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UN RESOCONTO DI URBANPROMO 2016
Quale diffusione?

Nel 2016 la manifestazione principale, svoltasi alla 
Triennale di Milano, ha raggiunto la XIII edizione, 
mentre quella specializzata nel Social Housing, tenutasi 
al Polo del '900 di Torino, la VI. 

Dal 2015 Urbanpromo si avvale di una piattaforma 
multimediale bilingue, che divulga la conoscenza dei 
progetti e delle idee presentati nei convegni e negli 
spazi espositivi.

Gli utenti che visitano la piattaforma multimediale sono 
in costante crescita. Nell'ultimo anno si sono registrati 
32.000 utenti e 52.400 sessioni, per un totale di circa 
172.000 pagine visualizzate. 
A livello nazionale la diffusione della Gallery ha 
raggiunto in maniera capillare tutti i capoluoghi di 
provincia e le principali città. A livello internazionale si 
registrano significativi contatti di utenti dai principali 
Paesi dell'Unione Europea, dal Nord America e dalla 
Russia.
Gli utenti che si sono accreditati nell'area riservata 
del sito dove sono disponibili gli atti delle edizioni di 
Urbanpromo sono oltre 1.400.

Risultati, questi, particolarmente soddisfacenti in 
considerazione del pubblico prettamente specialistico 
a cui si rivolge Urbanpromo: professionisti, pubbliche 
amministrazioni, agenzie e società partecipate da Enti, 
università, fondazioni di origine bancaria, imprese. 
La ragione è che Urbanpromo, affrontando in modo 
trasversale i punti nodali della rigenerazione urbana, 
offre la possibilità di un aggiornamento avanzato 
sulle iniziative e sulle questioni di maggior rilievo del 
panorama italiano e internazionale.

Nella pagina seguente sono riportati i temi che hanno 
riscosso più interesse nell'ultima edizione, la XIII, 
svoltasi a Milano dall'8 all'11 novembre 2016.

157
PROGETTI PUBBLICATI NELLA 
GALLERY ON-LINE

65
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I PROGETTI

Nuoro, le periferie al centro 
della città

Albergo sociale diffuso

Social Village Cascina 
Merlata

La riqualificazione delle 
tre piazze sul mare […]

FIA - Fondo Investimenti 
per l’abitare […]

REBUS - Renovation of 
public buildings and 
Urban spaces

Cosenza, alloggi per anziani 
senza rete familiare

Laboratorio sperimentale 
nazionale su rigenerazione 
urbana […]

PUC per i quartieri di 
Fontiveggio e Bellocchio

Edificio di Social Housing 
per inquilini soli in assenza 
di famiglia

Quali i temi al centro degli interessi?

I CONVEGNI

Un nuovo ciclo della 
pianificazione tra tattica e 
strategia

Rigenerazione 4.0

La città smart per A2A

Le innovazioni del social 
housing: politiche e progetti

Strategie di valorizzazione 
integrata del territorio

Social Housing:
fattori di successo e criticità

Ex ospedali e caserme:
i progetti di riuso di CDPi

Infrastrutture e nodi urbani nel 
Progetto Paese […]

Social Housing a una svolta

Come rimettere in uso i 
beni immbili vuoti, vincoli e 
opportunità

Social Housing: sessione 
plenaria introduttiva

Laboratorio sperimentale sulla 
rigenerazione urbana

IL PROMOTORE

INU/Urbit

INU/URBIT,AUDIS, 
CNI/CeNSU, 
Assoimmobiliare, 
Federimm., RICS

A2A

Comitato Promotore 
Urbanpromo SH

URBIT - Città del 
Vino

Comitato Promotore 
Urbanpromo SH

CDPi Sgr

QVQC MIT, ANAS, FS 
Sistemi Urbani

Comitato Promotore 
Urbanpromo SH

Scenari Immobiliari 
- INU

Comitato Promotore 
Urbanpromo SH 

ANCI - 
Confcommercio

IL PROMOTORE

Comune di Nuoro

Fondazione Housing 
Sociale

InvestiRE Sgr

Regione Molise
Comune di Termoli

CDPi Sgr

Regione Emilia-
Romagna

Abitcoop Calabria

Confcommercio

Comune di Perugia

Coop Novacasa 
Cosenza

44
CONVEGNI SEMINARI 
WORKSHOP

INIZIATIVE

2500
PRESENZE

VISITATORI

35%
VISITATORI CHE 
HANNO OTTENUTO CFP

FORMAZIONE
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Nel 2017 INU e URBIT, oltre a confermare la Triennale 
di Milano quale sede della XIV edizione di Urbanpromo, 
propongono a Torino l'evento specialisico sul  
Social Housing, a sua volta arrivato alla VII edizione, 
e lanciano a Venezia la prima edizione di Urbanpromo 
Green. I tre eventi rappresentano importanti momenti 
di aggiornamento e confronto sui temi di attualità, e 
quindi sono una straordinaria occasione per scambiarsi 
idee, raccogliere stimoli, allargare le reti di relazioni.

