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Dal 16 al 19 novembre 2021 si tiene a Milano, 
presso il MEET - Digital Culture Center, 
Fondazione Cariplo, la XVIII edizione di 
Urbanpromo.

"Urbanpromo Progetti per il Paese"
Nella cornice della rigenerazione urbana e del 
partenariato pubblico privato, sono presentati 
progetti e iniziative che spiccano nel panorama 
nazionale per il forte carattere innovativo dei loro 
approcci e dei loro contenuti. A presentarli sono 
i loro protagonisti: promotori pubblici e privati, 
progettisti, gestori.

"Urbanpromo Social Housing"
Urbanpromo dedica le prime due giornate al 
grande tema dell’abitare sociale. “Urbanpromo 
Social Housing” è la declinazione specialistica 
della manifestazione per la cui promozione 
Fondazione Cariplo, Fondazione Compagnia 
di San Paolo e Fondazione Sviluppo e crescita 
CRT si sono associate all’INU. Partecipa 
alla realizzazione della manifestazione CDP 
Immobiliare SGR.

"Urbanpromo Digital"
La grande rilevanza che la transizione digitale 
sta assumendo nel dibattito scientifico e culturale 
italiano porta a configurare “Urbanpromo Digital” 
come la prima grande iniziativa nazionale 
che raccoglie iniziative attivate in Italia per 
promuovere la valorizzazione di funzioni di 
varia natura (culturale, turistica, industriale, etc) 
attraverso l'innovazione digitale urbana.

La partecipazione in presenza e online ai 
convegni è gratuita. 
Sarà possibile accreditarsi tramite il sito 
urbanpromo.it fino al raggiungimento dei posti 
disponibili. La partecipazione in presenza è 
garantita sino al raggiungimento della capienza 
delle sale.

Sono state attivate le procedure per il 
riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali 
da parte degli Ordini professionali degli Architetti 
e degli Ingegneri. I programmi dei singoli 
convegni forniranno informazioni al riguardo.

URBANPROMO 2021
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I TEMI DI URBANPROMO 2021
Nella sezione “Progetti per il Paese” Urbanpromo 
presenta progetti e iniziative che si prefiggono di 
rigenerare parti di città avvalendosi di strumenti 
di nuova concezione, facendo leva su particolari 
caratteristiche dei luoghi o su specifiche funzioni 
urbane, proponendo modelli abitativi rispondenti 
alle mutate esigenze sociali e ambientali, 
trasformando l’ambiente urbano e conducendolo 
verso la transizione ecologica.

Nel settore pubblico spiccano i Pinqua, i nuovi 
Programmi Innovativi sulla Qualità dell’Abitare, 
sostenuti dalle risorse del PNRR, le progettualità 
urbane che puntano sul recupero e riconversione 
dei beni immobili pubblici, ed anche i piani e 
progetti di potenziamento delle risorse ambientali 
della città. La vitalità del settore privato è 
rappresentata da progetti di investimento 
sempre più attenti alla responsabilità ambientale 
e sociale sollecitata dai cambiamenti climatici 
e dalle esigenze abitative fatte risaltare dalla 
pandemia. Il terzo settore continua ad essere 
promotore di modelli abitativi e di servizi 
all’abitare che si stanno affermando anche nel 
libero mercato. 

Urbanpromo Social Housing, declinazione 
specialistica della manifestazione, è affermata 
sede di incontro, confronto ed elaborazione, 
fra i principali attori delle politiche urbane: le 
amministrazioni regionali e comunali, Cassa 
depositi e prestiti, fondazioni di origine bancaria, 
società di gestione di fondi dedicati, cooperative 
di abitazione e di servizi all’abitare, aziende 
pubbliche per la casa, istituti di credito, istituti di 
ricerca, progettisti, imprese di costruzione.

