


 
il cantiere della rigenerazione urbana  
 

 
il cantiere della rigenerazione urbana  
è un percorso formativo promosso da 
Assolombarda, Confcooperative Lombardia 
e Legacoop Lombardia, con il patrocinio di 
Città Metropolitana di Milano e la 
Direzione scientifica di AUDIS, con 
l’obiettivo di costruire competenze 
condivise per l’innovazione d’impresa. 

Le lezioni del corso, tenute in modalità 
digitale, sono strutturate in quattro moduli 
formativi e si rivolgono a professionisti, 
attori istituzionali e imprenditoriali dell’area 
metropolitana milanese chiamati a 
confrontarsi per la costruzione di una 
“cassetta degli attrezzi” utile ad affrontare  
i processi di rigenerazione urbana. 

 
 
 
 
 
 
modalità di iscrizione 
È possibile aderire al corso formativo  
attraverso la piattaforma Eventbrite al link 
cantiererigenerazione.eventbrite.it 
Il corso è gratuito. 
 
link al webinar 
Le lezioni si terranno in modalità digitale  
con webinar attraverso la piattaforma Zoom.  
Il link di accesso alle lezioni sarà fornito  
via e-mail a seguito dell’iscrizione. 
 
crediti formativi 
Evento in collaborazione con l'Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Milano. 
Riconosciuti 10 cfp agli Architetti.  
Frequenza minima: 80% 
 
contatti 
Per ulteriori informazioni scrivere a 
cantiererigenerazione@audis.it 
 
 
 
   

 

1  Rigenerazione urbana  
e sfide post-crisi pandemica 
5 ottobre 2020 (14.30-17)  

 
In uno scenario di estrema incertezza come quello 
determinato dalla pandemia la rigenerazione urbana 
rappresenta una straordinaria occasione per ripensare le 
città a partire dal benessere delle persone e dalla 
valorizzazione del patrimonio. La rigenerazione urbana ha 
infatti lavorato in questi anni su processi incrementali, 
sperimentando strumenti con cui adattare aree e spazi 
dismessi attraverso un approccio inclusivo e attento a 
migliorare la qualità della vita. 
Attraverso esempi concreti, saranno individuati i principali 
caratteri della rigenerazione urbana dimostrando che è 
possibile, anche se non ha una ricetta. 
 

2 Qualità urbana e ambientale, clima,  
spazio pubblico e nuove forme di mobilità 
12 ottobre 2020 (14.30-17) 

 
Le domande che affollano sempre più le agende delle 
città riguardano alcune delle principali sfide del 
metabolismo urbano: la qualità ambientale e quella dello 
spazio pubblico, gli impatti del clima, la mobilità. 
Gli interventi approfondiranno queste sfide, con tre focus: 
sulla qualità urbana e i criteri di vivibilità dello spazio 
pubblico che rendono le città attrattive per le persone; la 
mobilità urbana e la sua evoluzione come servizio a 
partire dai bisogni delle comunità; gli impatti sulle città 
del clima che cambia e le soluzioni che si possono 
mettere in campo per l’adattamento. 
 

3 Gli strumenti: ingaggio degli attori,  
tecnologie e norme 
19 ottobre 2020 (14.30-17) 

 
Quali opportunità offrono le pratiche e il quadro 
normativo vigente per attivare e gestire i processi di 
rigenerazione urbana?  
Un affondo su alcuni degli strumenti a disposizione per 
capitalizzare il contributo dei differenti attori urbani 
-istituzioni, imprese, professionisti, comunità-, innescare 
le trasformazioni e valorizzare il progresso tecnologico 
volto a migliorare le prestazioni energetiche e le 
performance ambientali del costruito. 
 

4 Gli strumenti: la dimensione 
economico-finanziaria e la valutazione di impatto 
26 ottobre 2020 (14.30-17) 

 
Le risorse costituiscono il grande nodo da sciogliere per la 
buona riuscita dei processi di rigenerazione. Non è tanto, 
o certamente non solo, una questione di scarsità ma 
anche di competenza nel loro reperimento e uso 
efficiente. In questo senso saranno approfondite le 
diverse fonti di finanziamento da cui attingere e le 
modalità attraverso le quali misurare gli effetti generati 
dal loro impiego. 