In ordine cronologico, il primo appuntamento è il 
neonato Urbanpromo Green, a Venezia il 21 e 22 
settembre, presso Palazzo Badoer. Due giornate dense 
di appuntamenti volte a rappresentare ed interpretare 
l'evoluzione della città moderna sotto la spinta delle 
progressive innovazioni che realizzano l'idea della 
sostenibilità.

A Torino dal 5 al 6 ottobre si tiene Urbanpromo Social 
Housing, presso l'Open Incet. Tema centrale è l'abitare 
sociale, con particolare attenzione alle questioni che 
emergono con maggior rilevanza dalle iniziative che 
CDPi Sgr, le Fondazioni, il mondo cooperativo, il 
settore pubblico, stanno realizzando nel Paese.

Dal 21 al 24 novembre si tiene a Milano, presso il 
Palazzo della Triennale, la XIV edizione di Urbanpromo, 
che chiama tutti coloro che - a vario titolo - si occupano 
della pianificazione, progettazione e gestione della 
trasformazione urbana a scambiarsi esperienze ed a 
confrontarsi sulla città di oggi e di domani.

Urbanpromo intende così contribuire efficacemente 
alla ripresa economica del Paese, valorizzando i 
progetti e le iniziative in tre eventi caratterizzati da 
un qualificato programma di convegni, tutti dall'alto 
profilo politico-culturale e tecnico-scientifico.

I convegni e i seminari della manifestazione 
garantiscono, come di consueto, il riconoscimento di 
crediti formativi professionali. Grazie alle collaborazioni 
sviluppate con gli Ordini professionali degli Architetti 
e degli Ingegneri, coloro che si accrediteranno alle 
manifestazioni di Milano, Torino e Venezia potranno 
arricchire il proprio percorso formativo. Registrandosi 
all'area riservata presente nel sito internet sarà inoltre 
possibile consultare gli atti dei convegni.

A caratterizzare Urbanpromo e a distinguerlo da 
qualsiasi altro evento di comunicazione e incontro, è 
la presenza di una esposizione multimediale. Anche 
quest'anno Urbanpromo si presenta al proprio 
pubblico con una galleria virtuale dove sono esposti 
i progetti in corso di attuazione e in programma, a 
cura delle amministrazioni pubbliche e degli operatori 
privati che li stanno promuovendo.

Senza più limiti temporali e geografici, i progetti sono 
sempre disponibili e consultabili, 24 ore su 24, per un 
intero anno. I progetti sono visionabili da un pubblico 
internazionale che può accedere a tutti i contenuti di 
Urbanpromo grazie alla dinamicità della piattaforma 
bilingue.

Dall'edizione 2015, oltre alla consultazione per sezioni 
tematiche, vi è la possibilità di navigazione su mappa. 
La visualizzazione su base geografica permette di 
avere un colpo d'occhio sulle realtà e sui territori ove 
si sviluppano interessanti pratiche, politiche, progetti 
di riqualificazione e rigenerazione urbana.

I progetti pubblicati nella Gallery on-line sono 
valorizzati da una prolungata e variegata strategia di 
comunicazione, che utilizza newsletter settimanali, 
canali sociali, nuovi media.

Emblematica dell'impronta innovativa di Urbanpromo 
è l'evoluzione del concorso Urban-promogiovani. 
Grazie al web e alle reti internazionali di collaborazione 
universitaria, i migliori studenti di architettura e 
pianificazione possono pubblicare gratuitamente i loro 
progetti, e quindi farli conoscere e valutare.

Gli studenti, in occasione di Urbanpromo, sono  
inoltre invitati alla Triennale di Milano a progettare e a 
confrontarsi all'interno di un workshop dedicato ad un 
caso di studio proposto da una città.

