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La spinta alla rigenerazione urbana

31/10/2014

31/10/2014 Il decreto Sblocca - Italia, la mancanza di una visione organica per la rigenerazione urbana, 
il possibile contributo dell'Inu e della disciplina. Parla la presidente dell'Inu Silvia Viviani. L'intervista da 
Osservatorio edilizia, infrastrutture e costruzioni 

Progetto stadio Roma, i rilievi di Inu Lazio

30/10/2014

30/10/2014 Il progetto del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle, le infrastrutture che non rispettano il 
requisito del servizio alla collettività e gli eccessivi spazi riservati alla direzionalità nel documento 
predisposto dalla sezione Lazio dell'Istituto Nazionale di Urbanistica. Gli articoli de Il Messaggero e di 
Affari Italiani 

Matera capitale della cultura, va affrontata la questione infrastrutturale

29/10/2014

29/10/2014 La designazione di Matera a capitale europea della cultura 2019 può essere anche 
l'occasione per "aprire" la città lucana all'Italia e all'Europa, cominciando con il colmare il deficit 
infrastrutturale. Le soluzioni in campo in un intervento del presidente di Inu Basilicata, Lorenzo Rota. 
L'articolo da il Quotidiano del Sud 

Nuovo stadio e parco fluviale, il sì dell’Inu Lazio. Il no è alle torri di uffici nella valle del Tevere

29/10/2014

29/10/2014  Deve essere chiaro che la proposta di delibera della Giunta di Roma Capitale dell’8 

settembre scorso, per quanto intitolata “Stadio della Roma a Tor di Valle” in realtà prevede un nuovo 
grande centro direzionale o “business park”. Dell’intero nuovo insediamento (354.000 mq di superficie 
utile lorda pari a 1.133.000 mc) solo il 14% corrisponde allo stadio (49.000 mq) mentre l’86% (305.000 
mq) sarebbe destinato al business park.  Leggi Tutto 

Urbanistica in rosa, le uscite sulle stampa

27/10/2014

27/10/2014 L'Inu collabora ancora una volta all'organizzazione di un concorso che punta a promuovere 
la prevenzione e la sicurezza nell'ambito della pianificazione urbana. Gli articoli di Edilportale, 
Architetti.com, Infobuild, Ottagono, Casa e clima e Professione architetto

La presidente Inu al Saie

26/10/2014

26/10/2014 La città del futuro, il cambiamento del concetto di produzione, la necessità di fare squadra e 
sistema per le città migliori. La presidente Inu Silvia Viviani intervistata nel corso dell'edizione 2014 del 
Saie. Il video 

Friuli Venezia Giulia, l’Inu interviene nel dibattito sulla riforma delle autonomie

24/10/2014
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24/10/2014 In Friuli Venezia Giulia è molto accesa la discussione sulla riforma degli enti locali. La 
sezione regionale dell'Inu interviene chiedendo chiarezza sui poteri di pianificazione alle Unioni dei 
comuni. L'articolo de Il Piccolo 

Expo protagonista a Urbanpromo. Giornata inaugurale dedicata all’evento internazionale

22/10/2014

22/10/2014 A pochi mesi dall'inizio e nella città dove si svolgerà Expo 2015, Urbanpromo dedica 

nell'edizione di quest'anno, in programma alla Triennale di Milano dall'11 al 14 novembre prossimi, un 
ampio approfondimento sull'Esposizione universale del 2015.  Leggi Tutto 

Friuli Venezia Giulia, disegno di legge sull’ordinamento delle Unioni di Comuni. L’Inu chiede 
parole chiare sui poteri di pianificazione

22/10/2014

22/10/2014 In attesa che la Regione si doti di una nuova legge urbanistica che vada a colmare l'attuale 
regime transitorio che perdura da oltre sei anni è necessario che fin da subito, nel progetto di legge 
"Panontin", la Regione ponga le condizioni necessarie affinché si dotino le Unioni dei comuni degli 
strumenti necessari a rendere operative le loro previsioni di sviluppo attraverso, in primis, il 
conferimento a esse della pianificazione strutturale. Leggi Tutto 

Il Presidente di Inu Lazio scrive a Civita e Zingaretti: “Ancora valide le critiche al piano casa, 
approvare legge urbanistica regionale”

