
È la città in cui le infrastrutture, i
servizi di mobilità, sportivi,
ricreativi e l'ambiente sociale
facilitano l'uso del corpo nella vita
quotidiana contribuendo a
rendere la città più sana,
intelligente, vivibile,
sicura. Centrale, in questa
prospettiva, è la rigenerazione
partecipata dello spazio pubblico
per aumentarne l'accessibilità, la
fruibilità, la sicurezza, l'estetica.
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SPAZI FORMALI



PAROLE CHIAVE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

…... RIGENERAZIONE RESILIENZA PARTECIPAZIONE CAR FREE  BENE 

AGRICOLTURA URBANA NATURA URBANA   CITTÀ ATTIVA  MOBILITÀ DOLCE …..



Mobilità attiva, natura e agricoltura urbana
come fattori di rigenerazione di un’ambito
Dell’area metropolitana bolognese. 
Un progetto partecipato per SAN PIETRO IN CASALE

SITUAZIONI URBANE



Rigenerare gli spazi
Infrastrutturali di un
area metropolitana
trasformandoli in
greenway.

LE GRAND PARIS

SITUAZIONI URBANE



La resilienza come
opportunità di rigenerazione
dello spazio pubblico

IL MALECON DE L’AVANA

SITUAZIONI URBANE



FERRARA
Lavorare sui margini
della periferia per
riconnetterla con
l’ambito monumentale
delle mura storiche

SITUAZIONI URBANE





SITUAZIONI URBANE

RIMINI
La rigenerazione dei canali
artificiali  urbani come 
opportunita di costruzione
di una cintura verde  e di 
Una rete di mobilità dolce





IL PROGETTO URBANO 
un progetto/processo per la 
riqualificazione
urbana di una parte di città

1. definizione del programma riconducibile ad 
una strategia urbana e ad un quadro
pianificatorio;

2. composizione urbana, riguardante la 
progettazione di strutture insediative 
complesse  lavorando sulle relazioni e sui vari 
materiali urbani;

3. strategie di comunicazione, riguardanti la 
comunicazione degli obiettivi del progetto  ed il 
monitoraggio delle fasi di costruzione specie  
quando si tratta di operazioni  dalle forti 
implicazione collettive riguardanti, ad esempio, 
spazi pubblici.

4. gestione del processo di progettazione e di 
attuazione degli interventi, riguardante la regia 
dei vari attori interessati al processo e portatori 
di interesse diversi, problemi dell’attuazione 
degli interventi differiti nel tempo. 




