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RIQUALIFICAZIONE URBANA

Pavia, Imola, Treviso: al Premio Urbanistica 
vince la rigenerazione innovativa

Progetti di rigenerazione di parti di città che puntano 
sulla ricucitura al contesto di riferimento e sul miglio-
ramento dell’accessibilità. La tendenza a questo ti-
po di innovazione emerge chiaramente dagli esiti del 
Premio Urbanistica, il concorso indetto dalla rivista 
scientifica dell’Istituto Nazionale di Urbanistica che 
dal 2006 seleziona i progetti preferiti dai visitatori di 
Urbanpromo, l’evento nazionale di riferimento per la 
rigenerazione urbana organizzato dall’INU e da Urbit. 
I vincitori, tra i progetti che hanno partecipato alle 
edizioni 2020 e 2021, sono stati scelti attraverso un 
referendum online. La premiazione dei progetti vinci-
tori si terrà nell’ambito della 19esima edizione di Ur-
banpromo, “Progetti per il Paese”, che si svolge a To-
rino a Cascina Fossata dall’11 al 14 ottobre.
Tra i vincitori nella categoria “Rigenerazione ambien-
tale, economica e sociale” c’è Supernova che ha pre-
sentato il progetto “La rigenerazione della Necchi di 
Pavia”, che coinvolge 11 ettari di territorio e di aree 
dismesse nel cuore della città storica. 

Un processo molto complesso in cui sono messe a 
sistema le più diversificate istanze: da quelle degli 
stakeholder (siano questi gli enti territoriali o quelli 
preposti alla tutela dell’ambiente), a quelle delle as-
sociazioni e dei cittadini, fino a quelle del mercato. 
Mix funzionale, connessioni sia a livello metropolita-
no che a livello locale, qualità ambientale, recupero 
della memoria dei luoghi, attenzione all’uso delle ri-
sorse, impegno verso i temi dell’adattamento ai cam-
biamenti climatici, ricucitura con il Naviglio e il con-
testo circostante, bellezza sono le parole chiave che 
guidano il progetto. 
Si legge nella presentazione: “La qualità insediativa, 
le alte prestazioni ambientali degli edifici e degli spa-
zi aperti, la mobilità sostenibile, le connessioni con 
Milano, il centro, il Policlinico e l’Università e, infi-
ne, la compresenza di attività residenziali, terziarie, 
ricettive, commerciali, ma anche per lo sport e l’in-
trattenimento, renderanno questo nuovo quartiere vi-
vo e accessibile a tutta la comunità”.

A Imola ambiti produttivi dismessi a cavallo della ferrovia sono diventati bacino di aree da riconvertire a quartieri residenziali
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Nella categoria “Innovazioni tecnologiche per la ge-
stione urbana” ha prevalso tra gli altri il Comune di 
Imola che ha presentato il progetto PINQuA “Rige-
nerazione del quadrante urbano nord – ferrovia por-
ta della città di Imola”, che vede gli ambiti produttivi 
dismessi a cavallo della ferrovia come bacino di aree 
da riconvertire a quartieri residenziali, ampliando la 
dotazione di alloggi pubblici e potenziando il sistema 
del verde e della mobilità sostenibile. La matrice che 
mette a sistema tutti gli interventi di rigenerazione 
urbana, mettendoli in comunicazione tra loro e con i 
servizi, è un’infrastruttura verde urbana continua da-
ta dalla sovrapposizione del sistema di piste ciclope-

donali e quello delle aree verdi, siano esse parchi ur-
bani, giardini, filari di alberi, aree di riforestazione o 
di risulta del sistema viario. 
Questo sistema migliora la resilienza della città a fe-
nomeni di isola di calore, eventi di pioggia intensa, 
comfort termoigrometrico delle persone, socialità, 
fruibilità, vivibilità degli spazi pubblici e stili di vita 
sani, in un’ottica di città dei 15 minuti.
Poi tra i vincitori della categoria “Nuove modalità 
dell’abitare e del produrre” c’è il Comune di Treviso 
con “Treviso, San Liberale: Parco Abitato” che parte 
dalla possibilità di operare la rigenerazione urbanisti-
ca e sociale nel quartiere di San Liberale e provvede 
a ricucirne il tessuto con gli spazi limitrofi ed il cen-
tro storico. 
Un importante traguardo sarà quello della valorizza-
zione dello spazio identitario centrale del quartiere, a 
mezzo dell’inserimento di servizi che fungeranno da 
catalizzatori sociali sia per i cittadini che per i prin-
cipali stakeholder, unitamente all’innesto di nuove 
connessioni aventi il fine di creare una rete di prossi-
mità (rete dei 15 minuti) collegata con una matrice 
di mobilità lenta parallela, finalizzata ad unire le pro-
gettualità con le realtà territoriali presenti nel tessu-
to urbano ed il centro storico, avvalendosi, di rinnova-
ti percorsi protetti e sostenibili.

A Pavia il progetto di recupero coinvolge 11 ettari di territorio e di aree dismesse nel cuore della città storica

Treviso ha vinto grazie alla valorizzazione dello spazio identitario 
centrale del quartiere
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FIGURA 1. La rigenerazione della Necchi di Pavia

Proclamati i vincitori del Premio Urbanistica, concorso indetto 
dalla rivista scientifica dell’Istituto Nazionale di Urbanistica 
che dal 2006 seleziona i progetti preferiti dai visitatori di 

Urbanpromo, evento nazionale di riferimento per la rigenerazione 
urbana organizzato dall’INU e da Urbit. Tra i progetti che hanno 

partecipato alle edizioni 2020 e 2021, i vincitori sono stati scelti 
attraverso un referendum online in cui i visitatori hanno espresso 
oltre 630 preferenze. La premiazione dei progetti si terrà 
nell’ambito della 19esima edizione di Urbanpromo, “Progetti per il 
Paese”, che si svolgerà a Torino nel mese di ottobre.

 RIGENERAZIONE AMBIENTALE, ECONOMICA E SOCIALE 
Nella categoria “Rigenerazione ambientale, economica e sociale” i vincitori sono:

 ■ Supernova che ha presentato il progetto “La rigenerazione della Necchi di Pavia”, che coinvolge 11 ettari di territorio e di aree dismesse 
nel cuore della città storica (Fig.1).

 ■ La Città metropolitana di Bologna con “La rigenerazione territoriale per l’area metropolitana bolognese”, le proposte presentate al 
PINQuA e ammesse al finanziamento per circa 45 milioni, sviluppate sul territorio di tre Unioni di Comuni per un totale di 27 interventi, tra 
pianura e Appennino.

