
SEMINARIO

Giovedì 20 aprile 2017
ore 15.00 - 19.00

Sala ex oratorio Palazzo dei Musei
viale Vittorio Veneto, 5 - Modena

RIGENERAZIONE URBANA
E NUOVI USI PRODUTTIVI

CASE HISTORY 
FRA CONOSCENZA 

E INNOVAZIONE

Ufficio Ricerche 
e Documentazione 
sulla Storia urbana

La partecipazione al seminario è libera

Si rilasciano attestati di partecipazione a richiesta

In sede può essere prenotato il volume 
Città e architetture industriali. Il Novecento a Modena, 
2015, per finalità didattiche e di studio

Per gli architetti sono assegnati 4 crediti formativi

a cura
Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Modena 

INFO 
Ordine degli Architetti PPC Provincia di Modena
tel. 059 333929 (lun-ven dalle 12.00 alle 14.00)  
ordine@ordinearchitetti.mo.it
www.ordinearchitetti.mo.it

Ufficio Ricerche Storia urbana
Assessorato alla Cultura - Comune di Modena
tel. 059 2033876/5
citta.sostenibili@comune.modena.it
www.cittasostenibile.it 

Di
se

gn
o:

 C
ar

ro
zz

er
ia

 S
ca

gl
ie

tti
, P

ro
sp

et
to

 e
st

 d
el

 c
or

po
 d

eg
li 

Uf
fic

i -
 A

 c
ur

a 
de

ll’
uf

fic
io

 g
ra

fic
a 

de
l C

om
un

e 
di

 M
od

en
a:

 C
in

zia
 C

as
as

an
ta



Il seminario Rigenerazione urbana e usi produttivi è curato 
dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Modena, 
e si collega al programma sulla città e le architetture in-

dustriali a Modena nel Novecento, articolato in pubblicazio-
ni  lezioni, documentari e mostre - una in corso all’Archivio 
Storico comunale - volto a valorizzare  fonti e documenti e a 
promuovere la conoscenza del patrimonio industriale, par-
te integrante della città e del territorio. Promotori e curatori 
sono l’Ufficio Ricerche e Documentazione sulla Storia urba-
na e l’Archivio Storico del Comune di Modena, con l’Istituto 
per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia 
Romagna.    

L’Ordine degli Architetti della Provincia di Modena, che col-
labora al progetto ha individuato la rigenerazione urbana del-
le aree produttive come tema di approfondimento rivolto a 
progettisti, amministrazioni pubbliche, attori collettivi.     

La rigenerazione degli ambiti produttivi dismessi è un tema 
che le città stanno affrontando. È una sfida diversa rispetto 
alla riqualificazione urbana, orientata alla azione sociale ge-
nerativa e meno fondata sull’urbanistica. 
I relatori presentano casi studio italiani ed europei: edifici ri-
generati o in corso di rigenerazione, dove sono stati reinven-
tati spazi dedicati a funzioni produttive innovative, ospitando 
nuovi fruitori e attualizzando le caratteristiche degli edifici  
dismessi. Si parlerà delle prospettive aperte sia dalla “eco-
nomia della cultura“ e dalla conoscenza, sia dagli strumenti 
urbanistici complessi che le pubbliche amministrazioni pos-
sono mettere in campo.
Una comunicazione è dedicata all’M15, il Magazzino delle 
professioni, esemplare caso di rigenerazione di  spazi indu-
striali, gli ex Magazzini Generali di Verona, risalenti ai pri-
mi anni del Novecento e da molto tempo dismessi. Il piano 
di riqualificazione dell’area è stato guidato da Mario Botta, 
ma alcuni fra gli edifici sono stati oggetto di un progetto di 
recupero culturale, prima che architettonico, promosso di-
rettamente dall’Ordine degli Architetti PPC di Verona, con un 
programma di progettazione partecipata.  

Al termine del seminario sarà proiettato il docufilm Città indu-
striale, città contemporana, prodotto nell’ambito del progetto  
sulla storia della città industriale a Modena, con il contributo 
del Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi.  

ore 14.45 
Registrazione partecipanti

ore 15.15
Apertura lavori

Coordina
Anna Allesina 
Presidente Ordine Architetti PPC Provincia di Modena 

Interventi 
Franca Baldelli 
Direttrice Archivio Storico del Comune di Modena

Catia Mazzeri
Responsabile Ufficio Storia urbana del Comune di Modena 

ore 16.00 
Comunicazioni
Buone pratiche per la rigenerazione urbana - Case History
Giampaolo Evangelista, architetto

M15, il Magazzino delle Professioni
Paola Ravanello - Vicepresidente Ordine degli Architetti 
PPC della Provincia di Verona e coordinatrice del progetto

ore 17.20
Interventi e dibattito

ore 18.00 
Città industriale, città contemporanea 
docu-film, progetto Ufficio Storia urbana e Archivio Storico 
Comune di Modena, con il contributo Consorzio Attività 
Produttive Aree e Servizi  

ore 18.40 
Conclusioni