URBANPROMO 2017



URBANPROMO 2017:
IL NOSTRO PUNTO DI VISTA

beni culturali e beni ambientali
best practices
investimenti

mercato immobiliare
patrimoni immobiliari

partenariato pubblico privato
periferie urbane
piani urbanistici

progetti infrastrutturali
progetti urbani

riqualificazione urbana
strumenti innovativi

valorizzazione

TRASFORMAZIONE URBANA

abitazioni a basso costo
affitto a canone moderato

coesione sociale
domanda abitativa

edilizia residenziale sociale
fondo investimenti per l’abitare

gestione sociale 
innovazione tecnologica
integrazione di comunità

politiche abitative
rating finanziario e rating sociale

servizio abitativo
territorio dell’abitare sociale

SOCIAL HOUSING

agricoltura urbana
città accessibili

capacità attrattive di investimenti
centri storici
commercio

competitività territoriale
design for all

economia del mare
patti di collaborazione

promozione integrata dei territori
rigenerazione urbana

rivitalizzazione delle attività
reti territoriali

MARKETING URBANO E TERRITORIALE



big data
città digitali

e-government
gestione delle emergenze

mobilità, trasporti, logistica
nuove tecnologie

servizi sanitari e assistenziali
sicurezza urbana

sistemi di monitoraggio
smart governance

smart integrated grid
social street 

strategie urbane

agenda urbana
aree interne

assi strategici prioritari
azioni innovative urbane 

coesione territoriale
culture for sustainable city

habitat III
investimenti territoriali integrati

macroregioni
PON e POR

sviluppo place based 
sviluppo urbano sostenibile

urbact 

cambiamento climatico
consumo zero

de-carbonizzazione
economia circolare, riciclo dei rifiuti

economia della condivisione
energie rinnovabili

green and blue infrastructures
green economy, nuovi standard

mobilità elettrica
retrofit energetico

servizi ecosistemici
tutela dell’ambiente

usi temporanei

ENERGIE E SOSTENIBILITÀ SMART CITY EUROPA 2020
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Le attività di pianificazione, progettazione ed 
amministrazione delle città già da qualche tempo 
si ispirano al principio dello sviluppo durevole, e 
cercano di rendere operative, nello spazio urbano, le 
idee dell'economia circolare. Queste attività, di cui 
sono protagoniste le professioni tecniche, le sedi della 
ricerca scientifica, le amministrazioni pubbliche e le 
loro aziende, interagiscono con le risposte che alle 
nuove esigenze vengono date dal mondo delle imprese 
attraverso la produzione di beni e servizi di concezione 
innovativa.

Le città stanno dunque cambiando. Così INU e URBIT 
varano il progetto Urbanpromo Green con l'obiettivo 
di realizzare una rappresentazione olistica della città 
che si evolve guardando al futuro sotto la spinta delle 
numerose e varie innovazioni di cui sono portatrici le 
più stimolanti esperienze in corso.

La prima edizione di Urbanpromo Green si tiene a 
Venezia, presso l'Università IUAV, il 21 e 22 settembre 
2017. La particolare sede - Palazzo Badoer - dichiara 
l'identità di un evento centrato sulla città e il suo 
territorio, che vuole caratterizzarsi in termini scientifici 
e culturali ed essere snodo di relazioni tra ricerca 
scientifica, professioni tecniche, amministrazione 
pubblica, mondo delle imprese.

URBANPROMO GREEN
VENEZIA, PALAZZO BADOER
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12PIANTA PIANO TERRA

PIANTA PIANO SECONDO

PIANTA PIANO PRIMO

Aula B

Aula A

Aula Tafuri

Aula ex Biblioteca

Aula E

Aula C2

Aula C1

Aula D



GLI SPAZI DI PALAZZO BADOER

Palazzo Badoer è la sede della Scuola di Dottorato 
dell'Università IUAV di Venezia. È facilmente 
raggiungibile con un breve percorso a piedi dalla 
Stazione ferroviaria di S. Lucia e da Piazzale Roma. 

La sua sala principale è dedicata a Manfredo Tafuri, 
l'insigne studioso di Storia dell'Architettura che ha 
legato il suo nome al prestigio conquistato dalla Scuola 
di Architettura di Venezia.

Le numerose aule del Palazzo in occasione di 
Urbanpromo ospiteranno un fitto programma di 
convegni, seminari, workshop, curati da INU e URBIT, 
dall'Università IUAV di Venezia e da altre Istituzioni, 
aziende ed associazioni che hanno compiuto 
esperienze avanzate sullo sviluppo urbano sostenibile.

Piazzale Roma Ferrovia Palazzo Badoer
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Urbanpromo Social Housing è una manifestazione 
specialistica in cui si costruisce una visione di sistema 
per l’abitare sociale. L'evento è curato da un ampio 
partnerariato, cui partecipano i princpali attori del 
Social Housing.

Urbanpromo Social Housing, anno dopo anno, si 
è consolidata nel panorama nazionale degli eventi 
politico-culturali e tecnico-scientifici quale principale 
occasione di confronto e approfondimento sulle 
politiche abitative. 