 ■ Il Comune di Giovinazzo, nell’area metropolitana di Bari, con “Rinascita del litorale a ponente di Giovinazzo”, caratterizzato dalla ricucitura 
con la città consolidata di parti di territorio che vengono riqualificate e rese disponibili alla fruizione collettiva.
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 INNOVAZIONI TECNOLOGICHE PER LA GESTIONE URBANA 
Nella categoria “Innovazioni tecnologiche per la gestione urbana” hanno prevalso:

 ■ il Comune di Imola che ha presentato il progetto PINQuA “Rigenerazione del quadrante urbano nord – ferrovia porta della città 
di Imola”, che vede gli ambiti produttivi dismessi a cavallo della ferrovia come bacino di aree da riconvertire a quartieri residenziali, 
ampliando la dotazione di alloggi pubblici e potenziando il sistema del verde e della mobilità sostenibile.

 ■ Il Comune di Spello, in provincia di Perugia, con “Un sistema di mobilità alternativa per una città storica più accogliente, attrattiva, 
accessibile” che prevede la realizzazione di due tratti di percorsi meccanizzati che, insieme al tratto centrale già realizzato, completano 
il quadro di accessibilità 
sostenibile al centro storico 
(Fig.2).

 ■ La Fondazione Compagnia 
di San Paolo con www.
ioabitosocial.it, la 
piattaforma dedicata alla 
ricerca di soluzioni abitative 
temporanee che mette 
in relazione la domanda 
di persone che cercano 
soluzioni abitative per 
periodi brevi con l’offerta 
proposta dai gestori di 
“residenze temporanee”. FIGURA 2. Sistema di mobilità alternativa per il Comune di Spello

FIGURA 3. Sesto Smart Village

 NUOVE MODALITÀ DELL’ABITARE E DEL PRODURRE 
Nella categoria “Nuove modalità dell’abitare e del produrre” i vincitori sono:

 ■ Abitare Toscana che ha presentato “Abito in community, un modo cooperativo per fare la casa giusta”, un progetto cooperativo di 
welfare abitativo dinamico, sostenuto dalla Fondazione CR Firenze. I tre interventi di social housing in fase di sperimentazione nell’area 
metropolitana fiorentina – Pieve degli Orti, Sesto Smart Village (Fig.3), Osteria Social Club – fanno parte del Fondo Housing Toscano 
gestito da Investire Sgr.

 ■ Il Comune di Treviso con “Treviso, San Liberale: Parco Abitato” che parte dalla possibilità di operare la rigenerazione urbanistica e 
sociale nel quartiere di San 
Liberale e provvede a ricucirne il 
tessuto con gli spazi limitrofi e il 
centro storico.

 ■ Supernova con “Rigenerazione 
urbana dell’ex Manifattura 
Tabacchi a Verona”, un 
intervento di riconversione 
urbanistica promosso dagli 
imprenditori Hager e Signoretti 
che crea un luogo di attrazione 
e di vita per la comunità, 
attraverso il quale la città viene 
connessa al quartiere fieristico, 
passando per la futura stazione 
dell’alta velocità. 
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Premio Urbanistica, proclamati i vincitori
Ecco a chi va il Premio Urbanistica: la cerimonia a Torino in ottobre

Proclamati i vincitori del Premio Urbanistica, il con-
corso indetto dalla rivista scientifica dell’Istituto Na-
zionale di Urbanistica che dal 2006 seleziona i pro-
getti preferiti dai visitatori di Urbanpromo, l’evento 
nazionale di riferimento per la rigenerazione urba-
na organizzato dall’INU e da Urbit. I vincitori, tra i 
progetti che hanno partecipato alle edizioni 2020 e 
2021, sono stati scelti attraverso un referendum onli-
ne in cui i visitatori hanno espresso oltre 630 prefe-
renze. La premiazione dei progetti vincitori si terrà 
nell’ambito della 19esima edizione di Urbanpromo, 
“Progetti per il Paese”, che si svolgerà a Torino nel 
prossimo mese di ottobre.

Rigenerazione ambientale, economica e sociale
Nella categoria “Rigenerazione ambientale, economi-
ca e sociale” i vincitori sono:
– Supernova che ha presentato il progetto “La rige-

nerazione della Necchi di Pavia”, che coinvolge 
11 ettari di territorio e di aree dismesse nel cuore 
della città storica.

– La Città metropolitana di Bologna con “La rige-
nerazione territoriale per l’area metropolitana bo-
lognese”, le proposte presentate al PINQuA e 
ammesse al finanziamento per circa 45 milioni, 
sviluppate sul territorio di tre unioni di comuni per 
un totale di 27 interventi, tra pianura e Appenni-
no.

– Il Comune di Giovinazzo, nell’area metropolitana 
di Bari, con “Rinascita del litorale a ponente di 
Giovinazzo”, caratterizzato dalla ricucitura con la 
città consolidata di parti di territorio che vengono 
riqualificate e rese disponibili alla fruizione collet-
tiva.

Innovazioni tecnologiche per la gestione urbana
Nella categoria “Innovazioni tecnologiche per la ge-
stione urbana” hanno prevalso:
– Il Comune di Imola che ha presentato il proget-

to PINQuA “Rigenerazione del quadrante urbano 
nord - ferrovia porta della città di Imola”, che vede 
gli ambiti produttivi dismessi a cavallo della ferro-

Rinascita del litorale a ponente di Giovinazzo
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via come bacino di aree da riconvertire a quartie-
ri residenziali, ampliando la dotazione di alloggi 
pubblici e potenziando il sistema del verde e del-
la mobilità sostenibile.

– Il Comune di Spello, in Provincia di Perugia, con 
“Un sistema di mobilità alternativa per una cit-
tà storica più accogliente, attrattiva, accessibile” 
che prevede la realizzazione di due tratti di per-
corsi meccanizzati che, insieme al tratto centrale 
già realizzato, completano il quadro di accessibili-
tà sostenibile al centro storico.

– La Fondazione Compagnia di San Paolo con www.
ioabitosocial.it, la piattaforma dedicata alla ricer-
ca di soluzioni abitative temporanee che mette in 
relazione la domanda di persone che cercano so-
luzioni abitative per periodi brevi con l’offerta pro-
posta dai gestori di “residenze temporanee”.

