fanno parte di Urbanpromo 2014 avranno 
anche la possibilità di candidarsi per “essere adottati”. 
E’ prevista un’operazione di crowdfunding dedicata 
alle realtà che vogliono entrare nel cuore dei cittadini, 
che con una piccola quota di partecipazione, questi 
potranno diventare finanziatori di progetti dedicati 
alla valorizzazione del proprio territorio. Una modalità 
innovativa per coinvolgere e interloquire non solo 
con addetti al settore, ma anche con chi vive e 
fruisce tutti i giorni le trasformazioni di città e territori 
contemporanei.

I progetti pubblicati nella Gallery on-line partecipano al 
"Premio URBANISTICA".
Il concorso articolato per categorie - "Equilibrio degli 
interessi", "Inserimento nel contesto urbano", "Qualità 
delle infrastrutture e degli spazi pubblici"- che premia i 
primi tre progetti classificati per ciascuna tematica.
I progetti vincitori sono pubblicati su URBANISTICA, 
la storica rivista dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, 
fondata nel 1933 e consultabile anche in tutte le 
biblioteche dei Dipartimenti universitari di Architettura 
e Ingegneria.



CONVEGNI   ISCRIZIONI   CHI SIAMO   REPORT   ARCHIVIO   NEWS   PARTNER   CONTATTI

SEZIONI TEMATICHE:

TRASFORMAZIONE URBANA
SOCIAL HOUSING
MARKETING URBANO 
SMART CITY
ENERGIA SOSTENIBILE
EUROPA 2020
EXPO 2015 URBAN-PROMOGIOVANI LOGHI PARTNER

TITOLO
DEL PROGETTO/TEMA
DENOMINAZIONE
SOGGETTO PROMOTORE

 

CONVEGNI  ISCRIZIONI  CHI SIAMO  REPORT  NEWS  CONCORSI  ARCHIVIO  PARTNER  INFO URBAN-PROMOGIOVANI LOGHI PARTNER

ENERGIE E SOSTENIBILITA'
EUROPA 2020
EXPO 2015

SMART CITY
MARKETING URBANO
SOCIAL HOUSING
TRASFORMAZIONE URBANA

SEZIONI TEMATICHE:



10

I LUOGHI DOVE: RACCONTARE, INCONTRARE, CONFRONTARE
I progetti e i protagonisti della Gallery on-line 
raccontano come il Paese vuole cambiare. Una 
narrazione 2.0 che non si limita ad annunci o 
comunicazioni, ma propone diversi approcci di lettura e 
approfondimento.

I progetti e i protagonisti sono visibili in:
• home: è il luogo in cui è possibile visualizzare la 

totalità dei progetti presentati, addentrarsi tra le 
migliori proposte di valorizzazione e promozione 
di territori, rendersi consapevoli delle diverse 
linee di studio e ricerca che il settore offre. Una 
fruizione virtuale che prevede una turnazione dei 
progetti ad ogni aggiornamento della homepage 
per assicurare la stessa visibilità a tutte le realtà 
esposte nella Gallery on-line;

• sezioni tematiche: la piattaforma web si articola in 
diverse categorie tematiche in cui si inseriscono i 
progetti in base a contenuti e tipologia d’indagine 
o di intervento. La suddivisione permette una 
fruizione focalizzata sui contenuti e sulle aree 
tematiche d’interesse. Opzione di visita del sito 
che permette di avere un’immediata panoramica 
puntuale sulle tematiche che si intende 
approfondire;

• ricerche: è prevista la possibilità di focalizzare 
la ricerca in base a contenuti, nomi o progetti di 
maggior interesse attraverso lo spazio “cerca” in 
cui inserire nomi o parole chiave. 

Le tipologie di spazi della Gallery on-line sono 
articolate in:
• Small Square;
• Medium Rectangle;
• Big Square.



MEDIUM RECTANGLE
[immagine: 454 x 220 px] 

TITOLO DEL PROGETTO/TEMA
[max 75 bsi]

SOGGETTO PROMOTORE  [max 50 bsi]

MEDIUM RECTANGLE

[immagine: 220 x 454 px] 

TITOLO DEL 

PROGETTO/TEMA

[max 75 bsi]

SOGGETTO PROMOTORE  [max 

50 bsi]

BIG SQUARE
[immagine: 454 x 454 px] 

TITOLO DEL PROGETTO/TEMA
[max 100 bsi]

SOGGETTO PROMOTORE [max 50 bsi]

SMALL SQUARE

[immagine: 220 x 220 px] 

TITOLO DEL 
PROGETTO/TEMA
[max 50 bsi]

PROMOTORE  [max 25 bsi]

CONVEGNI  ISCRIZIONI  CHI SIAMO  REPORT  NEWS  CONCORSI  ARCHIVIO  PARTNER  INFO URBAN-PROMOGIOVANI LOGHI PARTNER

ENERGIE E SOSTENIBILITA'
EUROPA 2020
EXPO 2015

SMART CITY
MARKETING URBANO
SOCIAL HOUSING
TRASFORMAZIONE URBANA

SEZIONI TEMATICHE:



LO SPAZIO ESPOSITIVO VIRTUALE: INTERAZIONE E DINAMICITA'
La tipologia e quantità di contenuti da inserire nella 
Scheda Progetto variano in base a: numero di immagini 
da inserire, battute del testo illustrativo, tipologia 
e quantità di materiali aggiuntivi a corredo della 
Scheda, quali, ad esempio, video esplicativi o materiali 
informativi per la migliore comprensione del lavoro. 

Le offerte dedicate alla visibilità dei progetti e degli 
attori sono modulari ed interscambiabili al fine di 
soddisfare le svariate necessità di divulgazione delle 
progettualità. Sia gli spazi che i contenuti della Scheda 
Progetto possono essere costruiti ad hoc in base alle 
esigenze dell’espositore. 

Nell'intera offerta sono inoltre previsti momenti di 
commistione durante le giornate alla Triennale di 
Milano: il progetto presentato è visibile e consultabile 
in una zona lounge dedicata che si inserisce nel 
prestigioso spazio espositivo che, per importanza e 
valore, conferisce un inevitabile prestigio.



