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Urbanpromo, promosso dall’INU, è l’evento culturale di riferimento sul grande tema 
della rigenerazione urbana, intesa come processo di strategie, politiche, azioni, 
finalizzate alla realizzazione di uno sviluppo urbano sostenibile. L’organizzazione è 
curata da URBIT, società operativa dell’INU.
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Nel programma della XIV edizione di Urbanpromo si fondono, come di 
consueto, numerose e variegate iniziative. Rappresentanti di Istituzioni, 
Università, Fondazioni, Imprese, Associazioni, si ritrovano per condividere le 
proprie più recenti esperienze, trasferirsi conoscenze, scambiarsi riflessioni 
e valutazioni sui cambiamenti in corso, ragionare sul futuro. Il superamento 
delle visioni settoriali e parziali, spesso connaturata alla mission di ogni 
singolo attore, e l’apertura alla complessità delle sfide che la contemporaneità 
pone, sono infatti un tratto distintivo della manifestazione.

Un altro tratto distintivo è l’esplorazione delle innovazioni che emergono 
nel governo delle trasformazioni urbane e territoriali, e la loro diffusione per 
migliorare le modalità di intervento delle Amministrazioni e degli operatori 
privati. È questa una missione molto impegnativa per la difficile situazione 
generale, la quale diventa molto gratificante quando - come in questa 
occasione - raggiungono risultati di rilievo.
Così avviene, ad esempio, a proposito degli sviluppi concettuali ed operativi 
che si stanno registrando su grandi temi quale quello della rigenerazione 
urbana, o della individuazione di questioni emergenti da affrontare con 
approcci originali, o ancora della valorizzazione di nuove progettualità in 
settori finora trascurati.

Una importante novità del programma di questa nuova edizione è 
rappresentata dal confronto con le iniziative di maggior interesse che si 
stanno compiendo in alcuni Paesi europei nel campo della rigenerazione 
urbana. Questa opportunità si è creata grazie alla importante partecipazione 
della Fondazione Cariplo con un programma di rilevanti iniziative culturali 
focalizzate sulla rigenerazione delle periferie e sul ruolo che a tal fine possono 
svolgere gli interventi di housing sociale.
L’allargamento del campo di osservazione e la presentazione di approcci 
originali, che così si realizzano, compiono un ulteriore salto di qualità con 
l’allestimento della mostra New Urban Body, concepita e realizzata dalla 
Fondazione Housing Sociale d’intesa con la Fondazione Cariplo.

Stefano Stanghellini
Presidente di URBIT - 
Urbanistica Italiana
Università Iuav di Venezia

PRESENTAZIONE



Il sottotitolo “progetti per il Paese” che quest’anno Urbanpromo ha 
voluto darsi, si concretizza pertanto, nella manifestazione, non solo nella 
presentazione dei progetti più nuovi e interessanti che lo Stato, i Comuni, 
le aziende pubbliche e private, stanno mettendo a punto per migliorare la 
qualità della vita nelle nostre città intervenendo nella loro struttura fisica, 
ma anche in idee, visioni, suggestioni, che si spingono più in là nel tempo e 
nello spazio.

Urbanpromo XIII Edizione
Salone d’Onore
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BRINDISI CON LE CITTÀ DEL VINO

DEGUSTAZIONI DI VINI E PRODOTTI TIPICI

Martedì 21 novembre
13,30 - 14,00
Premiazione del concorso “Il Miglior PRG delle Città del Vino”. 
Brindisi finale con vini Prosecco e Montepulciano D’Abruzzo.

18,30 - 20,00
Selezione dei prodotti curata dal Consorzio dei Produttori Doc 
San Colombano al Lambro

Mercoledì 22 novembre
18,30 - 20,00
Selezione dei prodotti curata dal Consorzio dei Produttori Doc 
San Colombano al Lambro

Giovedì 23 novembre
18,30 - 20,00
Selezione di vini del concorso enologico internazionale 
“La selezione del Sindaco 2017”

Venerdì 24 novembre
18,30 - 20,00
Selezione di vini del concorso enologico internazionale 
“La selezione del Sindaco 2017”

a cura di 
Città del Vino

Urbanpromo XIII Edizione
Salone d’Onore
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a cura di INU, URBIT
rivista URBANISTICA

e Planum

Comitato Scientifico: 
Michele Talia (presidente)

Angela Barbanente
Carlo Alberto Barbieri

Giuseppe De Luca
Patrizia Gabellini
Carlo Gasparrini
Paolo La Greca

Roberto Mascarucci
Francesco D. Moccia

Federico Oliva 
Pierluigi Properzi
Francesco Rossi

Stefano Stanghellini
Silvia Viviani

Coordinamento Tecnico 
Scientifico: 

Carolina Giaimo
Rosalba D’Onofrio

Giulia Fini
Laura Pogliani

Marichela Sepe

Martedì 21 novembre
Salone d’Onore

ingresso 9.00
inizio lavori 9.30

fine lavori 13.30

Per la prima volta dopo oltre due secoli l’innovazione tecnologica non sembra 
più in grado di compensare con l’apertura di nuovi mercati la perdita di 
posti di lavoro determinata dall’aumento della produttività. In virtù di questo 
inaridimento degli sbocchi professionali l’opinione pubblica scorge nella 
globalizzazione e nei flussi demografici originati dalle aree più povere e 
conflittuali del pianeta le cause fondamentali di un’inquietudine crescente, che 
si somma alla scoperta della fragilità di un ecosistema sempre più minacciato 
dalle calamità naturali e dagli effetti traumatici di un climate change che sta 
accelerando il suo passo.
Si deve a questi sconvolgimenti se il futuro non è più percepito come una 
sorgente inesauribile di aspettative promettenti e di opportunità, ma sembra 
incoraggiare al contrario l’espressione di forme di rassegnazione e di 
immobilismo che certamente non favoriscono lo sviluppo della progettualità.
Il governo del territorio, alla pari e forse più delle altre politiche pubbliche, 
soffre di questa eclissi del futuro e ha bisogno di ricostruire pazientemente 
una tensione verso il cambiamento che al tempo stesso metta al sicuro le 
strutture territoriali e i sistemi insediativi dai rischi direttamente collegati con 
l’incapacità, comunque inevitabile, di prevedere gli effetti di decisioni assunte 
in condizioni di incertezza.
Tenendo conto delle caratteristiche inedite e allarmanti di questo scenario è 
opportuno mobilitare le competenze e i saperi disponibili per elaborare un 
punto di vista originale e integrato sul tipo di società che è possibile costruire 
intorno a una economia a bassa intensità di lavoro, e sui mutamenti che 
questo nuovo paradigma è destinato a introdurre al fine di ricondurre entro gli 
strumenti della gestione urbana tanto le istanze del cambiamento, quanto le 
esigenze di tutela dai rischi ambientali.
Riproponendo la formula sperimentata con successo in occasione della 
precedente edizione di Urbanpromo, il programma del Convegno prevede la 
presentazione di relazioni a invito e l’illustrazione di alcuni contributi di studiosi 
e giovani ricercatori selezionati dal comitato scientifico tra le risposte pervenute 
ad una Call for papers pubblicata nel mese di aprile. I risultati di questa giornata 
di lavoro confluiranno nella pubblicazione di un volume monografico edito da 
Planum (in collaborazione con INU e URBIT) e in una “special issue” della 
rivista Urbanistica.

PROGRAMMA

Presenta:
Stefano Stanghellini, URBIT, Università Iuav di Venezia

Relazione introduttiva:
Michele Talia, Università di Camerino

PRIMA SESSIONE: 
INTERVENTI PROGRAMMATI

“Segnali di futuro e trattamento dell’incertezza nelle recenti esperienze di 
pianificazione strategica”
Valeria Fedeli, Politecnico di Milano

“Capitale sociale e nuove forme di solidarietà nei processi di 
rigenerazione urbana”
Francesco Musco, Università Iuav di Venezia

UN FUTURO AFFIDABILE PER LA CITTÀ 
Apertura al cambiamento e rischio accettabile nel 
governo del territorio
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SECONDA SESSIONE: 
LA FINE DELLE CERTEZZE E I NUOVI COMPITI DELLA PIANIFICAZIONE

Presenta:
Angela Barbanente, Politecnico di Bari

Illustrazione dei contributi selezionati:

“La dimensione internazionale dei processi di rigenerazione urbana”
Leonardo Garsia

“Re-interpretare l’analisi del rischio”
Adriana Galderisi, Università della Campania

“Lo studio del metabolismo urbano e i nuovi approcci alla pianificazione 
strategica”
Maurizio Pioletti, Università Iuav di Venezia

“Lo spazio della innovazione sociale nei nuovi modelli di rigenerazione 
urbana”
Martina Massari, Università di Bologna

“Riforme e strumenti per governare la città contemporanea”
Laura Ricci, Università di Roma La Sapienza

Ne discutono:
Andrea Arcidiacono, Politecnico di Milano
Carolina Giaimo, Politecnico di Torino

Martedì 21 novembre
Salone d’Onore

14.00 ingresso
14.30 inizio lavori
18.30 fine lavori

TERZA SESSIONE:
CASI ED ESPERIENZE A CONFRONTO

Presenta: 
Carlo Alberto Barbieri, Politecnico di Torino

Illustrazione dei contributi selezionati:

“La gestione dei beni comuni urbani e l’evoluzione della disciplina 
urbanistica”
Elisa Conticelli, Università di Bologna

“Comunità resilienti ai disastri ambientali”
Chiara Camaioni e Rosalba D’Onofrio, Università di Camerino

“Il ruolo degli eco-distretti nel governo della transizione urbana”
Massimo Tadi, Politecnico di Milano

“Nuovi protocolli per pianificare l’emergenza: il caso di Sulmona”
Luana Di Lodovico, Università dell’Aquila

“Petrolio: risorsa affidabile o detrattore territoriale diffuso?” 
Saverio Santangelo, Università di Roma La Sapienza

Ne discutono: 
Giulia Fini, Politecnico di Milano
Marichela Sepe, IRIS CNR, Napoli
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QUARTA SESSIONE
TAVOLA ROTONDA CONCLUSIVA

Moderatore: 
Patrizia Gabellini, Politecnico di Milano

Intervengono:
Maurizio Carta, Università di Palermo
Carlo Gasparrini, Università Federico II, Napoli
Paolo La Greca, Università di Catania
Ornella Segnalini, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Silvia Viviani, Presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica

Urbanpromo XIII Edizione
Salone d’Onore
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La Legge di Stabilità 2016 ha avviato la realizzazione del sistema delle 
ciclovie turistiche nazionali gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti d’intesa con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del 
Turismo in collaborazione con le Regioni coinvolte dai percorsi. Del progetto 
fanno parte: Ven-to che collega Venezia a Torino lungo il Po, Ciclovia del 
Sole (Verona – Firenze), Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese, Grande raccordo 
anulare delle biciclette di Roma, Ciclovia del Garda, Ciclovia Trieste – Lignano 
Sabbiadoro-Venezia, Ciclovia Sardegna, Ciclovia Magna Grecia (Basilicata, 
Calabria, Sicilia), Ciclovia Tirrenica e Ciclovia Adriatica.

È questa una dimensione progettuale inedita per l’Italia che integra lo 
sviluppo della mobilità dolce, la valorizzazione del patrimonio culturale, il 
rilancio di vaste zone di pregio attraverso il turismo sostenibile, le eccellenze 
che caratterizzano la penisola: storia, tradizione, eno-gastronomia, arte, ecc.

La visione a scala nazionale si sta traducendo in un dinamismo di esperienze 
e proposte a livello locale che apre interessanti panorami di sviluppo e nuove 
geografie “istituzionali” derivanti dai sistemi di governance adottati dalle 
infrastrutture.