La VII edizione si terrà il 5 e 6 ottobre presso L'Open 
Incet ed avrà carattere semineriale ed apertura 
internazionale.

La partecipazione a Urbanpromo Social Housing è 
gratuita. Fino al raggiungimento del numero dei posti 
disponibili sarà possibile accreditarsi attraverso il 
sito internet urbanpromo.it nella sezione dedicata alla 
manifestazione specialistica.

I promotori

Il partenariato

URBANPROMO SOCIAL HOUSING 
TORINO,OPEN INCET
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GLI SPAZI DELL' OPEN INCET

Urbanpromo Social Housing, come è ormai tradizione, 
offre a chi partecipa ai suoi lavori l'opportunità di 
conoscere un'importante attrezzatura culturale di 
cui è dotata la  città di Torino. Quest'anno è la volta 
dell'Open Incet.

L'Open Incet è un ex complesso industriale situato 
nel quartiere Barriera. Si configura come un centro 
per trasformare idee, ricerca e tecnologia in valore 
condiviso per il territorio e i suoi attori economici e 
sociali.

La riconversione del sito, cominciata nel 2009, 
rientra nel set di strategie e di strumenti elborati dal 
programma "Torino Social Innovation", che favorisce 
l'insediamento di attività volte a generare e sviluppare 
idee innovative.

Lo spazio dell'Open Incet è stato prescelto perchè 
indicato ad ospitare il particolare format che assumera 
la VII edizione di Urbanpromo Social Housing: due 
giorni di intenso lavoro con la modalita partecipativa 
del fishbowl per la comunità degli operatori dell'abitare 
sociale impegnati in un confronto internazionale.

Durante i giorni della manifestazione si potrà partecipare 
agli eventi organizzati dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Torino in occasione dell'inagurazione delle 
OGR, restaurate e messe a disposizione della città. 

Open IncetStazione Porta Susa Stazione Porta Nuova
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La XIV edizione di Urbanpromo si svolge dal 21 al 24 
novembre 2017 a Milano, città simbolo di innovazione 
e sviluppo, che grazie ad Expo 2015 si è riaffermata 
centro nevralgico di tutto ciò che rappresenta 
internazionalità, ricerca e nuove opportunità, e quindi 
anche luogo ideale per mostrare la nuova progettualità 
che caratterizza Urbanpromo 2017.

Urbanpromo è ospitata dalla Triennale, museo creato 
per la promozione del design, dell’architettura, delle 
arti decorative e visive in Italia, uno spazio espositivo 
dal grande fascino in cui la manifestazione richiamerà 
amministratori, operatori del settore e studiosi, uniti 
dalla fiducia nel futuro e dalla voglia di ampliare le  
proprie conoscenze e relazioni.

L'esposizione di Urbanpromo si compone di 
sezioni tematiche che restituiscono, con richiami ed 
approfondimenti, i contenuti della Gallery on-line. 
Le postazioni che saranno appositamente realizzate 
permetteranno di navigare la Gallery on-line. 
I progetti saranno espositi anche all'interno del Salone 
d'Onore in uno spazio appositamente allestito. Gli 
espositori presenteranno i loro progetti con grafiche, 
video e proiezioni dedicate, così da illustrarli in modo 
personalizzato ed efficace.

L’alto profilo scientifico, tecnico e culturale, di 
Urbanpromo 2017 è assicurato da un qualificato 
programma di conferenze, convegni e corsi. Tutte 
le attività programmate sono riconducibili a quattro 
tipologie: convegno istituzionale, conferenza 
scientifica, corso di aggiornamento, sessione poster.

LA XIV EDIZIONE DI URBANPROMO
ALLA TRIENNALE DI MILANO
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PIANTA PIANO PRIMO

PIANTA PIANO TERRA

Caffetteria

Reception
Urbanpromo

Sala Triennale LAB
spazio conferenze

Spazio espositivo

Spazio incontri

Salone d'Onore
spazio conferenze

Sala Agorà
spazio conferenze
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La Triennale di Milano offre ampi 
spazi per l'incontro. Durante la 
manifestazione, i visitatori di 
Urbanpromo potranno fruire del 
calendario di mostre in programma 
nello stesso periodo. Al piano terra, 
presso la caffetteria, è possibile 
organizzare colazioni di lavoro.

Nel Salone d'Onore (150 pax) si 
terranno i convegni e le principali 
iniziative di Urbanpromo. 
Convegni, corsi di formazione e 
seminari si terranno anche nelle sale 
Agorà (100 pax) e Triennale LAB (70 
pax) appositamente attrezzate per 
ospitare videoconferenze, workshop e 
tavole rotonde.