[formula small: max 1000 bsi]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option 
congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. 
Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt 
lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem 
consuetudium lectorum. Typi non habent claritatem insitam, nam liber tempor cum soluta nobis eleifend.

TITOLO DEL PROGETTO [max 100 bsi]
Occhiello: breve introduzione al progetto/tema [max 200 bsi] 

CREDITI

soggetto promotore; 

progettisti; 

riferimenti per contatti 

(nominativi, indirizzo, mail, telefono, 
ecc.)

[max 400 bsi]

Video 1

[opzionale]

MATERIALI

[download documenti formato pdf]

COPERTINA + SLIDESHOW 2 IMMAGINI (1170 x 570 px)

FAC-SIMILE FORMULA SMALL

CONVEGNI  ISCRIZIONI  CHI SIAMO  REPORT  NEWS  CONCORSI  ARCHIVIO  PARTNER  INFO URBAN-PROMOGIOVANI CONDIVIDI IL PROGETTO

ENERGIE E SOSTENIBILITA'
EUROPA 2020
EXPO 2015

SMART CITY
MARKETING URBANO
SOCIAL HOUSING
TRASFORMAZIONE URBANA

SEZIONI TEMATICHE:



[formula medium: max 1500 bsi]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim 
placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem.

Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, 
qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Typi non habent claritatem insitam, nam liber tempor cum soluta nobis 
eleifend. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id 
quod mazim placerat facer possim assum. 

Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes.

TITOLO DEL PROGETTO [max 100 bsi]
Occhiello: breve introduzione al progetto/tema [max 200 bsi] 

CREDITI

soggetto promotore; 

progettisti; 

riferimenti per contatti 

(nominativi, indirizzo, mail, telefono, 
ecc.)

[max 400 bsi]

MATERIALI

[download documenti formato pdf]

COPERTINA + SLIDESHOW 4 IMMAGINI (1170 x 570 px)

FAC-SIMILE FORMULA MEDIUM

CONVEGNI  ISCRIZIONI  CHI SIAMO  REPORT  NEWS  CONCORSI  ARCHIVIO  PARTNER  INFO URBAN-PROMOGIOVANI CONDIVIDI IL PROGETTO

ENERGIE E SOSTENIBILITA'
EUROPA 2020
EXPO 2015

SMART CITY
MARKETING URBANO
SOCIAL HOUSING
TRASFORMAZIONE URBANA

SEZIONI TEMATICHE:

Video 1

[opzionale]



[formula large: max 2000 bsi]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer 
possim assum.  Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes 
demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur 
mutationem consuetudium lectorum. Typi non habent claritatem insitam, nam liber tempor cum soluta nobis eleifend. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim 
placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. 
Investigationes demonstraverunt lectores quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur 
mutationem consuetudium lectorum.Typi non habent claritatem insitam, nam liber tempor cum soluta nobis eleifend.

TITOLO DEL PROGETTO [max 100 bsi]
Occhiello: breve introduzione al progetto/tema [max 200 bsi] 

CREDITI

soggetto promotore; 

progettisti; 

riferimenti per contatti 

(nominativi, indirizzo, mail, telefono, 
ecc.)

[max 400 bsi]

MATERIALI

[download documenti formato pdf]

COPERTINA + SLIDESHOW 6 IMMAGINI (1170 x 570 px)

FAC-SIMILE FORMULA LARGE

CONVEGNI  ISCRIZIONI  CHI SIAMO  REPORT  NEWS  CONCORSI  ARCHIVIO  PARTNER  INFO URBAN-PROMOGIOVANI CONDIVIDI IL PROGETTO

ENERGIE E SOSTENIBILITA'
EUROPA 2020
EXPO 2015

SMART CITY
MARKETING URBANO
SOCIAL HOUSING
TRASFORMAZIONE URBANA

SEZIONI TEMATICHE:

Video 1

[opzionale]



Urbanpromo promuove e dà visibilità ai progetti 
di crowdfunding finalizzati alla raccolta fondi per il 
restauro di beni culturali, politiche sociali (social 
housing) e riqualificazione di spazi pubblici.
Il crowdfunding è un modo per dare a tutti la possibilità 
di contribuire alla riqualificazione di un luogo al centro 
della vita sociale e culturale della città.
L'obiettivo è promuovere la raccolta di fondi tramite 
donazioni, sponsorizzazioni e iniziative.

immagini tratte da: www.unpassopersanluca.it

CROWDFUNDING
Il crowdfunding è un innovativo metodo di raccolta di 
fondi sul web che permette a tutti di contribuire a un 
progetto in base alle proprie possibilità.
E' possibile inserire nella Scheda Progetto il modulo 
per la donazione in modo che gli utenti possano 
contribuire direttamente dal sito, scegliendo quanto 
donare. 
Le donazioni andranno direttamente al soggetto che 
promuove l'iniziativa.
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"Un passo per San Luca", progetto di crowdfunding 
civico promosso dal Comune di Bologna e dal 
Comitato per il restauro del Portico di San Luca



URBAN-PROMOGIOVANI

Il concorso Urban-promogiovani6 si propone 
con una nuova veste, in sintonia con l'impronta 
innovativa di Urbapromo 2014. Un’evoluzione che 
utilizza il web per dare all’iniziativa una dimensione 
internazionale, capace di coinvolgere studenti dei 
corsi di progettazione delle principali Università di 
tutti i Paesi. Gli studenti interessati a partecipare 
presenteranno una proposta progettuale:
• dedicata alla riqualificazione di un’area urbana di 

particolare complessità, richiedente un approccio 
integrato. 

• relazionata ad alcuni dei temi guida di 
Urbanpromo: trasformazione urbanistica, 
marketing urbano, smart city, energia sostenibile, 
social housing.

• qualificata dalle metodologie di analisi e di 
progetto, dall’impostazione morfologica, dai 
contenuti procedurali ed attuativi, dalle scelte di 
merito in relazione al contesto urbano.

