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Città metropolitane, doppia iniziativa dell’Ordine degli architetti di Reggio Calabria

18/01/2015

18/01/2015 L'Ordine degli architetti di Reggio Calabria organizza due appuntamenti su città metropolitane e 
pianificazione. Un seminario tenuto dalla presidente Inu Silvia Viviani il 23 gennaio, un convegno il 24. La 
locandina del seminario e il programma del convegno 

Consumo di suolo, lavori in corso

18/01/2015

18/01/2015 Una panoramica dei provvedimenti e degli approcci adottati dalle Regioni per il contrasto al consumo 
di suolo. Un quadro molto diversificato. L'articolo de L'Architetto 

Città metropolitane, i rischi di una falsa partenza

16/01/2015

16/01/2015 Due settimane fa, all’inizio del nuovo anno, sono entrate a regime le città metropolitane italiane. E’ un 
punto chiave della riforma Delrio assieme al ridimensionamento del ruolo e delle funzioni delle Province. Leggi 
Tutto 
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Carta della Partecipazione e Mappe d’Italia, via ai progetti targati Inu

16/01/2015

16/01/2015 Si tratta di due iniziative assolutamente nuove nel panorama nazionale quelle presentate dall'Inu 
nelle settimane scorse, all'insegna della partecipazione e dell'innovazione: paradigmi entrati di diritto in una 
concezione rinnovata del governo del territorio. Sul progetto della Carta della Partecipazione gli articoli di 
Architetti.com, Edilio, Edilportale e Quotidiano immobiliare. Sul progetto "Mappe d'Italia" gli articoli di Progettare 
architettura, Casa e clima, Edilportale, Monitorimmobiliare e Focus.it 

Città metropolitane e nuove Province, la presidente Inu domani interviene a un corso di formazione del 
Pd

16/01/2015

16/01/2015 Domani, 17 gennaio, la presidente dell'Inu Silvia Viviani interverrà a un corso di formazione per eletti 
e amministratori del Pd sulle Città metropolitane e le nuove Province. Il suo intervento sarà su "Città e territori 
sostenibili". Il programma 

Smart city, un master innovativo per la città del futuro

14/01/2015

14/01/2015 Ultimi giorni (c’è tempo fino al 21 gennaio) per presentare la domanda di ammissione per il master di 
secondo livello a “Il Progetto della Smart city”, organizzato dal Dipartimento di Architettura dell’Università di 
Firenze in collaborazione, tra gli altri, con l’Istituto Nazionale di Urbanistica. Leggi Tutto 

L’omaggio dell’Inu a Francesco Rosi

11/01/2015

11/01/2015 L’Istituto Nazionale di Urbanistica ricorda, in occasione della 
scomparsa di Francesco Rosi, la centralità del contributo del regista non solo al mondo dell’arte cinematografica, 
ma anche alla disciplina dell’urbanistica e del governo del territorio. Il film “Le mani sulla città” ha plasmato 
l’immaginario di generazioni di urbanisti. Leggi Tutto 

Smart City, parte il master Università di Firenze – Inu

09/01/2015

09/01/2015 L'Università di Firenze - Dipartimento di Architettura (DIDA), in collaborazione con l'Istituto Nazionale 
di Urbanistica, organizza un Master di II livello - Il Progetto della Smart City -  che intende formare e aggiornare 
figure professionali altamente qualificate (liberi professionisti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni) sulla 
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progettazione e gestione degli spazi urbani affrontando aspetti teorici, metodologici e applicativi legati alla 
nozione della città contemporanea e "intelligente" (smart city).   Leggi Tutto 

Mappe d’Italia, il progetto che vede la qualità del futuro

09/01/2015

09/01/2015 Un’analisi che alla tradizionale dimensione del bilancio dello stato dell’arte unisce quello delle 
potenzialità, arrivando così a quantificare e tracciare, per i territori, la capacità di produrre innovazione e “qualità 
del futuro”. Un po’ come, per utilizzare una metafora sportiva, scovare i talenti destinati a diventare campioni. Il 
progetto si chiama “Mappe d’Italia” ed è promosso dall’Istituto Nazionale di Urbanistica.  Leggi Tutto 