Nuove modalità dell’abitare e del produrre
Nella categoria “Nuove modalità dell’abitare e del 
produrre” i vincitori sono:
– Abitare Toscana che ha presentato “Abito in com-

munity, un modo cooperativo per fare la casa giu-
sta”, un progetto cooperativo di welfare abitativo 
dinamico, sostenuto dalla Fondazione CR Firen-
ze. I tre interventi di Social Housing in fase di 
sperimentazione nell’area metropolitana fiorenti-

na - Pieve degli Orti, Sesto Smart Village, Osteria 
Social Club – fanno parte del Fondo Housing To-
scano gestito da Investire Sgr.

– Il Comune di Treviso con “Treviso, San Libera-
le: Parco Abitato” che parte dalla possibilità di 
operare la rigenerazione urbanistica e sociale 
nel quartiere di San Liberale e provvede a ricu-
cirne il tessuto con gli spazi limitrofi ed il cen-
tro storico.

– Supernova con “Rigenerazione urbana dell’ex Ma-
nifattura Tabacchi a Verona”, un intervento di ri-
conversione urbanistica promosso dagli imprendito-
ri Hager e Signoretti che crea un luogo di attrazione 
e di vita per la comunità, attraverso il quale la città 
viene connessa al quartiere fieristico, passando per 
la futura stazione dell’alta velocità. 

Il progetto di rigenerazione urbana dell’ex Manifattura Tabacchi a 
Verona

Un sistema di mobilità alternativa per una città storica più 
accogliente, attrattiva, accessibile nel Comune di Spello (Perugia)
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Sono stati proclamati lo scorso 28 aprile 
i vincitori del Premio Urbanistica, il con-
corso indetto dalla rivista scientifica 
dell’Istituto Nazionale di Urbanistica 
che dal 2006 seleziona i progetti prefe-
riti dai visitatori di Urbanpromo, l’even-
to nazionale di riferimento per la rige-
nerazione urbana organizzato dall’INU e 

da Urbit. I vincitori, tra i progetti che 
hanno partecipato alle edizioni 2020 e 
2021, sono stati scelti attraverso un re-
ferendum online in cui i visitatori hanno 
espresso oltre 630 preferenze. La pre-
miazione dei progetti vincitori si terrà 
nell’ambito della 19esima edizione di 
Urbanpromo, “Progetti per il Paese”, 

che si svolgerà a Torino nel prossimo 
mese di ottobre.

Nella categoria “Rigenerazione ambien-
tale, economica e sociale” i vincitori so-
no:
• Supernova che ha presentato il pro-

getto “La rigenerazione della Necchi 

Premio Urbanistica, 
i vincitori

Supernova, “La rigenerazione della Necchi di Pavia”

Eventi & Fiere
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di Pavia”, che coinvolge 11 ettari di 
territorio e di aree dismesse nel cuo-
re della città storica.

• La Città metropolitana di Bologna 
con “La rigenerazione territoriale per 
l’area metropolitana bolognese”, le 

proposte presentate al PINQuA e am-
messe al finanziamento per circa 45 
milioni, sviluppate sul territorio di tre 
Unioni di Comuni per un totale di 27 
interventi, tra pianura e Appennino.

• Il Comune di Giovinazzo, nell’area 

metropolitana di Bari, con “Rinascita 
del litorale a ponente di Giovinazzo”, 
caratterizzato dalla ricucitura con la 
città consolidata di parti di territorio 
che vengono riqualificate e rese di-
sponibili alla fruizione collettiva.

Città metropolitana di Bologna, “La rigenerazione territoriale per l’area metropolitana bolognese”

Comune di Giovinazzo, “Rinascita del litorale a ponente di Giovinazzo”

2/4 - Outdoor, giugno 2022
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Nella categoria “Innovazioni tecnologi-
che per la gestione urbana” hanno pre-
valso:
• Il Comune di Imola che ha presentato 

il progetto PINQuA “Rigenerazione 
del quadrante urbano nord - ferrovia 
porta della città di Imola”, che vede 

Comune di Imola, “Rigenerazione del quadrante urbano nord - ferrovia porta della città di Imola”

Comune di Spello, “Un sistema di mobilità alternativa per una città storica più accogliente, attrattiva, accessibile”

Fondazione Compagnia di San Paolo, www.ioabi-
tosocial.it

3/4 - Outdoor, giugno 2022
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gli ambiti produttivi dismessi a caval-
lo della ferrovia come bacino di aree 
da riconvertire a quartieri residenzia-
li, ampliando la dotazione di alloggi 
pubblici e potenziando il sistema del 
verde e della mobilità sostenibile.

• Il Comune di Spello, in provincia di 
Perugia, con “Un sistema di mobilità 
alternativa per una città storica più 
accogliente, attrattiva, accessibile” 
che prevede la realizzazione di due 
tratti di percorsi meccanizzati che, in-
sieme al tratto centrale già realizzato, 
completano il quadro di accessibilità 
sostenibile al centro storico.

• La Fondazione Compagnia di San Pao-
lo con www.ioabitosocial.it, la piatta-
forma dedicata alla ricerca di soluzioni 
abitative temporanee che mette in re-
lazione la domanda di persone che 
cercano soluzioni abitative per periodi 
brevi con l’offerta proposta dai gesto-
ri di “residenze temporanee”.

Nella categoria “Nuove modalità dell’a-
bitare e del produrre” i vincitori sono:
• Abitare Toscana che ha presentato 

“Abito in community, un modo coo-
perativo per fare la casa giusta”, un 
progetto cooperativo di welfare abi-
tativo dinamico, sostenuto dalla Fon-
dazione CR Firenze. I tre interventi di 
Social Housing in fase di sperimenta-
zione nell’area metropolitana fioren-
tina - Pieve degli Orti, Sesto Smart Vil-
lage, Osteria Social Club – fanno par-
te del Fondo Housing Toscano gestito 
da Investire Sgr.

• Il Comune di Treviso con “Treviso, 
San Liberale: Parco Abitato” che par-
te dalla possibilità di operare la rige-
nerazione urbanistica e sociale nel 
quartiere di San Liberale e provvede 
a ricucirne il tessuto con gli spazi limi-
trofi ed il centro storico.