La qualità delle proposte progettuali degli studenti 
sarà accreditata dai loro docenti, scelti per la 
fama e la qualità delle loro relazioni culturali in 
ambito internazionale. I progetti ed i loro autori 
saranno pubblicati nella Gallery multimediale di 
Urbanpromo2014 e fatti conoscere in tutto il mondo 
anche attraverso i media partner. 
I progetti in concorso saranno valutati e premiati ad 
opera di una giuria internazionale e dagli appassionati 
ai temi della riqualificazione urbana che visiteranno il 
sito Web di Urbanpromo.
ACRI - Associazione di Fondazioni e di Casse 
di Risparmio promuove il premio "ACRI Social 
Housing", un riconoscimento per i progetti che si 
dimostrano sensibili ai temi dell'abitare sociale.
Il concorso sarà ulteriormente valorizzato da un 
momento di dibattito tra gli studenti sulle questioni 
che si legano al progetto urbano che si terrà a Milano 
nelle giornate di Urbanpromo 2014.

CONVEGNI  ISCRIZIONI  CHI SIAMO  REPORT  NEWS  CONCORSI  ARCHIVIO  PARTNER  INFO URBAN-PROMOGIOVANI

ENERGIE E SOSTENIBILITA'
EUROPA 2020
EXPO 2015

SMART CITY
MARKETING URBANO
SOCIAL HOUSING
TRASFORMAZIONE URBANA

SEZIONI TEMATICHE:
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LOGO

TITLE OF THE 
PROJECT PROPOSAL 
#3

NAME OF THE GROUP

LOGO

TITLE OF THE 
PROJECT PROPOSAL
#1 

NAME OF THE GROUP

LOGO

TITLE OF THE 
PROJECT PROPOSAL 
#2

NAME OF THE GROUP

LOGO

TITLE OF THE 
PROJECT PROPOSAL 
#4

NAME OF THE GROUP



Urban-promogiovani6 aims to show all over the world 
future architects and planners skills, by publishing their 
projects in the Urbanpromo website.
The projects will take part in a free competition open to 
worldwide students.

Art.1: Purpose
The competition is open to students from any 
Universities all over the world, taking Urban Design 
and Planning courses. The aim of the competition is to 
encourage students to share ideas and to improve skills 
through future professionals operating in the field of 
urban regeneration.

Art.3: Object
The project proposals should refer to an integrated and 
innovative urban regeneration project for an existent 
area. Attention should be given to how the area is 
related to surroundings.
The project proposal should be related to the 2014 key 
topics of Urbanpromo, that are: urban transformation, 
urban marketing, smart cities, sustainable energy, 
social housing.

The selection of the area can be made according to the 
course case-project.
A variety of graphics is encouraged, including a proper 
detailed level of graphics in scale 1:2000.

Art. 4: Participation
To participate in the competition, students must be 
introduced by the professor teaching the class of the 
urban regeneration project.
Each professor can not present more than three groups 
of students.

Participants have to register on the website and upload 
the following documents:
1. Registration form;
2. Professor’s presentation letter;
3. An horizontal project table, size A0;
4. A project’s square logo.
All documents must be uploaded by the 30th of 
September 2014 (Italian time).
All proposals will be published on the gallery of the 
www.urbanpromo.it website, in the section: Urban-
promogiovani (free open access).

EXTRACT OF THE CALL



Art. 5: Social Housing ACRI support 
The innovative format of Urbanpromo-giovani6 has 
recently elicited a sponsorship from the Associazione 
di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa (ACRI).
This sponsorship is specifically aimed to award those 
projects, that also show specific interest in social 
housing issues and deal with them by introducing 
innovative solutions from an urban, architectural, 
environmental, social and economic point of view.

Art. 6: Awards
The prizes’ total amount is 6.000,00 Euro, to be spent 
either in books or in devices on web-libraries or 
web-stores. Urbanpromo will furthermore promote 
all winners’ project proposals through its website and 
media partners. 

Awards are the following: 
Urban-promogiovani6 Award

• 1st prize on-line vote: 1.000€
• 2nd prize on-line vote: 500€
• 1st prize international jury vote: 1.000€
• 2nd prize international jury volte: 500€

ACRI Social Housing Special Award
• 1st prize on-line vote: 1.000€
• 2nd prize on-line vote: 500€
• 1st prize international jury vote: 1.000€
• 2nd prize international jury volte: 500€

The same group can win more than one award.
Winners will be announced on the 14th November 
2014 in Milan, during the workshop organized at 
Urbanpromo.

Art. 7: Evaluation
All awards are based on online evaluation and on the 
evaluation of an international jury.

On-line vote: From the 5th of October 2014 all 
registered users of the Urbanpromo website will be 
allowed to vote for the best proposals. On line vote will 
be closed on the 30th of October 2014 at 5pm.

International Jury: An international jury composed of 5 
experts on urban design, planning and social housing, 
will judge the proposals.

URBAN-PROMOGIOVANI - UNIVERSITY NETWORK 
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Politiche, progettualità ed esperienze sviluppate 
attraverso il partenariato pubblico-privato nell’ambito 
delle reti per la rigenerazione urbana.
Nella Gallery online le migliori e più innovative 
pratiche riguardanti politiche, strategie e realizzazioni 
di rivitalizzazione delle attività economiche e dei 
sistemi urbani.
Nei convegni i partecipanti interloquiscono 
coi rappresentanti più autorevoli di esperienze 
significative, conoscono contesti, modalità 
e soluzioni che hanno portato: al successo 
e all’efficienza funzionale; al miglioramento 
dell’accessibilità; a più alte capacità attrattive per gli 
investimenti rispondendo alle esigenze dei fruitori; 
alla competitività e innovazione delle imprese; ad utili 
monitoraggi e valutazione degli interventi.

La sezione tratta di:
• centri storici e aree depresse delle città 

che accolgono processi di rivitalizzazione, 
sperimentano azioni di riuso delle unità sfitte e 
ricercano nuove smart city specialisation.

• luoghi omogenei per settori produttivi, per 
paesaggio e per eccellenze che perseguono la 
promozione integrata.

MARKETING URBANO

• percorsi di rivitalizzazione agendo sul 
miglioramento della governance e 
sull’innovazione delle formule quali, per 
esempio, quelle legate alle politiche per la 
diffusione dell’agricoltura urbana e alle politiche, 
strategie e strumenti per rendere le città più 
accessibili.