Urbanistica in rosa, prorogata la scadenza per le adesioni

08/01/2015

08/01/2015 La scadenza per le adesioni al concorso "Urbanistica in rosa" - da inviare all'indirizzo e - mail 
info@ilariarambaldionlus.it -  è prorogata dal 31 dicembre 2014 al 15 gennaio 2015. Le informazioni sul concorso 

InuSegnala

Puglia: nuovo Pptr entro un mese, Franceschini – Vendola firmano l’intesa

19/01/2015

19/01/2015 L'intesa firmata dal ministro dei Beni culturali e dal presidente della Regione Puglia apre la strada 
alla fase finale dell'approvazione del piano paesaggistico regionale, il primo costruito e formulato seguendo le 
norme del codice Urbani. Le novità che si prospettano sono rilevanti. L'articolo di Casa e territorio 

Delrio: Bruxelles ora ci può aiutare, quattro miliardi da spendere nel 2015

19/01/2015

19/01/2015 Parla il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Delrio. I progressi fatti nella spesa dei 
fondi europei e le novità che si profilano alla luce della decisione della Commissione europea di aprire 
maggiormente alla flessibilità per gli investimenti. L'intervista dal Corriere della Sera 

Aperte le iscrizioni al Master in “Design of People Centered Smart Cities” – II edizione

19/01/2015

19/01/2015 C'è tempo fino al 12 febbraio per iscriversi al Master Universitario di II livello in "Design of People 
Centered Smart Cities", dell'Università di Roma Tor Vergata, progettato per fornire gli strumenti teorici e 
metodologici  necessari al design di città e territori “smart”, da sviluppare intorno agli individui, alle loro comunità 
di appartenenza e ai loro bisogni. Le informazioni e il "Leaflet" descrittivo   

A Verona a ottobre la prima edizione di Greenbuild. Aperta la call for proposal
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18/01/2015

18/01/2015 Dal 14 al 16 ottobre 2015, a Veronafiere, si terrà la prima edizione di Greenbuild per l'Europa e 
l'area del Mediterraneo. Greenbuild è la più importante conferenza mondiale per l’edilizia sostenibile. Leggi Tutto 

Province, dal riordino attesi tre miliardi

18/01/2015

18/01/2015 Il governo confida nel riordino e nel ridimensionamento delle Province per ottenere risparmi 
significativi. Essi sono tuttavia subordinati a una redistribuzione dei compiti che spetta alle Regioni le quali, 
finora, in generale non si stanno mostrando molto propense a spogliare le Province dei compiti tradizionali, come 
prescriverebbe la riforma Delrio. L'articolo del Sole 24 Ore 

Sulla tutela del paesaggio il riscatto della Puglia: “Un esempio per tutti”

18/01/2015

18/01/2015 La Puglia è la prima Regione che sigla il piano paesaggistico di concerto con il Ministero dei Beni 
culturali. L'articolo de la Repubblica 

A San Giorgio Morgeto la scoperta del vicolo più stretto d’Italia

16/01/2015

16/01/2015 La scoperta è di qualche mese fa: a San Giorgio Morgeto, in provincia di Reggio Calabria, c'è il 
vicolo più stretto d'Italia. Appena 40 centimetri di larghezza, ma un'architettura intelligente e una storia intrisa di 
fascino. L'articolo del Corriere della Piana 

Così, tagliando e risparmiando, franano i conti delle Province

16/01/2015

16/01/2015 La riforma Delrio ha sancito il ridimensionamento delle Province, cominciando dalla decurtazione dei 
trasferimenti dallo Stato. Ma la fase di transizione sta creando caos e problemi agli amministratori provinciali, alle 
prese con disponibilità di bilancio di colpo ristrette. L'articolo dell'inserto de la Repubblica "il venerdì" 

Lupi: “Via il tetto del tre per cento se investiamo in cantieri condivisi da Bruxelles”

16/01/2015

16/01/2015 Parla il ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi. Il tentativo del governo di ottenere dall'Unione 
europea maggiore flessibilità per la spesa per opere cofinanziate da Bruxelles. L'intervista da la Repubblica 