IL SISTEMA NAZIONALE DELLE CICLOVIE TURISTICHE

a cura di: 
MIT, INU, URBIT

25

PROGRAMMA

Coordinano:
Iginio Rossi, Direttore URBIT
Francesco Sbetti, Direttore Urbanistica Informazioni

Relazione introduttiva:
“Il sistema nazionale delle Ciclovie Turistiche”
Maurizio Battini, Capo della Segreteria Tecnica del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti

Lo stato di attuazione dei progetti per il sistema nazionale delle ciclovie

“Ven-to: da Venezia a Torino lungo il Po”
Aldo Colombo, Direttore Generale Infrastrutture e Mobilità, Regione 
Lombardia

“La ciclovia del Garda”
Raffaele De Col, Direttore Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, Provincia 
Autonoma di Trento

“Le reti: struttura del Piano Paesaggistico Regionale del Friuli Venezia 
Giulia”
Mariagrazia Santoro, Assessore Infrastrutture e Territorio, Regione Friuli 
Venezia Giulia

“Il piano del sistema di mobilità ciclistica della Sardegna”
Italo Meloni, Università di Cagliari, Regione Sardegna

“La ciclovia del Sole da Verona a Firenze”
Paolo Ferrecchi, Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente, 
Regione Emilia-Romagna

Martedì 21 novembre
Teatro Agorà

ingresso 9.00
inizio lavori 9.30

fine lavori 13.30
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“La ciclovia tirrenica”
Emiliano Carnieri, Direzione Politiche Mobilitò, Infrastrutture e Trasporto 
Pubblico Locale, Regione Toscana

“La pianificazione della ciclovia della Magna Grecia nel Piano 
Regionale dei Trasporti della Calabria”
Francesco Russo, Assessore ai Trasporti, Regione Calabria

“Il GRAB – Grande Raccordo Anulare in Bici di Roma”
Ilenia Leoni*, Dipartimento di Roma Capitale

“La ciclovia dell’acquedotto pugliese”
Irene Di Tria*, Regione Puglia

“Il Protocollo d’Intesa tra Ministero dei Beni Culturali, Ministero 
delle Infrastrutture, Agenzia del Demanio, Anas, per il riuso e la 
valorizzazione delle Case Cantoniere”
Loredana Campagna, Segreteria Tecnica del Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti

Dibattito

(*) in attesa di conferma

27
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Il convegno intende approfondire il ruolo dell’agricoltura nello sviluppo 
integrato del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, illustrare esperienze 
innovative che costituiscono modelli replicabili, considerare possibili sviluppi 
della pianificazione urbanistica relativamente a questi temi. 
L’iniziativa si rivolge a tecnici, agronomi, architetti e pianificatori del territorio 
dell’ambiente e del paesaggio.

PROGRAMMA

Coordina:
Patrizia Buzzi, INU Lombardia

Introduzione:
Luca Imberti, Presidente INU Lombardia
Andrea Arcidiacono, Vicepresidente INU, Politecnico di Milano

Interventi programmati:

“Strutture del territorio e dei paesaggi: una lettura geografica”
Renato Ferlinghetti, Università degli Studi di Bergamo

“Agroecologia per la riqualificazione dei paesaggi”
Stefano Bocchi, Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali, Università 
degli Studi di Milano

“Agricoltura e paesaggio nella pianificazione regionale”
Luisa Pedrazzini, Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo 
sostenibile, Regione Lombardia

AGRICOLTURA, AMBIENTE, PAESAGGIO: 
PERCORSI DI SVILUPPO INTEGRATO  

a cura di INU Lombardia
in collaborazione con 

FODAF - Federazione Ordini 
Dottori Agronomi Forestali

29

Casi studio:

“L’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale Milano Metropoli Rurale”
Anna Rossi, Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di 
gestione, Regione Lombardia
“La Cascinazza, Giussago: un’esperienza agroambientale”
Alberto Massa Saluzzo, dottore agronomo

“La Forestina, Cisliano: agricoltura biologica e tutela del paesaggio”
Niccolò Reverdini, imprenditore

“Gestione sostenibile delle fasce fluviali e ripariali”
Paolo Lassini, dottore forestale

Al temine del convegno:
Premiazione del Concorso “Il Miglior PRG delle Città del Vino”
A cura dell’Associazione della Città del Vino

Brindisi finale con vini Prosecco e Montepulciano d’Abruzzo.

Martedì 21 novembre
Triennale Lab

ingresso 9.00
inizio lavori 9.30

fine lavori 13.30
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CONFERENZA PER IL PO: COORDINARE LE RISORSE 
PER VALORIZZARE IL TERRITORIO

I sottoscrittori del Manifesto per il Po (*) indicono una conferenza per 
illustrare contenuti e obiettivi del Manifesto con una breve cronistoria della 
sua formazione, sottoscrizione e diffusione, per richiamare aspetti salienti 
e criticità inerenti lo stato del territorio e le attuali strutture di governo del 
Po, per avanzare richieste e proposte per l’attività delle istituzioni e delle 
associazioni volte alla tutela e allo sviluppo del nostro maggior fiume. 
Informazioni sul “Manifesto” e sulla rete dei sottoscrittori sono disponibili sul 
sito web https://manifestoperilpo1.wordpress.com/.

La Conferenza prevede la partecipazione delle quattro Regioni attraversate dal 
Po, dei Ministeri interessati, di enti locali, autorità che operano sul fiume e di 
quanti sono interessati alla sua tutela e al suo sviluppo. Scopo della Conferenza 
è raccogliere contributi per l’individuazione e il coordinamento delle risorse 
economiche e di quelle amministrative e per dare concreto avvio a un piano 
strategico per il Po.

PROGRAMMA

Saluto introduttivo: 
Stefano Stanghellini, URBIT 
 
Relazioni di apertura 
Gioia Gibelli e Sergio Malcevschi, Manifesto per il Po 
 
Tavola rotonda con la partecipazione di: 
Cristiano Corazzari**, Assessore al territorio cultura e sicurezza di Regione 
Veneto 
Paola Gazzolo**, Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione 
civile e politiche ambientali e della montagna di Regione Emilia Romagna 
Claudia Maria Terzi, Assessore all’ambiente, energia e sviluppo sostenibile 
di Regione Lombardia 

Alberto Valmaggia, Assessore all’ambiente, urbanistica, programmazione 
territoriale e paesaggistica, sviluppo della montagna, foreste, parchi, 
protezione civile di Regione Piemonte. 
Paolo Piacentini, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Rappresentanti dei Ministeri dell’Ambiente e dell’Agricoltura** 
Sonia Cantoni, Fondazione Cariplo; 
 
In rappresentanza degli enti e delle associazioni promotrici del Manifesto:
Andrea Agapito Ludovici (WWF), Massimo Depaoli (ANCI), Giancarlo 
Gusmaroli (Cirf), Marzio Marzorati (Legambiente), Claudia Sorlini 
(TCI), Silvia Viviani (INU). 
 
Dibattito con interventi dell’Autorità di Bacino, di rappresentanti di aree 
protette ed enti che operano sul fiume, di sottoscrittori del Manifesto e 
amministratori locali. 
 
Conclusioni: 
a cura del Manifesto per il Po. 
 
Coordina: 
Marco Engel 
 

(*) Anci Lombardia, CIRF, Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale, 
FAI, Fondo Ambiente Italiano, Federazione regionale degli Ordini dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali della Lombardia, INU Emilia Romagna, 
Lombardia, Piemonte, Veneto, Italia Nostra, Legambiente Lombardia, Lipu, 
Ordine dei Geologi della Lombardia, SIEP-IALE Società Italiana Ecologia 
del Paesaggio, Touring Club Italiano, WWF, Coordinamento Associazioni 
Tecnico scientifiche per l’Ambiente e il Paesaggio.

(**) in attesa di conferma

a cura della rete dei 
sottoscrittori del 

Manifesto per il Po

Martedì 21 novembre
Teatro Agorà

ingresso 14.00
inizio lavori 14.30

fine lavori 18.30



32 33

Più di una volta l’architettura e l’urbanistica si sono interrogate sul ruolo e 
il significato delle azioni di demolizione e sottrazione, riconoscendone temi, 
figure e necessità. In quanto pratiche ontologicamente costruttive, esse però 
sono sempre state portate a leggere questi atti come funzionali a successive 
operazioni di ricostruzione. Oggi l’importanza progressivamente assunta 
da alcune linee di ricerca (si pensi al Landscape Urbanisme) e una diffusa 
coscienza ambientale, sembrano offrire un terreno fertile su cui far crescere 
una diversa disponibilità ad accettare la sottrazione come pratica progettuale 
dotata di un valore autonomo. Il convegno intende indagare alcuni esempi 
virtuosi in atto in diverse città italiane con l’obiettivo di comprenderne 
intenzioni, procedure e metodologie di attuazione.

PROGRAMMA

Coordina:
Luca Gibello, Direttore del Giornale dell’Architettura

Relazione introduttiva:
“Demolizione e riciclo: un’apparente antinomia”
Marco Ferrari, Università Iuav di Venezia

Esperienze e progetti:

“Faenza: il parco degli orti. Una demolizione concettuale”
Ennio Nonni, architetto/urbanista, Dirigente settore territorio Unione della 
Romagna Faentina
Marco Valtieri, Direttore Giardini, Unione della Romagna Faentina
Claudia Zivieri, Assessore ai Lavori pubblici, Comune di Faenza

DEMOLIRE PER FARE SPAZIO AL VERDE

a cura di
INU, URBIT

“Forlì: dal parcheggio al ‘Giardino dei Musei’ (e il progetto SOS4LIFE)”
Francesca Gardini, Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici, Comune di Forlì
Stefano Bazzocchi, Responsabile Unità Riqualificazione urbana, Comune di 
Forlì e Project manager progetto SOS4LIFE

“Il Parco centrale – la riqualificazione dell’area di risulta dell’ex 
stazione ferroviaria di Pescara”
Marco Alessandrini, Sindaco di Pescara
Stefano Civitarese Matteucci, Assessore al Governo del Territorio e 
Mobilità, Comune di Pescara

“Rovereto: il Bosco di Citta e l’ex Anmil”
Maurizio Tomazzoni, Assessore Urbanistica Comune di Rovereto

“Demolizioni e delocalizzazioni di case e ripristino del verde intorno 
all’aeroporto di Malpensa”
Maurizio Federici, Struttura Pianificazione Territoriale, Regione Lombardia

“Demolizione dell’ecomostro Monluè, già albergo dei Mondiali ’90, e 
ripristino ambientale”
Paola Viganò, Direttore Arredo urbano e Agricoltura, Comune di Milano

Ne discutono con I relatori:
Marco Ferrari, Università Iuav di Venezia
Rosario Pavia, Università di Pescara
Stefano Stanghellini, Presidente URBIT, Università IUAV di Venezia

Martedì 21 novembre
Triennale Lab

ingresso 14.00
inizio lavori 14.30

fine lavori 18.30
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Nel Convegno si fa un punto sullo stato di attuazione dei programmi finanziati 
con il Bando Periferie e si discutono gli aspetti principali di un piano a lungo 
termine per il rinnovo urbano.

Urbanità, urbanesimo e urbanizzazione sono le parole chiave della 
contemporaneità, quasi un eco delle narrazioni del Secolo XIX, che 
riaccendono il racconto della città, richiamano il diritto alla città lanciato da 
Lefebvre nel 1968, svelano la dimensione emozionale dell’esperienza urbana.

La pianificazione territoriale e urbanistica non può essere considerata un 
settore ancora confinato negli aspetti urbanistico-edilizi tradizionali, lontana 
dalle innovazioni indispensabili a rendere concrete le riforme di assetto – 
istituzionale e geografico, amministrativo e sociale, economico e culturale 
– per il miglioramento della convivenza urbana e la realizzazione di forme 
integrate di sviluppo locale e nazionale.

