
AR4CUP, proge�o H2020 EIT Digital (Digital Ci�es), è sviluppato da Artefacto, 
Politecnico di Milano con il Laboratorio di Simulazione Urbana Fausto Cur� 
(DAStU) e VTT,  con Covivio. AR4CUP lancia sul mercato un nuovo prodo�o SAAS 
(So�ware As A Service) che perme�e di mostrare on-site i proge� urbani in 
Realtà Aumentata e di collezionare le reazioni degli uten� per consen�re a 
ci�adini, stakeholder e decision-maker di collaborare con archite� e sviluppatori 
in un virtuoso processo di co-design.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program 
under the grant agreement No. - EIT Digital 2019 AR4CUP | Augmented Reality for Collaborative Urban 
Planning - The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not 
responsible for any use that may be made of the information contained therein.

VITAE è il proge�o di rigenerazione urbana resiliente e a zero emissioni con cui 
Covivio si è aggiudicata il concorso internazionale Reinven�ng Ci�es per via 
Serio a Milano. Proge�ato da Carlo Ra� Associa�, Vitae incarna un nuovo 
equilibrio con la natura e propone un'archite�ura aperta alla ci�à. Con il suo 
nome, Vitae rimanda alla ricchezza dell’esistenza urbana e alla forma della vite: 
un percorso verde coperto da una pergola di vite che con dolcezza risale lungo 
le pare� dell’edificio, da terra fino alla cima e lo rende permeabile.
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EXPERIENCING  VITAE

info

Politecnico di Milano
Dipar�mento di Archite�ura e Studi Urbani (DAStU)
Laboratorio di Simulazione Urbana Fausto Cur�

AR4CUP DAStU coordinator Barbara E. A. PIGA

T 02.2399.5561
@ labsimurb@polimi.it
W www.labsimurb.polimi.it
� www.facebook.com/labsimurb 
YT www.youtube.com/user/labsimurb

Lunedi 16 Dicembre 2019 
(11.00 - 14.30)
Auditorium HQ Fastweb
piazza Olive� 1 
Milano 

PROGRAMMA

11.00 - 12.00 
Presentazione del proge�o Vitae e del proge�o 
europeo AR4CUP  e introduzione alla visita presso il 
sito di via Serio

12.00 - 13.00 
Esperienza del proge�o VITAE 
tramite Realtà Aumentata* on site

13.15 - 14.30 
Light lunch

* La visita verrà svolta per gruppi. Alcune a�vità in 
sede si alterneranno alle visite sull’area di proge�o. 

“Experiencing VITAE” è un’importante occasione per presentare il proge�o 
VITAE, con cui Covivio si è aggiudicata il bando internazionale Reinventing 
Cities per la rigenerazione dell'area in via Serio, adiacente al business 
district Symbiosis a Milano, e il proge�o europeo H2020 EIT Digital (Digital 
Ci�es) “AR4CUP: Augmented Reality for Collaborative Urban Planning”, 
applicato in fase sperimentale su VITAE.

Durante l'evento “Experiencing VITAE” sarà possibile visualizzare in modo 
intera�vo, tramite la app AR4CUP, il proge�o VITAE dire�amente sul sito.
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