
 

Aspesi: Rigenerazione urbana a Milano 

tra criticità e possibilità (Video) 

 
Individuare i nodi normativi e applicativi che condizionano il recupero delle aree dismesse e, in 

generale, la produzione di edifici nuovi a Milano ed esprimere proposte migliorative che 

l’Aspesi si farà carico di portare al comune e alla regione. Questo l’obiettivo dell’ultimo 

convegno organizzato dall’Associazione Nazionale tra le Società di Promozione e Sviluppo 

Immobiliare a Milano. 

Nel corso della prima parte dell’incontro è stato presentato il manifesto predisposto dal 

comparto Aspesi progettazione sul ruolo dei progettisti nello sviluppo immobiliare e, 

conseguentemente, nello sviluppo metropolitano. 

 La seconda parte del convegno ha visto Federico Filippo Oriana, Presidente Nazionale 

Aspesi - Unione Immobiliare, introdurre e moderare la tavola rotonda "La rigenerazione urbana 

a Milano tra criticità applicative e miglioramenti possibili". Sono intervenuti Paolo Rella, 

Amministratore Delegato Blue Sgr; Paolo Malesci, Amministratore Delegato Finanziaria 

Immobiliare d'Este; Matteo Peverati, avvocato urbanista, Studio Legale Belvedere Inzaghi & 

Partners; Gerardo Ghioni, architetto, Presidente Metropolis; Giovanni Negri, architetto, Studio 

Barbieri & Negri; Giuseppe Marinoni, architetto, Presidente; Giacomo De Amicis, architetto, 

Membro. 

 Federico Filippo Oriana, Presidente Nazionale Aspesi - Unione Immobiliare: "Lo sviluppo 

immobiliare è uno dei motori trainanti, come pochi altri, dell'economia di questo paese deve 

però essere adeguato il "prodotto costruire" ai nuovi termini del vivere, del lavorare e 

dell'abitare e tale cambiamento deve essere trasmesso a tutti i principali livelli che 
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compongono la supply chain che coinvolge questo settore: sviluppatori, promotori, progettisti, 

costruttori, pubblica amministrazione e mercato. 

Con questo Manifesto ASPESI si pone come un organismo nazionale di riferimento sul grande 

tema della Rigenerazione Urbana offrendo un contributo culturale lucido, professionale e 

moderno, basato su principi di etica e sostenibilità del business". 

  

Guarda il video e scarica il Manifesto 
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