E’ indispensabile un investimento continuo e duraturo sulle città, promosso 
dalla filiera pubblica, fondato su politiche integrate, un quadro normativo 
semplice e certo, la cooperazione fra le istituzioni, una programmazione 
stabile, la partecipazione cittadina, i partenariati pubblico-privati.

PROGRAMMA 

TESTIMONIANZE

“Un vademecum per la rigenerazione urbana”
Dionisio Vianello, coordinatore del “gruppo Nazca”

Presentazione del filmato 
“Governance e competitività nei progetti complessi di rigenerazione urbana” 
a cura di CENSU (Centro Nazionale di Studi Urbanistici) e RICS (Royal 
Institute of Chartered Surveyors), prodotto da Il Quotidiano Immobiliare - 
Daily Real Estat

“Il punto di vista pubblico”
Roberta Fusari, Assessore Urbanistica e Rigenerazione Urbana, Comune di 
Ferrara
“Il punto di vista privato”
Marzia Morena, Federimmobiliare
“Il punto di vista della ricerca”
Maurizio Carta, Università di Palermo

APERTURA DEL CONVEGNO
LA MESSA IN OPERA DEI PROGRAMMI DELLE CITTÀ

Presenta e coordina:
Stefano Stanghellini, Presidente URBIT

Partecipano:
Corrado Bina, Direttore progetto Periferie, Comune di Milano
Franco Marini, Responsabile Urbanistica, Comune di Perugia

a cura di
INU

PRESENTE E FUTURO DELLE CITTÀ: 
DAL BANDO PERIFERIE ALLA NUOVA URBANITÀ - 
AFFRONTARE LE CRITICITÀ DI OGGI PENSANDO ALLA 
SOCIETÀ DEL DOMANI - I modulo

Mercoledì 22 novembre
Salone d’Onore

ingresso 9.00
inizio lavori 9.30

fine lavori 13.30
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Valentina Orioli, Assessore all’Urbanistica, Ambiente, Tutela e 
riqualificazione del Centro storico, Comune di Bologna
Carla Tedesco, Assessore Urbanistica, Comune di Bari

SESSIONE GENERALE
UN PIANO A LUNGO TERMINE PER L’ITALIA

Presenta e coordina:
Luigi Pingitore, Segretario Generale INU

Relazione introduttiva:
Silvia Viviani, Presidente INU

Partecipano: 
Luigi Fiorentino, Vice Segretario generale Presidenza del Consiglio 
dei Ministri
Mario Occhiuto, Delegato nazionale ANCI per l’Urbanistica 
e Sindaco di Cosenza
Raffaele Donini, Assessore ai Trasporti, Reti infrastrutture materiali 
e immateriali, Programmazione territoriale e Agenda digitale, 
Regione Emilia-Romagna
Andrea Ferrazzi, Responsabile del Dipartimento Urbanistica 
del Partito Democratico
Roberto Morassut, Commissione speciale Periferie della Camera 
dei Deputati

Intervento:
On. Prof. Claudio de Vincenti, Ministro per la Coesione territoriale e il 
Mezzogiorno

Conclusioni e invito verso la sessione pomeridiana:
Silvia Viviani, Presidente INU

Urbanpromo XIII Edizione
Salone d’Onore
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a cura del Comitato 
Tecnico-Scientifico di 

“Urbanpromo 
Social Housing”

Il filone dell’edilizia residenziale sociale è caratterizzato da una progettualità 
diffusa in quasi tutte le città italiane ad opera di una ampia e diversificata 
gamma di attori: dalle Sgr alle Fondazioni di origine bancaria, dai Comuni agli 
ex Iacp variamente chiamati nelle regioni, da società partecipate dai Comuni 
alle Cooperative di abitazione. 

Questa importante progettualità è capace di elaborare proposte dense di 
contenuti sociali, valenze urbanistiche, soluzioni compositive e tecnologiche 
innovative, evoluti modelli gestionali. Ogni anno Urbanpromo presenta un 
campione rappresentativo delle nuove progettualità.

PROGRAMMA

Coordinano:
Stefano Stanghellini, Presidente URBIT, Università Iuav di Venezia
Franco Landini, INU/URBIT

Proiezione dei video vincitori del contest “Promuoviamo il futuro”

“I progetti delle Cooperative aderenti a Legacoop Abitanti”
Focus a cura di Legacoop Abitanti

9,30 - 11,30
Introduce e coordina:
Rossana Zaccaria, Presidente di Legacoop Abitanti

Modera:
Fabio Bastianelli, Consigliere delegato Finabita Legacoop 

“Il Progetto di Cascina Cotica – Milano”
Vincenzo Barbieri, Presidente DeltaEcopolis Soc. Coop. Milano

“La cooperativa a proprietà indivisa & il social housing. Il nuovo 
intervento in Orbassano (TO), il racconto del modello ‘vuoto per pieno’”
Massimo Rizzo, Presidente Coop. Edil. G. Di Vittorio, Vicepresidente 
Legacoop Abitanti
Graziella Mercuri, Responsabile del Progetto Cooperativa Di Vittorio

“Via Falk 44 – Sesto San Giovanni – sinergia fra pubblico, privato ed enti morali”
Gerolamo Sulas, Presidente UniAbita – Cinisello Balsamo (MI)

“Studio di Fattibilità per un intervento di Social Housing nella Città 
Metropolitana di Messina”
Gerlando Gianni Taibi, Componente Direzione Nazionale – Legacoop Abitanti

“Il Social Housing come strumento per innovare il territorio: l’esperienza 
della Regione Calabria”
Giuseppe Iiritano, Dirigente Settore lavori pubblici Regione Calabria

Proiezione di due video

11,30 - 13,30
“Parma: vivere e abitare con + generazioni”
Enrico Maria Ferrari, Gruppo Contec
Pietro Zanlari, Studio Zanlari Architettura

“Milano: il social housing che riconnette le periferie”
Fabio Carlozzo, Managing Director di InvestiRE
Andrea Sica, Responsabile Design & Construction Management di InvestiRE
Franco Zinna, Direttore Centrale Direzione Urbanistica, Comune di Milano

“Social Housing: nuovi equilibri fra bisogni emergenti e vincoli 
tradizionali (di costi, tempi e qualità)”
Marco Amosso, Socio Fondatore Lombardini22

“Le relazioni con il contesto urbano del Programma di Riqualificazione 
Urbana Mattuglie a Venezia”
Andrea Rumor, Direttore Generale IVe – La Immobiliare Veneziana srl

Dibattito

PROGETTI DI HOUSING SOCIALE: I CONTESTI URBANI 
E LE PECULIARITÀ TECNICHE, SOCIALI E GESTIONALI

Mercoledì 22 novembre
Teatro Agorà

ingresso 9.00
inizio lavori 9.30

fine lavori 13.30
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L’intenzione di migliorare la qualità del territorio e dei tessuti urbani muove 
l’azione di una gamma di soggetti molto ampia e diversificata; trova alimento 
nel continuo e rapido sviluppo delle tecnologie; si esprime in una molteplicità 
di progetti e di investimenti con caratteristiche molto diverse tra loro.
Nel complesso delle iniziative tese all’incremento della qualità del territorio e 
della città si mescolano e si confondono gli influssi dello sviluppo sostenibile 
e dell’economia circolare, della smart city e dell’innovazione tecnologica, 
dell’evoluzione culturale dell’architettura e dell’urbanistica, dei modelli sociali 
da perseguire e via dicendo.
Il seminario “La ricerca della qualità urbana: progetti e tecnologie” prende 
atto di questa grande varietà di approcci, settori di intervento, apporti 
disciplinari. Accoglie pertanto proposte e azioni progettuali esito di 
impostazioni tecnico-disciplinari molto diverse, per di più concepite per 
contesti differenti. L’obiettivo è quello di rappresentare la pluralità degli 
approcci alla rigenerazione urbana e, per tale via, di rendere ben riconoscibili 
i loro caratteri distintivi, facendone emergere le peculiarità e le eventuali 
complementarietà.

PROGRAMMA

Coordina:
Gianni Biagi, URBIT

Casi di studio: 

“Programma MòveTe”, stimolare la mobilità sostenibile
Antonio Sorgi, Direttore ADSU Teramo

“Circolatori ciclopedonali: mobilità lenta nel comune di Torninparte”
Giacomo Carnincelli, Sindaco di Tornimparte (AQ)
Quirino Costa, Phd Student, Università dell’Aquila

“Rigenerare territori fragili. Il caso di Castelnuovo Vomano”
Vincenzo Di Marco, Sindaco di Castellalto
Matteo di Venosa, Università degli Studi di Pescara

“Grottammare (AP): Illuminazione pubblica intelligente per Smart 
Metering e Monitoraggio Ambientale”
Adriano Maroni, Amministratore Delegato Menowatt Ge Spa

“Progettazione urbana integrata in ambito smart city: strategie urbane e 
tecnologie intelligenti”
Paolo Verducci, Università di Perugia, Direttore del Master di II livello 
“Progettare Smart Cities”

“Rigenerazione urbana multilevel: il caso di Terni”
Massimiliano Baquè, Università degli Studi di Perugia

“Smart Communty and Social Innovation: il caso di Foligno”
Mario Margasini, Presidente del Centro Studi Città di Foligno

“Riqualificazione urbana, economia, sviluppo e innovazione. Un’esperienza di 
rigenerazione urbana integrata: Programma PRINT Casilino – Tor Tre Teste”
Maurizio Moretti, ADLM Architetti, progettista
Roberto Cantarini, rappresentante del soggetto proponente

“La cittadella della cultura e Villa Palombella, interventi strategici di 
riqualificazione”
Cesare Trematore, Comune di Giovinazzo

Ne discutono con i relatori:
Barbara Acreman, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ennio Nonni, URBIT, Comune di Faenza
Rosario Pavia, Università di Pescara

a cura di
URBIT

LA RICERCA DELLA QUALITÀ URBANA: 
PROGETTI E TECNOLOGIE

Mercoledì 22 novembre
Triennale Lab

ingresso 9.00
inizio lavori 9.30

fine lavori 13.30
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Un sistema di illuminazione che non solo abbatte i consumi ma diventa 
un’infrastruttura strategica per la città intelligente: è questo il cuore dell’attività 
di Menowatt Ge, azienda attiva nella green e white economy con progetti e 
prodotti brevettati dedicati all’efficienza energetica. 
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.

17,00 - 17,30
Interventi di:

Giovanni Peretti, Sindaco di Castelnuovo del Garda
Stefano Stanghellini, URBIT
Silvia Viviani, INU
Stefania Zerbato, Project Designer per le Smart City

SMART GARDA LAKE: UNA BEST PRACTICE. 
La pubblica illuminazione intelligente volano per la 
sostenibilità e il marketing territoriale.

a cura di: 
Menowatt GE Spa

Nel seminario sono presentati e discussi i risultati della VII edizioni di Urbanpromo 
Social Housing, tenutasi recentemente a Torino. L’edizione specialistica di 
Urbanpromo dedicata all’abitare sociale quest’anno è stata incentrata su quattro 
questioni: l’abitare sociale collaborativo, il social impact investing, il senior social 
housing e lo student housing. I lavori si sono svolti in forma di seminario aperto 
al confronto internazionale. La modalità fortemente interattiva con cui sono stati 
programmati i lavori ha tuttavia richiesto che la partecipazione fosse limitata ad 
un numero ristretto di interlocutori. I principali risultati del seminario sono ora 
presentati a tutti gli interessati.