• reti, distretti e altre aggregazioni per raggiungere 
maggiori competitività ed efficienza dei territori.

• patti di collaborazione su servizi, cultura, 
turismo, attività economiche e qualità del vivere.

• agricoltura urbana promossa attraverso 
incentivi e perequazione urbanistica, dedicata 
all’autoconsumo finalizzato al contenimento della 
spesa familiare.
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LE BUONE PRATICHE PER UN PAESE CHE VUOLE RILANCIARSI

Sono sette le sezioni tematiche che caratterizzano 
l’edizione in corso. Tre aggregano i temi su cui si 
concentra la tradizione di Urbanpromo:
• in TRASFORMAZIONE URBANA convergono 

i programmi complessi, i beni immobiliari 
pubblici e privati, le infrastrutture;

• in MARKETING URBANO si rappresentano le 
migliori pratiche di rivitalizzazione delle attività 
economiche nei centri urbani;

• il SOCIAL HOUSING conferma in Urbanpromo 
l’unico luogo nazionale di costruzione e 
divulgazione delle politiche abitative più 
avanzate.

Due nuove sezioni danno visibilità ai due principali 
canali di finanziamento della rigenerazione urbana:
• ENERGIE E SOSTENIBILITÀ spazia 

dall’alimentazione energetica delle città alla 
gestione dei rifiuti fino all’agricoltura urbana;

• SMART CITY esplora le opportunità create dalla 
ricerca e dall’innovazione tecnologica.

L’XI edizione cade in un momento particolare:
• la vigilia di EXPO 2015
• l’avvio del nuovo ciclo della programmazione 

comunitaria EUROPA 2020.

Di qui la volontà di contribuire a ridare fiducia al 
Paese valorizzando i progetti traguardati ai due 
straordinari eventi e in altrettante sessioni dedicate.



L’area tematica della Trasformazione Urbana si occupa 
dei patrimoni immobiliari in relazione all’evoluzione 
del mercato, attraverso la presentazione di progetti, 
interventi, politiche.

I progetti rappresentano:
• le analisi del mercato immobiliare e le politiche 

rivolte alla sua attivazione. Spiccano le proposte 
per un nuovo utilizzo del patrimonio “invenduto”, 
il cui peso cresce mano a mano che si dilata il 
divario di appetibilità  tra i nuovi edifici e quelli 
“datati”.

• le progettualità legate alla riqualificazione di 
parti di città. con l’obiettivo di rigenerare parti 
degradate del territorio urbano.

• le tendenze e le idee innovative che alimentano 
le operazioni di valorizzazione, alienazione, 
gestione del patrimonio immobiliare pubblico.

• gli strumenti urbanistici di gestione delle 
trasformazioni. Proposte capaci di creare efficaci 
sinergie tra la pianificazione della mobilità e il 
miglioramento della qualità urbana. 

Le Regioni italiane parteciperanno attivamente ad 
Expo 2015 presentando progetti mirati a creare un 
quadro nazionale forte, unitario e proiettato verso 
le ripresa dello sviluppo del Paese. Contributi e 
iniziative coerenti con i valori della manifestazione 
e capaci di raccontare le peculiarità e specificità del 
territorio italiano, valorizzandone le eccellenze.
Le Regioni sono state ripartite dal Comitato 
Scientifico in cinque aree specifiche:
• il nord ovest: Piemonte, Val d’Aosta, Liguria e 

Lomabrdia
• il nord est: Veneto, Aldo Adige, Friuli Venezia 

Giulia, Emilia Romagna
• l’Italia di mezzo: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, 

Abruzzo, Molise e Sardegna
• Il sud continentale e l’asse Napoli-Bari: 

Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
• l’isola: Sicilia

Le Regioni così aggregate si coordineranno per creare 
iniziative capaci di coinvolgere attivamente i territori 
di riferimento e proporre progettualità che affrontino i 
temi della: 
• gestione e valorizzazione della tradizione 

agricola.

EXPO 2015

TRASFORMAZIONE URBANA

• affermazione della potenza agroalimentare di 
ogni singolo territorio.

• tutela della dimensione comunitaria.
• esplicitazione delle nuove modalità di welfare 

adottate dalle songole realtà.
• valorizzazione, tutela del patrimonio 

paesaggistico, artistico e culturale che 
caratterizza la totalità del nostro Paese. 

La XI edizione di Urbanpromo offre alle Regioni 
ed a tutti soggetti da esse chiamati a partecipare 
con proprie iniziative, l’occasione di un virtuoso 
confronto, di un aggiornamento e di una divulgazione 
attraverso l’esposizione e la rassegna dei progetti.

Offre altresì l’opportunità di mettere a punto strategie 
coordinate perché possa essere garantita la diffusione 
dell’ ”effetto” EXPO su tutto il territorio nazionale, 
guidando i visitatori della manifestazione da Milano 
verso le realtà locali.

• le progettualità che contrastano il consumo di 
territorio, misure capaci di creare sinergie con la 
promozione della rigenerazione urbana.

• i progetti infrastrutturali generatori di effetti 
positivi sulla città. Una presentazione dei casi 
di maggior successo legati alla bonifica e 
riconversione di aree dismesse.

• le iniziative di recupero e valorizzazione dei beni 
culturali e ambientali che producono benefici 
per la città. In mostra i migliori esempi di 
cooperazione interistituzionale.

• le progettualità caratterizzate dal partenariato 
pubblico privato. Una presentazione di 
attrezzature e servizi di elevata qualità che 
concorrono all’ammodernamento del sistema 
della sanità, dell’istruzione, della cultura e dello 
sport.
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SOCIAL HOUSING

SMART CITY

La sezione dedicata al Social Housing sarà l' ambito 
qualificato ove si confronteranno esperienze e 
proposte per l' abitazione a basso costo e in affitto a 
canone moderato. Una indagine sui progetti  urbani 
che inducono sviluppo economico, che favoriscono 
coesione sociale e integrazione di comunità urbane. 
Uno sguardo sulle Iniziative di edilizia sociale mirate 
a creare alloggi atti a fornire ottimi standard di qualità 
dell’abitare a fronte di un canone calmierato.

