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Si è riunito ieri, 22 febbraio, presso la sede dell’ACER Agenzia Casa Emilia-Romagna, a Ferrara, con il 
coordinamento del Direttore Diego Carrara, l’incontro del Gruppo di lavoro di RIGENERACITY, la nuova 
sezione tematica di RemTech Expo dedicata ai temi della rigenerazione e del social housing, presentata 
in anteprima in occasione della scorsa edizione e divenuta subito uno dei principali e più attesi 
momenti della manifestazione di Settembre. 
 
RigeneraCity si pone come  momento permanente e internazionale, di incontro e confronto, dedicato 
ai temi della rigenerazione del territorio e del social housing, un importante appuntamento rivolto a 
esperti e operatori pubblici e privati cui è affiancato un comitato di alto profilo e imprese specializzate. 
Il prestigioso Comitato Scientifico è composto da alcune delle più importanti istituzioni e player del 
settore tra i quali, ACER Agenzia Casa Emilia Romagna, Federcasa, Nomisma, AUDIS Associazione delle 
Aree Urbane Dismesse, Regione Emilia Romagna, Università di Ferrara. 
Lo scopo del nuovo segmento è quello di individuare e sviluppare ogni anno percorsi diversificati su 
scala internazionale, in grado di favorire il dialogo tra le parti e di conseguenza il mercato globale, 
anche attraverso la condivisione di esperienze virtuose e di definire nuovi strumenti e modelli 
innovativi, capaci di supportare concretamente la programmazione e le politiche del territorio.  
 
RigeneraCity parte dalla visione della riqualificazione urbana come un processo complesso in grado di 
offrire anche opportunità di sperimentazione. I players invitati ai tavoli saranno così chiamati ad 
interrogarsi sul significato contemporaneo di fare riqualificazione: che cos'è stata e a che tipo di esperienze 
e modelli ha portato in Europa con un approfondimento sui casi virtuosi di Francia e Olanda, qual’è oggi la 
situazione in Italia e cosa ha stentato a funzionare nel nostro Paese, cos'è successo nei contesti in cui invece 
si è fatta nuova sperimentazione con i casi di Ferrara, Reggio Emilia e molto altro. 
 
Tra gli appuntamenti focali, non mancheranno convegni  e workshop che vedranno il coinvolgimento di 
competenze interdisciplinari ed interlocutori provenienti da realtà ed esperienze diverse ed eccellenti. Il 
Paese ospite di quest’anno sarà la Francia. Saranno poi tante le “contaminazioni” con gli altri segmenti 
tematici, Inertia, GeoSismica, Esonda e RemTech in primis. 
Uno dei casi reali più interessanti che verrà presentato riguarda proprio la città di Ferrara, le Corti di 
Medoro (40MIL), un progetto di rigenerazione che, mediante la sottoscrizione di un protocollo di intesa e in 
conformità con i Criteri Ambientali Minimi CAM edilizia, recupererà il 90% dei materiali, nell’ambito di un 
processo di filiera privata legata al territorio. 
Sarà inoltre organizzato un Premio di Tesi di Laurea e di Dottorato sui temi della qualificazione e 
rigenerazione urbana, una mostra fotografica (Palazzo Tassoni) dal titolo Nelle Strade del Mondo per 
potersi confrontare anche attraverso l'arte visiva sulle condizioni contemporanee del vivere urbano, visite 
guidate ai cantieri, camminate lungo i percorsi della rigenerazione urbana, eventi “off” in città, e molto 
altro ancora.  
 

L’appuntamento con RemTech Expo e RigeneraCity 2018 è quindi a Ferrara dal 19 al 21 Settembre! 
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Yesterday, February 22nd, at the headquarters of ACER Agenzia Casa Emilia-Romagna in Ferrara, with 
the coordination of the Director Diego Carrara, took place the meeting of the Working Group of 
RIGENERACITY, the new thematic section of RemTech Expo dedicated to regeneration and social 
housing, premiered at the last edition and immediately became one of the main and most awaited 
moments of the September event. 
 
RigeneraCity stands as a permanent and international moment of encounter and exchange, committed 
to the themes of the regeneration of the territory and of social housing, an important appointment for 
experts and public and private operators, which is supported by a high profile committee and 
specialized companies. 
The prestigious Scientific Committee is made up of some of the most important institutions and 
players in the sector, including ACER Agency Casa Emilia Romagna, Federcasa, Nomisma, AUDIS 
Association of Decommissioned Urban Areas, Emilia Romagna Region, University of Ferrara. 
The aim of the new segment is to identify and develop each year diversified routes on an international 
scale, which encourage dialogue between the parties and consequently the global market, also 
through the sharing of virtuous experiences and the definition of innovative tools and models capable 
to concretely support territorial planning. 
RigeneraCity starts from the vision of urban regeneration as a process and a complex project that can 
also offer opportunities for experimentation. The players involved to the tables will be invited to 
answer to question on the contemporary meaning of redevelopment: what was it and what kind of 
experiences and models it brought to Europe with an in-depth analysis on the virtuous cases of France 
and Holland, what is the situation today in Italy and what did not work in our Country, what happened 
in the contexts in which instead new experimentation was made with the cases of Ferrara, Reggio 
Emilia and much more. 
 
Among the focal dates, there will be organized conferences and workshops dedicated to the themes of 
models, processes and results of urban redevelopment with the involvement of interdisciplinary skills 
and interlocutors coming from very different situations and experiences. The target Country of this 
edition will be France. There will be many “contaminations” with the other thematic segments as well 
as Inertia, GeoSismica, Esonda and RemTech. 
One of the most interesting cases which will be presented is located in the city of Ferrara, Corti di 
Medoro (40MIL), a project of regeneration that, thanking also the Agreement by the Parts on the 
Environmental Minimum Criteria, will reuse 90% of the materials with a chain of companies connected 
to the territory. 
It will be planned a Degree and PhD Award on the subject of urban qualification and regeneration, a 
photographic exhibition entitled In the World Roads to be able to evaluate also through visual art on 
the contemporary conditions of urban life, site visits, walking sessions along the paths of urban 
regeneration, “off” events, and much more. 
 
The appointment with RemTech Expo and RigeneraCity 2018 is in Ferrara in September, 19, 20, 21! 
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