
Il presente file del programma di Urbanpromo2006 contiene collegamenti interattivi via internet alle schede specifiche dei singoli convegni. 
Disponendo di una connessione internet attiva e cliccando sul codice di riferimento del convegno, presente a lato dell’orario di svolgimento,  il 
programma scaricherà la scheda del convegno (circa 100 Kb) che apparirà come nuova pagina.

evento di marketing urbano e territoriale - 3a edizione

Venezia, 7 - 11 novembre 2006 
presso l’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti 
sede di Palazzo Franchetti, campo Santo Stefano 2945 - Venezia

Programma interattivo dei convegni e dei seminari in sintesi

Martedì 7 novembre 

sala delle Capriate

sala Canal Grande

7/11
sala Rio dell’Orsosala del Portego

Portego

Capriate

Canal Grande

Orso

10.00-10.30  [MA_SP_01]
Inaugurazione

10.30-13.30  14.30-18.30  [MA_SP_02]
INU – URBIT
Grandi Infrastrutture e strategie locali di governo del territorio: 
il caso del corridoio 5 e degli altri corridoi europei

15.00- 18.30  [MA_SC_01]
ANCI, URBIT
Il monitoraggio delle politiche sul territorio

10.30-13.30   14.30-18.30  [MA_SCG_01]

ANCI, INU

Urbanistica e Immigrazione

10.30-13.30  [MA_SRO_01]
AICI GIOVANI
Le professioni immobiliari

14.45-15.15 [MA_SRO_02]
DAUR Università di Padova
Conferenza stampa

15.15-18.30  [MA_SRO_03]
NOMISMA
L’informazione economica sui mercati immobiliari

http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/MA_SP_1.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/MA_SP_2.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/MA_SC_1.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/MA_SCG_1.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/MA_SRO_1.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/MA_SRO_2.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/MA_SRO_3.pdf


Mercoledì 8 novembre 8/11

sala delle Capriate

sala Canal Grande

sala Rio dell’Orso

chiesa di San Vidal
Portego

Capriate

Canal Grande

Orso

San Vidal

sala del Portego
9.00-13.30  [ME_SP_01]
URBIT
Progetti e casi correlati con il Corridoio 5 e gli altri corridoi europei

16.00-18.30  [ME_SP_02]
ASSTRA, ACTV, VELA
La mobilità urbana: alla ricerca di nuove idee

9.30-13.30  [ME_SCG_01]
DU IUAV, DIP. ITACA ROMA, REGIONI
Un bilancio della politica dei contratti di quartiere I e II

14.30-17.15  [ME_SCG_02]
URBIT
Contratti di Quartiere II: i progetti dei Comuni

17.15-18.15 [ME_SCG_03]
URBIT 
I° Colloquio. I cambiamenti di lungo periodo: letture inter-
disciplinari

9.30-13.30   14.30-18.30  [ME_SC_01]
SIEV – DU IUAV
I codici delle valutazioni immobiliari

9.30-13.30   14.30-18.30  [ME_SRO_01]
UNIVERSITà FAF, IUAV, CESENA
Architettura_Energia: la costruzione dal particolare alla città

9.30-13.30  [ME_CSV_01]
COMUNE DI VENEZIA
Le opportunità di investimento offerte dalla città di Venezia

15.00-18.30  [ME_CSV_02]
INU VENETO con COMUNE DI VENEZIA e IVE
Le nuove politiche per la casa e il social housing: 
metodi ed esperienze

saletta del Mezzanino

San Vidal

10,00-13,00 [ME_SM_01]
URBIT, RISPOSTE TURISMO SRL
Il contributo delle produzioni cinematografiche allo sviluppo 
dei territori

15,00-17,00 [ME_SM_02]
QUADRILATERO MARCHE UMBRIA SPA
Valorizzazione del territorio come sostegno alla mobilità e alla 
competitività: il modello Quadrilatero

Giovedì 9 novembre 9/11

Portego

sala del Portego

sala delle Capriate

sala Canal Grande

sala Rio dell’Orso

chiesa di San Vidal

Capriate

Canal Grande

Orso

San Vidal

9.00-11.00   [GI_SP_01]
URBIT
Nuove iniziative nell’area metropolitana milanese

11.00-13.30   [GI_SP_02]
OSMI BORSA IMMOBILIARE, CCIAA DI MILANO
Qualità dell’abitare e perequazione urbanistica, una strategia di sviluppo.

14.30-18.30   [GI_SP_03]
AUDIS
Dopo le Olimpiadi: il riuso dei grandi impianti

9.00-13.30   [GI_SRO_01]
URBIT 
Piani e progetti attrattori di investimenti

14.30-18.30   [GI_SRO_02]
URBIT con gli URBAN CENTER
Urban Center: una casa di vetro per le politiche urbane

9.00-13.30   [GI_CSV_01]
INDIS - UNIONCAMERE, ANCI
Ricucire le trame. 
Il ruolo del commercio nelle trasformazioni delle città9.00-12.45   [GI_SC_01]

URBIT
Insediamenti da riqualificare: un confronto fra approcci integrati

12.45-13.30 [GI_SC_02]
ISSPA, Master ACT, Monti&Taft, DIPTU
Presentazione Premio “Innova Centri Storici minori” 

15.00-18.30   [GI_SC_03]
ASSOCIAZIONE CITTà DEL VINO
I piani regolatori delle Città del Vino. 
Le molte voci della terra e le previsioni ragionevoli

9.30-13.30   [GI_SCG_01]
FONDAZIONE CENSIS-RUR
Strategie per il territorio. 
Nuova cultura della programmazione o retorica del piano?

