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A Urbanpromo la programmazione europea 2014 – 2020. La criticità delle città medie

14/11/2014

14/11/2014 Al centro dei lavori di Urbanpromo, l’evento di riferimento per la rigenerazione urbana 

organizzato dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e da Urbit che si conclude oggi alla Triennale di 
Milano, c’è stata la programmazione europea 2014 – 2020.  Leggi Tutto

Social housing da 1,3 miliardi

13/11/2014

13/11/2014 Ieri a Urbanpromo ricognizione sullo stato del social housing nel nostro Paese, un settore in 
continua evoluzione. Tra i dati e le presentazioni, quella del Fondo investimenti per l'abitare di Cassa 
depositi e prestiti Sgr. L'articolo dell'inserto del Sole 24 Ore "Casa 24 Plus" 

Urbanistica alla sfida delle aree metropolitane

13/11/2014

13/11/2014 Nella giornata odierna di Urbanpromo in programma in convegno sulle città metropolitane, 
organizzato dall'Inu. I nuovi enti entreranno a regime il primo gennaio prossimo. L'articolo dell'inserto 
del Sole 24 Ore "Casa 24 Plus" 

Riforma del catasto a corto di dati

12/11/2014

12/11/2014 Ieri a Urbanpromo convegno di approfondimento sul percorso avviato della riforma del 
catasto. Tra i problemi di affrontare, la penuria di dati che riguarda una gran parte dei Comuni. L'articolo 
del Sole 24 Ore 

Un ricordo di Valentina Carpitella

12/11/2014

11/11/2014 Oggi Valentina Carpitella, socia della Sezione Inu Puglia, ci ha lasciato. 
E’ difficile trovare le parole per dire cosa si prova in una situazione del genere. Cosa io provo. Cosa 
immagino possa provare il padre. E nonostante ciò voglio ricordarla qui, una sede forse impropria. 
Leggi Tutto 

#Fuoridalfango, la partecipazione dell’Inu. Affermare importanza della pianificazione contro il 
dissesto

11/11/2014

11/11/2014
L'Istituto Nazionale di Urbanistica partecipa agli Stati Generali contro il dissesto idrogeologico e fa parte 

http://www.inu.it/17742/comunicati-stampa/17742/
http://www.inu.it/17691/comunicati-stampa/fuoridalfango-la-partecipazione-dellinu-affermare-importanza-della-pianificazione-contro-il-dissesto/
http://www.inu.it/17691/comunicati-stampa/fuoridalfango-la-partecipazione-dellinu-affermare-importanza-della-pianificazione-contro-il-dissesto/
http://www.inu.it/17697/notizie-inu/un-ricordo-di-valentina-carpitella/#more-17697
http://www.inu.it/17697/notizie-inu/un-ricordo-di-valentina-carpitella/
http://www.inu.it/17708/rassegna-stampa/riforma-del-catasto-a-corto-di-dati/
http://www.inu.it/17728/rassegna-stampa/urbanistica-alla-sfida-delle-aree-metropolitane/
http://www.inu.it/17730/rassegna-stampa/social-housing-da-13-miliardi/
http://www.inu.it/17742/comunicati-stampa/17742/#more-17742
http://www.inu.it/wp-content/uploads/2014/11/Carpitella-Valentina-foto.jpg


della cabina di regia della Struttura di Missione appositamente creata dal Governo e guidata da Erasmo 
D'Angelis. Il contributo dell'Inu si basa sulla convinzione che la pianificazione sia un'azione rilevante di 
prevenzione e che sia necessario collegare urbanistica e sicurezza.  Leggi Tutto

Corso di formazione “Rigenerazione urbana e centri storici”

11/11/2014

11/12/2014 riconoscimento di 4 crediti da parte del CNAPPC Il tema della 

rigenerazione urbana viene affrontato, in questo contesto, non tanto come riduzione della crescita 
delle città (tema già sviluppato in una precedente attività formativa), ma come azione di miglioramento 
della qualità urbana nei centri storici, attraverso interventi che riguardano tale patrimonio. Leggi Tutto 

A Urbanpromo va in scena l’Expo (e il destino dell’area dopo l’evento)

11/11/2014

11/11/2014 Oggi giornata inaugurale di Urbanpromo, l'evento di riferimento per la rigenerazione urbana 
organizzato da Inu e Urbit. Grande spazio a Expo, con i progetti dei padiglioni e i progetti per l'area 
dopo l'evento. L'articolo di Casa e territorio 

Tappe nelle Città Italiane

10/11/2014

10/11/2014 L'INU ha organizzato un viaggio di riflessioni, eventi e confronto, con tappe 

in alcune città d'Italia: Milano con Urbanpromo, dall'11 al 14 novembre 2014; a Firenze, nella tarda 
primavera 2015, con il primo Festival della Città Metropolitana; a Roma, a maggio 2015, con la 
Biennale Leggi Tutto 

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 
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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

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
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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 

InuSegnala

Il labirinto dei regolamenti edilizi

17/11/2014

17/11/2014 Il decreto "Sblocca - Italia" ha avviato il percorso che porterà all'adozione di uno schema di 
regolamento edilizio valido per tutto il territorio nazionale. Oggi i professionisti dell'edilizia devono 
confrontarsi, da comune a comune, con regole a volte molto distanti, persino sulle definizioni basilari. 
L'articolo del Sole 24 Ore 