14,30 - 17,00
Introduce e coordina:
Paola Delmonte, Direttore Responsabile Social Housing, CDP investimenti Sgr

Relazioni:
“Abitare sociale collaborativo”
Rossana Zaccaria, Legacoop Abitanti

“Social Impact Investing”
Marco Camoletto, Fondazione CRT

“Senior Social Housing”
Elio Morino, INU

“Student Housing”
Stefano Gianini, CDP investimenti Sgr

Ne discutono:
Paolo Cottino, KCity
Antonio Fassone, INU
Giovanni Magnano, Comune di Torino
Elisa Saggiorato, Compagnia di San Paolo
Franco Zinna, Comune di Milano

“Temi e linee di futuro approfondimento”
Riflessioni di: Giordana Ferri, Direttore Esecutivo FHS

a cura del 
Comitato Promotore di 

“Urbanpromo 
Social Housing”

SOCIAL HOUSING. 
NUOVI BISOGNI E PRIME RISPOSTE:
UN CONFRONTO EUROPEO

Mercoledì 22 novembre
Salone d’Onore

ingresso 14.00
inizio lavori 14.30

fine lavori 18.30
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Il Premio URBANISTICA, giunto alla X edizione, è conferito ai progetti esposti 
nella precedente edizione di Urbanpromo; i progetti premiati nell’edizione 
2017 sono stati scelti tra quelli esposti nella Gallery multimediale tramite il 
voto espresso dai visitatori di Urbanpromo nel corso della manifestazione.
Dall’edizione 2016 i progetti sono valutati con riferimento ai seguenti 
contenuti, individuati Direttore della rivista per evidenziare i temi più 
importanti dell’urbanistica contemporanea: nuove modalità dell’abitare e 
del produrre; rigenerazione ambientale, economica e sociale; innovazione 
tecnologica per la gestione urbana.

17,30 - 18,30
Presenta e coordina:
Federico Oliva, Direttore di Urbanistica, Politecnico di Milano

Presenziano:
Silvia Viviani, Presidente INU 
Stefano Stanghellini, Presidente URBIT

a cura di URBIT e 
Rivista URBANISTICA

PREMIO URBANISTICA 2017.
CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Progetti premiati:

NUOVE MODALITÀ DELL’ABITARE E DEL PRODURRE
Agricoltura custode del paesaggio rurale, Comune di Reggio Emilia
Building communities nell’area ex distillerie Alc.este, Seci Real Estate 
Alloggi per anziani senza rete familiare esterna di riferimento, Coop. Nova 
Casa Cosenza

RIGENERAZIONE AMBIENTALE, ECONOMICA E SOCIALE
Il parco urbano fluviale e il parco centrale di Prato, Comune di Prato
La greenway cittadina, Comune di Giovinazzo 
Il museo all’aperto della città di Faenza, Comune di Faenza

INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LA GESTIONE URBANA
“Più Prato” progetto di innovazione urbana, Comune di Prato
La ricostruzione dei sottoservizi della città dell’Aquila, Gran Sasso Acqua Spa
La città Smart per A2A, A2A
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Nella seconda parte del convegno, in continuità con  la presentazione delle 
proposte dei Comuni per la partecipazione al bando periferie, svolta nella 
precedente edizione di Urbanpromo, le città impegnate nell’attuazione dei 
programmi hanno la possibilità di confrontarsi fra loro. 

Utilizzo delle risorse, capacità di spesa, partecipazione, modalità attuative, 
intersettorialità e tempi sono alcuni aspetti rilevanti per l’efficacia dei progetti 
finanziati. In un vivace confronto fra le amministrazioni impegnate a rendere 
concrete le loro intenzioni di miglioramento delle città, saranno raccontati e 
verificati i “lavori in corso”.

PROGRAMMA 

SESSIONE DI COMUNICAZIONE, CONFRONTO E APPROFONDIMENTO
14 CITTÀ INTORNO A UN TAVOLO

Moderatori:
Carlo Gasparrini, Giunta Esecutiva INU, Università di Napoli Federico II
Paolo La Greca, Presidente INU Sicilia, Università di Catania

Partecipano:
Corrado Bina, Direttore progetto Periferie, Comune di Milano
Francesco Caruso, Assessore alla Riqualificazione urbana, 
Comune di Cosenza
Marina Cassin, Direttore Servizio Programmi Complessi, Comune 
di Trieste
Sergio De Cola, Assessore all’Urbanistica, Comune di Messina
Federica Del Conte, Assessore Urbanistica e Rigenerazione 
urbana, Comune di Ravenna
Francesco Evangelisti, Direttore Settore Piani e Progetti 
Urbanistici, Comune di Bologna
Francesca Gardini, Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici, 
Comune di Forlì
Riccardo Ginanneschi, Assessore allo Sviluppo Economico, 
Comune di Grosseto
Valeria Mancinelli*, Sindaco di Ancona
Filippo Nogarin*, Sindaco di Livorno, Alessandro Aurigi*, 
Assessore all’Urbanistica del Comune di Livorno
Raffaella Saraconi, Assessore alle Politiche per l’Urbanistica e le 
Periferie Urbane, Comune di Viterbo
Carla Tedesco, Assessore Urbanistica, Comune di Bari
Michela Tiboni, Assessore Urbanistica e Pianificazione sostenibile, 
Comune di Brescia
Anna Maria Vandelli, Assessore Urbanistica, Comune di Modena

Considerazioni conclusive:
Luigi Pingitore, Segretario Generale INU

(*) in attesa di conferma

a cura di
INU

PRESENTE E FUTURO DELLE CITTÀ: 
DAL BANDO PERIFERIE ALLA NUOVA URBANITÀ - 
AFFRONTARE LE CRITICITÀ DI OGGI PENSANDO ALLA 
SOCIETÀ DEL DOMANI - II modulo

Mercoledì 22 novembre
Teatro Agorà

ingresso 14.00
inizio lavori 14.30

fine lavori 18.30
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a cura di
INU e Regioni

Entro il 2018 l’Unione Europea definirà la politica comunitaria per il periodo 
2021-2027, che condizionerà le politiche per le città e il territorio nei prossimi 
anni. L’INU intende dare un contributo nella fase decisionale della prossima 
programmazione comunitaria, affinché programmazione economica e 
pianificazione territoriale trovino una necessaria saldatura nell’attivare 
adeguate politiche pubbliche integrate.
E’ con tale obiettivo che viene promosso questo seminario, il cui punto 
di partenza è l’analisi di alcune delle esperienze in corso, con particolare 
riferimento alla cosiddetta Agenda Urbana della programmazione 2014-
2020. In seguito, a partire dalla relazione introduttiva sul “futuro della politica 
di coesione” elaborato dalla Commissione Affari europei e internazionali della 
Conferenza delle Regioni, si discuterà del futuro della politica comunitaria 
post 2020 con particolare riferimento alle questioni urbane e territoriali.

PROGRAMMA

Introduce e coordina:
Franco Marini, Ufficio Presidenza INU – Community Programmazione 
comunitaria post 2020

Parte I. Casi di studio: Le Agende Urbane della programmazione 2014-2020

“Il bando sulla rigenerazione urbana in Puglia”
Laura Casagrande, Regione Puglia, Servizio Riqualificazione Urbana e 
programmazione Negoziata

“Le Agende Urbane nella Regione Umbria”
Carlo Cipiciani, Regione Umbria, Dirigente del Servizio Programmazione 
strategica generale

“La co-progettazione e il partenariato nella rigenerazione urbana 
dall’esperienza del Quartiere Lorenteggio di Milano”
Nadia Lanese, D.G. Casa, Housing, Sociale, Regione Lombardia

“L’attuazione delle Agende Urbane nella regione Marche, tramite lo 
strumento degli Investimenti Territoriali integrati (ITI)”
Claudio Centanni, Comune di Ancona, Presidente INU Marche

Parte II. “La programmazione comunitaria post 2020”

Relazione introduttiva:
“Il futuro della politica di coesione”
Lucio Caporizzi, Direttore Programmazione, Innovazione, Competitività 
della Regione Umbria, titolare Commissione Affari europei e internazionali 
nell’ambito della Conferenza delle Regioni

Ne discutono:
Angelita Luciani, Autorità di gestione del POR FESR Toscana
Davide Donati, Regione Piemonte, Responsabile settore Relazioni 
istituzionali e Affari europei
Paolo Galletta, Agenzia per la Coesione Territoriale, Programmi Operativi di 
Cooperazione Territoriale
Federica Marzuoli, Coordinamento Programmazione Comunitaria e 
Gestione Fondi Sviluppo e Coesione, Regione Lombardia
Francesco Monaco, ANCI-IFEL, Dipartimento Politiche di Coesione e 
Investimenti territoriali
Michele Talia, Università degli studi di Camerino
Silvia Viviani, Presidente INU

Conclusioni:
Catiuscia Marini, Presidente Regione Umbria e membro del Comitato 
Europeo delle Regioni

CITTÀ E TERRITORIO NELLA PROGRAMMAZIONE 
COMUNITARIA POST 2020.
Un contributo alla discussione.

Mercoledì 22 novembre
Triennale Lab

ingresso 14.00
inizio lavori 14.30

fine lavori 18.30
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PROGETTI PER LE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI

Il Progetto Paese Città accessibili a tutti è un programma pluriennale 
dell’Istituto Nazionale di Urbanistica che è stato avviato nel 2016 con 
l’adesione di importanti enti e che in varie occasioni ha affrontato il rapporto 
che gli interventi inerenti l’accessibilità a “360 gradi” hanno nei confronti dei 
diversi ambiti in cui si costruisce il disegno della città (piano, programma, 
progetto, gestione).
Dal maggio 2017, nel WS della BISP 2017, è stato intrapreso il percorso che 
porterà l’Istituto a delineare, con il XXX Congresso di Trento della primavera 
2019, le linee guida in tema di politiche integrate per le città accessibili 
considerando questo obiettivo fondamentale per una maggiore efficienza 
degli interventi.
L’incontro promosso da INU e URBIT prevede di sintetizzare gli indirizzi 
e gli orientamenti emersi negli incontri finora realizzati che si sono 
basati sul confronto di esperienze eterogenee in atto inerenti le barriere 
(architettoniche, sensoriali, percettive e cognitive, nonché sociali, sanitarie, 
economiche e culturali) che limitano l’accesso delle persone ma anche di 
trarre insegnamenti dai progetti per migliorare la qualità del funzionamento 
urbano.

PROGRAMMA

Coordina:
Marisa Fantin, Vice presidente INU

“Per una nuova rilevanza sociale dell’urbanistica”
Luigi Pingitore, Segretario Nazionale INU

Progetti per città accessibili

CAMBIARE LA PROSPETTIVA
Introduce:
Piera Nobili, Vicepresidente CERPA Italia Onlus

“Accesso per ciechi e ipovedenti ai servizi e negozi del telaio urbano”
Mario Occhiuto, Sindaco del Comune di Cosenza*

“Percorsi formativi per comunità accessibili”
Andrea Valdrè, CRID Obiettivo accessibilità, Regione Toscana

VISIONE INTEGRATA PER TERRITORI ACCESSIBILI
Introduce:
Alessandro Bruni, Presidente INU Umbria

“Le tre Anime di Spello: Accessibile – Accogliente – Attrattiva”
Moreno Landrini, Sindaco del Comune di Spello

“Città nella città: soluzioni per l’autonomia e la qualità della vita delle 
persone”
Claudio Menichelli, Studio Menichelli, Istituto Serafico di Assisi*

SPAZIO PUBBLICO, ACCESSIBILITÀ E RIGENERAZIONE
Introduce:
Francesco Alberti, Presidente INU Toscana

“Villaggio scolastico, rigenerazione urbana e città inclusiva”
Samuele Lippi, Sindaco del Comune di Cecina*

“Turismo accessibile a tutti, Progetto tre S 360°: Sea Sand Sun”
Massimo Lattanzi, Presidente Tutto Possibile Onlus, Grosseto

DALLE ESPERIENZE ITALIANE LE PRIME LINEE GUIDA PER POLITICHE 
INTEGRATE
Iginio Rossi, Coordinatore Progetto Paese Città Accessibili, INU URBIT

(*) In attesa di conferma

a cura di
Iginio Rossi, URBIT

Mercoledì 22 novembre
Spazio Workshop

ingresso 14.00
inizio lavori 14.30

fine lavori 18.30
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Lacittàintorno è il programma intersettoriale di rigenerazione urbana 
promosso da Fondazione Cariplo con un investimento complessivo da 10 
milioni di euro in tre anni. L’obiettivo è favorire il benessere e la qualità di vita 
nelle città attraverso il potenziamento delle funzioni e dei servizi presenti nelle 
aree interessate. Il programma si realizza inizialmente a Milano, in particolare 
nelle aree Adriano-Via Padova e Corvetto-Chiaravalle, per poi diffondersi in 
altre realtà urbane del territorio lombardo.
Dopo i saluti istituzionali verrà offerta una breve panoramica sul programma 
intersettoriale di rigenerazione urbana “Lacittàintorno”. Seguiranno 
approfondimenti sui tre temi che sono al cuore del programma e ne 
interpretano l’identità, ovvero i community hub, il ruolo sociale e culturale del 
cibo e l’arte pubblica come leva per l’attivazione delle comunità. Interverranno 
i referenti di casi studio internazionali che, nella terza parte, verranno coinvolti 
in una tavola rotonda in dialogo con il pubblico presente in sala.