 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-cantiere-della-rigenerazione-urbana-119991466707


 
programma delle lezioni  
 
 
 

1 / Rigenerazione urbana e sfide post-crisi pandemica 
5 ottobre 2020 (14.30-17)  

Cityforming: l’approccio 
strategico, collaborativo  
e incrementale  

 

Maurizio Carta 
Università di Palermo 
 

Professore ordinario di urbanistica presso l’Università di 
Palermo. È stato Assessore al Centro storico del Comune di 
Palermo. Esperto di pianificazione territoriale e rigenerazione 
urbana. Nel 2015 ha ricevuto il premio della Biennale di 
Architettura di Buenos Aires. Autore di più di 300 
pubblicazioni, l’ultima è “Futuro. Politiche per un diverso 
presente”. 

Le invarianti nei 
processi di 
rigenerazione: evidenze 
da casi di studio europei 

 

Roberto Malvezzi 
ITC-CNR e AUDIS 

Architetto e Dottore di ricerca in Ingegneria, è responsabile 
dell’area ricerche di AUDIS. Dopo un’esperienza in Olanda 
sulle trasformazioni alla scala urbana, si è dedicato ai temi 
delle strategie e dei processi per la rigenerazione urbana. 
Collabora con l’Unità di Ricerca “ICT per la rigenerazione 
dell’ambiente costruito” di ITC-CNR.  

L’abitare nei processi  
di trasformazione 
urbana 

 

Marco Jacomella 
ITER Studio 
 

Laureato in architettura a Ferrara, ha ottenuto il Master in 
Housing presso l’ETH di Zurigo. Come co-fondatore di ITER 
Urban Design + Housing è attualmente impegnato nella 
progettazione dell’innovativo complesso residenziale 
“Common Housing Bisceglie” a Milano e in diversi 
progetti a scala urbana. 

Città post-Covid:  
le sfide sul tavolo  
dello sviluppo urbano 
 
moderatrice dell’incontro   

Francesca 
Mazzocchi 
Agenzia LAMA,  
socio AUDIS 
 

Responsabile Sviluppo e Relazioni esterne di LAMA Agency, 
società di consulenza che si occupa di design dell'innovazione, 
rigenerazione urbana e valutazione di impatto. Ha curato 
l'Instant book "Prima di domani - 6 proposte per ripensare il 
futuro", analizzando i cambiamenti sistemici imposti dal 
Covid.  

 
 

     

2 / Qualità urbana e ambientale, clima, spazio pubblico e nuove forme di mobilità 
12 ottobre 2020 (14.30-17) 

“Man the walking 
animal - the value of 
place”  
Attrattività e vivibilità  
dello spazio pubblico   

Riccardo Marini 
Marini Urbanismo 
 

Urbanista, laureato alla Mackintosh School of Architecture di 
Glasgow, ha trascorso molti anni come dirigente 
all’urbanistica. Ha poi lavorato come direttore a Copenhagen 
nello studio Jan Gehl Architects e nel 2017 ha fondato Marini 
Urbanismo. 

Il futuro della mobilità a 
partire dai bisogni delle 
comunità urbane 

 

Matteo Antoniola 
5T Torino 
 

Strategy Advisor e Mobility Futurist. Esperto di Mobility as a 
Service (MaaS) e di Public Governance nella Digital Economy. 
È Business Strategy Manager di 5T e coordinatore del gruppo 
di lavoro MaaS di TTS Italia. 

Città per le persone con 
il clima che cambia  

 

Luisa Ravanello 
ARPAE 
Emilia-Romagna 

Si occupa principalmente di pianificazione urbanistica, 
territoriale ed ambientale. Per la Regione Emilia-Romagna ha 
coordinato il laboratorio sperimentale REBUS sugli spazi 
pubblici e l’adattamento climatico e le linee guida ‘Liberare il 
suolo’ che individuano un insieme di misure nature-based per 
l’adattamento e la vivibilità degli spazi pubblici delle città. 

Soluzioni integrate per 
sfide complesse 
 
moderatrice dell’incontro 

 

Elena Farnè 
AUDIS 
 

Architetto, specializzata nei processi di rigenerazione e 
partecipazione, è consulente di Enti pubblici territoriali e 
locali sui temi della pianificazione strategica e 
dell’innovazione urbana, dell'adattamento climatico e dei 
processi collaborativi sui beni comuni. Segue per AUDIS le 
attività di formazione sulla rigenerazione urbana. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

3 / Gli strumenti: ingaggio degli attori, tecnologie e norme 
19 ottobre 2020 (14.30 - 17) 

La collaborazione 
pubblico-privata  
 

 

Carlo Masseroli 
Arcadis 
 

Ingegnere, è stato Assessore allo sviluppo del Territorio del 
Comune di Milano e Direttore Generale di Milanosesto, società 
di sviluppo dell’area Ex Falck di Sesto San Giovanni. Ora è City 
Executive di Arcadis, multinazionale attiva nell’ambito della 
progettazione. 