• Supernova con “Rigenerazione urba-
na dell’ex Manifattura Tabacchi a Ve-
rona”, un intervento di riconversione 
urbanistica promosso dagli imprendi-
tori Hager e Signoretti che crea un 
luogo di attrazione e di vita per la co-
munità, attraverso il quale la città 
viene connessa al quartiere fieristico, 
passando per la futura stazione 
dell’alta velocità.

www.urbanpromo.it

Abitare Toscana, “Abito in community, un modo cooperativo per fare la casa giusta”

Comune di Treviso, “Treviso, San Liberale: Parco Abitato”

Supernova, “Rigenerazione urbana dell’ex Manifattura Tabacchi a Verona”
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PREMIO URBANISTICA, PROCLAMATI I VINCITORI

Sono stai proclamati i vincitori del Premio Urbanistica, il concorso indetto dalla rivista scienti�ca dell’Istituto Nazionale di Urbanistica che dal

2006 seleziona i progetti preferiti dai visitatori di Urbanpromo, l’evento nazionale di riferimento per la rigenerazione urbana organizzato dall’INU

e da Urbit. I vincitori, tra i progetti che hanno partecipato alle edizioni 2020 e 2021, sono stati scelti attraverso un referendum online in cui i

visitatori hanno espresso oltre 630 preferenze. La premiazione dei progetti vincitori si terrà nell’ambito della 19esima edizione di Urbanpromo,

“Progetti per il Paese”, che si svolgerà a Torino nel prossimo mese di ottobre.

Nella categoria “Rigenerazione ambientale, economica e sociale” i vincitori sono:

Supernova che ha presentato il progetto “La rigenerazione della Necchi di Pavia”, che coinvolge 11 ettari di territorio e di aree dismesse nel

cuore della città storica.

La Città metropolitana di Bologna con “La rigenerazione territoriale per l’area metropolitana bolognese”, le proposte presentate al PINQuA

e ammesse al �nanziamento per circa 45 milioni, sviluppate sul territorio di tre Unioni di Comuni per un totale di 27 interventi, tra pianura

e Appennino.

Il Comune di Giovinazzo, nell’area metropolitana di Bari, con “Rinascita del litorale a ponente di Giovinazzo”, caratterizzato dalla ricucitura

con la città consolidata di parti di territorio che vengono riquali�cate e rese disponibili alla fruizione collettiva.
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Città metropolitana di Bologna, “La

rigenerazione territoriale per l’area

metropolitana bolognese”
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Comune di Imola, “Rigenerazione del

quadrante urbano nord – ferrovia porta della

città di Imola”
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Comune di Spello, “Un sistema di mobilità

alternativa per una città storica più

accogliente, attrattiva, accessibile”
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San-Paolo.jpg)

Fondazione Compagnia di San Paolo,

www.ioabitosocial.it
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content/uploads/Abitare-Toscana.jpg)

Abitare Toscana, “Abito in community, un

modo cooperativo per fare la casa giusta”
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content/uploads/Comune-di-Treviso.jpg)

Comune di Treviso, “Treviso, San Liberale: Parco

Abitato”

(https://www.theoutdoormag.it/wp-

content/uploads/Supernova-Manifattura-

Tabacchi.jpg)

Supernova, “Rigenerazione urbana dell’ex

Manifattura Tabacchi a Verona”

Nella categoria “Innovazioni tecnologiche per la gestione urbana” hanno vinto:

Il Comune di Imola che ha presentato il progetto PINQuA “Rigenerazione del quadrante urbano nord – ferrovia porta della città di Imola”,

che vede gli ambiti produttivi dismessi a cavallo della ferrovia come bacino di aree da riconvertire a quartieri residenziali, ampliando la

dotazione di alloggi pubblici e potenziando il sistema del verde e della mobilità sostenibile.

Il Comune di Spello, in provincia di Perugia, con “Un sistema di mobilità alternativa per una città storica più accogliente, attrattiva,

accessibile” che prevede la realizzazione di due tratti di percorsi meccanizzati che, insieme al tratto centrale già realizzato, completano il

quadro di accessibilità sostenibile al centro storico.

La Fondazione Compagnia di San Paolo con www.ioabitosocial.it, la piattaforma dedicata alla ricerca di soluzioni abitative temporanee che

mette in relazione la domanda di persone che cercano soluzioni abitative per periodi brevi con l’offerta proposta dai gestori di “residenze

temporanee”.

 

Nella categoria “Nuove modalità dell’abitare e del produrre” i vincitori sono:

Abitare Toscana che ha presentato “Abito in community, un modo cooperativo per fare la casa giusta”, un progetto cooperativo di welfare

abitativo dinamico, sostenuto dalla Fondazione CR Firenze. I tre interventi di Social Housing in fase di sperimentazione nell’area

metropolitana �orentina – Pieve degli Orti, Sesto Smart Village, Osteria Social Club – fanno parte del Fondo Housing Toscano gestito da

Investire Sgr.

Il Comune di Treviso con “Treviso, San Liberale: Parco Abitato” che parte dalla possibilità di operare la rigenerazione urbanistica e sociale

nel quartiere di San Liberale e provvede a ricucirne il tessuto con gli spazi limitro� ed il centro storico.

Supernova con “Rigenerazione urbana dell’ex Manifattura Tabacchi a Verona”, un intervento di riconversione urbanistica promosso dagli

imprenditori Hager e Signoretti che crea un luogo di attrazione e di vita per la comunità, attraverso il quale la città viene connessa al

quartiere �eristico, passando per la futura stazione dell’alta velocità.
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Premio Urbanistica, proclamati i vincitori
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Sono stati proclamati i vincitori del Premio Urbanistica, indetto dalla rivista scientifica
dell'Istituto Nazionale di Urbanistica. A scegliere i progetti più meritevoli è stato un sondaggio
online, e la premiazione si terrà ad ottobre a Torino. Scopriamoli.

Vincitori scelti tramite un sondaggio online

Proclamati i vincitori del Premio Urbanistica, il concorso indetto dalla rivista scientifica
dell’Istituto Nazionale di Urbanistica che dal 2006 seleziona i progetti preferiti dai visitatori di
Urbanpromo, l’evento nazionale di riferimento per la rigenerazione urbana organizzato
dall’INU e da Urbit. I vincitori, tra i progetti che hanno partecipato alle edizioni 2020 e 2021,
sono stati scelti attraverso un referendum online in cui i visitatori hanno espresso oltre
630 preferenze. La premiazione dei progetti vincitori si terrà nell’ambito della 19esima
edizione di Urbanpromo, “Progetti per il Paese”, che si svolgerà a Torino nel prossimo mese di
ottobre.

