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La città in cerca di nuovi strumenti normativi per rinnovare le aree urbane

09/11/2014

09/11/2014 Ha partecipato anche la presidente dell'Inu a"Ue Cities Reloading - Strategies and policies 
for urban regeneration", la due giorni di lavori focalizzati sulla città, promossa dal Consiglio nazionale 
degli architetti. C'è urgenza di un modello che metta al centro e promuova la rigenerazione delle città. 
L'articolo di Edilizia e territorio 

Urbanpromo sbarca a Milano: in primo piano l’utilizzo delle aree Expo e le città metropolitane

09/11/2014

09/11/2014 Per la prima volta Urbanpromo nel capoluogo lombardo. Expo, social housing, città 
metropolitane tra i temi salienti della manifestazione di Inu e Urbit, in programma da martedì a venerdì. 
L'articolo di Casa 24 Plus 

Expo, Europa 2020, Città Metropolitane e social housing tra i temi salienti. Definito il programma 
di Urbanpromo

06/11/2014

06/11/2014 Definito il programma di Urbanpromo. La manifestazione nazionale di riferimento per il 

marketing urbano e la rigenerazione urbana aprirà i battenti martedì prossimo, 11 novembre. Per la 
prima volta l'evento organizzato dall'Istituto Nazionale di Urbanistica e da Urbit avrà a sede a Milano, 
nei prestigiosi spazi della Triennale. Leggi Tutto 

Consumo di suolo. Limiti e criticità del nuovo PdL 140 lombardo

06/11/2014

06/11/2014 Osservazioni di INU Lombardia al Progetto di Legge lombardo sul consumo 
di suolo. La recente ricomparsa del progetto di legge lombardo sul consumo di suolo (n.140), 
approvato in una versione originale assai diversa lo scorso febbraio dalla Giunta Regionale, lascia 
sconcertati. Leggi Tutto 

Presentazione del libro “Spazio pubblico fra semiotica e progetto”

06/11/2014

25/11/2014 A maggio 2013, nell'ambito della seconda edizione della Biennale dello 

Spazio Pubblico, promossa da INU Lazio, si è svolto un workshop di confronto sulla città tra Urbanisti, 
Paesaggisti, Semiologi ed altri analisti urbani, con l'obiettivo di riprendere un dialogo da lungo tempo 
interrotto o languente. Leggi Tutto 

Lombardia, le promesse tradite sul consumo di suolo

06/11/2014
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06/11/2014 La proposta di legge lombarda sul consumo di suolo incomincerà a essere discussa in 
Consiglio regionale la settimana prossima ma i passi indietro, rispetto alla prima versione, sono evidenti 
e rischiano di compromettere l'obiettivo finale. Lo fa notare il presidente di Inu Lombardia, Luca Imberti. 
L'intervento da la Repubblica 

L’Aquila, l’Inu: “L’Urban center un’opportunità per la città”

06/11/2014

06/11/2014 Fasi decisive per la costituzione dell'Urban Center all'Aquila, una struttura proposta dall'Inu 
subito dopo il sisma del 2009. Non va sprecata l'occasione, occorre puntare su un programma di alto 
profilo. Gli articoli de Il Centro e di Abruzzoweb 

Osservazioni dell’INU Friuli Venezia Giulia al disegno di legge n. 68/2014

06/11/2014

06/11/2014 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 

Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative. Il testo 

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

06/11/2014

11/11/2014 nell'ambito di Urbanpromo 2014 Nuova scadenza presentazione 
domanda: 10 novembre 2014 Triennale, Viale Alemagna 6, sala Agorà Giornata formativa di 4 ore 
(con un riconoscimento di 4 crediti da parte del CNAPPC) Leggi Tutto 

Tutte le chance delle perdenti

05/11/2014

05/11/2014 Non solo Matera: la competizione per arrivare al riconoscimento di capitale europea della 
cultura 2019 ha visto altre 17 città mettere in campo progetti e percorsi che non possono essere 
dispersi: la cultura è un volano formidabile per il rilancio dei sistemi urbani. L'articolo di Maurizio Carta 
sull'inserto del Sole 24 Ore "Domenica" 