Nel Salone d'Onore verrà realizzato 
uno spazio espositivo dove potrà 
essere consultata la Gallery dei progetti 
esposti nel sito internet e potranno 
essere votati i progetti candidati al 
Premio URBANISTICA.

GLI SPAZI DELLA TRIENNALE DI MILANO
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CONVEGNI ISTITUZIONALI

L’INU, promotore di Urbanpromo, attraverso i tre 
eventi in cui si articola la manifestazione propone una 
riflessione avanzata sul Paese, rivolta sia alla geografia 
territoriale che agli strumenti di governo del territorio.
Importanti organizzazioni scelgono Urbanpromo per 
svolgere propri convegni istituzionali.
Fin dal suo esordio Urbanpromo accoglie convegni 
organizzati da: Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, Ministero dell’Ambiente, Ministero dello 
Sviluppo Economico, Agenzia del Demanio, Agenzia 
delle Entrate, Unioncamere, Anci, Associazione Città 
del Vino, e altri ancora.

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Urbanpromo è organizzato con la collaborazione degli 
Ordini professionali degli Architetti e degli Ingegneri.
Nel quadro di tale collaborazione, i partecipanti ad 
Urbanpromo hanno l’opportunità di prendere parte 
ad iniziative che, per la rilevanza e l’attualità dei temi 
tecnici affrontati, danno luogo al riconoscimento di 
crediti formativi da parte degli Ordini professionali.

CONFERENZE, CONVEGNI, CORSI
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CONFERENZE SCIENTIFICHE

In Urbanpromo confluiscono gli esiti della ricerca 
scientifica e del dibattito disciplinare che maturano 
nelle università, nelle associazioni, nelle riviste, nei 
centri di ricerca.
Le importanti iniziative delle associazioni più 
rappresentative della comunità scientifica italiana 
che si occupano di città fanno di Urbanpromo una 
rara e preziosa occasione di incontro, confronto, 
apprendimento.

SESSIONI POSTER

Gli Enti, le imprese, i progettisti, protagonisti dei progetti 
esposti nella Gallery on-line, hanno l’opportunità di 
illustrare e discutere, in sessioni dedicate, i principi 
ispiratori e le idee guida delle loro iniziative.  
Le “sessioni poster”, in sintonia con la mission di 
Urbanpromo, espongono best practices, e quindi 
esperienze che costituiscono le punte avanzate 
delle tendenze sui temi guida della manifestazione. 
Occasioni di conoscenza e di divulgazione, le “sessioni 
poster” mostrano anche ad un pubblico competente 
ed interessato le opportunità di investimento presenti 
nelle città italiane.
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La Gallery on-line è un luogo aperto a tutti, dedicato 
alla conoscenza e alla narrazione delle progettualità 
nate per valorizzare le risorse del Paese.

I progetti esposti nella Gallery on-line sono sempre 
visibili, nella loro totalità, nella homepage. Essi sono 
anche suddivisi secondo le categorie tematiche di 
Urbanpromo e possono essere filtrati secondo i 
tematismi: Trasformazione Urbana, Social Housing, 
Marketing Urbano, Smart City, Energie e Sostenibilità, 
Europa 2020, Urban-promogiovani. Di analoga 
visibilità godono i protagonisti, sia in associazione 
ai progetti, che attraverso la presentazione della loro 
identità, mission, know-how.

La comunicazione dei progetti e dei loro protagonisti 
non è generica. L'innovativa piattaforma di 
Urbanpromo crea anche una community di esperti 
ed appassionati del settore che hanno la possibilità 
di formarsi e mantenersi continuamente aggiornati, 
fruendo sia dei nuovi contenuti dell’edizione 2016, che 
dei progetti dell'archivio.

I progetti pubblicati nella Gallery on-line sono 
presentati durante i giorni degli eventi di Urbanpromo 
attraverso postazioni multimediali. Nell'evento 
ospitato dalla Triennale di Milano le  postazioni 
multimediali integrano l'esposizione allestita con 
l'impiego di strumenti tradizionali e sempre utili, quali 
i pannelli, i plastici, le postazioni video. Il prestigioso 
spazio espositivo, con l'importanza e il valore della 
sua funzione e della sua storia, conferisce un valore 
aggiunto ai progetti di Urbanpromo.

Tutti i progetti pubblicati nella Gallery on-line 
partecipano al "Premio URBANISTICA". Il concorso 
valorizza alcuni importanti contenuti della rigenerazione 
urbana: nuove modalità dell'abitare, innovazioni 
tecnologiche e infrastrutturali per la gestione urbana, 
progetti di mobilità efficiente e sostenibile, progetti 
finalizzati alla riduzione del consumo di suolo e 
alla compensazione ecologica. Ogni anno i progetti 
vincitori vengono pubblicati su URBANISTICA, la 
storica rivista dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, 
fondata nel 1933 e presente in tutte le biblioteche dei 
Dipartimenti universitari di Architettura e Ingegneria.