 

Nella categoria “Rigenerazione ambientale, economica e sociale” i vincitori sono: 

Supernova che ha presentato il progetto “La rigenerazione della Necchi di Pavia”, che
coinvolge 11 ettari di territorio e di aree dismesse nel cuore della città storica;
La Città metropolitana di Bologna con “La rigenerazione territoriale per l'area
metropolitana bolognese”, le proposte presentate al PINQuA e ammesse al finanziamento
per circa 45 milioni, sviluppate sul territorio di tre Unioni di Comuni per un totale di 27
interventi, tra pianura e Appennino;
Il Comune di Giovinazzo, nell’area metropolitana di Bari, con “Rinascita del litorale a
ponente di Giovinazzo”, caratterizzato dalla ricucitura con la città consolidata di parti di
territorio che vengono riqualificate e rese disponibili alla fruizione collettiva.
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IMMAGINE 1: "La rigenerazione territoriale per l'area metropolitana bolognese”, le proposte presentate al PINQuA

e ammesse al finanziamento per circa 45 milioni

Nella categoria “Innovazioni tecnologiche per la gestione urbana” hanno prevalso:

Il Comune di Imola che ha presentato il progetto PINQuA “Rigenerazione del quadrante
urbano nord - ferrovia porta della città di Imola”, che vede gli ambiti produttivi dismessi a
cavallo della ferrovia come bacino di aree da riconvertire a quartieri residenziali,
ampliando la dotazione di alloggi pubblici e potenziando il sistema del verde e della
mobilità sostenibile;
Il Comune di Spello, in provincia di Perugia, con “Un sistema di mobilità alternativa per
una città storica più accogliente, attrattiva, accessibile” che prevede la realizzazione di due
tratti di percorsi meccanizzati che, insieme al tratto centrale già realizzato, completano il
quadro di accessibilità sostenibile al centro storico;
La Fondazione Compagnia di San Paolo con www.ioabitosocial.it, la piattaforma
dedicata alla ricerca di soluzioni abitative temporanee che mette in relazione la
domanda di persone che cercano soluzioni abitative per periodi brevi con l’offerta
proposta dai gestori di “residenze temporanee”.

 
 
 

 
IMMAGINE 2: "Rigenerazione del quadrante urbano nord - ferrovia porta della città di Imola"

Nella categoria “Nuove modalità dell'abitare e del produrre” i vincitori sono: 

Abitare Toscana che ha presentato “Abito in community, un modo cooperativo per fare la
casa giusta”, un progetto cooperativo di welfare abitativo dinamico, sostenuto dalla
Fondazione CR Firenze. I tre interventi di Social Housing in fase di sperimentazione
nell’area metropolitana fiorentina - Pieve degli Orti, Sesto Smart Village, Osteria Social
Club – fanno parte del Fondo Housing Toscano gestito da Investire Sgr;
Il Comune di Treviso con “Treviso, San Liberale: Parco Abitato” che parte dalla possibilità
di operare la rigenerazione urbanistica e sociale nel quartiere di San Liberale e provvede
a ricucirne il tessuto con gli spazi limitrofi ed il centro storico;
Supernova con “Rigenerazione urbana dell'ex Manifattura Tabacchi a Verona”, un
intervento di riconversione urbanistica promosso dagli imprenditori Hager e Signoretti
che crea un luogo di attrazione e di vita per la comunità, attraverso il quale la città viene
connessa al quartiere fieristico, passando per la futura stazione dell’alta velocità. 
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IMMAGINE 3: Abitare Toscana con "Abito in community, un modo cooperativo per fare la casa giusta"
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Al Presidente uscente, Laura Michelini, la cui carica
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P
roclamati i vincitori del
Premio Urbanistica, il
concorso indetto dalla
rivista scientifica

dellʼIstituto Nazionale di
Urbanistica. Dal 2006 vengono
selezionati i progetti preferiti dai
visitatori di Urbanpromo, lʼevento
nazionale di riferimento per la
rigenerazione urbana organizzato
dallʼINU e da Urbit.

I vincitori, tra i progetti che hanno partecipato alle edizioni 2020 e 2021, sono stati
scelti attraverso un referendum online in cui i visitatori hanno espresso oltre 630
preferenze. La premiazione dei progetti vincitori si terrà nellʼambito della 19esima
edizione di Urbanpromo, “Progetti per il Paese”, che si svolgerà a Torino nel prossimo
mese di ottobre.
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Versalis, società chimica di Eni, annuncia di aver

iniziato a utilizzare imballaggi realizzati con materia

prima riciclata da packaging industriali post consumo
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L'azienda debutta a MCE 2022 puntando i ri,ettori su

salubrità dell’aria e benessere indoor presso il proprio

stand M25 del PAD. 24

LE FINITURE MAPEI AL FUORISALONE PER

L'INSTALLAZIONE DI ISAY WEINFELD 

L’opera Supercalifragiliexpialidocious è stata
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Nella categoria “Rigenerazione ambientale, economica e sociale” i vincitori sono:

Supernova che ha presentato il progetto “La rigenerazione della Necchi di
Pavia”, che coinvolge 11 ettari di territorio e di aree dismesse nel cuore della città
storica.
La Città metropolitana di Bologna con “La rigenerazione territoriale per l'area
metropolitana bolognese”, le proposte presentate al PINQuA e ammesse al
finanziamento per circa 45 milioni, sviluppate sul territorio di tre Unioni di Comuni
per un totale di 27 interventi, tra pianura e Appennino.
Il Comune di Giovinazzo, nellʼarea metropolitana di Bari, con “Rinascita del
litorale a ponente di Giovinazzo”, caratterizzato dalla ricucitura con la città
consolidata di parti di territorio che vengono riqualificate e rese disponibili alla
fruizione collettiva.