Incontro Presentazione “Protocollo di intesa per lo studio di un progetto pilota finalizzato alla 
rigenerazione territoriale integrata di un tratto di costa jonica”

03/11/2014

06/11/2014 Il 6 novembre si terrà un incontro di presentazione del Protocollo d'intesa 
che è stato sottoscritto alla presenza del presidente della Regione Puglia Vendola e della 
vicepresidente e assessore all’Assetto del Territorio, Angela Barbanente, per lo studio di un progetto 
pilota finalizzato alla rigenerazione territoriale e integrata di un tratto della costa ionica pugliese. Leggi 
Tutto 

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, 

http://www.inu.it/17444/rassegna-stampa/la-spinta-alla-rigenerazione-urbana/
http://www.inu.it/17480/notizie-inu/incontro-presentazione-protocollo-di-intesa-per-lo-studio-di-un-progetto-pilota-finalizzato-alla-rigenerazione-territoriale-integrata-di-un-tratto-di-costa-jonica/#more-17480
http://www.inu.it/17480/notizie-inu/incontro-presentazione-protocollo-di-intesa-per-lo-studio-di-un-progetto-pilota-finalizzato-alla-rigenerazione-territoriale-integrata-di-un-tratto-di-costa-jonica/#more-17480
http://www.inu.it/17480/notizie-inu/incontro-presentazione-protocollo-di-intesa-per-lo-studio-di-un-progetto-pilota-finalizzato-alla-rigenerazione-territoriale-integrata-di-un-tratto-di-costa-jonica/
http://www.inu.it/17480/notizie-inu/incontro-presentazione-protocollo-di-intesa-per-lo-studio-di-un-progetto-pilota-finalizzato-alla-rigenerazione-territoriale-integrata-di-un-tratto-di-costa-jonica/
http://www.inu.it/17550/rassegna-stampa/tutte-le-chance-delle-perdenti/
http://www.inu.it/17296/notizie-inu/corso-di-formazione-urbanistica-informale-la-progettazione-smart-dei-territori-e-delle-citta/#more-17296
http://www.inu.it/17296/notizie-inu/corso-di-formazione-urbanistica-informale-la-progettazione-smart-dei-territori-e-delle-citta/
http://www.inu.it/17296/notizie-inu/corso-di-formazione-urbanistica-informale-la-progettazione-smart-dei-territori-e-delle-citta/
http://www.inu.it/?dl_id=3804
http://www.inu.it/17569/notizie-inu/osservazioni-dellinu-friuli-venezia-giulia-al-disegno-di-legge-n-682014/
http://www.abruzzoweb.it/contenuti/istituto-urbanistica-urban-center-laquila-una-opportunita/557211-4/
http://www.inu.it/17591/rassegna-stampa/laquila-linu-lurban-center-unopportunita-per-la-citta/


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

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 
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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 

InuSegnala

Roma, ecco il metrò più caro

10/11/2014

10/11/2014 Inaugurazione con "problema tecnico", ieri, per la linea C della metropolitana della capitale. 
Un'opera che attende di essere ancora in buona parte completata e che sconta l'immancabile corollario 
di inconvenienti nella realizzazione, abbinato alla dilatazione dei tempi e dei costi. Gli articoli de La 
Stampa e di Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, ripreso da Il Foglio 

Galletti: “Pronto un piano del governo per adattarci ai cambiamenti climatici”

09/11/2014

09/11/2014 Martedì agli stati generali sul dissesto idrogeologico si dovrebbe sapere di più sulla 
strategia di lungo termine del governo per mettere in campo gli interventi di prevenzione sul territorio 
nazionale. L'esecutivo, annuncia il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, prepara anche un piano di 
adattamento ai cambiamenti climatici. L'intervista da Il Messaggero 

Province, esuberi oltre quota ventimila

09/11/2014

09/11/2014 Il governo non tornerà indietro sui tagli alle risorse per le Province perché li considera un 
incentivo alla cessione delle loro funzioni a Regioni e Comuni. Il cambiamento comporterà anche 
ingenti spostamenti di personale. L'articolo del Sole 24 Ore 