LA GALLERY ON-LINE E
L'ESPOSIZIONE ALLA TRIENNALE
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La Gallery on-line è stata ideata per superare i limiti 
fisici e temporali delle tradizionali mostre allestite con 
pannelli, plastici, video e altre modalità per essere 
fruite nel luogo e nei giorni dell'evento. La Gallery on-
line valorizza le progettualità e le imprenditorialità che 
partecipano a Urbanpromo rendendole:

DURATURE
perché non sono più a conoscenza esclusiva dei 
visitatori della manifestazione: postati on-line, sono 
consultabili 24 ore su 24 per 12 mesi 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 da ogni luogo e con tutti i 
dispositivi: pc, tablet e smartphone. 

GLOBALIZZATE
perché i contenuti della Gallery on-line pubblicati anche 
in inglese sono offerti in consultazione agli interessati 
di ogni Paese.

DINAMICHE
perché le pagine di progetto sono aggiornabili, per 
mostrare le evoluzioni più significative maturate nel 
corso dell'anno successivo alla pubblicazione.

CONDIVISE
perché i contenuti dei progetti sono valorizzati, 
condivisi e pubblicizzati attraverso i canali social.

VALORIZZATE
perché ogni progetto è comunicato e proposto 
ad un elenco di oltre 30.000 contatti specializzati, 
attraverso una strategia di comunicazione pensata per 
creare curiosità e mantenere vivo per un intero anno 
l'interesse sui suoi contenuti.

NUOVA TESTATA 2017

NEWS IN EVIDENZA

GALLERY DEI PROGETTI
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I progetti e i protagonisti di Urbanpromo si presentano 
nella Gallery on-line e così facendo compongono un 
racconto, il racconto di come il Paese vuole cambiare. 
Una narrazione che non si limita ad auspici e annunci, 
ma propone innovazioni nell'approccio, nelle soluzioni, 
nella sperimentazione.
I progetti di Urbanpromo 2017 e i loro protagonisti 
sono visibili a partire dal giorno di svolgimento dei 
singoli eventi con le seguenti modalità:

HOMEPAGE
è il luogo in cui è visibile la totalità dei progetti 
presentati e che consente di conoscere le migliori 
proposte di valorizzazione e promozione dei territori, 
nonché acquisire consapevolezza delle diverse linee di 
studio e ricerca. L'homepage effettua una turnazione 
dei progetti ad ogni aggiornamento per assicurare la 
stessa visibilità a tutte le realtà esposte nella Gallery 
on-line.

LOCALIZZAZIONE SU MAPPA
i progetti esposti sono consultabili direttamente su 
mappa, in base alla sezione tematica, alla città e al 
soggetto promotore.

SEZIONI TEMATICHE
la piattaforma web si articola in diverse categorie 
tematiche per fare risaltare i contentuti caratteristici 
di ogni progetto.  La suddivisione tematica permette 
una fruizione selettiva, focalizzata sugli elementi 
d’interesse. 

RICERCA LIBERA
attraverso lo spazio “cerca”, inserendo nomi o parole 
chiave, è possibile focalizzare la ricerca in base a 
contenuti, nomi o progetti di maggior interesse

Gli spazi della Gallery on-line sono distinti in tre 
tipologie: large square, medium rectangle e small 
square.

LA GALLERY ON-LINE:
INCONTRARE, RACCONTARSI, CONFRONTARE

FILTRI DI RICERCA

FAC-SIMILE SMALL SQUARE

FAC-SIMILE MEDIUM RECTANGLE

FAC-SIMILE BIG SQUARE
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Il concorso Urban-promogiovani8 conferma 
l’impostazione delle ultime edizioni, che ha 
nell'internazionalizzazione e nel web i propri punti di 
forza. Il web si conferma prezioso veicolo di diffusione 
internazionale dell'iniziativa in quanto capace di 
coinvolgere studenti dei corsi di progettazione delle 
principali Università di tutti i Paesi. Alle ultime tre 
edizioni hanno partecipato complessivamente con 170 
progetti, elaborati da laboratori di 112 Università di 39 
Paesi.

Gli studenti interessati a partecipare sono invitati a 
presentare una proposta progettuale:

•	 dedicata alla riqualificazione di un’area urbana di 
particolare complessità, richiedente un approccio 
integrato.

•	 relazionata a uno o più temi guida di Urbanpromo: 
trasformazione urbana, marketing urbano e 
territoriale, smart city, energia e sostenibilità, 
social housing.