PROGRAMMA

Saluti istituzionali:
Giuseppe Guzzetti, Presidente di Fondazione Cariplo
Beppe Sala, Sindaco di Milano

Parte 1: Uno sguardo a Lacittàintorno
Cristina Chiavarino, Direttore Arte e Cultura, Fondazione Cariplo
Chiara Bartolozzi, Project Leader Lacittàintorno, Fondazione Cariplo

Parte 2: Focus tematici con casi studio

Introduzione:
Massimiliano Tarantino, Segretario Generale, Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli

Focus Community Hub
Speaker:
Irene Bengo, Ricercatrice Politecnico di Milano
Discussant:
Claudio Calvaresi, Università Iuav di Venezia

Coffee break

Focus Cibo, cultura e comunità
Speaker:
Fabien Chafournier, Responsabile politiche agricole e alimentari, Città di Lione
Discussant:
Maurizio Mariani, Direttore Generale, Risteco

Focus Arte relazionale
Speaker:
Sam Khebizi, Direttore, Les Têtes de l’Art, Marsiglia
Discussant:
Fabrizio Fiaschini, Università di Pavia

Parte 3: Tavola rotonda e dialogo con il pubblico

Challenger & moderatore:
Massimiliano Tarantino, Segretario Generale, Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli

Intervengono:
Irene Bengo, Claudio Calvaresi, Fabien Chafournier, Fabrizio Fiaschini, 
Sam Khebizi, Maurizio Mariani

a cura di
Fondazione Cariplo

IL PROTAGONISMO DELLE COMUNITÀ NEI PROCESSI 
DI RIGENERAZIONE URBANA: LACITTÀINTORNO

Giovedì 23 novembre
Salone d’Onore

ingresso 9.00
inizio lavori 9.30

fine lavori 13.30
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Nella sessione sono presentati i principali processi di pianificazione e i relativi 
atti avviati dalla Regione Lombardia per dare attuazione ai propri nuovi 
indirizzi di politica territoriale, dalla valorizzazione delle risorse territoriali 
e ambientali al contrasto del consumo di territorio, dalla sicurezza alla 
rigenerazione urbana.

PROGRAMMA
9.30 - 12.00

Saluti e introduzione ai lavori:
Viviana Beccalossi,  Assessore al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e 
Città Metropolitana, Regione Lombardia

“Piano Territoriale Regionale e politiche per la riduzione del consumo di suolo”
Maurizio Federici, Struttura Pianificazione territoriale, Regione Lombardia

“Esperienze di programmi di area vasta: il PTRA di Franciacorta”
Sandra Zappella, Regione Lombardia

Attuazione della legge sulla difesa del Suolo (l.r. 4/16)

“La protezione dai rischi: la invarianza idraulica”
Dario Fossati, UO Difesa del suolo, Regione Lombardia

“Il ‘progetto suoli’: mappatura delle aree dismesse”
Andrea Piccin, Regione Lombardia

“Dalla riduzione del consumo di suolo alla riorganizzazione territoriale 
attraverso il risanamento ambientale”
Elisabetta Confalonieri, Struttura Bonifiche e Siti contaminati, Regione Lombardia

a cura di
Regione Lombardia

NUOVI INDIRIZZI NELLA PROGRAMMAZIONE 
DEL TERRITORIO IN LOMBARDIA

Giovedì 23 novembre
Teatro Agorà

ingresso 9.00
inizio lavori 9.30

fine lavori 13.30

Nella sessione saranno illustrati i cambiamenti strutturali operati dal nuovo 
management di ANAS nell’organizzazione aziendale, le strategie messe in 
campo, la programmazione e il piano di investimenti quinquennale, il nuovo 
contratto di programma. Gli investimenti ANAS nell’innovazione tecnologica, 
con i progetti smart road e smart city, infrastrutture stradali resilienti, 
monitoraggio delle opere d’arte e territorio attraversato dalle strade per la 
riduzione dei rischi e la sicurezza degli utenti. La valorizzazione turistica – 
culturale – paesaggistica con l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, la strada 
degli scrittori, il GRAArt, Archeolog, le case cantoniere.
Nella sessione sarà presentato il piano della rete ANAS in Lombardia e i 
recenti accordi con la Regione.

PROGRAMMA
12,00 - 13,30

Introduce e coordina:
Stefano Stanghellini, Presidente URBIT

“La nuova ANAS: la svolta negli ultimi due anni”
Francesca Moraci, CdA ANAS, Università “Mediterranea” di Reggio Calabria

“L’impegno ANAS in Lombardia”
Dino Vurro, Responsabile Coordinamento Territoriale Nord Ovest

“Infrastrutture e territorio in Lombardia”
Monica Bottino, Dirigente U.O. Infrastrutture Viarie e Aeroportuali, Regione 
Lombardia

Conclusioni:
Silvia Viviani, Presidente INU

a cura di 
ANAS

INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 
E DELL’ECONOMIA
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a cura di SIDIEF
Società Italiana di Iniziative 

Edilizie e Fondiarie

La casa rappresenta un importantissimo elemento di identità per il singolo 
e per la sua collocazione nella società. A fronte dei mutamenti sociali, 
demografici, economici che la società sta attraversando, interrogarsi 
sul valore potenziale della casa come elemento di integrazione dei “nuovi 
cittadini” diventa una operazione di grande interesse e non più rinviabile.
Giovani, anziani, immigrati esprimono nuove e precise esigenze abitative che 
vanno al di là di quelle più tradizionali. La loro domanda porta a pensare alla 
opportunità di un nuovo modo di gestione del “servizio casa”: da involucro 
solido che contiene e protegge spazi, a terminale di fornitura di servizi.
Il confronto con la casistica di altri paesi europei fornisce utili spunti di 
riflessione: nuovi tagli delle unità immobiliari, spazi comuni diffusi e vivi, 
contratti flessibili, soluzioni tecnologiche innovative, coinvolgimento attivo 
della popolazione residente. In più, una grande attenzione ai dettagli e al 
bello, alla luce e alla vista. Il patrimonio immobiliare italiano, però, presenta 
caratteristiche originali sia per tipologia, sia per distribuzione degli spazi 
interni e, non ultimo, per la storicità degli elementi.

PROGRAMMA
9,30 - 12,00

Coordinano:
Carola Giuseppetti, Consigliere e Direttore Generale Sidief
Matteo Robiglio, Coordinatore del Collegio di Architettura,
Politecnico di Torino

Intervengono:
Enzo Albanese, Presidente Sigest
Ernesto Casara, Responsabile Asset Management Sidief
Paola Delmonte, Direttore Responsabile Social Housing CDP Investimenti Sgr
Attilio Di Cunto, Amministratore Delegato EuroMilano

Conclusioni:
Mario Breglia, Presidente Sidief

NUOVE CASE PER NUOVI EUROPEI:
UNA SFIDA PER GLI ARCHITETTI

TRA POLITICA E PROGETTO,
LA RIGENERAZIONE URBANA.

PROGRAMMA
12,00 - 13,30

“La costruzione partecipata del programma di valorizzazione dell’ex 
Caserme Zannettelli a Feltre”
Francesca Gelli, Università Iuav di Venezia
Andrea Iorio, Università Iuav di Venezia

a cura di 
Università Iuav di Venezia

Giovedì 23 novembre
Triennale Lab

ingresso 9.00
inizio lavori 9.30

fine lavori 13.30
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a cura di
Fondazione Cariplo
Regione Lombardia 

Comune di Milano

L’evento si inserisce nella programmazione di “Urbanpromo 2017 Progetti per 
il Paese”, che si svolgerà dal 21 al 24 novembre 2017 presso La Triennale di 
Milano. Anche quest’anno la manifestazione si prefigge l’importante obiettivo 
di riunire, facilitare lo scambio e stimolare il confronto tra tutti coloro che a 
diverso titolo si occupano della pianificazione, progettazione e gestione della 
trasformazione urbana. Fondazione Cariplo ha voluto condividere con il 
pubblico di Urbanpromo alcune esperienze di eccellenza e le testimonianze di 
importanti attori a livello nazionale e internazionale. 

Tre i principali obiettivi dell’evento “Rigenerazione Urbana: Il punto di vista 
degli Stakeholder” programmato per il pomeriggio del 23 di novembre: 
•	 illustrare la complessità dei bisogni attraverso la rappresentazione di 

esperienze di eccellenza nel campo della rigenerazione urbana;
•	 contestualizzare il tema - con riferimento a priorità, requisiti, meccanismi 

e opportunità di finanziamento - nell’ambito della strategia Europa 2020;
•	 prendendo spunto dalle esperienze illustrate, stimolare la discussione 

tra attori chiave nell’attuazione di iniziative di rigenerazione urbana sugli 
scenari futuri di sviluppo e potenziali ruoli e sinergie.

Modera e introduce ai lavori
Sergio Urbani, Direttore Generale, Fondazione Cariplo

“Dai progetti che rispondono ai bisogni ai progetti finanziabili”
Brando Benifei, Membro del Parlamento Europeo, Urban Intergroup
Gene Clayton, Chair of Housing Europe’s Working Committee on Finance, 
Economy and Internal Market
Andrea Wieland, Chief Executive Officer, Mehr Als Wohnen

Dibattito

“Uno sguardo al processo: tre visioni per gli Scali Ferroviari di Milano”
Stefano Boeri, Studio Boeri Architetti 
Benedetta Tagliabue, Embt 
Cino Zucchi, Cino Zucchi Associati

Dibattito

Tavola Rotonda: 
“Scenari futuri: quali opportunità e ruoli?”
Intervengono:
Fabrizio Sala, Vice Presidente & Assessore alla Casa, Regione Lombardia
Pierfrancesco Maran, Assessore all’Urbanistica, Comune di Milano
Carlo De Vito, Presidente, FS Sistemi Urbani
Marco Sangiorgio, Direttore Generale, CDP Investimenti Sgr
Jacopo Lensi, Deputy Head of Division Infrastructure, Energy & Public Sector, 
Italy and Malta, BEI
Marco Gerevini, Consigliere Delegato, Fondazione Housing Sociale

Conclusioni 

Cocktail di inaugurazione e anteprima della mostra “New Urban Body”

RIGENERAZIONE URBANA:
IL PUNTO DI VISTA DEGLI STAKEHOLDER

Giovedì 23 novembre
Salone d’Onore

ingresso 14.00
inizio lavori 14.30

fine lavori 18.30
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16.00 - 16.15
Comune di Reggio Emilia
“Arena eventi Campovolo. Una arena sostenibile nel verde, unica in 
Italia e punto di riferimentodella Music Valley emiliana per lo sviluppo di 
turismo, innovazione e nuova impresa”
Alex Pratissoli, Assessore alla Rigenerazione urbana, Comune di Reggio 
Emilia
Elisa Iori, Dirigente Servizio Rigenerazione e Qualità urbana, Comune di 
Reggio Emilia

16,15 - 18,00
Il Fondo Investimenti per il Turismo di Cassa Depositi e Prestiti

CDP Investimenti Sgr, la società di gestione del risparmio del gruppo Cassa 
depositi e prestiti ha istituito il Fondo Investimenti per il Turismo dedicato al 
settore alberghiero.
Obiettivo del fondo è di mobilitare risorse per il sostegno del settore 
turistico al fine di dare slancio alla crescita degli operatori italiani nel settore 
dell’hospitality attraverso l’evoluzione del modello di impresa del settore 
tramite un processo di separazione della proprietà immobiliare dalla gestione 
alberghiera e l’attrazione di investimenti privati su progetti di riqualificazione 
del patrimonio immobiliare del Paese.

