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PROGRAMMA 

GENERALE          

Mar 21 Settembre ore 11:30-13:30 
 
DEARCH: SEMI DI QUALITÀ URBANA, UN’IDEA NUOVA DI RIGENERAZIONE 

 
RACCONTI DI ARCHITETTURA 
Il territorio italiano è cosparso di beni monumentali, paesaggi, aree industriali dismesse, di tantissime 
occasioni di rigenerazione e rilancio che non sempre le Amministrazioni Comunali riescono a gestire a 
causa di una carenza di risorse economiche e di personale esperto. deArch con il format “Racconti 
d’architettura” cerca di colmare questo vuoto, soprattutto nella fase iniziale, promuovendo e 
stimolando Tavoli di Committenza, a cui partecipano esperti del settore provenienti da ambiti 
eterogenei, che si propongono di incrociare le buone pratiche finora messe in campo, nel settore della 
Rigenerazione Urbana, con le esigenze delle amministrazioni che hanno intenzione di recuperare parti 
significative del proprio territorio. Durante la RemTech Week 2021 apriremo il confronto tra alcuni 
architetti, che ci racconteranno la propria esperienza in progetti che hanno contribuito a rigenerare il 
tessuto urbano nelle sue più diverse declinazioni - culturali, sociali, economiche, paesaggistiche, 
ambientali, scientifiche - e degli amministratori locali che esporranno il desiderio di risolvere una 
criticità del proprio territorio e, insieme, proveranno a tracciare delle idee da poter sviluppare per dare 
risposta al desiderio dell’amministratore pubblico. 
In quest’occasione sarà trattato il tema della rigenerazione di un territorio come il Comune di 
Castelsantangelo sul Nera, area interna colpito dal terremoto del 2016.   
 

Rigenerare le aree interne colpite dal sisma. Il caso di Castelsantangelo sul Nera 
 
 

Salvator John Liotta - Labs Architecture  
incontra 

 
Mauro Falcucci  Sindaco di Castelsantangelo sul Nera 
 

Tavolo di Committenza 
 
Gianluca Loffredo  Vice Commissario alla Ricostruzione del Centro Italia 
 
Marcello Balzani  Co-direttore di After the Damages International Academy - UNIFE 
 
Mario Mirabile  vicepresidente South Working  
 
 
Modera:  
 
Niccolò Suraci  PoliTO 
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PROGRAMMA 

GENERALE          

Mar 21 Settembre ore 17.00-19.00 
 
DEARCH: SEMI DI QUALITÀ URBANA, UN’IDEA NUOVA DI RIGENERAZIONE 
 

URBAN THINK TANK  
Urban Think Tank è un momento di riflessione sulla città, sulle sue inconsapevoli mutazioni e sulle sue 
aspirazioni, talvolta frustrate e talaltra soddisfatte. È l’incontro su temi specifici propri delle città, 
intese come luoghi di aggregazione di comunità, estendendo quindi il concetto di città anche a borghi, 
isole e piccole città di provincia. Temi come la mobilità, lo smart working, l’abitazione, i luoghi di 
lavoro, gli spazi pubblici, le infrastrutture per le persone etc. saranno affrontati come veri e propri 
focus da esperti con competenze eterogenee come architetti, urbanisti, sociologi, economisti, 
agronomi, geologi, manager di aziende, esperti di mobilità urbana, attori del terzo settore, 
amministratori pubblici. 
Durante la RemTech Week 2021 avremo l'occasione di partecipare a tre UrbanThink Tank 

 
Progettare la città pubblica. Recenti esperienze a confronto 

 
Modera: 
 
Antonello Alici  UnivPM  
 
 
Intervengono:  
 
Alberto Calderoni   A402 – UniNA 

 
Valerio Tolve    architetto - PoliMI 
 
Quirino Spinelli   Nexto 

 
Niccolò Suraci   ArchLivIng - PoliTO 

 
Flavia Amoroso   South Working 
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PROGRAMMA 

GENERALE          

Merc 22 Settembre ore 09:30-11:30 
(PIAZZETTA DEARCH – PAV.4) 
 