•	 qualificata dalle metodologie di analisi e di 
progetto, dall’impostazione morfologica, dai 
contenuti procedurali ed attuativi, dalle scelte di 
merito in relazione al contesto urbano.

La qualità delle proposte progettuali degli studenti è 
accreditata dai loro docenti. I progetti ed i loro autori 
sono pubblicati nella Gallery on-line di Urbanpromo 
e fatti conoscere in tutto il mondo anche attraverso i 
media partner. 

I progetti in concorso sono valutati ad opera di una 
giuria internazionale anonima e dagli appassionati ai 
temi della riqualificazione urbana che visiteranno il sito 
web di Urbanpromo.
Gli autori dei progetti selezionati saranno premiati con 
risorse messe a disposizione da URBIT e dalla Camera 
di Commercio di Genova, da utilizzare per l'acquisto di 
strumenti informatici e di volumi.

Il concorso
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URBAN-PROMOGIOVANI
UNIVERSITY NETWORK

EUROPE

AUSTRIA
Wien

BELGIUM
Antwerp
Bruxelles
Gent
Leuven
Louvain

BULGARIA
Sofia 

CZECH 
REPUBLIC
Prague

ÉIRE
Dublin

FINLAND
Helsinki
Oulu

FRANCE
Grenoble
Lille
Nice
Paris 
Reims

GERMANY
Berlin
Dortmund

Dresden
Düsseldorf
Freising
Hamburg
Hannover
Munich
Münster
Weimar

GREECE
Thessaloniki
Volos

NORWAY
Oslo

NETHERLANDS
Amsterdam
Delft
Groningen
Nijmegen

POLAND
Lodz
Wroclaw

PORTUGAL
Aveiro 
Evora 
Lisboa
Porto

ROMANIA
Bucharest

SLOVAKIA
Bratislava

SLOVENIA
Lubiana

SPAIN
Barcelona

Madrid 
San Diego
Saragoza
Valencia

SWEDEN
Luleå
Stockholm

SWITZERLAND
Losanna
Rapperswil
Zurich

UNITED KINGDOM
Belfast
Bristol
Cambridge
Cardiff
Derby
Dundee 

ITALY

Aquila
Alghero
Bari
Bologna
Cagliari
Enna
Ferrara
Firenze
Genova
Lecco
Milano
Napoli
Palermo
Parma
Pescara
Pisa
Roma 
Salerno
Torino
Udine
Venezia

Il workshop

I vincitori del concorso Urban-promogiovani saranno 
premiati il 24 novembre, nella giornata di chiusura 
dell'evento programmato alla Triennale di Milano, a 
conclusione di un workshop aperto agli studenti di tutti 
i gruppi iscritti al concorso.
Il workshop costituirà l’occasione per creare un 
confronto tra i diversi approcci alla progettazione delle 
scuole di urbanistica a livello internazionale.

La forma del workshop permette di esplorare e 
approfondire i temi del progetto di riqualificazione 
urbana sul quale gli studenti saranno chiamati 
ad interrogarsi. Il confronto per gruppi di lavoro 
permette di sviluppare aspetti specifici, smontando 
e ricomponendo il brano di città che verrà loro 
sottoposto. In modo collegiale, studenti e docenti 
faranno seguire all'attività di analisi la definizione di 
soluzioni e proposte progettuali.

Nella sessione di chiusura dei lavori saranno illustrate 
le attività svolte dai gruppi, le conclusioni cui gli 
studenti sono pervenuti: un dibattito aperto nel quale 
verranno raccolti commenti e suggerimenti, un modo 
costruttivo e originale per confrontarsi su un caso 
concreto.
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Urbanpromo offre una duplice possibilità di far 
conoscere i nuovi progetti e le migliori iniziative: la 
pubblicazione nella Gallery on-line e/o nella mostra alla 
Triennale, e la presentazione in convegni, conferenze, 
sessioni poster.

GALLERY ON-LINE
Proponiamo tre diverse modalità (Large, Medium, 
Small) di presenza e la possibilità di personalizzazione 
completa delle schede-progetto, per meglio adattare la 
partecipazione alle peculiarità dei singoli progetti/casi 
presentati. 

ESPOSIZIONE ALLA TRIENNALE DI MILANO
Urbanpromo 2017 offre la possibilità di installare, in 
spazi dedicati, pannelli illustrativi, plastici, e anche 
proiettare video e filmati. A tal fine offriamo un servizio 
di supporto alla progettazione grafica, la stampa, 
pannellatura e installazione in mostra, oltre alla 
riconsegna presso la vostra sede dei pannelli realizzati 
ed esposti in Triennale.