22/10/2014

22/10/2014 Alla vigilia della sessione del Consiglio regionale che discuterà il piano casa il presidente 

dalla sezione Lazio dell'Istituto Nazionale di Urbanistica Domenico Cecchini - assieme al vicepresidente 
della sezione regionale Gianfranco Buttarellli e ai membri del Consiglio direttivo regionale Daniel 
Modigliani e del Consiglio direttivo nazionale Simone Ombuen -   ha inviato una lettera e all'assessore 
regionale all'Urbanistica Michele Civita e al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.  Leggi 
Tutto 

Il modello Casanova

22/10/2014

22/10/2014 Il resoconto della visita organizzata dall'Inu nel quartiere ecosostenibile "Casanova" a 
Bolzano. Il comunicato stampa del Comune 

Corso di formazione “Urbanistica informale: la progettazione smart dei territori e delle città”

21/10/2014

11/11/2014 nell'ambito di Urbanpromo 2014 Triennale, Viale Alemagna 6, sala 

Agorà Giornata formativa di 4 ore (con un riconoscimento di 4 crediti da parte del CNAPPC) Leggi 
Tutto 

L’emergenza di Genova e l’importanza della manutenzione e della prevenzione

19/10/2014

19/10/2014 Nel corso dell'ultima puntata della trasmissione di Raitre "Ambiente Italia" è stata 
intervistata la presidente di Inu Liguria Silvia Capurro. La trasmissione con l'intervista (al minuto 25) 

Matera capitale europea della cultura. L’Inu plaude a un successo della migliore urbanistica
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18/10/2014

18/10/2014 La designazione di Matera a Capitale Europea della Cultura 2019 rappresenta il 

coronamento di 60 anni di attenzione della cultura urbanistica nazionale sulla città e sull'intero 
Mezzogiorno d'Italia.  Leggi Tutto 

Lanciano, sul “De Titta” interviene l’Inu

17/10/2014

17/10/2014 Il Consiglio comunale di Lanciano, in provincia di Chieti, approva il contestato ampliamento 
dell'istituto scolastico "De Titta". La sezione regionale dell'Inu denuncia l'invasività del progetto. 
L'articolo de Il Centro 

Invia la tua proposta di partecipazione alla Biennale dello Spazio Pubblico

16/10/2014

Fino al 30 novembre 2014 sarà possibile compilare online la domanda di partecipazione alla III 

edizione della Biennale dello Spazio Pubblico. Il lavoro di preparazione vedrà come momento 
conclusivo un ciclo di eventi che si svolgeranno dal 21 al 24 maggio 2015 a Roma. Leggi Tutto 

Urbanistica in rosa, terza edizione. Un concorso per la prevenzione e la sicurezza

16/10/2014

16/10/2014 L’Associazione Ilaria Rambaldi Onlus e l’Istituto Nazionale di Urbanistica organizzano e 

promuovono la terza edizione del premio “Urbanistica in rosa” per ricordare Ilaria Rambaldi, giovane 
studentessa di ingegneria laureata honoris causa in Urbanistica, che ha perso la vita nel crollo di una 
palazzina nel sisma dell’Aquila del 2009.  Leggi Tutto

Una politica per le città

16/10/2014

16/10/2014 Dopo l'accelerazione impressa dal governo Monti con l'allora ministro Fabrizio Barca, l'Italia 
sembra essere in una fase di stallo sulla costruzione di un'agenda urbana e sulla messa a punto di una 
politica unitaria per le città. L'articolo de L'Architetto (tra gli intervistati la presidente Inu Silvia Viviani) 

Aperture urbane

16/10/2014

16/10/2014 Sarà un Urbanpromo fortemente rinnovato, nella forma e nei contenuti, quello che si terrà 
dall'11 al 14 novembre prossimi alla Triennale di Milano. Tra le innovazioni le aree tematiche dedicate a 
Expo 2015 e alla programmazione dei fondi comunitari 2014 - 2020. L'articolo de L'Architetto (con le 
dichiarazioni della presidente Inu Silvia Viviani) 

Lanciano, ampliamento “De Titta”. L’Inu Abruzzo: “Intervento invasivo”

15/10/2014

15/10/2014  La sezione Abruzzo e Molise dell’Istituto Nazionale di Urbanistica condivide e sottoscrive le 

critiche e le perplessità manifestate da ampia parte della società locale sul progetto di ampliamento 
dell’istituto scolastico “De Titta” a Lanciano.  Leggi Tutto 

