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Un ricordo di Franco Corsico

01/02/2015

01/02/2015 Martedì 27 gennaio 2015 ci ha lasciati Franco Corsico (Casale Monferrato, 1939), una 
persona rilevante.E’ un dolore e una perdita per tutti quelli che l’hanno conosciuto e hanno lavorato 
con lui o intorno alle tante cose grandi o (solo apparentemente) minori che hanno animato la sua 
vita e il suo impegno di urbanista e uomo di cultura: come Professore del Politecnico di Torino, 
Assessore della Città per gli 8 anni in cui è stato Sindaco Valentino Castellani (dal 1993 al 2001), 
dirigente nazionale dell’INU (dal 1972 al 1986) e Presidente della Sezione Piemonte e Valle 
d’Aosta (1976-1986).  Leggi Tutto 

Domani a Calenzano il convegno di Inu Toscana sul servizio metropolitano ferroviario Firenze 
– Prato – Pistoia

28/01/2015

28/01/2015 La sezione Toscana dell'Inu è tra gli organizzatori del convegno che domani a 
Calenzano intende riportare l'attenzione sull'attivazione del servizio metropolitano ferroviario 
Firenze - Prato - Pistoia. Gli articoli de La Nazione, del portale del CNAPPC, di Ingenio, di 
Gonews e la pagina con il comunicato stampa e il programma 

“Impresa e città. Costruire paesaggi, servizi, saperi”: un convegno di Inu Lombardia

27/01/2015

27/01/2015 L'11 febbraio prossimo, a Milano, il quarto incontro del ciclo promosso dalla sezione 
Lombardia dell'Inu, dal Comune e dalla Camera di Commercio di Milano. Opportunità per riflettere 
sulle evoluzioni e le possibilità offerte dai rapporti tra produzione e territorio. Il programma e la 
presentazione 

From the charter of Public Space to Habitat III: Mapping Urban Space from Space

26/01/2015

26/01/2015 Giovedì 29 gennaio alla sede dell'Inu a Roma un seminario innovativo a numero 
chiuso. L'evento rientra nel percorso della terza edizione della Biennale dello spazio pubblico. La 
locandina 

Master “Il Progetto della Smart City”, prorogata scadenza iscrizioni

22/01/2015

22/01/2015 E' prorogata al 3 febbraio prossimo la scadenza per presentare le domande di 
ammissione al master dell'Università di Firenze sulle smart city, alla cui organizzazione collabora 
l'Inu. La locandina aggiornata con le informazioni 

Servizio ferroviario metropolitano Firenze – Prato – Pistoia: un convegno rilancia il tema

22/01/2015

22/01/2015 Un servizio ferroviario metropolitano che colleghi in modo efficiente e continuativo, di 
fatto avvicinandole e rendendo più immediati gli spostamenti per i cittadini, le numerose fermate 
dell’area Firenze, Pistoia e Prato. Il rilancio del tema sarà al centro del convegno “Servizio 
Ferroviario Metropolitano, stato dell’arte e prospettive per l’area Firenze – Prato – Pistoia”, in 
programma a Calenzano, in provincia di Firenze, il 29 gennaio prossimo dalle 9.30, nell’Aula 
Magna del Design Campus dell’Università, in via Sandro Pertini 93. Il convegno è organizzato dalla 
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sezione Toscana dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (Inu), dal Comune di Calenzano, dal 
Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze e dall’Associazione per gli studi sulla 
mobilità ed i trasporti in Toscana (Amt).  Leggi Tutto 

Riduzione del consumo di suolo e nuova qualità urbana, un convegno a Pescara

22/01/2015

22/01/2015 Il 29 gennaio prossimo un convegno del Dipartimento di architettura dell'Università di 
Pescara affronta i temi del consumo di suolo e della pianificazione di qualità. Partecipa tra gli altri 
la presidente dell'Inu Silvia Viviani. La locandina 

Un parco locale per il Lambro: “Deve tornare a essere un fiume”