Gli usi temporanei  
per la creazione di 
servizi per le comunità 

 

Claudio Calvaresi 
AVANZI 
 

Dottore di ricerca in Urbanistica, è Principal di 
Avanzi-Sostenibilità per azioni e responsabile dell’area 
A|PLACE. È esperto ANCI nel progetto “METROPOLI 
STRATEGICHE” e del Ministero dell’Ambiente per la Strategia 
nazionale per lo sviluppo sostenibile.  

Il quadro normativo 
nazionale e regionale 

 

Emanuele Boscolo 
Università Insubria 

Professore ordinario di diritto amministrativo dell’Università 
degli Studi dell'Insubria Como-Varese e componente del 
Consiglio scientifico del Centro Studi sulle Politiche 
Ambientali e Territoriali. Assiste amministrazioni pubbliche in 
procedimenti urbanistici di contenuto innovativo. 

Nuovi approcci 
tecnologici  
per la rigenerazione 

 

Thomas Miorin  
ReBuild 
 

Ideatore e Presidente di REbuild. Promuove e coordina diverse 
iniziative di edilizia sostenibile tra cui Energiesprong, progetto 
per una decarbonizzazione su larga scala delle periferie 
italiane.  

Gli strumenti  
per un dialogo possibile 
 
moderatrice dell’incontro 
   

Paola Capriotti 
AUDIS 

Dottore di ricerca in Pianificazione Territoriale e Politiche 
pubbliche del territorio, svolge attività di ricerca e consulenza 
per enti pubblici e privati sugli strumenti giuridici a supporto 
della rigenerazione urbana e territoriale. In AUDIS ha ricoperto 
il ruolo di Segreteria Scientifica ed è attualmente Direttrice. 

4 / Gli strumenti: la dimensione economico-finanziaria e la valutazione di impatto 
26 ottobre 2020 (14.30-17) 

I fondi comuni  
di investimento  
per le opere pubbliche 

 

Roberto Nastri 

Architetto e urbanista, esperto di promozione e sviluppo 
dell'impiego di capitali privati per la realizzazione di opere 
pubbliche e per la rigenerazione urbana. Si occupa, in 
partnership con diverse Sgr, dell’implementazione di fondi 
comuni d’investimento ad impatto sociale ed ambientale.  

Come misurare gli 
effetti delle 
trasformazioni urbane 

 

Marco Marcatili 
Nomisma, 
socio AUDIS 

Economista e responsabile Sviluppo di Nomisma. Componente 
del Consiglio di Amministrazione del FAI, del Consiglio 
Direttivo AUDIS, del Comitato Scientifico della collana 
Expectations per LetteraVentidue e di RigeneraCity per 
REMTECH. Project manager per AUDIS del progetto 
RIgenerazione di classe A. 

Fundraising  
per la rigenerazione 
urbana e l’innovazione 
sociale 

 

Martina Bacigalupi 
Fund Raising School 

Fundraiser e grantseeker per organizzazioni del Terzo Settore; 
socia attiva di ASSIF, Associazione Italiana Fundraiser. Dal 
2004 fa parte del corpo docente della FundRaising School, la 
prima scuola italiana specializzata nella raccolta fondi nata da 
AICCON, Centro Studi su non profit e cooperazione (Università 
di Bologna). 

Progettazione europea  
per lo sviluppo 
territoriale 

 

Lucia Brusegan  
Starter 

Dal 1993 si occupa di ideare, progettare e realizzare iniziative 
che favoriscono lo sviluppo sostenibile e la crescita delle 
comunità. Ha una considerevole esperienza nel coordinamento 
di progetti internazionali e complessi, in Italia, Europa e Africa 
finanziati dall'Unione Europea e dalla Banca Mondiale. 

Finanza sostenibile  
e valutazione di impatto 
 
moderatrice dell’incontro 

 

Arianna Lovera 
Forum per la Finanza 
Sostenibile 

Senior Program Officer del Forum per la Finanza Sostenibile. 
Ha lavorato nel settore formativo, educativo e della ricerca 
presso organizzazioni italiane e straniere, tra cui l’Agenzia per 
la Formazione e la Ricerca delle Nazioni Unite (UNITAR) e 
l’Istituto di Studi Politici di Parigi. È autrice di pubblicazioni su 
finanza etica e solidale.  

 