Ed il social housing quale valore aggiunto per 
la rigenerazione urbana è la cornice in cui 
questa edizione, alternando sessioni plenarie 
e tavoli di lavoro, approfondisce quatto temi di 
grande attualità: la formazione di comunità in 
occasione dei progetti di rigenerazione urbana, 
lo sviluppo di un indispensabile partenariato tra 
il settore pubblico ed il terzo settore, la capacità 
di impiegare con efficienza ed efficacia le risorse 
finanziarie del PNRR, il potenziamento dei 
servizi all’abitare grazie alla transizione digitale.

Proprio l’innovazione digitale urbana vuole 
essere una delle componenti tematiche 
caratterizzanti la XVIII edizione di Urbanpromo. 
La stessa scelta di realizzare la manifestazione 
al MEET discende da una precisa volontà 
programmatica dell’INU. 

L’innovazione digitale è una sorta di filo rosso 
che percorre e connette tutti i momenti salienti 
della manifestazione, trovandovi anche alcune 
occasioni di autonoma e specifica evidenza. 
Urbanpromo, che da sempre mira ad individuare 
e valorizzare le innovazioni nel governo del 
territorio, pone al centro della propria attenzione 
i primi centri dell’innovazione digitale che si 
stanno realizzando in alcune città italiane.
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MEET è uno spazio fisico e virtuale di produzione 
e disseminazione di iniziative on line e on site: 
eventi, mostre, masterclass e digital experiences 
destinate al territorio lombardo e nazionale.

MEET promuove lo scambio, la condivisione e 
la costruzione di progetti innovativi con partner 
nazionali e internazionali con cui condivide 
valori, obiettivi ed esperienze.

MEET è un laboratorio creativo nato nel febbraio 
2018 dall’evoluzione della piattaforma di pensieri, 
idee ed eventi incentrati sull’innovazione e la 
tecnologia digitale Meet the Media Guru, la cui 
trasformazione è stata sostenuta da Fondazione 
Cariplo. 

Stazione 
Milano 

Centrale

MEET 
Digital Culture
Center 
Fondazione
Cariplo

Stazione 
Metropolitana
Porta Venezia

Linea 1

La sede fisica si trova nell’ex Spazio Oberdan: 
1200 metri quadrati nello storico palazzo di 
Porta Venezia, riprogettato da Carlo Ratti per 
essere un “new media space”. Main partner di 
MEET è Intesa Sanpaolo.

Urbanpromo trova nel MEET una sede stimolante 
per coniugare progettazione, innovazione e 
sperimentazione in occasione della diffusione 
delle proprie iniziative in presenza e on-line.

Le iniziative di Urbanpromo si svolgono 
nell’Immersive Room, nel Theater, nell'area 
LAB e negli spazi espositivi della Gallery.

MEET - DIGITAL CULTURE CENTER 
FONDAZIONE CARIPLO



9PIANTA PIANO TERRA

PIANTA SECONDO PIANO

PIANTA PRIMO PIANO

MEET DIGITAL CULTURE 
CENTER - FONDAZIONE 
CARIPLO 
Viale Vittorio Veneto, 2, 20124 
- Milano

Theater

Urban lobby

Reception
Urbanpromo

Bar / Caffetteria

Lab

Sala riunioni

Creative studio

Sala immersiva

Sale espositive
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PHYGITAL: IN PRESENZA E ON-LINE

Al piano terra si trova il Theater da 200 posti, 
ridotti a 80 per rispettare il distanziamento, con 
tre superfici di proiezione, interamente rinnovato 
e attrezzato con tecnologie di ultima generazione 
a completa disposizione dei convegni di 
Urbanpromo 2021.
Nel Theater, le presentazioni dei relatori 
saranno proiettate sulle superfici per offrire 
una suggestiva immersione visiva. La diretta 
streaming ha un approccio coinvolgente.