Fondi Ue, 17 miliardi da spendere in 14 mesi

09/11/2014

09/11/2014 Più di 17 miliardi entro la fine del 2015: è quanto resta da spendere della programmazione 
europea 2007 - 2013. Nonostante gli sforzi, si può affermare che non si era mai arrivati all'ultimo anno 
così indietro. Situazione complicata soprattutto per il Sud, mentre rischiano di partire in forte ritardo 
anche i programmi 2014 - 2020. L'articolo di Giorgio Santilli sul Sole 24 Ore 

Senza marciapiedi, semafori, segnaletica: l’idea di una città con strade condivise

09/11/2014

09/11/2014 Un concorso di architettura partecipata promosso dal Comune di Milano per la 
sistemazione di una grande area della città (progetti in mostra alla Triennale fino a dicembre) dà il via 
alla proposta di una sperimentazione innovativa che in alcune aree urbane all'estero è già realtà: 
pedoni, biciclette e automobili sullo stesso piano nello stesso spazio, gli unici limiti sono quelli di 
velocità. L'articolo del Corriere della Sera 
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Renzo Piano: “Porto il Rinascimento nel cuore di Harvard”

07/11/2014

07/11/2014 Il nuovo museo d'arte nella prestigiosa università americana di Harvard è stato progettato 
da Renzo Piano, che ne illustra la genesi. L'intervista da la Repubblica 

Puglia, il diktat della Barbanente: “Niente consumo di suolo, la precedenza al riuso”

07/11/2014

07/11/2014 La scelta della Giunta regionale pugliese nelle parole dell'assessore all'Urbanistica Angela 
Barbanente: 560 milioni di euro per incentivi alla rigenerazione in luogo del consumo di suolo. 
L'intervista da la Repubblica 

Expo, va deserta l’asta, sul futuro dei terreni non ci sarà la proroga

06/11/2014

06/11/2014 Tra i problemi che emergono nell'organizzazione di Expo ce n'è uno che riguarda anche il 
post - evento, ovvero la questione dell'utilizzo delle aree. Il bando finora non ha riscosso interesse e a 
pochi giorni dalla scadenza si fa strada l'ipotesi di vendere l'area a blocchi. L'articolo de la Repubblica 

Anticalamità, assicurato solo il due per cento delle case

06/11/2014

06/11/2014 Terremoto e alluvioni, ancora poco sviluppato nel nostro Paese il mercato delle polizze 
assicurative per appartamenti ed edifici. Nel secondo caso, in particolare, le difficoltà tecniche 
impediscono il decollo. L'articolo dell'inserto del Sole 24 Ore "Casa 24 Plus" 

Province, i tagli del 2014 azzerano già i conti di 46 enti

06/11/2014

06/11/2014 La strategia del governo è diminuire le risorse a disposizione delle Province per accelerare 
il trasferimento delle funzioni alle Regioni e alle Unioni di Comuni. Ma l'impressione è che i tagli 
procedano troppo velocemente, visti compiti che continuano a conservare gli enti intermedi. L'articolo 
del Sole 24 Ore 

Lombardia, Beccalossi: La legge sul consumo di suolo non è per i costruttori

05/11/2014

05/11/2014 L'assessore all'Urbanistica della Regione Lombardia rivendica ancora la legge sul consumo 
di suolo in procinto di essere approvata dal Consiglio, nonostante la versione iniziale che aveva messo 
a punto fosse molto più restrittiva dell'attuale. L'articolo de la Repubblica 

Colosseo Mystery Tour

04/11/2014

04/11/2014 La proposta del ministro dei Beni culturali Dario Franceschini - la copertura del Colosseo 
per ripristinare l'arena originaria - si scontra con le difficoltà tecniche che incontrerebbe, che ne 
farebbero lievitare i costi. L'articolo de la Repubblica 

Clima, le emissioni ancora in aumento

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 
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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

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 

http://www.inu.it/17394/rassegna-stampa/vigne-consulenze-e-favori-cosi-si-sprecano-miliardi-per-non-fermare-il-dissesto/
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http://www.inu.it/17421/rassegna-stampa/firmato-laccordo-di-partenariato-per-431-miliardi/
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