22/01/2015

22/01/2015 Un progetto per la valorizzazione e la riqualificazione di un'area lungo il fiume Lambro, 
a Sud di Milano. Partecipa al lavoro l'Istituto Nazionale di Urbanistica. L'articolo de il Cittadino, il 
comunicato stampa e  la pagina con il progetto 

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 

InuSegnala

La maledizione dell’Unesco sulle città

02/02/2015

02/02/2015 Riflessione sugli effetti paradossali che il riconoscimento di patrimonio Unesco ha sui 
centri urbani: dove arriva l'etichetta, la città nella sua concezione piena muore e diventa una sorta di 
museo a cielo aperto, dove tutto è immobile. Una questione che investe la qualità del nostro 
approccio al passato e al futuro. L'articolo di Micromega ripreso da Il Foglio 

Lo Statuto della Città Metropolitana di Napoli, un confronto con le parti sociali

01/02/2015

01/02/2015 Anche il presidente di Inu Campania Francesco Domenico Moccia parteciperà al 
seminario di confronto sullo statuto della Città Metropolitana di Napoli, in programma domani 2 
febbraio nel capoluogo campano. Il programma 

Fondi Ue, cofinanziamenti ridotti di 7,4 miliardi

01/02/2015

01/02/2015 La riduzione della quota di confinanziamento nazionale ai fondi europei colpirà le 
regioni meridionali. Si punta a recuperare le risorse su programmi complementari. L'articolo del 
Sole 24 Ore 

Progetti sponda e miniopere per salvare il 2015

01/02/2015
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01/02/2015 Quello in corso sarà l'anno ultimo e decisivo per finire di spendere le risorse europee 
della programmazione 2007 - 2013. Nonostante l'accelerazione degli ultimi anni l'impresa appare 
ancora difficile, aiuterà probabilmente il dirottamento dei fondi su lavori e progetti in corso. 
L'articolo del Sole 24 Ore 

Aree pedonali e led, nasce la città del futuro

01/02/2015

01/02/2015 Il Comune di Torino individua un quartiere "pilota" della città per testare le innovazioni 
e intercettare i fondi europei. Il prescelto è Campidoglio. L'articolo de La Stampa 

Sei Regioni contro le trivellazioni

30/01/2015

30/01/2015 Il ricorso alla Corte costituzionale di sei Regioni contro il provvedimento Sblocca - 
Italia che tenta di facilitare le trivellazioni dando più poteri allo Stato centrale fa discutere. L'Italia 
può permettersi di continuare a ignorare le risorse del suo sottosuolo? I timori degli ambientalisti e 
degli amministratori locali sono fondati? L'articolo del Sole 24 Ore 

Al via il progetto sul sito di Ercolano

30/01/2015

30/01/2015 Un mecenate americano ha trovato a Ercolano la possibilità di contribuire al rilancio del 
sito archeologico e dell'area circostante anche grazie alla collaborazione e al sostegno delle 
istituzioni. Il progetto va avanti. L'articolo del Sole 24 Ore 

Detroit divisa e disuguale

30/01/2015

30/01/2015 Viaggio nella città americana simbolo degli effetti distruttivi della crisi economica. La 
rinascita di Detroit è lenta e soprattutto non omogenea. Il reportage da Internazionale 

Guida all’opportunità di finanziamento dell’Unione europea 2014 – 2020

29/01/2015

29/01/2015 Il Formez mette a punto una mappa per orientarsi nelle occasioni offerte dalle risorse 
della programmazione europea 2014 - 2020. La guida 

Ddl consumo di suolo, oneri di urbanizzazione e rigenerazione al centro del nuovo testo

29/01/2015

29/01/2015 Le novità della nuova stesura del ddl sul consumo di suolo, oneri di urbanizzazione solo 
per la rigenerazione urbana e fase di transizione prima dell'entrata in vigore piena del 
provvedimento. L'articolo di Casa e territorio 