Nella categoria “Innovazioni tecnologiche per la gestione urbana” hanno prevalso:

Il Comune di Imola che ha presentato il progetto PINQuA “Rigenerazione del
quadrante urbano nord - ferrovia porta della città di Imola”, che vede gli ambiti
produttivi dismessi a cavallo della ferrovia come bacino di aree da riconvertire a
quartieri residenziali, ampliando la dotazione di alloggi pubblici e potenziando il
sistema del verde e della mobilità sostenibile.
Il Comune di Spello, in provincia di Perugia, con “Un sistema di mobilità
alternativa per una città storica più accogliente, attrattiva, accessibile” che
prevede la realizzazione di due tratti di percorsi meccanizzati che, insieme al tratto
centrale già realizzato, completano il quadro di accessibilità sostenibile al centro
storico.
La Fondazione Compagnia di San Paolo con ioabitosocial.it, la piattaforma
dedicata alla ricerca di soluzioni abitative temporanee che mette in relazione la
domanda di persone che cercano soluzioni abitative per periodi brevi con lʼoerta
proposta dai gestori di “residenze temporanee”.
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Nella categoria “Nuove modalità dell'abitare e del produrre” i vincitori sono:

Abitare Toscana che ha presentato “Abito in community, un modo cooperativo
per fare la casa giusta”, un progetto cooperativo di welfare abitativo dinamico,
sostenuto dalla Fondazione CR Firenze. I tre interventi di Social Housing in fase di
sperimentazione nellʼarea metropolitana fiorentina - Pieve degli Orti, Sesto Smart
Village, Osteria Social Club – fanno parte del Fondo Housing Toscano gestito da
Investire Sgr.
Il Comune di Treviso con “Treviso, San Liberale: Parco Abitato” che parte dalla
possibilità di operare la rigenerazione urbanistica e sociale nel quartiere di San
Liberale e provvede a ricucirne il tessuto con gli spazi limitrofi ed il centro storico.
Supernova con “Rigenerazione urbana dell'ex Manifattura Tabacchi a
Verona”, un intervento di riconversione urbanistica promosso dagli imprenditori
Hager e Signoretti che crea un luogo di attrazione e di vita per la comunità,
attraverso il quale la città viene connessa al quartiere fieristico, passando per la
futura stazione dellʼalta velocità.
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Premio Urbanistica, proclamati i

vincitori

I progetti selezionati saranno premiati a ottobre durante la XIX edizione di Urbanpromo

di Redazione tecnica - 29/04/2022 © Riproduzione riservata

   

Proclamati i vincitori del Premio Urbanistica, il concorso indetto dalla rivista scientica
dell'Istituto Nazionale di Urbanistica che dal 2006 seleziona i progetti preferiti dai
visitatori di Urbanpromo, l'evento nazionale di riferimento per la rigenerazione urbana
organizzato dall'INU e da Urbit.

Premio Urbanistica: i vincitori del concorso

I progetti vincitori, selezionati tra quelli che hanno partecipato alle edizioni 2020 e 2021,
sono stati scelti attraverso un referendum online. La premiazione si terrà nell'ambito
della 19esima edizione di Urbanpromo, "Progetti per il Paese", che si svolgerà a Torino

nel prossimo mese di ottobre.

Tre le categorie di concorso, per ciascuna delle quali sono stati scelti tre progetti:

Rigenerazione ambientale, economica e sociale;
Innovazioni tecnologiche per la gestione urbana;
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Nuove modalità dell'abitare e del produrre.

Rigenerazione ambientale, economica e sociale: i

progetti vincitori

Nella categoria "Rigenerazione ambientale, economica e sociale" i progetti selezionati
sono:

“La rigenerazione della Necchi di Pavia", proposto da Supernova, che coinvolge
11 ettari di territorio e di aree dismesse nel cuore della città storica.
"La rigenerazione territoriale per l'area metropolitana bolognese", della Città

metropolitana di Bologna, con le proposte presentate al PINQuA e ammesse al
nanziamento per circa 45 milioni, sviluppate sul territorio di tre Unioni di Comuni
per un totale di 27 interventi, tra pianura e Appennino.
"Rinascita del litorale a ponente di Giovinazzo", del Comune di Giovinazzo,
nell'area metropolitana di Bari, caratterizzato dalla ricucitura con la città consolidata
di parti di territorio che vengono riqualicate e rese disponibili alla fruizione
collettiva.

I progetti scelti per la categoria "Innovazioni

tecnologiche per la gestione urbana"

In questa categoria, hanno prevalso:

Il Comune di Imola che ha presentato il progetto PINQuA "Rigenerazione del

quadrante urbano nord - ferrovia porta della città di Imola", che vede gli ambiti
produttivi dismessi a cavallo della ferrovia come bacino di aree da riconvertire a
quartieri residenziali, ampliando la dotazione di alloggi pubblici e potenziando il
sistema del verde e della mobilità sostenibile.
Il Comune di Spello, in provincia di Perugia, con "Un sistema di mobilità

alternativa per una città storica più accogliente, attrattiva, accessibile", che
prevede la realizzazione di due tratti di percorsi meccanizzati che, insieme al tratto
centrale già realizzato, completano il quadro di accessibilità sostenibile al centro
storico.
La Fondazione Compagnia di San Paolo con www.ioabitosocial.it, la piattaforma
dedicata alla ricerca di soluzioni abitative temporanee che mette in relazione la
domanda di persone che cercano soluzioni abitative per periodi brevi con l'o�erta
proposta dai gestori di "residenze temporanee".

"Nuove modalità dell'abitare e del produrre": i vincitori

di categoria

Inne, nella categoria "Nuove modalità dell'abitare e del produrre" sono stati scelti i
seguenti progetti:
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IL NOTIZIOMETRO

1
FISCO E TASSE - 22/06/2022 
Ultime notizie Superbonus 110%: approvata risoluzione per sbloccare i
crediti scali

2
FISCO E TASSE - 15/06/2022 
Superbonus 110% e bonus edilizi: nuove modiche alla cessione del credito   

"Abito in community, un modo cooperativo per fare la casa giusta" di Abitare

Toscana, un progetto cooperativo di welfare abitativo dinamico, sostenuto dalla
Fondazione CR Firenze. I tre interventi di Social Housing in fase di sperimentazione
nell'area metropolitana orentina - Pieve degli Orti, Sesto Smart Village, Osteria
Social Club -fanno parte del Fondo Housing Toscano gestito da Investire Sgr.
"Treviso, San Liberale: Parco Abitato" promosso dal Comune di Treviso, che
parte dalla possibilità di operare la rigenerazione urbanistica e sociale nel quartiere
di San Liberale e provvede a ricucirne il tessuto con gli spazi limitro ed il centro
storico.
"Rigenerazione urbana dell'ex Manifattura Tabacchi a Verona" proposto da
Supernova: un intervento di riconversione urbanistica promosso dagli imprenditori
Hager e Signoretti che crea un luogo di attrazione e di vita per la comunità,
attraverso il quale la città viene connessa al quartiere eristico, passando per la
futura stazione dell'alta velocità.

 Tag:
ARCHITETTURA  INU  Rigenerazione urbana

BleacherBreaker | Sponsorizzato

Ecco la vera faccia dei personaggi storici
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Inu: proclamati i vincitori del premio

Urbanistica

Proclamati i vincitori del premio Urbanistica, il concorso indetto dalla rivista scienti+ca dell’Istituto

nazionale di urbanistica che dal 2006 seleziona i progetti preferiti dai visitatori di Urbanpromo,

evento nazionale di riferimento per la rigenerazione urbana  organizzato dall’Inu e da Urbit.