Buone pratiche  e progettualità messe a confronto per 
fare conoscere:
• le azioni comuni che stanno portando a una 

riforma del servizio pubblico all’abitare. 
tramite una conferenza tra  Comuni, Regioni e 
Componenti Statali, per riflettere sulla crisi del 
servizio pubblico, sulle politiche abitative attivate 
ed attivabili, sulle esperienze in atto nel nostro 
Paese.

• le varie iniziative e aggiornamenti legati al 
programma dei fondi promossi dalla Cassa 
Depositi e Prestiti e le loro ricadute. Confronti e 
dibattiti mirati a definire a che punto è il social 
housing in Italia e come consentirgli ulteriori 
sviluppi.

• le esperienze e i progetti di grandi città quali 
Milano, Roma, Napoli, Torino e tante altre. Un 
confronto sulle azioni che caratterizzano le 
principali realtà urbane.

Area dedicata al concetto di Smart City e alle visioni 
delle città del futuro, dalla città digitale alla città 
“smart more than digital”. Le opportunità create dal 
mondo della ricerca e dell’innovazione tecnologica 
per rendere migliore la qualità di vita nelle città. Ma 
anche le azioni messe in atto da istituzioni, imprese 
pubbliche, associazionismo, mondo del volontariato.

Il tema delle Smart Cities si articola in più settori di 
intervento:
• la mobilità, il trasporto e la logistica.
• l’ energia e l’edilizia intelligente.
• le strategie di sicurezza pubblica urbana.
• la tutela dell’ ambiente e delle risorse naturali.
• le partiche di valorizzazione del turismo e della 

cultura.
• l’offerta di servizi sanitari e assistenziali.
• i progetti di E-education. 
• l’utilizzo e la valorizzazione degli spazi pubblici e 

di aggregazione sociale.
• le strategie E-goverment

• una presentazione di argomenti ed esperienze 
legati dal filo dell’innovazione e dall’utilizzo 
di buone pratiche legate alla gestione sociale, 
alla componente ambientale e all’innovazione 
tecnologica che caratterizza questi territori.

• le iniziative di gestione sociale  a sostegno della 
domanda abitativa di emergenza  promossa e 
realizzata dalle fondazioni e dalle organizzazioni 
no profit.

Ma il carattere frammentario delle iniziative lascia il 
campo al tema della Smart City come elemento chiave 
delle strategia per la ripresa economica complessiva.

Un disincantato bilancio sulle best practices. 
Un’occasione per valorizzare il potenziale di 
aggregazione tra pubblica amministrazione, operatori 
privati, Terzo Settore, cittadini. Un momento 
d’incontro in cui si ci si occuperà di:
• utilizzo delle smart grid per la riduzione dei 

consumi energetici.
• strategie di gestione del ciclo dei rifiuti volte 

ad incrementare la percentuale della raccolta 
differenziata.

• utilizzo delle tecnologie consumer per l’accesso 
ai servizi burocratici e alla vita amministrativa 
della città.

• l’erogazione di informazioni in tempo reale sul 
traffico, sui servizi pubblici e sulle modalità di 
accesso ai servizi di car pooling.
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EUROPA 2020

La politica di coesione economica e sociale dell’UE 
promuove uno sviluppo equilibrato, armonioso 
e sostenibile della Comunità, riducendo le 
disuguaglianze tra le diverse regioni europee. Essa 
è espressione della solidarietà tra gli Stati membri 
intesa a rendere le regioni dell’UE luoghi più attraenti, 
innovativi e competitivi dove vivere e lavorare. 

Il trattato di Lisbona e la nuova strategia dell'UE 
(Europa 2020) introducono una terza dimensione: la 
coesione territoriale.
La strategia Europe 2020, frame di tutte le politiche 
europee, propone una crescita vivace, sostenibile, 
inclusiva. L’attuale ciclo di programmazione dei Fondi 
strutturali avviene attraverso l’Accordo di partenariato 
2014-2020 che regola la programmazione dei Fondi 
strutturali per il prossimo settennio.

L’Accordo  individua i cardini della strategia comune 
dell’Agenda urbana per i fondi comunitari 2014-2020, 
che si declina su due tipologie di territori: le  città 
metropolitane su cui si concentrerà l’intervento del 
Programma operativo nazionale Città metropolitane 
(Pon Metro) e le città medie e i poli urbani regionali, 

che costituiscono i poli di erogazione di servizi 
– essenziali e di rango elevato – per aree vaste 
significative, su cui intervengono i Programmi 
operativi regionali. La strategia territoriale per le aree 
interne, che mira a contrastarne il declino, integra e 
completa gli ambiti territoriali di intervento.

La strategia per lo sviluppo urbano sostenibile, 
inclusa in Europe 2020, si sostanzia nel programma 
Urbact III. Tre i tipi di intervento: scambio 
transnazionale, capacity-building, capitalizzazione 
e disseminazione. Anche la linea Horizon 2020 
comprende un’attività di grande impatto territoriale: 
Smart Cities and Communities.
In Italia, alla qualità del capitale umano e di alcuni 
grandi bacini di valori (ambiente, paesaggio, 
cultura, qualità agroalimentare, benessere, clima), si 
contrappongono le note criticità.

Urbanpromo 2014 coincide con l’avvio della nuova 
programmazione. Come sfruttarne le opportunità? 
Quale ruolo per il sistema urbano del paese? Quale 
specificità italiana per le politiche di sviluppo urbano 
nel grande orizzonte di Europa 2020?
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Area dedicata ai diversi aspetti dell’energia e della 
sostenibilità capaci di fondersi nella forma visibile 
della città e nella sua bellezza. Progettualità capaci 
di esaltare il valore del limite in alternativa a quello 
dello spreco, attraverso una diversa gestione degli 
spostamenti negli agglomerati urbani, l’utilizzo e il 
riciclo dei rifiuti, la tutela dell’acqua, il risparmio 
energetico, l’utilizzo di energie rinnovabili e di materie 
prime seconde. 
Ulteriore oggetto di analisi sono le strategie di 
valorizzazione del verde urbano e di realizzazione 
delle green e blue infrastructures, l’incentivo di 
pratiche legate all’agricoltura urbana e alla buona  
densità che attrae. Progetti e riflessioni che si 
focalizzano su come:
• “alimentare” la città, evitando semplificazioni per 

cui le performance energetiche si raggiungono 
prevalentemente con espedienti tecnologici, 
magari necessari, ma per nulla risolutivi.

