
 

 

 

REMTECH EXPO 2019 
Dal 18 al 20 Settembre a Ferrara 

BONIFICHE, COSTE, DISSESTO, CLIMA, SISMICA, RIQUALIFICAZIONE, 
RIGENERAZIONE, INDUSTRIA  

www.remtechexpo.com 
 

La programmazione della XIII edizione di RemTech Expo si arricchisce di nuovi drivers legati all’ Economia 
Circolare, Opere sostenibili e riutilizzo dei materiali. Ne hanno parlato gli esperti alla riunione del 
Comitato Tecnico Scientifico di RIGENERACITY! 
 
RemTech Expo si arricchisce di momenti di ampia condivisione dei saperi, know how, eccellenze e 
opportunità di crescita e di business e lo fa attraverso il segmento tematico della manifestazione 
RigeneraCity. 
Si è infatti riunito il 4 Marzo, presso la sede di Acer Azienda Casa Emilia-Romagna di Ferrara il Comitato 
Tecnico Scientifico del segmento tematico RigeneraCity, con il coordinamento del Direttore di Acer Ferrara 
Diego Carrara e la co-conduzione del Prof. Romeo Farinella dell’Università di Ferrara. 
 
AL tavolo di RigeneraCity si sono riuniti, il Snpa, Ispra, la Regione Emilia Romagna, Federcasa, Audis, Oice, 
Nomisma, l'Università di Ferrara e Acer Emilia Romagna. E sarà proprio la Regione Emilia Romagna ad 
essere protagonista a RigeneraCity 2019 attraverso i progetti eccellenti premiati dal Bando per la 
rigenerazione degli spazi urbani, riuso del patrimonio edilizio esistente e consumo zero di suolo promosso 
con l’intento di  sostenere misure a supporto di strategie di rigenerazione urbana e territoriale volte a 
orientare pratiche e modalità d'intervento per la qualità urbana e la sostenibilità ambientale. 
Consumo del Suolo, "Abitare nel Rischio", Politiche Abitative, Social Housing, Economia Circolare e 
naturalmente Rigenerazione Urbana saranno alcuni dei drivers della prossima edizione. 
Casi eccellenti di riqualificazione in Italia quindi come volano per un tavolo di confronto internazionale. 
 
Non mancheranno nemmeno le buone prassi con la rappresentazione di casi di successo nazionali e 
internazionali afferenti al comparto pubblico e privato, narrate direttamente dai protagonisti, i progetti di 
ricerca, le innovazioni tecnologiche e le articolazioni che verranno declinare nell’ambito delle conferenze 
faro dedicate alla conoscenza del sottosuolo e degli Stati Generali dell’Ingegneria del Territorio. 
Coronano il panel delle attività gli Award dedicati ai progetti virtuosi e alle eccellenze con premi e menzioni 
speciali nella logica di un palinsesto inclusivo e premiale che punta a valorizzare e soprattutto a replicare le 
best practices. 
 
“Dopo l’esperienza positiva del 2018 - annuncia Marco Marcatili di Nomisma – siamo già pronti per la 
prossima edizione. La novità più eloquente sarà che, dopo l’esperienza positiva del bando, la Regione Emilia 
Romagna si candida a diventare la Capitale della Rigenerazione Urbana e RigeneraCity il luogo dove si 
potranno toccare con mano esempi concreti ed eccellenti e dove si potranno articolare accordi e protocolli 
per sviluppare progettualità e programmi da avviare nei prossimi anni.” 
Marina Dragotto di Audis ribadisce che “La rigenerazione urbana deve riguardare evidentemente tre 
ambiti: il costruito, l’ambiente e il sociale con un ruolo sempre più importante di quest’ ultimo come guida 
delle scelte in materia”. “Una delle tante opportunità che RemTech Expo e Rigeneracity ci offrono – chiude 
Romeo Farinella dell’Università di Ferrara - è costruire tavoli di confronto a livello internazionale con 
l’obiettivo di vivere in un mondo sempre più sostenibile. La sostenibilità infatti si vince a livello globale e per 
essere protagonisti serve partecipare a politiche e progetti che si stanno sviluppando in tutto il mondo. Non 
solo Italia o Europa ma cooperazione con realtà come Africa, Asia e America. Questo diventerà uno dei 
punti di forza per il dibattito che andremo a sviluppare all’interno di RigeneraCity.” 
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La giornata si chiude con il pieno consenso dei partecipanti, propositi di crescita e di avvio di azioni 

immediate volte a costruire un panel proattivo, ad ampliare i player al tavolo di confronto nella logica 

dell’inclusione e della condivisione, caratteristiche focali di sviluppo circolare e progresso territoriale e 

sociale.  
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