Ecco cosa c’è sotto il ponte franato

16/01/2015

16/01/2015 Il caso del tratto del viadotto in Sicilia inaugurato poco prima di Natale e crollato dopo una manciata 
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di giorni ha suscitato clamore e reazioni, anche politiche. Ad analizzare le procedure si scoprono gli interessi e le 
storture che hanno indotto a quella scelta frettolosa. L'articolo de l'Espresso 

Più appeal per l’affitto concordato

15/01/2015

15/01/2015 La riduzione della tassazione sugli affitti a canone concordato sembra aver raggiunto l'obiettivo. La 
tipologia è in crescita, anche se il grado di "attrattività" dipende molto dalla città e dalla zona geografica in cui si 
opera. L'articolo dell'inserto del Sole 24 Ore "Casa 24 Plus" 

Clima, rifiuti e biodiversità: in classe si studia l’ambiente

15/01/2015

15/01/2015 Dal prossimo anno nei programmi scolastici, dalle materne alle superiori, entrerà in maniera 
sistematica l'educazione ambientale. L'articolo del Corriere della Sera 

Città della Scienza, parte il concorso

15/01/2015

15/01/2015 Presentato ieri il bando internazionale per la riqualificazione a Roma dell'area dell'ex caserma Guido 
Reni dove tra le altre cose nascerà la Città della Scienza. Le domande possono essere presentate fino al 26 
febbraio. L'articolo de la Repubblica 

Le energie rinnovabili resisteranno al mini – greggio

14/01/2015

14/01/2015 Il crollo del prezzo dei combustibili fossili determinerà una crisi delle energie rinnovabili? Il timore c'è, 
ma i grandi progressi in termini di efficienza degli ultimi anni dovrebbero mantenere alta la competitività di solare 
ed eolico. L'articolo del Sole 24 Ore 

Incompiute, incentivi ai privati

14/01/2015

14/01/2015 Il piano allo studio del governo per incentivare la conclusione delle opere incompiute sul territorio 
nazionale - circa 700 per un valore di tre miliardi - prevede il coinvolgimento dei privati attraverso stimoli fiscali e 
urbanistici. L'articolo del Sole 24 Ore 

La Napoli di Rosi era migliore

14/01/2015

14/01/2015 La morte del regista Francesco Rosi e la riflessione sul messaggio del capolavoro "Le mani sulla 
città" danno l'opportunità di fare un confronto con la situazione di oggi del capoluogo campano, "scena" del film. 
Le conclusioni sono amare, per certi versi l'immobilismo e l'incompetenza delle classi dirigenti sono peggio dei 
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mali denunciati dall'opera. L'articolo de la Repubblica 

Una “Supernapoli” tra utopia e realtà

14/01/2015

14/01/2015 Un'installazione in mostra alla Triennale di Milano per propone la trasformazione del capoluogo 
campano a partire dalle sue potenzialità, utilizzando un approccio visionario e inconsueto. L'articolo de Il Mattino 

Difesa del suolo, attivati 700 milioni

13/01/2015

13/01/2015 Buon risultato sul fronte dell'utilizzo dei fondi per combattere il rischio idrogeologico: nel periodo 
maggio - dicembre 2014 sono stati attivati (cioè assegnati o banditi) lavori per 700 milioni. Esecutivo al lavoro 
anche per ripartire le risorse per il piano nazionale 2014 - 2020 e per quello adhoc per le aree metropolitane. 
L'articolo del Sole 24 Ore 

La direzione è quella giusta ma si tengano i piedi per terra

13/01/2015

13/01/2015 I dati positivi sui lavori assegnati nella seconda parte del 2014 per combattere il rischio idrogeologico 
testimoniano la correttezza del metodo seguito per "muovere" un settore che è stato ingolfato per anni. Adesso 
occorre consolidare le scelte e accompagnare i risultati. L'analisi di Giorgio Santilli sul Sole 24 Ore 

Se perfino il Giappone riscopre il nucleare

13/01/2015

13/01/2015 Fase di grande rilancio dell'energia nucleare nei paesi asiatici. Cina, Giappone, India guidano gli 
investimenti. L'articolo del Sole 24 Ore 
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