Al primo piano si trova l’Immersive Room, che 
per Urbanpromo 2021 può ospitare fino a 45 
spettatori. 
Un ambiente di circa 250 metri quadri dotato 
di 15 proiettori progettato, allestito e rifinito per 
esplorare le potenzialità della tecnologia creativa 
attraverso il corpo e i sensi. 
La Sala Immersiva offre immagini estremamente 
luminose in 4K per una proiezione continua su tre 
pareti a 270°. 

Al secondo ed ultimo piano si trovano Team Area 
e Lab Area, rispettivamente zone di lavoro e 
formazione. 
Come nel resto dell’edificio anche nei working 
space di MEET, la luce - firmata da Artemide - si 
declina con presenze espressive e scenografiche 
o lascia che sia semplicemente la luce pura a 
raccontare e sottolineare l’architettura, gli eventi, 
la comunicazione.
Nella Lab Area si svolgono workshop, tavoli di 
lavoro, tavole rotonde. 

THEATER

IMMERSIVE ROOM

LAB AREA

Al piano terra si trova il Café ideato e gestito da 
"mare culturale urbano" con il concept “Food 
Balls” del food designer Martí Guixé e il design 
di Italo Rota. 
Accanto all'accoglienza e al food hub si trova 
MyMEET Lounge, lo spazio che accoglie i 
visitatori e li invita ad entrare in relazione con il 
centro di cultura digitale.

Le pareti dell’Immersive Room ospitano le 
presentazioni dei relatori, offendo una suggestiva 
e spettacolare immersione visiva senza tralasciare 
la risonanza concettuale. Con le tecnologie 
l'emozione viene catturata per essere trasmessa 
nei live webinar.
Completano il primo piano la Gallery, composta 
da sale espositive con pareti mobili totalmente 
riconfigurabili e il Creative Studio dedicato alla 
regia di webinar e tavoli di lavoro virtuali.

L'approccio della Lab Area è quello della 
contaminazione: i relatori dialogano con il pubblico 
collegato da remoto grazie alla tecnologia MEET 
e alla piattaforma Zoom di Urbanpromo Live.
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Nei giorni di Urbanpromo è possibile fruire degli 
spazi espositivi di MEET: con Renaissance 
Dreams ci si immerge in una passeggiata 
ipnotica nell'arte. Si tratta di un'installazione  
immersiva del celebre media artist Refik Anadol.

L’opera è stata creata appositamente per la 
Sala Immersiva di MEET grazie all’intelligenza 
artificiale. Il processo creativo uomo-macchina 
è da un milione di immagini e testi prodotti tra 
il 1300 e il 1600 in Italia. Un dataset immenso 
elaborato e rivisitato da algoritmi, cambiando 
forme, colori e con l’aggiunta di suoni originali.

Renaissance Dreams è composta da quattro 
capitoli: pittura, scultura, letteratura e 
architettura, un flusso audiovisivo della durata 
di 35 minuti. Davanti agli occhi scorre un’ampia 
fetta di corpus artistico rinascimentale, lasciando 
l’impressione di un bellissimo sogno ad occhi 
aperti. Il risultato è una “passeggiata” ipnotica 
sulle tracce della storia dell’arte italiana.

MEET, MUSEO DELLA 
CULTURA DIGITALE
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DIGITAL

novembre 2021

GREEN

15-16 settembre 2020

LETTURE
libri, pubblicazioni, 
ricerche...

PRESENTA
progetti, piani, studi 
presentati dai protagonisti

SOCIAL
HOUSING

novembre 2021

PROGETTI 
PER IL
PAESE
novembre 2020

WORKSHOP 
SOCIAL IMPACT 
INVESTING

LA CITTÀ DIGITAL

L’URBAN 
TRASFORMATION 
ED IL RUOLO DI 
CDP

SUPERAMENTO 
DELLE BARRIERE 
ALL’ABITARE. 
CITTÀ ACCESSIBILI 
A TUTTI

MODELLI E 
METRICHE PER 
LA VALUTAZIONE 
DELL’IMPATTO 
SOCIALE

SOCIAL IMPACT 
INVESTING

IT  EN

A A A
PROGETTI   EVENTI   CONTRIBUTI   CALL&PREMI   STAMPA   INFO   ACCEDI

MENU EVENTI 2021
Le prime tile sono riorganizzate in modo da dare 
spazio ai nuovi prodotti editoriali: LETTURE e 
PRESENTA e al nuovo evento DIGITAL.
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La Gallery on-line di Urbanpromo è un portale 
accessibile a tutti affinché la progettualità volta 
alla valorizzazione del Paese e delle sue risorse 
possa raggiungere i più.