I vincitori, tra i progetti che hanno  partecipato alle edizioni 2020 e 2021, sono stati scelti attraverso un

 referendum online in cui i visitatori hanno espresso oltre 630  preferenze. La premiazione dei progetti

vincitori si terrà nell’ambito  della 19esima edizione di Urbanpromo, “Progetti per il paese”, che si

 svolgerà a Torino nel prossimo mese di ottobre.

Nella categoria Rigenerazione ambientale, economica e sociale i  vincitori sono:

–    Supernova che ha presentato il progetto “La rigenerazione della  Necchi di Pavia“, che coinvolge 11

ettari di territorio e di aree  dismesse nel cuore della città storica.

–    La città metropolitana di Bologna con “La rigenerazione territoriale  per l’area metropolitana

bolognese”, le proposte presentate al PINQuA  e ammesse al +nanziamento per circa 45 milioni,

Di Redazione  - 28 Aprile 2022
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sviluppate sul  territorio di tre unioni di comuni per un totale di 27 interventi, tra  pianura e Appennino.

–    Il Comune di Giovinazzo, nell’area metropolitana di Bari, con  “Rinascita del litorale a ponente di

Giovinazzo”, caratterizzato dalla  ricucitura con la città consolidata di parti di territorio che vengono

 riquali+cate e rese disponibili alla fruizione collettiva.

Nella categoria “Innovazioni tecnologiche per la gestione urbana”  hanno prevalso:

–    Il comune di Imola che ha presentato il progetto PINQuA  “Rigenerazione del quadrante urbano

nord – ferrovia porta della città  di Imola”, che vede gli ambiti produttivi dismessi a cavallo della

 ferrovia come bacino di aree da riconvertire a quartieri residenziali,  ampliando la dotazione di alloggi

pubblici e potenziando il sistema  del verde e della mobilità sostenibile.

–    Il comune di Spello, in provincia di Perugia, con “Un sistema di  mobilità alternativa per una città

storica più accogliente,  attrattiva, accessibile” che prevede la realizzazione di due tratti di  percorsi

meccanizzati che, insieme al tratto centrale già realizzato,  completano il quadro di accessibilità

sostenibile al centro storico.

–    La fondazione Compagnia di San Paolo con www.ioabitosocial.it,  piattaforma dedicata alla ricerca

di soluzioni abitative temporanee  che mette in relazione la domanda di persone che cercano soluzioni

 abitative per periodi brevi con l’o*erta proposta dai gestori di  “residenze temporanee“.

Nella categoria Nuove modalità dell’abitare e del produrre i vincitori sono:

–    Abitare Toscana che ha presentato “Abito in community, un modo  cooperativo per fare la casa

giusta”, un progetto cooperativo di  welfare abitativo dinamico, sostenuto dalla Fondazione CR Firenze.

I  tre interventi di Social Housing in fase di sperimentazione nell’area  metropolitana +orentina – Pieve

degli Orti, Sesto Smart Village,  Osteria Social Club – fanno parte del Fondo Housing Toscano gestito da

 Investire Sgr.

–    Il comune di Treviso con “Treviso, San Liberale: Parco Abitato” che  parte dalla possibilità di

operare la rigenerazione urbanistica e  sociale nel quartiere di San Liberale e provvede a ricucirne il

 tessuto con gli spazi limitro+ ed il centro storico.

–    Supernova con “Rigenerazione urbana dell’ex Manifattura Tabacchi a  Verona”, un intervento di

riconversione urbanistica promosso dagli  imprenditori Hager e Signoretti che crea un luogo di

attrazione e di  vita per la comunità, attraverso il quale la città viene connessa al  quartiere +eristico,

passando per la futura stazione dell’alta  velocità.
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Ecco i progetti vincitori del Premio Urbanistica 2022

Supernova Manifattura Tabacchi

Autore:  Redazione

29 aprile 2022, 10:28

Proclamati i vincitori del Premio Urbanistica, il concorso indetto dalla rivista

scientifica dell'Istituto Nazionale di Urbanistica che dal 2006 seleziona i

progetti preferiti dai visitatori di Urbanpromo. Ecco quali sono i progetti che

si sono aggiudicati il riconoscimento, vhe verrà consegnato a Torino il

prossimo ottobre.

Nella categoria "Rigenerazione ambientale, economica e sociale" i

vincitori sono:

Supernova che ha presentato il progetto "La rigenerazione della Necchi di

Pavia", che coinvolge 11 ettari di territorio e di aree dismesse nel cuore della

città storica.

  Iscriviti

Iscriviti
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Supernova Pavia

La Città metropolitana di Bologna con "La rigenerazione territoriale per

l'area metropolitana bolognese", le proposte presentate al PINQuA e

ammesse al finanziamento per circa 45 milioni, sviluppate sul territorio di

tre Unioni di Comuni per un totale di 27 interventi, tra pianura e Appennino.

Città di Bologna

Il Comune di Giovinazzo, nell'area metropolitana di Bari, con "Rinascita del

litorale a ponente di Giovinazzo", caratterizzato dalla ricucitura con la città

consolidata di parti di territorio che vengono riqualificate e rese disponibili

alla fruizione collettiva.

  Iscriviti

Iscriviti

Ricevi le nostre notizie nella tua e-mail
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Nella categoria "Innovazioni tecnologiche per la gestione urbana"

hanno prevalso:

Il Comune di Imola che ha presentato il progetto PINQuA "Rigenerazione

del quadrante urbano nord - ferrovia porta della città di Imola", che vede gli

ambiti produttivi dismessi a cavallo della ferrovia come bacino di aree da

riconvertire a quartieri residenziali, ampliando la dotazione di alloggi

pubblici e potenziando il sistema del verde e della mobilità sostenibile.

Il Comune di Spello, in provincia di Perugia, con "Un sistema di mobilità

alternativa per una città storica più accogliente, attrattiva, accessibile" che

prevede la realizzazione di due tratti di percorsi meccanizzati che, insieme

al tratto centrale già realizzato, completano il quadro di accessibilità

sostenibile al centro storico.

Comune di Spello

La Fondazione Compagnia di San Paolo con www.ioabitosocial.it, la

piattaforma dedicata alla ricerca di soluzioni abitative temporanee che

mette in relazione la domanda di persone che cercano soluzioni abitative

per periodi brevi con l'offerta proposta dai gestori di "residenze

temporanee".