Introduce e coordina:
Alessandro Belli, CDP Investimenti Sgr

Relazioni e discussione:
Giorgio Palmucci, presidente AICA Associazione Italiana Confindustria Alberghi
Marco Zalamena, responsabile per il settore Hospitality di Ernst & Young

a cura di 
URBIT

a cura di 
CDP Investimenti SGR

14.30 - 16.00
Il Fondo Investimenti per la Valorizzazione del patrimonio pubblico:
concorsi di progettazione per il complesso Sangallo a Firenze 
e Sani a Bologna

Le città europee si trasformano soprattutto per sostituzione e riqualificazione 
di parti già edificate; dopo il riuso degli insediamenti industriali, più di recente 
sono le attrezzature militari dismesse a rappresentare importanti occasioni 
di riqualificazione urbana. In questo contesto, particolare rilievo assume il 
ruolo della società CDP Investimenti Sgr che con il Fondo Investimenti per la 
Valorizzazione del patrimonio pubblico ha acquisito un numero cospicuo di 
caserme, allo scopo di curarne la trasformazione e la dismissione sul mercato 
immobiliare privato. Nel convegno saranno illustrati i concorsi svolti dalla 
società per individuare i progetti di riqualificazione dell’ex ospedale Sangallo 
di Firenze e dell’ex caserma Sani di Bologna e promuove una riflessione 
sui loro esiti, in termini di indirizzi per il riutilizzo di caserme dismesse. In 
particolare, con riferimento alle scelte sul mix funzionale, alle decisioni che 
riguardano il riassetto dei quartieri circostanti, alle modalità di recupero dei 
manufatti esistenti, ai soggetti chiamati a gestirne l’attuazione nel tempo.

Introducono e coordinano:
Stefano Brancaccio e Raffaele Caci, CDP Investimenti Sgr

Relazioni e discussione:
Pier Vittorio Aureli e Martino Tattara, progettisti vincitori del concorso per 
l’ex caserma Sani di Bologna, Studio Dogma
Alessia Caprera, CDP Investimenti Sgr
Francesco Evangelisti, direttore urbanistica del Comune di Bologna
Stefania Fanfani, direttore urbanistica del Comune di Firenze
Fabrizio Rossi Prodi, progettista vincitore del concorso per l’ex ospedale 
Sangallo di Firenze

ASSET STRATEGICI DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI
valorizzazione del patrimonio pubblico e turismo

a cura di 
CDP Investimenti SGR

Giovedì 23 novembre
Teatro Agorà

ingresso 14.00
inizio lavori 14.30

fine lavori 18.30
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Il seminario è l’occasione per produrre una riflessione sul tema del patrimonio 
e del mercato immobiliare pubblico e privato in ambiti molto sensibili e 
particolari come quelli che sono stati interessati dal sisma 2009 e dal sisma 
2016 del Centro Italia. Nel contesto del seminario saranno approfonditi i 
temi del patrimonio pubblico utilizzato, inutilizzato, da demolire o sostituire, 
nonché quello dell’invenduto e dello stock abitativo inutilizzato che rimarrà al 
termine delle operazioni di ricostruzione. 

Le tematiche saranno quindi affrontate non solo in termini quantitativi ma 
anche in relazione alle distorsioni del mercato immobiliare, fluttuazioni che in 
questi casi specifici tendono ad essere molto variabili e quindi non allineate 
agli andamenti generali nazionali, al fine di individuare Obiettivi, Politiche 
e Strumenti quali componenti di una strategia di medio-lungo termine da 
attuare da parte delle Amministrazioni.

Il seminario è anche l’occasione di mettere a punto e approfondire gli elementi 
per la definizione di un Programma di ricerca sul mercato immobiliare in 
una città paradigmatica come quella dell’Aquila in cui il sisma ha modificato 
radicalmente l’economia.

PROGRAMMA

Introduce e coordina:
Pierluigi Properzi, Presidente INU ABRUZZO

Presentazione della ricerca:
“Cosa accade nei mercati immobiliari post terremoto”
Francesca Zirnestein, Direttore Generale di Scenari Immobiliari

Relazioni:
“L’Aquila e il terremoto: l’evoluzione del mercato immobiliare nell’area del 
cratere”
Gianni Guerrieri, Direttore Centrale Osservatorio del Mercato Immobiliare e 
Servizi Estimativi, Agenzia delle Entrate

“Il ruolo del patrimonio pubblico per lo sviluppo urbanistico della città 
dell’Aquila”
Luigi D’Eramo, Assessore all’Urbanistica del Comune dell’Aquila
Chiara Santoro, Dirigente dell’Area Urbanistica, Comune dell’Aquila

“L’impegno di SIDIEF per L’Aquila”
Mario Breglia, Presidente SIDIEF

“Il Programma Abruzzo promosso dall’Agenzia del Demanio della Regione”
Chiara Margani, Reponsabile U.O. Sviluppo Servizi Abruzzo e Molise, Agenzia 
del Demanio0 

“Polo Universitario nell’area dell’ex Ospedale San Salvatore” 
Pierluigi De Berardinis e Donato Di Ludovico, Università dell’Aquila

Dibattito

a cura di: 
Scenari Immobiliari

INU Abruzzo
Comune dell’Aquila

LA QUESTIONE DEL MERCATO IMMOBILIARE 
NELL’AREA DEL SISMA

Giovedì 23 novembre
Triennale Lab

ingresso 14.00
inizio lavori 14.30

fine lavori 18.30
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Il dibattito in merito alla riforma Delrio ha sottolineato fin da subito due 
paradossi inerenti, da un lato, la trasposizione del confine amministrativo 
delle città metropolitane su quelli delle ex province e dall’altro l’accostamento 
dei termini “piano strategico” e “triennale”: se la pianificazione strategica ha 
generalmente l’ambizione di guardare al futuro con un orizzonte temporale 
di lungo termine, “triennale” ha a che fare per lo più con processi di 
pianificazione e programmazione ordinaria.

Questi temi hanno impregnato il dibattito e hanno portato a diverse riflessioni 
inerenti i confini e gli strumenti adatti per governare la città metropolitana 
nelle sue diverse dimensioni (amministrativa, funzionale, sociale, percepita).

La rinnovata veste di URBANPROMO Libri propone, a partire da questo 
dibattito, una riflessione “altra” sul tema della città e del suo governo, in 
particolare nella sua accezione metropolitana, per indagare aspetti che 
riguardano da un lato il rapporto tra le diverse scale di piano e gli strumenti 
correlati, dall’altro specificità territoriali o tematiche di alcune realtà 
particolari.

PROGRAMMA

Saluti:
Michele Talia, URBIT, Università di Camerino

Introduce e coordina:
Valeria Lingua, Università di Firenze, Dipartimento di Architettura, 
Laboratorio Regional Design

SGUAR-DI-VERSI
discussione con gli autori

“Pianificare le città metropolitane in Italia. Interpretazioni, approcci, 
prospettive”
Giuseppe De Luca, Francesco Domenico Moccia, Inu Edizioni, Roma 2017

“Competenze in azione. Governo del territorio, innovazione e sviluppo 
metropolitano a Napoli”
Attilio Belli, FrancoAngeli, Milano, 2017

“L’interscambio montagna città. Il caso della Città Metropolitana di Torino”
Giuseppe Dematteis, Federica Corrado, Alberto Di Gioia, Erwin Durbiano, 
FrancoAngeli, Milano, 2017

PROSPETTIVE “ALTRE” PER LA CITTÀ METROPOLITANA
discussione con gli autori

“Città, salute e benessere. Nuovi percorsi per l’urbanistica”
Rosalba D’Onofrio, Elio Trusiani, FrancoAngeli, Milano, 2017

“Precisazioni sull’housing sociale in Italia”
Stefano Guidarini, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2017

Dibattito

a cura di 
Valeria Lingua e 

Giuseppe De Luca 
(Università di Firenze)

SGUAR-DI-VERSI.
PROSPETTIVE “ALTRE” PER LA CITTÀ 
METROPOLITANA

Giovedì 23 novembre
Spazio Workshop

inizio lavori 14.00
fine lavori 16.30
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A partire dal recente volume “Verso la pianificazione agricola e alimentare. 
Un’ipotesi di sviluppo per le Città del Vino” (Cavallo A., Marino D., Di Donato 
B., Corchia I., Franco Angeli, 2017), la sessione propone di riflettere su una 
sfida nuova e complessa: guardare insieme al cibo e al vino e sviluppare 
modelli di pianificazione e programmazione che guardino ai sistemi 
agroalimentari locali nel loro insieme.

I ruoli che il cibo e le attività agricole vanno ricoprendo, introducendo 
pratiche, comportamenti e iniziative proprie del tessuto produttivo, come 
dei gruppi di cittadini, che inventano mercati o modi inediti dell’abitare, 
raccontano di rinnovati legami tra comunità e territori, con cui siamo 
chiamati a confrontarci. Al tempo stesso la capacità attuativa degli strumenti 
pianificatori come delle politiche o delle norme di comprendere, orientare, o 
anche solo intercettare, tali processi scontano difficoltà crescenti.

La sessione sviluppa queste riflessioni con riferimento a pratiche ed 
esperienze civiche o di mercato che si confrontano necessariamente con 
l’impianto politico e normativo della programmazione e della pianificazione. 
Il punto di incontro è il territorio, nel quale costruire e sperimentare nuove 
forme di governance, istituti e strumenti, in cui cittadinanza, lavoro e mercato 
incontrano agricoltura, valorizzazione, tutela delle risorse e turismo.

Confrontarsi con la pianificazione agricola e alimentare significa ricostruire 
i rapporti che legano le comunità e i territori attraverso la rilocalizzazione 
e valorizzazione dei sistemi agroalimentari locali. Le politiche e i piani che 
traducono gli obiettivi in azioni e strumenti agiscono sulla ricomposizione dei 
rapporti tra territorio, mercato e cittadinanza ponendo al centro occupazione, 
resilienza, inclusione e sussidiarietà per i territori di domani.