La visibilità dei progetti presenti nella homepage 
della Gallery on-line è totale. La schermata in 
cui vengono caricati è unica, ma i progetti sono 
anche suddivisi, e quindi filtrabili, secondo le 
categorie tematiche di Urbanpromo. La rotazione 
dei progetti e la ricerca su mappa garantisce ai 
protagonisti di questi lavori identica visibilità.

Viene inoltre curata la comunicazione dei 
progetti e dei loro promotori e autori tramite una 
community creata appositamente per connettere 
interessati ed esperti. La possibilità di mantenersi 
in contatto e di usufruire dei contenuti delle 
edizioni precedenti è uno degli obiettivi che il sito 
di Urbanpromo continua a perseguire anno dopo 
anno ottenendo risultati favorevoli in termini di 
accessi e iscrizioni.

Nei giorni di Urbanpromo i progetti visionabili 
sulla Gallery on-line saranno presentati anche 
grazie agli spazi espositivi del MEET composti 
da  pannelli, plastici, postazioni video. 

ESPORRE A URBANPROMO

La Gallery on-line di Urbanpromo è nata per 
soddisfare l’esigenza di superare la natura 
limitante della mostra fisica e di rendere i 
progetti accessibili in ogni momento e da ogni 
luogo, valorizzando i lavori presentati e i loro 
ideatori. In questo modo le progettualità e le 
imprenditorialità che partecipano a Urbanpromo 
diventano:

DURATURE
perché la loro esposizione non si limita alla 
manifestazione. Una volta messi in rete, i progetti 
sono consultabili 24/24h per un intero anno e 
restano in un archivio sempre accessibile.

ACCESSIBILI
perché l'accesso ai contenuti della Gallery on-
line è gratuito e non prevede registrazioni né 
login. I contenuti sono consultabili con tutti i 
dispositivi: pc, tablet e smartphone. 

GLOBALIZZATE
perché il sito offre una consultazione bilingue per 
rendere possibile l’accesso e la comprensione 
da ogni Paese.

DINAMICHE
perché le pagine di progetto vengono aggiornate 
quando le progettazioni si sviluppano ed 
evolvono.  

CONDIVISE
perché i contenuti dei progetti sono diffusi e 
pubblicizzati attraverso i canali social.

VALORIZZATE
perché ogni progetto viene comunicato a più di 
30.000 contatti specializzati con newsletter ed 
email, seguendo una strategia di comunicazione 
che punta a rafforzare e consolidare l'interesse 
per il progetto proposto.
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Grazie ad Urbanpromo i nuovi progetti e le 
migliori iniziative possono essere fatti conoscerev 
attraverso due modalità diverse e collegate: la 
presentazione in convegni e l'esposizione nella 
Gallery on-line e al MEET Center.

CONVEGNI
Durante i quattro giorni è possibile presentare il 
proprio progetto con un intervento della durata 
che si ritiene più adeguata a valorizzarlo nelle 
sessioni organizzate in modalità ibrida e nei 
webinar allestiti nella piattaforma Zoom di 
Urbanpromo.

GALLERY ON-LINE
Le modalità proposte per la visualizzazione nella 
Gallery on-line sono tre: large, medium, small.  
Inoltre,  è offerta la possibilità di personalizzare 
le schede-progetto per adattare al meglio le 
caratteristiche specifiche dei singoli progetti.