DEARCH: SEMI DI QUALITÀ URBANA, UN’IDEA NUOVA DI RIGENERAZIONE 
 

RACCONTI DI ARCHITETTURA 
Il territorio italiano è cosparso di beni monumentali, paesaggi, aree industriali dismesse, di tantissime 
occasioni di rigenerazione e rilancio che non sempre le Amministrazioni Comunali riescono a gestire a 
causa di una carenza di risorse economiche e di personale esperto. deArch con il format “Racconti 
d’architettura” cerca di colmare questo vuoto, soprattutto nella fase iniziale, promuovendo e 
stimolando Tavoli di Committenza, a cui partecipano esperti del settore provenienti da ambiti 
eterogenei, che si propongono di incrociare le buone pratiche finora messe in campo, nel settore della 
Rigenerazione Urbana, con le esigenze delle amministrazioni che hanno intenzione di recuperare parti 
significative del proprio territorio. Durante la RemTech Week 2021 apriremo il confronto tra alcuni 
architetti, che ci racconteranno la propria esperienza in progetti che hanno contribuito a rigenerare il 
tessuto urbano nelle sue più diverse declinazioni - culturali, sociali, economiche, paesaggistiche, 
ambientali, scientifiche - e degli amministratori locali che esporranno il desiderio di risolvere una 
criticità del proprio territorio e, insieme, proveranno a tracciare delle idee da poter sviluppare per dare 
risposta al desiderio dell’amministratore pubblico. 

 
 

Recupero e rigenerazione le aree di margine. Il caso del lungomare di Pontecagnano 

 
Vincenzo Corvino – Corvino + Multari 

incontra 
 

Giuseppe Lanzara   Sindaco di Pontecagnano Faiano 
 

 
Tavolo di Committenza  

 
Ing. Augusto Penna   Università degli Studi del Sannio 
 
Geol. Alberto Alfinito esperto in rischio sismico e idrogeologico 
 
 
 
Moderano:  
 
Silvano Arcamone   Responsabile Interventi Edilizi Agenzia del Demanio  
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PROGRAMMA 

GENERALE          

Merc 22 Settembre ore 11:30-13:30 
(PIAZZETTA DEARCH – PAV.4) 
 
DEARCH: SEMI DI QUALITÀ URBANA, UN’IDEA NUOVA DI RIGENERAZIONE 
 
URBAN THINK TANK 
 
Urban Think Tank è un momento di riflessione sulla città, sulle sue inconsapevoli mutazioni e sulle sue 
aspirazioni, talvolta frustrate e talaltra soddisfatte. È l’incontro su temi specifici propri delle città, 
intese come luoghi di aggregazione di comunità, estendendo quindi il concetto di città anche a borghi, 
isole e piccole città di provincia. Temi come la mobilità, lo smart working, l’abitazione, i luoghi di 
lavoro, gli spazi pubblici, le infrastrutture per le persone etc. saranno affrontati come veri e propri 
focus da esperti con competenze eterogenee come architetti, urbanisti, sociologi, economisti, 
agronomi, geologi, manager di aziende, esperti di mobilità urbana, attori del terzo settore, 
amministratori pubblici. 
Durante la RemTech Week 2021 avremo l'occasione di partecipare a tre UrbanThink Tank 
 

La quadrupla elica come propulsore collaborativo d'innovazione sociale  
 

Modera:  
 
Silvia Rossi    architetto Manager Clust-ER BUILD  
 
 
Intervengono: 
 
Maria Teresa Salomoni  Proambiente 
 
Claudia Pescosolido   CPArchitecture 
 
Claudio Lantieri   DICAM UNIBO – CIRI 
 
Manlio Montuori  Diopartimento Architettura UNIFE 
 
Chiara Pancaldi   Centoform 
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PROGRAMMA 

GENERALE          

Giov 23 Settembre ore 11:30-13:30  

(PIAZZETTA DEARCH – PAV. 4) 
 
DEARCH: SEMI DI QUALITÀ URBANA, UN’IDEA NUOVA DI RIGENERAZIONE 

 
RACCONTI DI ARCHITETTURA 
Il territorio italiano è cosparso di beni monumentali, paesaggi, aree industriali dismesse, di tantissime 
occasioni di rigenerazione e rilancio che non sempre le Amministrazioni Comunali riescono a gestire a 
causa di una carenza di risorse economiche e di personale esperto. deArch con il format “Racconti 
d’architettura” cerca di colmare questo vuoto, soprattutto nella fase iniziale, promuovendo e 
stimolando Tavoli di Committenza, a cui partecipano esperti del settore provenienti da ambiti 
eterogenei, che si propongono di incrociare le buone pratiche finora messe in campo, nel settore della 
Rigenerazione Urbana, con le esigenze delle amministrazioni che hanno intenzione di recuperare parti 
significative del proprio territorio. Durante la RemTech Week 2021 apriremo il confronto tra alcuni 
architetti, che ci racconteranno la propria esperienza in progetti che hanno contribuito a rigenerare il 
tessuto urbano nelle sue più diverse declinazioni - culturali, sociali, economiche, paesaggistiche, 
ambientali, scientifiche - e degli amministratori locali che esporranno il desiderio di risolvere una 
criticità del proprio territorio e, insieme, proveranno a tracciare delle idee da poter sviluppare per dare 
risposta al desiderio dell’amministratore pubblico. 
 