• realizzare azioni concrete per rispettare gli 
obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 

ENERGIE E SOSTENIBILITA'

favorendo fonti rinnovabili che non alterano 
il paesaggio, o i miglioramenti energetici che 
considerano anche le problematiche sismiche.

• raggiungere risultati duraturi ed economicamente 
quantificabili a livello energetico creando 
un’immagine urbanistica della città improntata su 
criteri di sobrietà, risparmio di risorse, utilizzo 
e riciclo di ciò che già esiste, senza consumare 
ulteriormente i terreni agricoli. 

• includere gli aspetti energetici che ampliano gli 
orizzonti di sostenibilità di un piano urbanistico 
tesi a ridurre specifici segmenti di impronta 
ecologica. 

• Capire come elevare questi processi a modelli 
replicabili, migliorabili e misurabili.
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EUROPA 2020 E URBANPROMO
La strategia Europa 2020 propone una crescita 
intelligente, sostenibile, inclusiva. 
L’Accordo di partenariato approvato dal CIPE, ne 
delinea i principi guida strategici, stabilisce gli impegni 
finanziari attraverso la programmazione dei Fondi 
Strutturali e ne fissa gli obiettivi:
• rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 

l'innovazione.
• migliorare l'accesso alle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione e la loro 
qualità.

• promuovere la competitività delle piccole e medie 
imprese.

• sostenere la transizione verso un'economia a 
basse emissioni di carbonio.

• promuovere l'adattamento al cambiamento 
climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi.

• tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente 
delle risorse.

• promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed 
eliminare le strozzature nelle infrastrutture.

• promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità 
dei lavoratori.

• promuovere l'inclusione sociale e combattere la 
povertà.

• investire nelle competenze, nell'istruzione e 
nell'apprendimento permanente.

• promuovere un'amministrazione pubblica 
efficiente.
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Gli Obiettivi Tematici del Contratto di Partenariato per 
la programmazione 2014 - 2020 inviato dal Governo 
italiano alla Commissione europea si incrociano con le 
Sezioni tematiche di Urbanpromo 2014.

TR
AS

FO
RM

AZ
IO

NE
 U

RB
AN

A

W
EL

FA
RE

 E
 S

OC
IA

L 
HO

US
IN

G

M
AR

KE
TI

NG
 U

RB
AN

O

EU
RO

PA
 2

02
0

SM
AR

T 
CI

TY

EN
ER

GI
E 

E 
SO

ST
EN

IB
IL

ITA
'

EX
PO

 2
01

5

UR
BA

N-
PR

OM
OG

IO
VA

NI

Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 
l'innovazioneOT 1 • • • • • • • •

• • ••OT 2 Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione, l'impiego e la qualità delle medesime

• • • •OT 3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, 
il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura

• • • • •OT 4 Sostenere la transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio in tutti i settori

• • • • •OT 5 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la 
prevenzione e la gestione dei rischi

• • • • •OT 6 Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle 
risorse

• • • • •OT 7 Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le 
strozzature nelle principali infrastrutture di rete

• •OT 8 Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei 
lavoratori

• • • •OT 9 Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà

• • • •OT 10 Investire nelle competenze, nell'istruzione e 
nell'apprendimento permanente

• • •OT 11 Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere 
un'amministrazione pubblica efficiente
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La Gallery on-line di Urbanpromo 2014 valorizza tutte 
le progettualità che vi confluiscono rendendole:

• Accessibili: i contenuti della piattaforma 
acquistano una maggiore visibilità che supera 
limiti di tempo e spazio e sono consultabili da 
ogni tipo di dispositivo sia esso un pc, un tablet o 
uno smartphone. 

• Globalizzate: tutti i contenuti della Gallery on-line 
sono pubblicati anche in inglese e, quindi, fruiti 
senza più limiti linguistici o geografici.

• Durature: non più appannaggio esclusivo dei 
visitatori della manifestazione, i progetti esposti 
nella Gallery sono on-line consultabili 24 ore su 
24, e per ben 12 mesi.

• Dinamiche: le pagine di progetto sono 
aggiornabili, così da mostrare le evoluzioni più 
significative maturate nell’anno.

• Virale: i contenuti dei progetti sono valorizzati, 
condivisi e pubblicizzati sui social network 
(Twitter, Facebook, Google+).

• Condivise: oltre che dalle reti dei social, il 
progetto è comunicato e proposto dalla newsletter 
di 15.000 contatti specializzati. Una strategia di 
comunicazione pensata per creare curiosità ed 
interesse sui contenuti dei progetti.

La consultazione della Gallery è:

• Gratuita: l’accesso ai contenuti della piattaforma 
è completamente gratuito e non prevede 
registrazioni né login. Un luogo dedicato alla 
conoscenza e alla narrazione delle progettualità 
nate per valorizzare le risorse del Paese.

SEMPRE E OVUNQUE RAGGIUNGIBILI
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LA TRIENNALE DI MILANO
L’edizione di Urbanpromo 2014 si svolgerà dall’11 al 
14 novembre nei prestigiosi spazi della Triennale di 
Milano, il museo nato per promuovere l’eccellenza 
della ricerca italiana, caratterizzato da spazi 
all’avanguardia e funzionali che ben si prestano ad 
accogliere gli espositori e i visitatori. 
Una scelta ricaduta su una città simbolo di innovazione 
e sviluppo. Grazie ad Expo 2015, Milano si prepara ad 
essere il centro nevralgico di tutto ciò che rappresenta 
internazionalità, ricerca e nuove opportunità 
rappresentando, quindi, il luogo ideale per mostrare la 
nuova progettualità che caratterizza Urbanpromo 2014.