ESPOSIZIONE AL MEET CENTER
È possibile proiettare video e filmati e installare, 
in spazi dedicati, pannelli illustrativi e plastici. 
Per l’esposizione è disponibile un servizio di 
supporto alla progettazione grafica, alla stampa, 
alla pannellatura e all’installazione in mostra, 
oltre che alla riconsegna dei pannelli presso la 
propria sede.

Per i Partner e gli Sponsor le opzioni di visibilità 
offerte consentono:
• la valorizzazione del logo istituzionale 

nel sito, nel catalogo e nel 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; 

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

• la proiezione del logo e dei contenuti dedicati 
nelle sale dei convegni durante gli intervalli;

• la possibilità di esporre i materiali informativi 
in aree dedicate. 

PARTECIPARE DA PROTAGONISTA
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PROGETTI  EVENTI  CONCORSI  ESPORRE  MEDIA&PRESS  INFO  PARTNER IT  EN

www.urbanpromo.it

FAC-SIMILE FORMULA LARGE

copertina: 3 immagini a tutto schermo
1156 x 563 pixel

slide show: 7 immagini

LOGO

[testo 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.

Read in English

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

CREDITI
soggetto promotore
partener
progettisti

RIFERIMENTI
contatti
indirizzo
sito internet

DOWNLOAD
materiali scaricabili
(servizio opzionale)
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www.urbanpromo.it

FAC-SIMILE FORMULA MEDIUM

copertina: 1 immagine 
1156 x 563 pixel

slide show: 5 immagini

[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.

Read in English

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

PROGETTI  EVENTI  CONCORSI  ESPORRE  MEDIA&PRESS  INFO  PARTNER IT  EN

URBIT, Urbanistica Italiana Srl ©2015 | P.IVA 06356481009 Politica sui Cookie | Privacy Legal

LOGO

CREDITI
soggetto promotore
partener
progettisti

RIFERIMENTI
contatti
indirizzo
sito internet

DOWNLOAD
materiali scaricabili
(servizio opzionale)
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www.urbanpromo.it

FAC-SIMILE FORMULA SMALL

copertina: 1 immagine

slide show: 3 immagini

[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.

Read in English

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

URBIT, Urbanistica Italiana Srl ©2015 | P.IVA 06356481009 Politica sui Cookie | Privacy Legal

PROGETTI  EVENTI  CONCORSI  ESPORRE  MEDIA&PRESS  INFO  PARTNER IT  EN

LOGO

CREDITI
soggetto promotore
partener
progettisti

RIFERIMENTI
contatti
indirizzo
sito internet

DOWNLOAD
materiali scaricabili
(servizio opzionale)



20



21

esposizione

MODULO-BASE

Il modulo-base (Fig. 1) di cui si compone l’esposizione 
è ottenuto con pannelli in tamburato certificati ignifughi 
all’origine. Le dimensioni dei pannelli sono di 50/100 x 
250 cm. La struttura è chiusa a secco tramite ferramenta 
(distanziali e viti) di idonea dimensione. Il peso proprio 
dell’elemento tipo è di circa 60 kg.

Il modulo base si configura come un elemento 
autoportante, in grado di reggere il peso proprio e quello 
delle grafiche in pvc leggero. Le grafiche saranno fissate 
con chiodi.

L’accostamento di più strutture, fissate intimamente tra 
loro con idonee ferramenta, configura delle “isole” chiuse. 

Appositi elementi trasversali sono disposti a interasse 
di 1 m per contenere la spinta conferendo irrigidimento 
e stabilità alle strutture in modo garantirne la stabilità al 
ribaltamento.

Il numero massimo di grafiche esposte è di 99. 

modulo 
componibile 

50/100x250cm

pannello in PVC 
light

 90x140cm

spazio
esposizione

Torino, La nuvola Lavazza

12-13 novembre 2019, Social Housing

12-15 novembre 2019, Progetti per il Paese
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