InuSegnala

Clima, le emissioni ancora in aumento
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03/11/2014

03/11/2014 L'ultimo rapporto dell'Agenzia Onu per il clima conferma gli allarmi e accresce l'urgenza: le 
emissioni vanno azzerate entro la fine del secolo. Ormai gli strumenti ci sono, è una questione di scelte 
politiche. L'articolo del Corriere della Sera 

Tor di Valle, una norma nello “Sblocca – Italia” cambia lo scenario

02/11/2014

02/11/2014 Nello Sblocca - Italia sono stati inseriti degli emendamenti che, se confermati nel percorso 
di approvazione, modificherebbero radicalmente il contesto di realizzazione delle opere e delle 
infrastrutture necessarie al nuovo stadio della Roma a Tor di Valle, a cominciare dall'obbligo di metterle 
a gara. L'articolo de Il Messaggero 

Il nucleare più caro della storia fa dubitare anche la City

02/11/2014

02/11/2014 Il progetto dell'Inghilterra di realizzazione di una mega centrale nucleare al confine con il 
Galles suscita critiche e interrogativi, soprattutto perché la scelta è ampiamente sostenuta dalla mano 
pubblica e si basa sulla convinzione di un aumento futuro dei costi dei combustibili fossili. Uno scenario 
che molti ritengono improbabile. L'inchiesta di pagina99 

La Spagna vuole quartieri premium con più servizi ma privatizzati

31/10/2014

31/10/2014 Anche la Spagna valuta la possibilità di introdurre i cosiddetti Bid, business improvement 
districts. Tasse più alte per i commercianti ma servizi di qualità migliore, con rischi di controndicazioni, a 
cominciare dalla gentrificazione. L'articolo de la Repubblica 

Firmato l’accordo di partenariato per 43,1 miliardi

30/10/2014

30/10/2014 Dopo sei mesi di negoziato arriva l'accordo tra governo e Commissione europea 
sull'accordo di partenariato per i fondi 2014 - 2020. Risorse sempre più importanti per lo sviluppo, che 
nel nuovo ciclo si tenterà di spendere in maniera più efficiente. Gli articoli del Sole 24 Ore e de La 
Stampa 

Il Sud a rischio desertificazione, mai così pochi nati dal 1861

29/10/2014

29/10/2014 La crisi economica ha picchiato duro nel nostro Paese, in particolare nel Meridione. Il 
rapporto Svimez segnala tra i dati economici catastrofici per il Sud un'impennata dell'emigrazione e un 
crollo della natalità. Gli articoli de La Stampa, Avvenire e la Repubblica 

Progettisti anche costruttori

28/10/2014

28/10/2014 La legge comunitaria fa cadere le barriere fra la progettazione e l'esecuzione dell'opera, 
non ci sarà più incompatibilità in sede di affidamento di appalti e concessione di lavori pubblici. 
L'articolo del Sole 24 Ore 

Vigne, consulenze e favori: così si sprecano miliardi per (non) fermare il dissesto

28/10/2014
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28/10/2014 L'Italia che frana e che si allaga e i fondi stanziati per la prevenzione che spesso finiscono 
bloccati o spesi per altre esigenze. Tanti casi, dal Nord al Sud. L'articolo de la Repubblica 

Cina e cemento: più megalopoli per tutti

27/10/2014

27/10/2014 La nuova Cina ha puntato molto sullo sviluppo capillare delle grandi città su tutto il territorio 
nazionale per sostenere la crescita economica. Ma in molti casi si è andati troppo in là. L'articolo de il 
Fatto quotidiano 

Entro il 2030 emissioni tagliate del 40 per cento

26/10/2014

26/10/2014 Raggiunto l'accordo tra i ventotto Paesi dell'Unione europea sui nuovi target energetici: 
entro il 2030 si dovrà arrivare, rispetto al 1990, a un taglio del 40 per cento delle emissioni e a un 
aumento del 27 per cento dell'efficienza energetica e della quota di rinnovabili. Ma mentre il primo 
obiettivo sarà vincolante sia a livello europeo che nazionale, gli altri due non prevederanno la fissazione 
di target nazionali. L'articolo del Sole 24 Ore 

Extra costi Tav, il ministero conferma

26/10/2014

26/10/2014 Confermato dai rappresentanti governativi l'aumento dei costi per la realizzazione dell'Alta 
velocità Torino - Lione, anche se sull'importo preciso non ci sono ancora certezze. L'articolo del Sole 24 
Ore 