Una location creata per la promozione del design, 
dell’architettura, delle arti decorative e visive in 
Italia, uno spazio espositivo dal grande fascino in 
cui Urbanpromo riunirà amministratori, operatori del 
settore e studiosi, uniti dalla fiducia nel futuro e dalla 
voglia di ampliare le loro conoscenze e relazioni.

La Triennale è, quindi, il luogo ideale per proiettare la 
virtualità della nuova Gallery di Urbanpromo 2014 in 
uno spazio dedicato ed interattivo. Un’area in cui tutti 
potranno fruire dei progetti esposti sulla piattaforma 
on-line, interagire con essi e creare un proprio 
percorso espositivo che sarà proiettato e condiviso in 
tempo reale.

Urbanpromo 2014 non rinuncia a mantenere vivo un 
legame con la tradizione espositiva delle precedenti 
edizioni, offrendo la possibilità di installare, in spazi 
dedicati in Triennale, i tradizionali pannelli informativi 
presentati dagli espositori.

A tal fine offriamo un servizio di supporto alla 
progettazione grafica, la stampa, pannellatura e 
installazione in mostra, oltre alla riconsegna presso 
la vostra sede dei pannelli realizzati ed esposti in 
Triennale durante i giorni di manifestazione.
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CONVEGNO ISTITUZIONALE
L’INU, promotore di Urbanpromo, nell’XI edizione della 
manifestazione organizza un convegno istituzionale 
sulla Città Metropolitana. Il convegno colloca nel 
vivo del processo di costituzione della nuova realità 
metropolitana. 
Altre organizzazioni scelgono Urbanpromo per svolgere 
propri convegni istituzionali. Fin dal suo esordio 
Urbanpromo accoglie i convegni autonomamente 
organizzati da: Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, Ministero dell’Ambiente, Ministero dello 
Sviluppo Economico, Agenzia del Demanio, Agenzia 
del Territorio, Indis - Unioncamere, Osmi Osservatorio 
del Mercato Immobiliare della CCIAA di Milano, Acri, 
Ance, Assoimmobiliare, Associazione Città del Vino, 
WWF, e altri ancora.

CORSI CON RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI
I partecipanti ad Urbanpromo hanno l’opportunità di 
prendere parte ad alcuni corsi che, per la rilevanza e 
l’attualità dei temi tecnici affrontati, danno luogo al 
riconoscimento di crediti formativi. I corsi, articolati in 
più moduli, sono in via definizione. 

Ecco i temi: 
• Sustainable Energy Action Plans
• Fondi immobiliari per l'Housing Sociale
• Perequazione e compensazione in urbanistica
• Valutazione pubblica dei programmi urbani 

complessi proposti da soggetti privati
• Sistema esteso dell'accessibilità della città

INU, CNAPPC, CNI organizzano un corso su 
• Urbanistica informale: la progettazione smart dei 

territori e delle città

CONFERENZE, CONVEGNI, CORSI

CONFERENZA SCIENTIFICA
In urbanpromo confluiscono gli esiti della ricerca 
scientifica e del dibattito disciplinare che maturano 
nelle università, nelle associazioni, nelle riviste, nei 
centri di ricerca.
Le importanti iniziative allo studio delle associazioni 
più rappresentative della comunità scientifica italiana 
che si occupano di città faranno di Urbanpromo una 
rara occasione di incontro, confronto, apprendimento.

SESSIONI POSTER
Gli Enti, le imprese, i progettisti, protagonisti dei 
progetti esposti nella Galleria multimediale, hanno 
l’opportunità di illustrare e discutere, in sessioni 
dedicate, i principi ispiratori e le idee guida delle loro 
iniziative.  
Le “sessioni poster”, in sintonia con la mission di 
Urbanpromo, espongono best practices, e quindi 
esperienze che costituiscono le punte avanzate 
delle tendenze sui temi guida della manifestazione. 
Occasioni di conoscenza e di divulgazione, le “sessioni 
poster” mostrano anche ad un pubblico competente ed 
interessato le opportunità di investimento presenti nelle 
città italiane.

L’alto profilo scientifico, tecnico e culturale, di Urbanpromo 2014 è assicurato da un qualificato programma di conferenze, 
convegni, corsi. Tutte le attività programmate sono riconducibili a quattro tipologie:

A. Convegno istituzionale 
B. Conferenza scientifica
C. Corsi con riconoscimento di crediti formativi
D. Sessione poster
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GLI SPAZI DELLA TRIENNALE
PIANTA PIANO PRIMO

Salone d'Onore
120 - 150 posti

Sala Agorà
100 - 120 posti

PIANTA PIANO TERRA

Sala Triennale LAB
60 - 70 posti

Reception
Urbanpromo
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URBANPROMO SOCIAL HOUSING
Urbanpromo Social Housing è una manifestazione specialistica in 
cui si costruisce una visione di sistema per l’abitare sociale, che si 
svolge a Torino quale anteprima di Urbanpromo.
La IV edizione, organizzata in forma seminariale, si prefigge di 
approfondire alcuni temi di cruciale importanza nell’attuale fase 
delle politiche abitative.

Urbanpromo Social Housing si svongerà a Torino, il 2 e 3 ottobre 
2014 presso il Centro Congressi Unione Industriali.

Il programma:
• prima sessione, I confini del Social Housing
• seconda sessione, Rating sociale e Rating economico
• terza sessione, Domanda e offerta
• quarta sessione, Il Social Housing nella città esistente.
La partecipazione è gratuita. L’iscrizione, obbligatoria, è 
limitata a 100 partecipanti. Urbanpromo Social Housing è 
curato da un ampio partenariato, cui partecipano i principali 
attori del Social Housing.

Investimenti Sgr
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Abbiamo pensato ad un'offerta con tre 
proposte (small, medium, large) e la 
possibilità di una personalizzazione 
completa, per meglio adattarla alle 
peculiarità dei singoli progetti/casi 
presentati. Inoltre c’è la possibilità 
di partecipare presentando il proprio 
progetto durante la manifestazione alla 
Triennale (intervento mini e vip).