15.00-18.30   [GI_SCG_02]
AGENZIA DEL DEMANIO
Patrimoni immobiliari pubblici, la loro funzione 
per il rilancio dell’economia e per la coesione sociale del paese

�

http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/ME_SP_1.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/ME_SP_2.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/ME_SCG_1.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/ME_SCG_2.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/ME_SCG_3.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/ME_SC_1.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/ME_SRO_1.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/ME_CSV_1.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/ME_CSV_2.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/ME_SM_1.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/ME_SM_2.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/GI_SP_1.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/GI_SP_2.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/GI_SP_3.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/GI_SRO_1.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/GI_SRO_2.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/GI_CSV_1.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/GI_SC_1.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/GI_SC_2.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/GI_SC_3.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/GI_SCG_1.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/GI_SCG_2.pdf


Venerdì 10 novembre 10/11

sala delle Capriate

sala Canal Grande

sala Rio dell’Orso

chiesa di San Vidal

Portego

Capriate

Canal Grande

Orso

San Vidal

sala del Portego

9.00-13.30   [VE_CSV_01]
ASTUR, FONDAZIONE ASTENGO
Le Società di Trasformazione Urbana: 
proposte per la loro definitiva affermazione

14.30-18.30  [VE_CSV_02]
URBIT
Le Società di Trasformazione Urbana: 
sdf, progetti, realizzazioni

9.30-13.30   [VE_SP_01]
SCENARI IMMOBILIARI
Vincenti e perdenti: le condizioni perché un progetto sia di successo

14.00-18.30   [VE_SP_02]
RIVISTA “EDILIZIA E TERRITORIO”
Architettura & ingegneria. Archittettura vs ingegneria

9.00-13.30   14.30-18.30   [VE_SC_01]
DU IUAV, SIDT
Trasporto marittimo, porti, intermodalità ferroviaria:
tecnologie, infrastrutture e servizi per lo sviluppo del combinato

9.30-12.30   [VE_SCG_01]
ASSURB
La professione di urbanista/valutatore

12.30-13.30 [VE_SCG_02]
URBIT 
2° Colloquio. 
Nuovi strumenti di pianificazione delle trasformazioni urbane

14.30-18.30   [VE_SCG_03]
URBIT
Progetti in partenariato pubblico privato: sperimentazioni in corso

9.30-13.30   [VE_SRO_01]
PROVINCIA DI VENEZIA
Il progetto “Monitor 2006” per la pianificazione territoriale 
e la promozione economica
PTCP: lo stato di avanzamento

16.00-18.00   [VE_SRO_02]
CENTRO CITTà D’ACQUA
Nuove rotte urbane nel Mezzogiorno d’Italia

Sabato 11 novembre 11/11

Portego

sala del Portego

sala delle Capriate

sala Canal Grande

sala Rio dell’Orso

chiesa di San Vidal

Capriate

Canal Grande

Orso

San Vidal

9.00-10.00   [SA_SP_01]
Rivista “Edilizia e territorio” e URBIT
Presentazione del dossier “Urbanpromo 2006”

10.00-13.30   [SA_SP_02]
ANCE
Sviluppo economico e coesione sociale delle città

9.00-13.30   [SA_SC_01]
URBIT
Nuove porte di accesso alle città e strategie di riqualificazione urbana

9.00-13.30   [SA_SCG_01]
FONDAZIONE DI VENEZIA 
con patrocinio ACRI
I progetti delle Fondazioni bancarie per le città

9.30-12.30  [SA_SRO_01]
INU E MASTER UNIVERSITARI
Formazione e produzione. Riqualificazione e valorizzazione della 
città e del territorio: formazione e professionalità per l’elaborazio-
ne dei programmi e la gestione dei processi

12.30-13.30  [SA_SRO_02]
Conferimento del Premio Inu per Tesi di Laurea e di Dottorato

9.30-13.30  [SA_CSV_01]
ASSOIMMOBILIARE
Italia in sviluppo: incontro tra pubblico e privato

�

Tutti i giorni 7-11/11
Urbancafè
Alla fine di ogni giornata [MA-SA_UC]
CITTà DEL VINO
Gli appuntamenti con Città del Vino
I progetti e le degustazioni di vini e di prodotti tipici

http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/VE_CSV_1.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/VE_CSV_2.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/VE_SP_1.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/VE_SP_2.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/VE_SC_1.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/VE_SCG_1.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/VE_SCG_2.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/VE_SCG_3.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/VE_SRO_1.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/VE_SRO_2.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/SA_SP_1.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/SA_SP_2.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/SA_SC_1.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/SA_SCG_1.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/SA_SRO_1.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/SA_SRO_2.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/VE_SRO_2.pdf
http://www.urbanpromo.it/downloads2006/convegni/schede2/MA-SA_UC.pdf