Scolmatori per le piene e barriere. Contro il dissesto 7,6 miliardi

17/11/2014

17/11/2014 Dei 40 miliardi di valore complessivo dei progetti "candidati" dal nostro Paese al 
finanziamento di Unione europea e Bei, 7,6 riguardano la prevenzione dal rischio idrogeologico. E' 
inoltre il settore che presenta il numero maggiore di progetti: 1956 su 2204 totali. L'articolo del Corriere 
della Sera 

Maroni: piano B per il dopo Expo

17/11/2014

17/11/2014 Il bando per la cessione delle aree dove si svolgerà Expo è andato deserto, ora occorre 
adoperarsi per mettere in campo soluzioni alternative. La Regione propone il cosiddetto "spezzatino": 
vendita per lotti separati. L'articolo del Corriere della Sera 

Se l’urbanistica radicale diventa un’ideologia

16/11/2014
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16/11/2014 Le esperienze sudamericane di insediamenti all'insegna dello spontaneismo e 
dell'autorganizzazione sono spesso lodate e indicate come esempio di una sorta di nuova tendenza 
dell'architettura e dell'urbanistica contemporanee. Ma la realtà è molto più complessa e, soprattutto, più 
dura per chi la vive. L'articolo di pagina99 

Dove uomini, macchine e bici condividono una vita sregolata

16/11/2014

16/11/2014 Chicago è sul punto di istituire una "shared street" sul modello di Londra e altre città 
europee. La caratteristica principale è l'abbattimento delle barriere tra pedoni, biciclette e automobili, 
fondata sulla convinzione che il conferimento di responsabilità ai singoli aumenti la sicurezza. L'articolo 
di pagina99 

I soldi mai spesi contro frane e alluvioni: 200 milioni disponibili e inutilizzati

14/11/2014

14/11/2014 Ci sono 140 necessari interventi su tutto il territorio nazionale contro il rischio idrogeologico, 
finanziati da tempo, prima del 2009: ma i lavori non partono, e la causa principale non sono i 
contenziosi giudiziari. L'articolo de La Stampa 

Niente soldi, niente asfalto: le Province contro il governo

14/11/2014

14/11/2014 Nella fase di passaggio di trasformazione delle vecchie Province nei nuovi enti di secondo 
livello il governo punta sulla diminuzione delle risorse per la velocizzazione del trasferimento delle 
funzioni. Ma le Province protestano: così non si garantiscono i servizi. L'articolo dell'inserto de la 
Repubblica "il venerdì" 

Clima, Obama convince la Cina: “Dal 2030 taglio delle emissioni”

13/11/2014

13/11/2014 Arriva l'accordo Cina - Stati Uniti: il gigante asiatico si impegna a ridurre l'aumento delle 
emissioni e dal 2030 ad avviare la riduzione. L'articolo de la Repubblica 

Clima, la svolta della Cina è già iniziata

13/11/2014

13/11/2014 L'accordo con gli Stati Uniti è il sigillo di un percorso che la Cina ha già impostato, e che 
vede una grande mole di investimenti per convertire a una maggiore sostenibilità energetica la 
produzione nazionale. Rinnovabili e nucleare al centro della strategia. Gli articoli de La Stampa e de la 
Repubblica 

Varianti urbanistiche a richiesta

13/11/2014

13/11/2014 Varianti urbanistiche e cambi di destinazioni d'uso, le modifiche introdotte nel decreto 
Sblocca - Italia. L'articolo del Sole 24 Ore 

“I costi Tav vanno rivalutati”

12/11/2014

12/11/2014 Audizione dei vertici di Ferrovie dello Stato in Senato sulla questione sollevata dal Sole 24 
Ore per quanto riguarda il possibile aumento dei costi per la realizzazione della Torino - Lione. Ci sarà 
una revisione delle spese anche se non si arriverà ai 12 miliardi adombrati. L'articolo del Sole 24 Ore 
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A Roma gli stati generali contro il dissesto idrogeologico. Il ministro Galletti: basta con i 
condoni, sono tentati omicidi

12/11/2014

12/11/2014 A Roma ieri gli stati generali sul dissesto idrogeologico. Il governo annuncia nuovi fondi per 
la prevenzione. C'è da recuperare un ritardo accumulato nel corso degli anni. L'articolo del Corriere 
della Sera 

Fisco e casa, arriva il nuovo catasto

11/11/2014

11/11/2014 L'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto legislativo sulle commissioni 
censuarie è un passo in avanti decisivo per la riforma del catasto, che si pone l'obiettivo di rivedere il 
sistema alla base della tassazione immobiliare secondo principi di maggiore aderenza ai valori reali. 
Mantenendo un'invarianza complessiva di gettito. L'articolo del Sole 24 Ore 

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: 
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pedoni, biciclette e automobili sullo stesso piano nello stesso spazio, gli unici limiti sono quelli di 
velocità. L'articolo del Corriere della Sera 

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 
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