Recupero e rigenerazione degli spazi pubblici dismessi. Il caso dell’ex mercato 
coperto di Boccanale Santo Stefano a Ferrara 

 

Guendalina Salimei  - T-Studio Architecture & Design  
incontra 

 
Andrea Maggi  Assessore del Comune di Ferrara 
 
 

Tavolo di Committenza  
 

Gastone Ave  Dipartimento di Architettura di Ferrara 
 
Francesco Alberti Dipartimento di Architettura di Ferrara 
 
Quirino Spinelli Associazione Nexto 
 
Niccolò Suraci  ArchLivIng 
 
Gian Paolo Rubin Presidente dell'Ordine degli Architetti Ferrara  
 
 

Modera:  
 

Silvano Arcamone Responsabile Interventi Edilizi Agenzia del Demanio  
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PROGRAMMA 

GENERALE          

Ven 24 Settembre ore 09:00-11:00 

(PIAZZETTA DEARCH – PAV.4) 
 
DEARCH: SEMI DI QUALITÀ URBANA, UN’IDEA NUOVA DI RIGENERAZIONE 
 

URBAN THINK TANK 
 
Urban Think Tank è un momento di riflessione sulla città, sulle sue inconsapevoli mutazioni e sulle sue 
aspirazioni, talvolta frustrate e talaltra soddisfatte. È l’incontro su temi specifici propri delle città, 
intese come luoghi di aggregazione di comunità, estendendo quindi il concetto di città anche a borghi, 
isole e piccole città di provincia. Temi come la mobilità, lo smart working, l’abitazione, i luoghi di 
lavoro, gli spazi pubblici, le infrastrutture per le persone etc. saranno affrontati come veri e propri 
focus da esperti con competenze eterogenee come architetti, urbanisti, sociologi, economisti, 
agronomi, geologi, manager di aziende, esperti di mobilità urbana, attori del terzo settore, 
amministratori pubblici.  
Durante la RemTech Week 2021 avremo l'occasione di partecipare a tre UrbanThink Tank 
 

Città e Innovazione. Il futuro della città tra Filosofia, Tecnologia e Tecnica 
 
Moderano:  
Silvano Arcamone   Responsabile Interventi Edilizi Agenzia del Demanio  
 
Niccolò Suraci   PoliTO 
 
Intervengono:  
Antonio Atripaldi   Carlo Ratti Associati 
 
Alessandra Campo   Filosofa – Università degli Studi di L’Aquila 
 
Emanuele Morezzi   Politecnico di Torino 
 
Marco Maria Pedrazzo  Strategic Designer 
 
Federico Dossena   General Manager Ecopneus 
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PROGRAMMA 

GENERALE          

 

 

 

 

 

 

 

Program Summary 

martedì mattina – remtech.meeters.space 
Racconti di Architettura: Salvator John Liotta sulla rigenerazione 
delle aree interne colpite dal sisma. Il caso di Castelsantangelo sul 
Nera 

11.30 – 13.30 

martedì pomeriggio – remtech.meeters.space 

Urban Think Tank: Progettare la città pubblica. Recenti esperienze 
a confronto 

17.00 – 19.00 

mercoledì mattina – ferrarafiere 
Racconti di Architettura: Vincenzo Corvino sulla rigenerazione delle 
aree di margine. Il caso del lungomare di Pontecagnano  

9.30-11.30 
Piazzetta 

deArch Pav4 

Urban Think Tank: La quadrupla elica come propulsore 
collaborativo d’innovazione sociale  

11.30-13.30 
Piazzetta 

deArch Pav4 

giovedì mattina – ferrarafiere 

Racconti di Architettura: Guendalina Salimei sulla rigenerazione 
degli spazi pubblici dismessi. Il caso dell’ex mercato Baccanale 
Santo Stefano di Ferrara  

11.30-13-30 
Piazzetta 

deArch Pav4 

venerdì mattina – ferrarafiere 
Urban Think Tank: Città e Innovazione. Il futuro della città tra 
Filosofia, Tecnologia e Tecnica 

9.00-11.00 
Piazzetta 

deArch Pav4 

 


