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Urbanpromo, il tradizionale appuntamento organizzato 
dall’istituto nazionale di Urbanistica e da Urbit dedicato 
alla rigenerazione urbana, sarà di nuovo di scena a 
Torino e a Milano. nel capoluogo piemontese, negli 
spazi del Polo del ‘900, il 6 e 7 ottobre si terrà la sesta 
edizione dedicata all’abitare sociale Urbanpromo 
social housing. La due giorni torinese è promossa dal 
programma di housing della compagnia di san Paolo, 
dalla fondazione crt, dalla fondazione della cassa di 
Risparmio di cuneo, dalla fondazione Housing sociale e 
dalla cassa depositi e Prestiti investimenti sgr. 
dall’8 all’11 novembre, a Miano, negli spazi della 
Triennale, si svolgerà invece Urbanpromo Progetto 
Paese: un appuntamento articolato in seminari, 
convegni, workshop e incontri, che si articolerà in 
sei sezioni: social housing, trasformazione urbana, 
sostenibilità energetica, smart city, programmazione 
europea 2020, marketing urbano e territoriale. 
Oltre al tradizionale programma di convegni, verrà 
allestita una mostra multimediale di progetti, consultabile 
su www.urbanpromo.it. 
confermati i tradizionali concorsi: il Premio Urbanistica e 
Urban-promogiovani.

il mondo dell’architettura si trova ad affrontare 
sempre nuove sfide. Tra queste, due fenomeni stanno 
caratterizzando l’attuale fase economica: la crescita di 
numero degli edifici cittadini vuoti o abbandonati e la 
sospensione o il rinvio di nuovi progetti di trasformazione 
urbana. in questo difficile contesto economico gli 
architetti sono chiamati a rivedere il loro ruolo, anche 
per dare risposta a una forte contrazione di mercato che 
ha colpito il mondo della progettazione. Per contro, la 
società, alle diverse latitudini, è alle prese con nuovi e 
pressanti problemi economici, sociali, culturali e ambientali. 
siamo insomma di fronte a due mondi paralleli, che solo 
occasionalmente si incontrano. 
da qui parte la riflessione e l’iniziativa di Architecture 
in Development (aid), una piattaforma aperta creata 
in Olanda, attiva da alcuni anni, dedicata ad architetti, 
professionisti, addetti ai lavori che consente di scambiare 
informazioni, conoscenze e idee sullo stato delle 
trasformazioni urbane e delle operazioni immobiliari e 
urbanistiche in attesa di rilancio. L’iniziativa si rivolge 
soprattutto ai professionisti meno noti al largo pubblico, 
ma che rappresentano un’ampia fetta del mondo della 
progettazione mondiale. 
scopo dell’operazione è quello di collegare le iniziative 
e i talenti locali con i problemi di carattere generale e le 
soluzioni da mettere concretamente in atto. 
La piattaforma aid, rigorosamente open-source, è un luogo 
virtuale in cui condividere informazioni e scambiare idee su 
come risolvere casi simili in diverse parti del mondo. 
www.architectureindevelopment.org 

ARCHIteCtuRe In develOpment 
una piattaforma collaborativa

uRbAnpROmO in autunno a torino e milano

Il grande formato delle superfi ci Dekton nasce per off rire un ampio 
ventaglio di opportunità progettuali per il mondo del design
e dell’architettura.

Dekton si presenta in una varietà di colori e fi niture con spessori
di 8, 12 e 20mm. Adatto per spazi interni ed esterni, 
Dekton rivela una notevole resistenza e stabilità nel tempo, 
rendendo il tuo progetto illimitato.

DEKTON IS UNLIMITED.

COLORI UNLIMITED 
PRESTAZIONI UNLIMITED 
FORMATO UNLIMITED 
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