Per i Partner e gli Sponsor abbiamo 
pensato ad alcune opzioni di visibilità 
che consentono:
• la valorizzazione del logo 

istituzionale sul sito, catalogo e 
programma dei convegni, oltre 
alla presenza in tutto il materiale 
informativo della manifestazione;

• la possibilità di creare link 
personalizzati da condividere con 
i propri contatti, visualizzando 
le pagine della piattaforma 
Urbanpromo brandizzate con il 
vostro logo istituzionale; 

• l’invio di newsletter dedicate ai 
vostri momenti d’incontro e ai vostri 
progetti;

• proiezioni del logo e di eventuali 
contenuti a voi dedicati negli 
inframezzi video proiettati nelle 
sale, tra un convegno e l’altro;

• la possibilità di esporre i vostri 
materiali informativi in aree 
dedicate durante lo svolgimento 
dell’evento (desk, totem, pannelli).

Per gli interessati alla manifestazione 
una nuova possibilità: accreditandosi 
è possibile partecipare a molti dei 
convegni istituzionali e ai corsi 
formativi di Urbanpromo 2014 in diretta 
streaming sul canale web tv dedicato.

12 mesi di presenza sul web
portale bilingue on-line 24/24h

GALLERY MULTIMEDIALE

950,00 Euro
FORMULA SMALL

immagine homepage:
small square

scheda progetto: 
immagine di copertina, titolo, occhiello, 
crediti, articolo di 1000 bsi (ita + eng), n.2 
immagini

catalogo: 
pubblicazione nel catalogo distribuito durante 
la manifestazione alla Triennale

PARTECIPARE

450,00 Euro

convegni/seminari/workshop

PRESENTAZIONE MINI

SALE

presentazione del progetto durante la 
manifestazione alla Triennale

durata intervento:
15 minuti

kit di ingresso:
n. 5 shopper Urbanpromo

Salone d'Onore (120-150 p.)
 - 2 ore
 - 4 ore

Teatro Agorà (100-120 p.)
 - 2 ore
 - 4 ore

Sala Triennale Lab (60-70 p.)
 - 2 ore
 - 4 ore

1.300,00 Euro
2.500,00 Euro

1.200,00 Euro
2.200,00 Euro

1.000,00 Euro
1.800,00 Euro

PRESENZA IN TRIENNALE

ORGANIZZARE CONVEGNI



meeting e corsi on-line
WEBINAR

convegni e corsi di formazione in diretta 
streaming in aule virtuali da 500 / 1000 posti.

preventivi in corso di definizione

Sono previste riduzioni per i soci INU – Prezzi IVA esclusa

1.300 Euro 2.100 Euro
FORMULA MEDIUM FORMULA LARGE SERVIZI AGGIUNTIVI

immagine homepage:
medium rectangle

scheda progetto: 
immagine di copertina, titolo, occhiello, 
crediti, articolo di 1500 bsi (ita + eng), n.4 
immagini

catalogo: 
pubblicazione nel catalogo distribuito durante 
la  manifestazione alla Triennale

immagine homepage:
big square

scheda progetto: 
immagine di copertina, titolo, occhiello, 
crediti, articolo di 2000 bsi (ita + eng), n.6 
immagini

catalogo: 
pubblicazione nel catalogo distribuito durante 
la manifestazione alla Triennale

upload di materiali (cad.)
 
upload di video (cad.)

immagini aggiuntive (cad.)

pagina crowdfounding 
 
traduzione testi    (Small)
          (Medium)
          (Large)

20,00 Euro

50,00 Euro

20,00 Euro

50,00 Euro

100,00 Euro
150,00 Euro
200,00 Euro

800,00 Euro esposizione dei progetti
PRESENTAZIONE VIP MOSTRA SERVIZI AGGIUNTIVI

presentazione del progetto durante la 
manifestazione alla Triennale

durata intervento:
30 minuti

kit di ingresso:
n. 10 shopper Urbanpromo

videoproiezione della gallery 
multimediale in spazi dedicati 
(formule Small, Medium, Large)

esposizione in mostra dei progetti:
primo pannello (90x140 cm)
pannelli successivi (cad.)
plastici (per mq sup.)
monitor lcd 46" (cad.)
formula video    (Small)
        (Medium)

servizio di progettazione grafica 
pannelli (cad.)

catering e banqueting:
su chiesta preventivi per coffee break, 
colazioni di lavoro e aperitivi. 

incluso

600,00 Euro
500,00 Euro
350,00 Euro
700,00 Euro
100,00 Euro
150,00 Euro

200,00 Euro



URBANPROMO SOCIAL HOUSING È PROMOSSO DA:

PARTNERSHIP:

MEDIA PARTNER:

URBIT - URBANISTICA ITALIANA SRL

RECAPITI
Sede operativa:
via Castiglione, 41 - 40124 Bologna

Sede legale:
via Ravenna, 9b - 00161 Roma

Contatti:
tel. 051.6486886
fax 051.223386
organizzazione@urbit.it
segreteria@urbit.it

www.urbanpromo.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente: Stefano Stanghellini
Direttore: Iginio Rossi
Consiglieri: Andrea Arcidiacono, 
Daniela Mello, Vittorio Salmoni, 
Michele Talia, Silvia Viviani

SEZIONI TEMATICHE
Trasformazione Urbana: Stefano Stanghellini
Social Housing: Franco Landini
Marketing Urbano: Iginio Rossi
Smart City: Michele Talia
Energie e Sostenibilità: Ennio Nonni
Europa 2020: Simone Ombuen
Expo 2015: Vittorio Salmoni
Urban-promogiovani: Daniela Mello

STAFF URBANPROMO 2014
Segreteria organizzativa: 
Giulia Tansini, organizzazione@urbit.it
Anna Clio Belleffi, segreteria@urbit.it

Convegni:
Eleonora Pavan, convegni@urbit.it
Allestimento:
David Casagrande, esposizione@urbit.it
Visual designer:
Maira Passuello, info@mairapassuello.com

Ufficio stampa:
Valentina Cosmi, relazioniesterne@urbit.it
Domitilla Musella, marketing@urbit.it 
Andrea Scarchilli, ufficiostampa@inu.it

Il presente opuscolo è aggiornato al 10 settembre 2014 