Matera capitale tra cultura smart e nuovo fordismo

26/10/2014

26/10/2014 Il senso profondo di Matera capitale europea della cultura 2019, la sua sospensione 
spaziale e produttiva, tra "soft" ed "hard" economy. L'articolo del Sole 24 Ore 

Cooperative di comunità, rinasce l’Italia dimenticata

24/10/2014

24/10/2014 Nasce e si sviluppa silenziosamente nel nostro Paese un nuovo modello di welfare, 
costituito dalle cooperative di comunità. Organizzazioni di cittadini che provvedono a servizi di base. Il 
loro habitat naturale è quello costituito dai piccoli borghi, dove vive una quota rilevante della 
popolazione italiana, il 17 per cento del totale. L'articolo di Avvenire 

Il costo della Tav sale a 12 miliardi

24/10/2014

24/10/2014 E' di quasi quattro miliardi superiore a quanto comunicato finora il costo della realizzazione 
dell'Alta velocità Torino - Lione. La differenza deriva dai differenti metodi di calcolo e di aggiornamento 
dei costi tra Italia e Francia. Finora erano state diffuse solo le stime realizzate con i metodi transalpini. 
L'articolo del Sole 24 Ore 

Grattacieli di legno

24/10/2014

24/10/2014 Ormai le tecniche sviluppate sono tali che consentono l'utilizzo del legno in edilizia non solo 
per abitazioni piccole, ma anche per veri e propri grattacieli. Gli esempi non mancano. E' il materiale del 
futuro? L'articolo de l'Espresso 
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Dal wi – fi al car sharing ecco cosa rende “intelligenti” le città che rilanciano l’Italia

23/10/2014

23/10/2014 La classifica di ICity Rate che ha messo a confronto le città italiane nell'offerta di vivibilità e 
opportunità agli abitanti. Tecnologia ma non solo. Prima Milano, seguita da Bologna e Firenze. L'articolo 
de la Repubblica 

Equality in the City: Making Cities Socially Cohesive

22/10/2014

5-7/11/2014 Dal 5 al 7 novembre, in occasione della Giornata mondiale 
dell'urbanistica l'8 novembre, è in programma una Conferenza mondiale online. Il tema di quest’anno 
è: “Equità Urbana: come rendere le nostre città socialmente coese”. L'iscrizione al convegno 
avviene solo online a questo indirizzo: http://www.planningtheworld.net/ 

“Alle infrastrutture altri 6,4 miliardi”

22/10/2014

22/10/2014 Parla il ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi, che annuncia un rilevante stanziamento 
aggiuntivo per le opere (in primis quelle ferroviarie) disposto dalla legge di stabilità. L'intervista dal Sole 
24 Ore 

Fondi Ue, riprogrammazioni per un miliardo

21/10/2014

21/10/2014 Nella legge di stabilità viene "riprogrammato" circa un miliardo di euro di fondi europei 2007 
- 2013 con l'obiettivo di non perdere i finanziamenti. Battaglia tra Palazzo Chigi e Ministero 
dell'Economia per la gestione del Fsc, l'ex Fas (Fondo aree sottoutilizzate). L'articolo del Sole 24 Ore 

Rimosso l’ingegner Sciacca che voleva salvare Messina: “Qui costruiscono sulle frane”

20/10/2014

20/10/2014 L'incredibile ma emblematica storia dell'ex capo del Genio civile a Messina, rimosso per 
essersi mostrato troppo attento a bloccare le opere nelle zone a rischio. L'articolo di Gian Antonio Stella 
sul Corriere della Sera 

http://www.inu.it/17272/rassegna-stampa/rimosso-lingegner-sciacca-che-voleva-salvare-messina-qui-costruiscono-sulle-frane/
http://www.inu.it/17293/rassegna-stampa/fondi-ue-riprogrammazioni-per-un-miliardo/
http://www.inu.it/17318/rassegna-stampa/alle-infrastrutture-altri-64-miliardi/
http://www.planningtheworld.net/
http://www.inu.it/17324/segnalazioni/equality-in-the-city-making-cities-socially-cohesive/
http://www.inu.it/17347/rassegna-stampa/dal-wi-fi-al-car-sharing-ecco-cosa-rende-intelligenti-le-citta-che-rilanciano-litalia/
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