PROGRAMMA

Saluti:
Iginio Rossi, URBIT
Floriano Zambon, Presidente Città del Vino

Introduce e coordina:
Valeria Lingua, Università di Firenze, Dipartimento di Architettura, 
Laboratorio Regional Design

“Verso la pianificazione agricola e alimentare”
Discutono del libro:
Antonio Longo, Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi 
Urbani – DASTU
Alessandra Pesce, Consiglio per la ricerca e l’analisi dell’economia agraria 
– CREA, Referente segreteria tecnica del vice ministro Mipaf Andrea Olivero

Prospettive e buone pratiche

“Nuovi metabolismi metropolitani. Approcci agro-ecologici per la 
rigenerazione territoriale”
Catherine Dezio, Politecnico di Milano

“Strategie di Food Planning per riattivare relazioni urbano-rurali”
Elisa Butelli, Università di Firenze

Conclusioni
Davide Marino e Aurora Cavallo, Dipartimento di BioScienze e Territorio, 
Università del Molise 

Dibattito

A cura di 
Valeria Lingua 

(Università di Firenze) 
e Paolo Benvenuti

(Città del Vino)

TERRITORIO PER TUTTI I GUSTI.
PROSPETTIVE PER LA PIANIFICAZIONE AGRICOLA 
E ALIMENTARE

Giovedì 23 novembre
Spazio Workshop

inizio lavori 16.30
fine lavori 18.30
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L’attuale evoluzione dei modi di abitare, lavorare, incontrarsi e fruire i servizi 
incide positivamente sulla trasformazione della città. Sempre più spesso ci 
troviamo di fronte ad organismi urbani multifunzionali in grado di rispondere 
in modo flessibile e adattivo all’esigenza di costruire il proprio palinsesto 
quotidiano.
Pensiamo ai diversi luoghi nei quali ci capita di lavorare e di produrre 
(in ufficio, a casa, in un caffè; ospiti nell’ufficio di altri tra una riunione e 
l’altra); osserviamo come i tempi della famiglia si organizzano all’interno di 
un’articolata trama che coinvolge reti di quartiere e parentali, luoghi pubblici 
e privati. All’evoluzione di questi stili di vita corrisponde un diverso modo 
di fruire gli spazi e di organizzare il tempo. Lo spazio è un’infrastruttura 
importante per rispondere a questi nuovi bisogni perché rappresenta il luogo 
fisico del social network e come tale va progettato.
Questi luoghi ibridi rappresentano un ambito progettuale in forte crescita, 
un’opportunità per lo sviluppo e la rigenerazione urbana: sono luoghi abitati 
da persone molto diverse tra loro, usati quasi in tutte le ore e animati da 
un’ampia gamma di attività che vanno dal lavorare all’abitare, all’incontrarsi 
e al divertirsi. La mostra propone un percorso interattivo attraverso la 
presentazione di una selezione d’interventi significativi realizzati in tutto il 
mondo che raccontano queste nuove realtà. 
Il percorso interattivo guida il visitatore in un’esperienza di simulazione 
progettuale pensato per offrire ai partecipanti la possibilità di confrontarsi 
con l’ideazione e implementazione di un proprio personale progetto ibrido 
complesso, da un lato applicando e facendosi ispirare dai contenuti presentati 
nelle diverse sezioni, dall’altro seguendo le proprie sensibilità e conoscenze.

New Urban Body è a cura di Fondazione Housing Sociale, prodotto da 
Lacittàintorno, programma triennale intersettoriale di Fondazione Cariplo 
dedicato alla rigenerazione urbana.

24/11 - 7/1  Ingresso libero 
Palazzo della Triennale, Viale Alemagna 6, Milano 
Orari: martedì - domenica / 10,30 - 20,30

NUB: NEW URBAN BODY
esperienze di generazione urbana

23/11 Inaugurazione della mostra

© Patrick Tornebooeuf
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a cura di
Forum Terzo Settore, 

Fondazione Cariplo

Partendo dalla presentazione di un approccio innovativo in ambito europeo 
(esperienza della città di Vienna, in alternativa Ginevra) si svilupperanno 
successivamente (Focus 3) momenti di approfondimento e di lavoro in 
gruppi su alcune tematiche rilevanti in un’ottica di costruzione di interventi di 
rigenerazione efficaci e mirati.

L’esperienza presentata come case study consentirà di concentrarsi su 
alcuni temi ritenuti centrali nella costruzione di programmi di rigenerazione 
e riqualificazione delle periferie: la politica abitativa associata ad interventi di 
inserimento sociale e di coesione sociale, attivazione della cittadinanza, la 
riqualificazione spazi di micro quartiere attraverso l’avvio di attività produttive 
e servizi di quartiere, la trasversalità e l’interdisciplinarietà degli interventi 
oltre alla trasversalità degli attori coinvolti.

PROGRAMMA 

Parte 1 | Fattori di successo e cura dei processi di rigenerazione urbana 
delle periferie

Speaker: 
Tommaso Vitale, Centre d’Études Européennes e École Urbaine de 
Sciences Po, Parigi
Discussant: 
Paolo Petracca, Forum del Terzo Settore Milanese

Parte 2 | Caso studio

Speaker: 
Tanja Wehsely, City Councillor in Vienna (TBC)

Discussant: 
Tommaso Vitale, Centre d’Études Européennes e École Urbaine de 
Sciences Po, Parigi
Coffee break

Parte 3 | Workshop tematici 

Edilizia popolare
Come si può gestire in modo efficiente e socialmente sostenibile il 
patrimonio di edilizia popolare? Quali possibili soluzioni per la tutela di tutti 
gli abitanti delle case popolari (con un particolare riferimento ai minori)? 
Come integrare azioni di coesione sociale e politica abitativa?

Le scuole
Quali supporti sono necessari per sostenere gli insegnanti nel loro lavoro 
educativo nei quartieri periferici? Come rinforzare il ruolo delle istituzioni 
scolastiche nella prevenzione del disagio e nell’ampliamento delle 
prospettive per i minori in situazioni di fragilità?

La sicurezza e il rapporto con le forze dell’ordine 
I residenti si sentono tutelati dalle autorità? C’è fiducia nell’impegno delle 
istituzioni alla lotta contro la criminalità e il degrado dei territori? C’è 
collaborazione tra tutti i soggetti? 

La questione di genere 
Come vivono le donne negli spazi periferici? che relazione hanno col 
territorio e con gli abitanti, che percezione hanno relativamente alla loro 
sicurezza soprattutto nelle ore serali?

La riqualificazione del “piano terra” negli stabili popolari e nei quartieri 
di periferia 
Riferimento alla politica dei “piano terra” realizzata dal Comune di Parigi.

QUALITÀ URBANA COME MOTORE DI CRESCITA 
SOCIALE ED ECONOMICA

Venerdì 24 novembre
Salone d’Onore

ingresso 9.00
inizio lavori 9.30

fine lavori 13.30
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a cura di
Regione Lombardia,
Fondazione Cariplo,
Fondazione Housing 

Sociale - FHS

MODELLI INNOVATIVI PER LA RIQUALIFICAZIONE 
EDILIZIA SOCIALE.
REINVENTING CITIES ANCHE IN LOMBARDIA?

MODELLI INNOVATIVI PER LA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA SOCIALE

Nella sessione sono presentati alcuni modelli (tecnologici e di processo) 
innovativi nel campo dell’edilizia abitativa pubblica e privata capaci di 
rilanciare, in un’ottica di sostenibilità anche economica, la rigenerazione 
urbana, il recupero e la riqualificazione del patrimonio abitativo sociale. In 
particolare, verranno presentate alcune iniziative il cui obiettivo è definire, 
anche se in forma sperimentale, un modello di politiche abitative dove l’abitare 
sociale diviene l’elemento da cui partire per avviare processi di innovazione 
sulla città, nonché sperimentare metodologie e tecniche edilizie in grado di 
ridurre tempi, costi e impatto ambientale degli interventi di realizzazione, 
recupero, riqualificazione e rigenerazione del patrimonio abitativo sociale.

PROGRAMMA

Relazioni:
“Modelli innovativi per l’incremento dell’offerta abitativa sociale: due 
casi d’eccellenza”
Francesco Foti, Direttore Vicario della Direzione Casa, Housing Sociale, 
Expo 2015 e Internazionalizzazione delle imprese – Regione Lombardia

“Il ruolo di Fondazione Cariplo nello sviluppo dei progetti innovativi per 
il recupero e la riqualificazione del patrimonio abitativo sociale”
Sergio Urbani, Direttore Generale di Fondazione Cariplo

“Modelli progettuali e costruttivi innovativi per l’Abitare sociale”
Marco Sangiorgio, Direttore Generale di CDP Investimenti sgr

Conclusioni:
Gianluca Galletti, Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare
Riccardo Nencini, Vice Ministro del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti
Fabrizio Sala, Vice presidente e assessore alla Casa, Housing Sociale, 
Expo 2015 e Internazionalizzazione delle imprese, Regione Lombardia

REINVENTING CITIES ANCHE IN LOMBARDIA?

Il programma Reinventer Paris ha proposto un nuovo approccio per la 
rigenerazione urbana, fondato sul riutilizzo del patrimonio pubblico attraverso 
la collaborazione pubblico-privato. Il successo dell’iniziativa ha stimolato 
un vero e proprio movimento che ha varcato i confini europei: 40 città in 
tutto il mondo hanno aderito a C40 Cities con l’obiettivo di condividere e 
sperimentare modelli innovativi di intervento per aumentare la sostenibilità e 
il benessere delle città.
Inserendosi in questo trend, lo scorso anno la Direzione Generale Casa, 
Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione imprese di Regione 
Lombardia ha sviluppato una ricerca dedicata ad esplorare temi e 
orientamenti strategici per la formazione di piani e programmi innovativi di 
rigenerazione urbana. La ricerca, tra l’altro, ha approfondito le caratteristiche 
del modello sperimentato a Parigi e ha rappresentato una prima occasione 
per interrogarsi sulle condizioni di replicabilità dell’approccio “Reinventing 
cities” per incrementare l’efficacia delle politiche abitative regionali.
L’incontro intende offrire una prima occasione per illustrare i risultati della 
ricerca e aprire un confronto con i Comuni e gli stakeholders del territorio 
sulle modalità più opportune per attivare iniziative sperimentali ispirate a 
questo approccio, in linea con i contenuti della Legge Regionale 16/2016 
“Disciplina regionale dei servizi abitativi”.

PROGRAMMA

Intervengono:
Paolo Formigoni, Dirigente UO Sviluppo Urbano, Housing Sociale, 
Promozione e Relazioni Interregionali, Regione Lombardia
Paolo Cottino, Kcity rigenerazione urbana srl
Simona Collarini, Direttore Area Pianificazione Urbanistica Generale, 
Comune di Milano
C40 Cities

Venerdì 24 novembre
Teatro Agorà

ingresso 9.00
inizio lavori 9.30

fine lavori 13.30
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a cura di
Confcommercio - 

Imprese per l’Italia 
e URBIT

LABORATORIO NAZIONALE SULLA RIGENERAZIONE 
URBANA. INDIRIZZI E ORIENTAMENTI PER LA 
PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027

Il coinvolgimento di oltre 130 città, nell’attività del “Laboratorio nazionale 
sulla rigenerazione urbana e nuove prassi urbanistiche” promosso da ANCI e 
Confcommercio Imprese per l’Italia a partire dal 2015, consente di sviluppare 
una lettura delle specificità che può essere anche declinata nella dimensione 
di indirizzo e orientamento utile alla nuova programmazione europea 2021-
2027 che in Italia si sta definendo proprio in questi mesi.
L’esperienza in atto presenta caratteri di rilevante dissimilitudine che 
possono rappresentare il vero e proprio punto di forza per costruire nuove 
prassi. Quasi a dire che ogni singola pratica in atto presenta caratteri per 
implementare le altre pratiche e viceversa, per dare risposte al mantenimento 
in vita di quel binomio inscindibile, tra città e commercio, che per secoli ha 
caratterizzato i territori. 
L’incontro, sviluppando il confronto tra le esperienze più significative 
sviluppate nel Laboratorio e anche in altri progetti urbani, fornisce alcuni assi 
di lavoro per intervenire sul miglioramento e il rafforzamento della vitalità 
urbana che nei confronti della relazione tra luoghi e loro funzionamento 
colloca i maggiori parametri per la qualità delle città e l’efficienza dei sistemi 
socioeconomici. Nell’incontro alcuni rappresentanti dei principali punti di 
vista disciplinari, amministrativi e imprenditoriali svilupperanno riflessioni e 
osservazioni.