Nella categoria "Nuove modalità dell'abitare e del produrre" i vincitori

sono:

  Iscriviti

Iscriviti
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Abitare Toscana che ha presentato "Abito in community, un modo

cooperativo per fare la casa giusta", un progetto cooperativo di welfare

abitativo dinamico, sostenuto dalla Fondazione CR Firenze. I tre interventi

di Social Housing in fase di sperimentazione nell'area metropolitana

fiorentina - Pieve degli Orti, Sesto Smart Village, Osteria Social Club - fanno

parte del Fondo Housing Toscano gestito da Investire Sgr.

Abitare Toscana

Comune di Treviso con "Treviso, San Liberale: Parco Abitato" che parte

dalla possibilità di operare la rigenerazione urbanistica e sociale nel

quartiere di San Liberale e provvede a ricucirne il tessuto con gli spazi

limitrofi ed il centro storico.

Supernova con "Rigenerazione urbana dell'ex Manifattura Tabacchi a

Verona", un intervento di riconversione urbanistica promosso dagli

imprenditori Hager e Signoretti che crea un luogo di attrazione e di vita per

la comunità, attraverso il quale la città viene connessa al quartiere fieristico,

passando per la futura stazione dell'alta velocità.

  Iscriviti

Iscriviti

Ricevi le nostre notizie nella tua e-mail
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Inu | Premio Urbanistica

Premio Urbanistica, proclamati i vincitori
Il Premio Urbanistica, concorso dedicato ai progetti di rigenerazione urbana organizzato dall’Inu e Urbit,
ha i suoi vincitori, eletti tramite referendum online e suddivisi in tre categorie. La premiazione avverrà
durante Urbanpromo a Torino il prossimo ottobre.

Proclamati i vincitori del Premio Urbanistica, concorso indetto dalla rivista scientifica

dell’Istituto Nazionale di Urbanistica che dal 2006 seleziona i progetti preferiti dai visitatori di

Urbanpromo, l’evento nazionale dedicato alla rigenerazione urbana e organizzato da Inu e Urbit.

I vincitori, tra i progetti che hanno partecipato alle edizioni 2020 e 2021, sono stati scelti

attraverso un referendum online in cui i visitatori hanno espresso oltre 630 preferenze.

La premiazione dei progetti vincitori si terrà nell’ambito della 19esima edizione di Urbanpromo,

“Progetti per il Paese”, che si svolgerà a Torino nel prossimo mese di ottobre.

Premio Urbanistica Rigenerazione
ambientale, economica e sociale. Citta

metropolitana Bologna.
Premio Urbanistica Rigenerazione

ambientale, economica e sociale. Supernova
Pavia.

Premio Urbanistica Rigenerazione
ambientale, economica e sociale.

Giovinazzo.

Categoria Rigenerazione ambientale, economica e sociale

Supernova che ha presentato il progetto “La rigenerazione della Necchi di Pavia”, che

coinvolge 11 ettari di territorio e di aree dismesse nel cuore della città storica.

La Città Metropolitana di Bologna con “La rigenerazione territoriale per l’area metropolitana

bolognese”, le proposte presentate al PINQuA e ammesse al finanziamento per circa 45 milioni,
sviluppate sul territorio di tre Unioni di Comuni per un totale di 27 interventi, tra pianura e

Appennino.

Il Comune di Giovinazzo, nell’area metropolitana di Bari, con “Rinascita del litorale a ponente
di Giovinazzo”, caratterizzato dalla ricucitura con la città consolidata di parti di territorio che

vengono riqualificate e rese disponibili alla fruizione collettiva.

Premio Urbanista | Innovazioni tecnologiche
per la gestione urbana. Imola.

Premio Urbanista | Innovazioni tecnologiche
per la gestione urbana. Spello.

Premio Urbanista | Innovazioni tecnologiche
per la gestione urbana. Compagnia San

Paolo.

Categoria Innovazioni tecnologiche per la gestione urbana

Il Comune di Imola che ha presentato il progetto Pinqua “Rigenerazione del quadrante urbano

nord – ferrovia porta della città di Imola”, che vede gli ambiti produttivi dismessi a cavallo

Redazione 29 aprile 2022
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della ferrovia come bacino di aree da riconvertire a quartieri residenziali, ampliando la dotazione di

alloggi pubblici e potenziando il sistema del verde e della mobilità sostenibile.

Il Comune di Spello, in provincia di Perugia, con “Un sistema di mobilità alternativa per una

città storica più accogliente, attrattiva, accessibile” che prevede la realizzazione di due tratti

di percorsi meccanizzati che, insieme al tratto centrale già realizzato, completano il quadro di

accessibilità sostenibile al centro storico.

La Fondazione Compagnia di San Paolo con www.ioabitosocial.it, la piattaforma dedicata alla

ricerca di soluzioni abitative temporanee che mette in relazione la domanda di persone che

cercano soluzioni abitative per periodi brevi con l’offerta proposta dai gestori di “residenze

temporanee”.

Premio Urbanistica | Nuove modalità
dell’abitare e del produrre. Treviso.

Premio Urbanistica | Nuove modalità
dell’abitare e del produrre. Supernova.

Premio Urbanistica | Nuove modalità
dell’abitare e del produrre. Abitare Toscana,

Categoria Nuove modalità dell’abitare e del produrre

Abitare Toscana che ha presentato “Abito in community, un modo cooperativo per fare la casa
giusta”, un progetto cooperativo di welfare abitativo dinamico, sostenuto dalla Fondazione CR

Firenze. I tre interventi di Social Housing in fase di sperimentazione nell’area metropolitana

fiorentina – Pieve degli Orti, Sesto Smart Village, Osteria Social Club – fanno parte del Fondo

Housing Toscano gestito da Investire Sgr.

Il Comune di Treviso con “Treviso, San Liberale: Parco Abitato” che parte dalla possibilità di

operare la rigenerazione urbanistica e sociale nel quartiere di San Liberale e provvede a ricucirne il

tessuto con gli spazi limitrofi ed il centro storico.

Supernova con “Rigenerazione urbana dell’ex Manifattura Tabacchi a Verona”, un
intervento di riconversione urbanistica promosso dagli imprenditori Hager e Signoretti che crea un

luogo di attrazione e di vita per la comunità, attraverso il quale la città viene connessa al quartiere

fieristico, passando per la futura stazione dell’alta velocità.
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