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Il 19 e 20 settembre a Venezia Urbanpromo Green
Nella cornice di Palazzo Badoer al via la terza edizione 
della manifestazione INU

Si terrà a Venezia il 19 e 20 settembre, a Palazzo Ba-
doer, sede della Scuola di Dottorato dell’Università 
Iuav di Venezia, la terza edizione di Urbanpromo Gre-
en. La manifestazione, organizzata dall’Istituto Na-
zionale di Urbanistica e da Urbit, conferma la propria 
impostazione volta ad approfondire le forme e le mo-
dalità del principio guida della sostenibilità applicato 
alla pianificazione della città e del territorio, ed alla 
progettazione e realizzazione degli interventi, facen-
do interagire teoria e prassi, il profilo tecnico-scien-
tifico e le concrete esperienze. La struttura della ma-
nifestazione si articola in sei principali macro-temi 
dai quali scaturiscono gli argomenti trattati nei singo-
li convegni e seminari.
- Nella sezione “Città accoglienti, sicure e sosteni-

bili” si affrontano i temi della sicurezza della città 
e degli edifici cercando di rendere esplicite le con-
nessioni tra le due dimensioni, dando anche cen-
tralità agli interventi e alle misure che chiamano 
in causa la sostenibilità;

- “Il verde infrastruttura delle città” affronta tra l’al-
tro gli aspetti di carattere ambientale e urbanisti-
co insiti nella pianificazione e progettazione dei 
grandi parchi urbani e nella riqualificazione degli 
spazi urbani verdi;

- “I paesaggi dell’acqua” chiama in causa l’elemen-
to idrico come risorsa, possibile generatore di ri-
schio ma anche propulsore del paesaggio e dell’e-
conomia, come nel caso del fiume Po;

- “Smart communities per smart cities” ha al centro 
il cambiamento della vita urbana per effetto delle 
nuove tecnologie;

- “Sustainable mobility” chiama in causa la mobili-
tà intesa come strumento per rendere interconnes-
si i territori con modalità prevalentemente non in-
quinanti e con costi accessibili;

- infine “Energia sostenibile”, il tema che riguarda l’ef-
ficienza nella produzione e nel consumo di energia.

Su queste ed altre rilevanti questioni che animano gli 
studi e le progettazioni ispirate dall’idea della soste-
nibilità, Urbanpromo Green 2019 intende coinvolge-
re gli organi dello Stato, le Regioni ed i Comuni, in-
sieme con gli altri soggetti pubblici titolari di varie 
competenze, le associazioni, i professionisti, il mon-
do della ricerca e della formazione, le aziende produt-
trici di beni e servizi che concorrono alla realizzazio-
ne di uno sviluppo sostenibile. Urbanpromo avrà co-
me secondo appuntamento quello in programma dal 
12 al 15 novembre alla Nuvola Lavazza a Torino, do-
ve si svolgeranno nella medesima sede Urbanpromo 
Progetti per il Paese e Urbanpromo social housing.


