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Premio Urbanistica, ecco i vincitori del 2015
I progetti saranno premiati nel corso della dodicesima edizione di Urbanpromo, in
programma dal 17 al 20 novembre prossimi alla Triennale di Milano
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Proclamati i vincitori del Premio Urbanistica, il concorso indetto dalla rivista

L'autore

scientifica dell’Istituto Nazionale di Urbanistica che dal 2006 seleziona i
progetti preferiti dai visitatori di Urbanpromo, l’evento nazionale di
riferimento per il marketing urbano e territoriale organizzato dall’Inu e da
Urbit. Nel corso della manifestazione dello scorso anno alla Triennale di Milano
i visitatori hanno scelto, tramite referendum, dieci progetti tra quelli esposti
nella gallery del sito www.urbanpromo.it. Per la prima volta il voto si è svolto
in modalità online. I progetti saranno premiati nel corso della dodicesima

Redazione Web
Ultimi articoli

edizione di Urbanpromo, in programma dal 17 al 20 novembre prossimi alla
Triennale di Milano. Verranno inoltre pubblicati su URBANISTICA, la storica
rivista dell’Inu fondata nel 1933. Nella categoria “Equilibrio degli interessi nel
rapporto pubblico/privato” hanno prevalso:
- La Regione Umbria con la presentazione degli strumenti per le politiche per le
città messi a punto in occasione della programmazione europea 2014 – 2020 e
relativi alla “agenda urbana” e alle “aree interne”. Tali strumenti sono stati
messi a confronto con i programmi urbani degli anni precedenti. Il lavoro è a
cura della Direzione regionale Programmazione, innovazione e competitività e
dell’Ambito di coordinamento “Territorio, infrastrutture e mobilità” (scarica
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pdf del progetto: pag. 1, pag. 2, pag. 3 , pag. 4, pag. 5, pag. 6);
- Cassa depositi e prestiti Investimenti Sgr che ha presentato le azioni del Fiv, il
Fondo investimenti per le valorizzazioni;
- La Regione Abruzzo con il Progetto di Territorio Snodo 2 “Abruzzo”
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I vincitori della sezione “Inserimento nel contesto urbano” sono:
- Confcommercio, che ha presentato un progetto per frenare la desertificazione
commerciale di Gorizia attraverso la condivisione di proposte e soluzioni con
le contigue città slovene di Nova Gorica e Sempeter Vrtojba ;

Più letti della settimana
- La Città di Sarno con il Piano urbanistico comunale;
Cambiamenti climatici: fasce deboli a
rischio : Da uno studio del Cnr arriva
l'allarme per le fasce più deboli della
popolazione. I ricercatori hanno sviluppato
anche ...
Pellet di qualità, istruzioni per
l’acquisto : Quali sono i parametri utili
per il consumatore all’acquisto del pellet?
Qualità, innanzitutto, ma anche la lettura
dell...

- La Fondazione Cassamarca con il progetto di Mario Botta che ha ridisegnato

Come scegliere una stufa a pellet :
Consumi, costi e dati tecnici sono i
parametri riportati sull’etichetta
dell’apparecchio e le caratteristiche della

l’Area Appiani a Treviso;

stan...
A Guastalla un asilo nido
all’avanguardia e in tempi ristretti
grazie a Cucinella e Rubner : L a
struttura accogliente e sicura, sostituisce
due vecchi asili danneggiati dal terremoto grazie al
progetto in cui Rubn...
Amianto, quando la minaccia si
nasconde in casa : C h i c h i a m a r e s e
sospettiamo di avere manufatti o
coperture in cemento-amianto a casa

- Il Programma Housing della Compagnia di San Paolo che tra le residenze
temporanee torinesi ha presentato quella di San Salvario in procinto di essere
inaugurata

Nella terza categoria, “Qualità delle Infrastrutture e degli spazi pubblici”, i
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- La Regione Umbria il cui Servizio Urbanistica ha presentato i quattro progetti
vincitori del Concorso a tema regionale sulla riqualificazione delle aree
produttive dismesse situate in diversi Comuni umbri;
- La Fondazione Golinelli con il progetto – firmato da “diverserighestudio” –
dell’omonimo Opificio, il Centro per la conoscenza e la cultura della
Fondazione a Bologna;

- La Fondazione Cassa di Risparmio di Torino con il recupero e la
valorizzazione in chiave culturale e scientifica degli spazi delle ex Officine
Grandi Riparazioni
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Leggi anche:
Informare sul rischio idrogeologico
01/9/2015 - Il 6 settembre il Consiglio nazionale dei
Geologi organizza una giornata di comunicazione sul
rischio idrogeologico in tutta Italia

L'Eur a Roma sotto nuova luce. Con l'efficienza
03/6/2015 - Il quartiere dell'Eur di Roma sperimenterà
l'unione tra estetica ed efficienza, puntando
sull'illuminazione

Il Belpaese di cemento
21/4/2015 - L’Italia è il quarto Paese in UE per consumo
di suolo. Cosa si sta facendo a livello politico e
amministrativo per fermare lo scempio? Poco, secondo
Vezio De Lucia

Un regolamento per Firenze
31/1/2015 - Arriva il nuovo regolamento edilizio di
Firenze che dovrebbe riqualificare una grande parte
della città a "volumi zero"

Semplificazione e sostenibilità, il Testo unico dell’Umbria
15/1/2015 - La Regione vara il Testo unico del Governo
del territorio che punta su semplificazione,
contenimento del consumo di suolo e rigenerazione
urbana

Riciclo e riuso delle città
03/12/2014 - Non più nuovi quartieri ma la
riqualificazione, anche sociale, dell’esistente. Secondo “Il
Piano nazionale per la rigenerazione urbana sostenibile”
del Consiglio Nazionale degli Architetti, è ormai caduto il
tabù per cui non si poteva abbattere niente, nemmeno le
brutture del passato
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