CONFERENZE E CONVEGNI
C’è la possibilità di presentare il proprio progetto 
durante la manifestazione alla Triennale con 
interventi di durata commisurata alla sua importanza 
(presentazioni mini e vip).

Per i Partner e gli Sponsor abbiamo pensato ad alcune 
opzioni di visibilità che consentono:
•	 la valorizzazione del logo istituzionale nel sito, 

catalogo e 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 brandizzate 
con il proprio logo istituzionale; 

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

•	 proiezioni del logo e di eventuali contenuti 
dedicati nelle sale dei convegni in occasione degli 
intervalli;

•	 possibilità di esporre i materiali informativi in 
aree dedicate durante lo svolgimento dell’evento 
(desk, totem, pannelli, ecc.).

PRENDERE PARTE DA PROTAGONISTA 
ALL'ESPOSIZIONE E AI CONVEGNI
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presentazione del progetto durante 
l'evento della Triennale

durata intervento:
15 minuti

kit di ingresso:
n. 5 shopper Urbanpromo

presentazione del progetto durante 
l'evento della Triennale

durata intervento:
30 minuti

kit di ingresso:
n. 10 shopper Urbanpromo

ESPOSIZIONE E CONVEGNI ALLA 
TRIENNALE DI MILANO 
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950 euro
FORMULA SMALL

immagine homepage:
small square

scheda progetto: 
n.1 immagine di copertina, titolo, occhiello, 
crediti, articolo di 1000 bsi in italiano e inglese, 
n.3 immagini

catalogo: 
inserzione nel catalogo distribuito in occasione 
dell'evento della Triennale

1.300 euro

immagine homepage:
medium rectangle

scheda progetto: 
n.1 immagine di copertina, titolo, occhiello, 
crediti, articolo di 1500 bsi in italiano e inglese, 
n.5 immagini

catalogo: 
inserzione nel catalogo distribuito in occasione 
dell'evento della Triennale

FORMULA MEDIUM

2.250 euro
FORMULA LARGE

immagine homepage:
large square

scheda progetto: 
n.3 immagini di copertina, titolo, occhiello, 
crediti, articolo di 2000 bsi in italiano e inglese, 
n.7 immagini

catalogo: 
inserzione nel catalogo distribuito in occasione 
dell'evento della Triennale

SERVIZI AGGIUNTIVI

upload di materiali (cad.)
 
upload di video (cad.)

immagini aggiuntive (cad.)

traduzione testi (Small)
          (Medium)
          (Large)

50 euro

50 euro

50 euro

150 euro
200 euro
250 euro

450 euro
PRESENTAZIONE MINI

800 euro
PRESENTAZIONE VIP

SALE DELLA TRIENNALE

Salone d'Onore (120-150 p.)
 - 2 ore
 - 4 ore

Teatro Agorà (100-120 p.)
 - 2 ore
 - 4 ore

Sala Triennale Lab (60-70 p.)
 - 2 ore
 - 4 ore

4.000 euro
6.500 euro

3.500 euro
5.000 euro

3.000 euro
4.500 euro

convegni/seminari/workshop

ESPOSIZIONE E CONVEGNI
A VENEZIA  

ESPOSIZIONE E CONVEGNI
A TORINO

Urbanpromo Green, che offre un ricco 
programma di convegni, si svolge a 
Palazzo Badoer. 
Non sono presenti spazi espositivi, ma  
è comunque possibile l'allestimento 
di pannelli dedicati  o altro materiale 
secondo forme da concordare.
In ogni caso l'esposizione dei progetti 
avviene sopratutto attraverso la Gallery 
on-line. 

L'Open Incet, sede di Urbanpromo 
Social Housing, non dispone di ampi 
spazi espositivi. 
L'esposizione dei progetti e delle 
iniziative avviene sopratutto attraverso 
la Gallery. 
È tuttavia possibile l'esposizione di 
poster dedicati a specifiche presenze, 
secondo forme da concordare.

12 mesi di presenza sul web 
24/24h e newsletter a 30.000 

indirizzi

ESPORRE NELLA GALLERY 
ON-LINE

incluso

700 euro
600 euro
900 euro
100 euro
150 euro

300 euro
preventivo su richiesta

esposizione dei progetti alla Triennale
MOSTRA

videoproiezione della Gallery 
in spazi dedicati (formule 
Small, Medium, Large)

esposizione in mostra dei progetti:
primo pannello
pannelli successivi (cad.)
monitor lcd 46" (cad.)
formula video  (Small)
formula video (Medium)
servizio di progettazione 
grafica pannelli (cad.)
plastici                
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