Il Belpaese che osa cambiare il paesaggio

28/01/2015

28/01/2015 L'esperienza innovativa del piano paesaggistico pugliese, il cui percorso è giunto a 
compimento con l'accordo tra Regione e Ministero dei Beni culturali. Il piano è portatore di una 
visione dinamica, che punta a valorizzare e rendere elementi di sviluppo le peculiarità del paesaggio 
della Puglia. L'articolo de il manifesto 

Lanzetta rifiuta di tornare in Calabria: io con quell’assessore non lavoro

28/01/2015

28/01/2015 Dopo l'esperienza di governo Maria Carmela Lanzetta sembrava destinata all'incarico di 
assessore nella nuova Giunta regionale calabrese. Ma il profilo di un membro dell'esecutivo 
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regionale, in particolare i sospetti di legami con la criminalità organizzata, l'hanno portata alla fine a 
rifiutare la nomina. L'intervista dal Corriere della Sera 

L’appello al governo: “Un ministro esperto per il Mezzogiorno”

28/01/2015

28/01/2015 La prossima sostituzione del ministro Lanzetta (era l'unico esponente meridionale 
dell'esecutivo) alla delega per gli Affari regionali si incrocia con la necessità della compagine 
governativa di avere al suo interno le competenze e la volontà per attuare politiche efficaci per il 
rilancio del Sud. L'articolo de Il Mattino 

La frontiera del dibattito in Economia Regionale e Urbana: un seminario Aisre

27/01/2015

27/01/2015 Il 5 - 6 marzo 2015, presso il Politecnico di Milano si terrà il seminario promosso 
dall’Aisre per i dottorandi iscritti al secondo o terzo anno. E’ organizzato con lezioni frontali tenute 
da noti studiosi delle scienze regionali e dalla presentazione da parte di 5 dottorandi dei loro 
progetti di tesi nelle campo delle Scienze Regionali. Il programma e le informazioni 

Ddl consumo di suolo, il nuovo testo base

27/01/2015

27/01/2015 Il nuovo testo base testo del DDL su Contenimento del consumo del suolo e riuso del 
suolo edificato, adottato dalle Commissioni riunite VIII e XIII. L'articolato  

La rigenerazione delle periferie per un nuovo Rinascimento italiano

27/01/2015

27/01/2015 Nei giorni scorsi a Bergamo un convegno organizzato dalla Fondazione Italcementi 
sulla rigenerazione delle periferie, a partire dal progetto di Renzo Piano. L'articolo di 
Edilportale.com 

Lanzetta da Renzi e poi si dimette

27/01/2015

27/01/2015 Il passaggio di consegne ormai è completato, Maria Carmela Lanzetta passa dal ruolo di 
ministro degli Affari regionali a quello di assessore della Giunta regionale calabrese. In attesa della 
sostituzione sarà il tandem Renzi - Delrio ad assumere ad interim le sue funzioni. L'articolo de il 
Quotidiano del Sud 

Torino festeggia venti anni di trasformazioni

27/01/2015

27/01/2015 I venti anni dall'approvazione del piano regolatore il capoluogo piemontese li festeggia 
organizzando appuntamenti nei luoghi simbolo della trasformazione. L'articolo di Torino 
Cronacaqui 

U3iQuaderni#05, il quinto numero de “iQuaderni di UrbanisticaTre” è on-line

26/01/2015

26/01/2015 UrbanisticaTre é un giornale on-line che raccoglie gli interessi di ricercatori, studiosi e 
docenti che a vario titolo si riferiscono all’area degli studi urbani. Nasce in primo luogo, sulla scorta 
di una precedente esperienza del disciolto Dipartimento di studi urbani di Roma Tre, per render 
conto delle diverse attività svolte da quanti lavorano o hanno lavorato intorno ai temi della città, del 
territorio e del Piano. Leggi Tutto 

La Nuova Città n. 3/IX, 2014
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26/01/2015

26/01/2015 Il terzo numero della nuova serie della rivista fondata da Giovanni Michelucci nel 1945, 
scaricabile gratuitamente in formato pdf, dedicato alle politiche ed esperienze urbane a fronte della 
crisi. Le informazioni 

 

http://www.michelucci.it/node/318
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