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 PROGETTO CITTÀ 
Venezia il 21 e il 22 settembre, Torino 
il 5 e il 6 ottobre, Milano dal 21 al 24 
novembre: queste le date e le sedi 
dell’edizione 2017 di Urbanpromo, 
l’evento nazionale di riferimento sulla 
rigenerazione urbana organizzato 
dall’Istituto nazionale di urbanistica e da 
Urbit. La gallery dei progetti sarà fruibile 
per dodici mesi dal sito Urbanpromo 
e la nuova versione della piattaforma 
sarà online nei prossimi mesi.

La rigenerazione urbana green

LA CONSULTAZIONE DELL’ARCHIVIO 
DELLE GALLERY DEGLI ANNI PRECEDENTI 
CONSENTE DI CONDURRE UN ESAME  
PER STORIA ED EVOLUZIONE DEI PROCESSI 
E DELLE TENDENZE.

Istantanee di alcuni momenti delle precedenti 
edizioni di Urbanpromo organizzate da Inu-Urbit

Sono state definite le date e le sedi 
dell’edizione 2017 di Urbanpromo 
che per la prima si svolgerà in tre ri-

prese con la novità costituita dall’appunta-
mento di «Urbanpromo Green», che si terrà 
il 21 e il 22 settembre a Venezia, alla scuola di 
dottorato dello Iuav di Palazzo Badoer.

A Venezia focus  
sul rischio sismico
Si realizzerà attraverso un programma di 
convegni, seminari e workshop con la parte-
cipazione di studiosi, professionisti, ammini-
stratori pubblici, dirigenti di aziende specia-
lizzate, rappresentanti di imprese private o 
partecipate da enti pubblici. Si approfondi-
ranno cinque temi legati alle questioni della 
sostenibilità delle città e dei territori:
• la mobilità smart
• il verde come elemento dell’assetto urbano
• l’energia e i rifiuti urbani
• il rapporto delle città con l’acqua
• la progettazione e l’edilizia ecosostenibile e 

contro il rischio sismico.

Per le giornate del 21 e 22 settembre i pia-
ni e i progetti, le realizzazioni, i profili del-
le aziende, saranno pubblicati nella gallery 
online della manifestazione. Potranno esse-
re successivamente esposti anche nella mo-
stra della XIV edizione di Urbanpromo alla 
Triennale di Milano.

A Torino focus  
sul social housing
A Torino il 5 e il 6 ottobre, al Polo del ‘900, 
si terrà la settima edizione di Urbanpromo 
social housing. Buone pratiche, scenari e 
una ricognizione del settore dell’abitare so-
ciale saranno tracciati nella due giorni del 
capoluogo piemontese, curata da un ampio 
partenariato, di cui fanno parte i principa-
li attori dell’housing sociale. La manifesta-
zione è promossa da un gruppo di orga-
nizzazioni tra le principali impegnate nel 
campo nel nostro Paese:
• il programma Housing della Compagnia 

di San Paolo

• la fondazione Sviluppo e Crescita della 
Cassa di risparmio di Torino

• la fondazione Cassa di risparmio di Cuneo
• la fondazione Housing Sociale Cassa De-

positi e Prestiti Investimenti Sgr.

A Milano focus sulla 
rigenerazione urbana
Infine alla Triennale di Milano dal 21 al 24 
novembre si terrà la XIV edizione di Urban-
promo con la consueta formula di seminari, 
incontri e convegni incentrati, oltre che sul-
la sostenibilità e sull’housing sociale intro-
dotti a Venezia e a Torino (i risultati delle di-
scussioni nei capoluoghi veneto e piemontese 
confluiranno nell’evento finale di Milano), su 
temi come la trasformazione e la rigenerazio-
ne urbana, il marketing urbano e territoria-
le, la smart city, la programmazione europea. 
Le amministrazioni e i principali enti pubbli-
ci, le imprese, le fondazioni di origine banca-
ria, le università, gli specialisti e i professionisti 
(saranno riconosciuti crediti formativi profes-

sionali dagli ordini degli architetti e degli in-
gegneri) svilupperanno una riflessione appro-
fondita, che sarà affiancata da una mostra e da 
un’esposizione multimediale dei progetti.

La gallery online e i premi
La gallery sarà fruibile per dodici mesi sul 
sito Urbanpromo mentre la nuova versio-
ne della piattaforma sarà online nei prossi-
mi mesi. La possibilità di consultare anche 
l’archivio delle gallery degli anni preceden-
ti consente di condurre un esame per storia 
ed evoluzione dei processi e delle tendenze. 
Confermati i concorsi che si accompagnano 
alla manifestazione:
• il Premio Urbanistica, promosso assie-

me alla storica rivista dell’Inu, Urban-pro-
mogiovani, riservato agli studenti dei cor-
si di progettazione delle università di tutto 
il mondo

• il Miglior Prg delle Città del Vino promos-
so (ogni due anni) dall’omonima associazio-
ne del comuni, da sempre partner di Urbit.

DALLA GALLERY 
URBANPROMO.IT
L’ESEMPIO  
DI REGGIO EMILIA
La rigenerazione urbana  
del quartiere Santa Croce
Il Comune di Reggio Emilia ha reagito agli 
effetti della crisi globale avviando un processo 
di pianificazione e governance strategica per 
uno sviluppo urbano sostenibile in un’ottica 
di contaminazione tra economia, società e 
cultura. Il contesto territoriale di attuazione 
è rappresentato dall’area nord della città, 
dove sorgono la Stazione Alta velocità e il 
Parco Innovazione nel quartiere storico Santa 
Croce. Lo strumento attuativo è il Programma 
di rigenerazione urbana del quartiere, 
attualmente in corso e candidato, al fine di un 
suo ulteriore sviluppo, al bando della Pcm per la 
riqualificazione delle periferie. 

I nuovi finanziamenti consentirebbero il 
passaggio a una nuova fase in cui il Pru interpreta 
il quartiere industriale storico, oggi in degrado, 
come un valore aggiunto per le politiche 
d’innovazione della città, si arricchisce di ulteriori 
progetti e di nuovi attori pubblici e privati.
Sono state previste azioni in tre direzioni:
• nuovi interventi di riqualificazione dei 

capannoni delle Officine Reggiane da 
destinare a nuovi servizi alle imprese e 
laboratori di ricerca per completare il Parco 
Innovazione, primo polo europeo a carattere 
scientifico-tecnologico-umanistico;

• riuso, anche temporaneo e con interventi di 
micro-riqualificazione di spazi abbandonati 
da destinare a servizi culturali, educativi, 
sportivi e assistenziali per attivare nuove forme 
d’innovazione sociale e di cittadinanza attiva;

• ripristino delle connessioni fisiche e funzionali 
tra il quartiere e la città, attraverso la 
riqualificazione di diverse strade e di piazzale 
Europa.

• Il Pru del quartiere Santa Croce è il paradigma 
di un modo innovativo di governare 
il territorio, in cui l’urbanistica diviene 
strumento a servizio dell’idea di città.
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