PROGRAMMA

Coordina:
Iginio Rossi, INU, URBIT

Indirizzi di saluto
Carlo Sangalli, Presidente nazionale Confcommercio - Imprese per l’Italia 

Apertura dei lavori
Iginio Rossi, INU, URBIT
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L’ESPERIENZA DEL LABORATORIO ANCI-CONFCOMMERCIO

“Il binario che unisce: Palermo, Crotone, Siracusa, Alessandria, 
Vercelli, Mondovì, Tempio Pausania, Reggio Calabria, L’Aquila”
Angelo Patrizio, Coordinatore Laboratorio Nazionale Anci/Confcommercio 
sulla Rigenerazione Urbana

“Verso la programmazione europea 2021-2027 per le città più vitali”
Alberto Marchiori, Delegato politiche comunitarie, Confcommercio - 
Imprese per l’Italia

SPECIFICITÀ, AVANZAMENTI E PROSPETTIVE 

Costruire vitalità e accoglienza 
Interventi di economia urbana, terziario di mercato e capitale sociale
Anna Paola Aisoni, Vice Sindaco e Assessore all’Urbanistica, Comune di 
Tempio Pausania
Giovanni Antonio Addis, Assessore Commercio e Attività Produttive, 
Cultura, Sport e Pubblica Istruzione, Comune di Tempio Pausania
Elizabeth Vargiu, Presidente Confcommercio Tempio Pausania

Indirizzi e orientamenti
Gianluca Cristoforetti, Responsabile Smart City/Smart Communities, INU

Città di Città 
“Crotone come attivatore della rete di città della Calabria Centrale: 
Soverato, Catanzaro, Lamezia Terme e Vibo Valentia”
Govanni Ferrarelli, Direttore Confcommercio Calabria centrale
Alfio Pugliese, Presidente Camera di Commercio di Crotone
Sabrina Gentile, Assessore Attività Produttive, Comune di Crotone 

Indirizzi e orientamenti
Carmen Giannino, Responsabile Politiche pubbliche per le città, INU 

Venerdì 24 novembre
Triennale Lab

ingresso 9.00
inizio lavori 9.30

fine lavori 13.30
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CULTURA E SISTEMI URBANI PER FARE CENTRO 

Città e villaggi, esperienze di rivitalizzazione 
Alice Pedrazzi, Direttrice Confcommercio Alessandria
Celso Cioni, Direttore Confcommercio L’Aquila
Francesco Alfieri, Direttore Confcommercio Siracusa
Anna Maria Curcuruto, Assessore Lavori Pubblici e Difesa del suolo, 
Regione Puglia
Maurizio Caviglia, Segretario Generale Camera di Commercio di Genova

Indirizzi e orientamenti
Carolina Giaimo, Responsabile Ricerche e sperimentazioni nuovi standard, 
INU

PER UN FUTURO DELLE CITTÀ E DEI VILLAGGI,
PROPOSTA DI LAVORO PER I COMUNI ITALIANI

Introduce
Iginio Rossi, INU, URBIT

Intervengono
Francesco Rivolta, Direttore Generale Confcommercio Imprese per l’Italia 
Patrizia Toia, Vicepresidente della Commissione per l’Industria, la Ricerca e 
l’Energia, Parlamento Europeo
Andrea Arcidiacono, Vice Presidente Istituto Nazionale di Urbanistica 

Urbanpromo XIII Edizione
Triennale Lab
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a cura di
Fondazione Cariplo 
con King Baudouin 

Foundation e Timberland

Il tema della rigenerazione urbana viene declinato attraverso alcune 
esperienze interessanti realizzate all’interno della Città di Milano. Da una 
parte verrà descritto il percorso che ha portato alla realizzazione degli orti 
urbani che, grazie a un processo di coinvolgimento della comunità locale, 
sono riusciti a riqualificare le aree degradata e abbandonate trasformandole 
in centri di aggregazione e condivisione sociale. Dall’altra parte verranno 
presentati i progetti finanziati sul bando MyPlaygreen che Fondation du 
Roi Baudouin, in collaborazione con Timberland, ha bandito per la Città di 
Milano nel 2017. Si tratta in particolare di un bando che mira a sostenere 
la creazione, la manutenzione e il miglioramento degli spazi verdi in città. 
Un ambiente urbano più verde produce un maggiore impatto positivo sulla 
qualità dell’ambiente e sul benessere dei cittadini.

PROGRAMMA 

Saluti istituzionali:
Elena Jachia, Direttore Area Ambiente Fondazione Cariplo
Pierfrancesco Maran, Assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura 
Comune di Milano

Parte 1 | Il bando My Playgreen 

Ann de Mol, Senior Programme Coordinator King Baudouin Foundation
Anna Maria Rugarli, Sustainability & CSR Senior Director VF Corporation, 
Timberland

Parte 2 | Dal progetto di forestazione urbana alla condivisione sociale 
degli spazi aperti

Luisa Toeschi, Presidente Italia Nostra Sezione Milano Nord Cintura 
Metropolitana

Silvio Anderloni, Direttore Centro di Forestazione Urbana (CFU) di Italia 
Nostra – Bosco in Città – Milano
Manuel Bellarosa, Giardiniere Condotto di Bosco in Città

Coffee break

Parte 3 | Tavola rotonda

Challenger & moderatore:
Marzio Marzorati, Vice Presidente Legambiente Lombardia

Intervengono i referenti dei progetti finanziati sul bando MyPlaygreen

Conclusioni e saluti:
Alberto Ferlenga, Rettore dell’Università Iuav di Venezia e Responsabile 
Settore Architettura della Triennale di Milano

Cocktail di chiusura

I BENI COMUNI NEL PROCESSO DI RIGENERAZIONE 
DELLE CITTÀ

Venerdì 24 novembre
Salone d’Onore

ingresso 14.00
inizio lavori 14.30

fine lavori 18.30
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La nona edizione di Urban-promogiovani, il concorso internazionale rivolto 
agli studenti universitari di pianificazione e progettazione urbana, si conclude 
anche quest’anno con un workshop a cui sono invitati a partecipare i giovani 
progettisti che si sono cimentati nella competizione.
Per questa edizione sarà il LABSTUTEP – Laboratorio di Strategie Urbane e 
Territoriali per la Pianificazione del Dipartimento Architettura e Territorio e 
del Laboratorio di Urbanistica (DArTe) dell’Università Mediterranea di Reggio 
Calabria – a proporre un caso di studio. In linea con i temi del concorso, il 
progetto riguarderà la riqualificazione di un’area situata nel comune di Acri, 
centro urbano di interesse strategico – già oggetto di ricerche e laboratori 
didattici nazionali e internazionali – situato ai confini del parco della Sila e 
ambito nodale del sistema relazionale/area interna del sistema urbano diffuso 
della città di Cosenza. 
Gli studenti dovranno definire soluzioni progettuali innovative volte al 
rafforzamento della città di Acri come attrattore di funzioni specializzate e 
luogo di connessione per i processi di sviluppo del territorio interno della 
Calabria in relazione alla creazione di servizi sociali innovativi. Alla fine 
del workshop i progetti saranno presentati pubblicamente e consegnati 
all’amministrazione comunale di Acri.
A conclusione dei lavori del workshop verranno proclamati i vincitori del 
concorso. Saranno premiati i due progetti più votati dai visitatori del sito e 
due progetti scelti dalla giuria internazionale. Per il terzo anno consecutivo, 
inoltre, Urban-promogiovani si pregia di un premio speciale sponsorizzato 
dalla Camera di Commercio di Genova, destinato ai sei migliori progetti di 
riqualificazione di aree urbane che esploreranno i temi dell’integrazione di 
cultura, turismo e commercio consentendo l’accessibilità a tutti secondo i 
principi dell’universal design – design for all.
Tutti i progetti partecipanti al concorso saranno esposti per un anno 
all’interno della Gallery online di Urbanpromo, un importante veicolo di 
diffusione internazionale della manifestazione che insieme ai media partner 
darà grande visibilità ai progetti ed ai loro autori. 

PROGRAMMA

Introducono e coordinano:
Daniela Mello, Valeria Saiu, Claudia Trillo, curatrici del concorso

Workshop
“URBAN DESIGN IDEAS FOR ACRI (CS)”

Presentano il caso studio:
Francesca Moraci, responsabile scientifico LABSTUTEP_DArTe
Celestina Fazia, Carlo Roselli, scientific coordinators
Maurizio F. Errigo, Sante Foresta, scientific contributions
Andrea Bartucciotto, Dora Bellamacina, Giulia Fini, tutors

Premiazione del concorso

Conferiscono i premi:
Silvia Viviani, Presidente INU
Stefano Stanghellini, Presidente URBIT
Iginio Rossi, Direttore URBIT
Sergio Urbani, ACRI, Fondazione Cariplo
Maurizio Caviglia, Segretario Generale Camera di Commercio di Genova

a cura di URBIT 
con ACRI - Associazione 
di Fondazioni e di Casse 

di Risparmio Spa 
e con Camera di 

Commercio di Genova

URBAN-PROMOGIOVANI: WORKSHOP E PREMIAZIONE 
DEL CONCORSO

Venerdì 24 novembre
Teatro Agorà

ingresso 14.00
inizio lavori 14.30

fine lavori 18.30
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a cura di SIEV, 
Politecnico di Milano

Il seminario, promosso dal Politecnico di Milano e dalla SIEV (Società 
Italiana di Estimo e Valutazione), intende proporre una riflessione sulle 
problematiche riferite alla stima e al controllo dei costi di costruzione nel 
processo edilizio. Il tema, pur costituendo un argomento di ricerca nel campo 
delle specializzazioni tecniche e nei programmi didattici delle Università, ha 
molteplici prospettive di sviluppo operativo anche alla luce delle recenti 
innovazioni normative nell’ambito della Legislazione sui LL.PP. e di una 
corretta gestione delle risorse. Oltre ad affrontare le attuali declinazioni 
operative della stima del valore di costo nell’ambito della produzione edilizia, il 
seminario costituisce l’occasione per mettere a sistema i contributi scientifici 
dell’area economico-estimativa relativamente alle molteplici esigenze 
pratiche che richiedono di determinare il valore corrispondente a questo 
aspetto economico. Il seminario rappresenta, quindi, un primo momento 
di confronto e discussione finalizzato a riflettere su approcci e paradigmi 
in uso nell’ambito della valutazione dei costi e sulle nuove prospettive sul 
tema. In particolare, saranno dibattute dai diversi punti di vista di Ricercatori, 
Amministratori pubblici e Rappresentanti delle professioni, anche al fine di 
ricercare sinergie e buone pratiche tra le diverse figure e Istituzioni.

PROGRAMMA 

Saluti e presentazione dei lavori:
Stefano Stanghellini, Presidente SIEV, Università Iuav di Venezia
Stefano Della Torre, Direttore Dipartimento ABC Politecnico di Milano

“I costi nella produzione edilizia e nella trasformazione urbana: indirizzi 
di ricerca nei dipartimenti universitari”

Introduzione:
Marta Bottero, Politecnico di Torino
Alessandra Oppio, Politecnico di Milano

Panel tematico:
Sebastiano Carbonara, Università di Pescara
Pierluigi Morano, Università di Bari
Paolo Rosato, Università di Trieste

Conclusioni:
Riccardo Roscelli, Politecnico di Torino

“I costi nel processo edilizio: le esperienze degli Operatori”

Introduzione:
Bruno Daniotti, Politecnico di Milano

Panel tematico:
Regina De Albertis, Vice Presidente Nazionale Gruppo Giovani ANCE
Gianni Gatto, Provveditorato OO.PP. Lombardia e Emilia Romagna
Alessandro Pentimalli, Provveditorato OO.PP. Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria
Filippo Pontiggia, Vice Presidente ANCE Como

Conclusioni:
Angelo Ciribini, Università di Brescia

Dibattito

Conclusione dei lavori:
Giulio Mondini, Politecnico di Torino, condirettore di  “Valori e Valutazioni. 
Teorie ed Esperienze”

RITORNO AL FUTURO.
IL COSTO DI COSTRUZIONE NEL PROCESSO EDILIZIO

Venerdì 24 novembre
Triennale Lab

ingresso 14.00
inizio lavori 14.30

fine lavori 18.30
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