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RIGENERAZIONE URBANA

Una storia in due fasi



Ingredienti del passato
• Creazione di valore immobiliare

• Progetti simbolo

• Capacità di spesa pubblica

• Forte governance locale

• Interesse condiviso pubblico – privato

• Capacità tecnica 



Quadro attuale

• Crollo dei valori immobiliari

• Bassa capacità di spesa pubblica

• Diminuita progettualità pubblica

• Governance locale indebolita

• Pochi progetti simbolo

Domanda di rigenerazione sempre più alta 



UNA PROPOSTA METODOLOGICA

Non ancora una soluzione



Come rispondere alle nuove sfide?

• Definizione del valore della rigenerazione

– Immobiliare             Contestuale

– Economico             Ecosistemico

• Orientamento strategico alla sostenibilità

– Città più vivibili – meno inquinamento

– Città più resilienti – più sicurezza

– Città più accoglienti – meno conflitti sociali



Domanda chiave

Come orientare gli 
interventi di

rigenerazione 
urbana per 
costruire 

una città 
sostenibile?



Un supporto per i processi di 
rigenerazione urbana

• Obiettivi strategici

• Criteri e linee guida

• Indicatori di performance 

Golder
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L’azione 3.3.1 a di PON Metro – Temi strategici

Suddivisione 
delle azioni 
rispetto ai 12 
temi strategici 
dell’Agenda 
Urbana 
Europea 



Le azione 3.3.1 a di PON Metro rispetto alle 
linee guida di go.in

Le 25 azioni sono state analizzate 
nel loro insieme rispetto al sistema 
delle infrastrutture socio-
economiche, per verificare quanto 
rispondono agli obiettivi e alle 
linee guida previsti per questo 
sistema infrastrutturale.

In verde sono evidenziate le linee 
guida che sono state applicate 
dalle azioni, in giallo quelle che 
sono state applicate parzialmente 
e in rosso quelle che non sono 
state applicate.



Sito industriale

• Sito operativo dagli anni 50

• In corso di trasformazione

• Riduzione della superficie utilizzata

• Riduzione significativa della forza lavoro

• Prossimità di una media città



Approccio
• Fase di assessement

– Baseline urbanistica, immobiliare, economica, sociale, 
ambientale.

• Fase di visioning

– Confronto con global trends e comparables

– Definizione delle opzioni percorribili

• Fase di masterplanning

– Business plan e valutazione economica

– Struttura di governance

– Rendering – programma 
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