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L’Assessore Mammini ritira il 
Premio indetto da INU 

 

 

IL progetto esposto alla 
Biennale dello spazio pubblico 

 

 
 

 

 

URBANISTICA FAENTINA 
PREMIATA A ROMA IL 21 MAGGIO 

FAENZA AI VERTICI IN ITALIA PER LA RIGENERAZIONE URBANA 

 
          Un ulteriore prestigioso premio all'urbanistica faentina 
conferito durante lo svolgimento Biennale dello spazio pubblico 
(INU Istituto Nazionale di Urbanistica e CNAPPC, Consiglio 
nazionale degli architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori) 
tenutosi a Roma dal 21 al 23 maggio al Dipartimento di Architettura 
di Roma Tre. Nell'ambito del “Viaggio nei Comuni delle buone 
pratiche” sul tema della rigenerazione urbana sono state premiate 
3 città in italia: FAENZA (RA), Roma e Orbassano (TO). 
          Il premio ritirato dall'Assessore all'Urbanistica di Faenza 
Matteo Mammini durante la cerimonia del 21 maggio,  attesta come 
solo con una visione complessiva e di lungo periodo delle 
trasformazioni urbane possano essere raggiunti risultati in grado di 
creare sinergie positive ed elevare il tono della città. 
          L'idea urbanistica, formatasi nel novembre 2010, di puntare 
alla rigenerazione del patrimonio pubblico con tecniche leggere 
(senza demolizioni), spostando i residenti in modo concertato e 
utilizzando l'arte urbana quale fattore insostituibile di identificazione 
e bellezza sono stati gli elementi che hanno portato alla attenzione 
nazionale il recupero del gigantesco edificio di via Fornarina, 
          Le motivazioni della giuria danno conto di un lavoro di qualità 
e di una direzione da perseguire sempre pur nelle inevitabili 
difficoltà: “l'intervento mostra una notevole capacità di utilizzare 
il recupero del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica per 
promuovere strategie di rigenerazione urbana. Si segnala 
anche l'impiego di tecniche artistiche per la riqualificazione dei 
prospetti con effetti interessanti sugli spazi pubblici del 
contesto urbano”. 
 
 



Cancellazioni o modificazioni dell'iscrizione alla lista di distribuzione possono essere fatti scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica 
mauro.benericetti@comune.faenza.ra.it. 

"Informativa sul trattamento dei dati personali" (Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e 
s.m.e.i.) : I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di 
protezione dei dati personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà 
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. riservatezza. 

 


