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Il pilastro della partecipazione. Nasce la Carta

18/02/2015

18/02/2015 La crescente consapevolezza dell'importanza della pratica della partecipazione nella pianificazione e 
in generale nei processi di decisione è stata assunta dall'Inu e da altre associazioni per la redazione di 
un'apposita Carta. Ne parla la presidente Inu Silvia Viviani in un commento sulla rivista del Consiglio nazionale 
degli architetti. L'articolo da L'Architetto 

Social housing, una soluzione al disagio abitativo

12/02/2015

12/02/2015 Il 18 febbraio prossimo a Roma la presentazione delle proposte del Ministero delle Infrastrutture 
per un approccio più innovativo che tenga conto delle nuove esigenze dell'housing sociale. L'Inu partecipa. Il 
programma  

Consumo di suolo, Ddl a rischio sulla fase transitoria: le proposte dell’Inu

11/02/2015

11/02/2015 Fase transitoria e definizione di consumo di suolo sono i punti più controversi del ddl sul quale è 
appena scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti nelle commissioni della Camera Ambiente e 
Agricoltura. Le proposte dell'Inu ricalcano questo dato di fatto. Gli articoli Edilizia e territorio, Edilio, Edilportale e 
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Casa e clima 

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

10/02/2015

11/02/2015 E' prorogata al 19 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.  Leggi Tutto 

Ddl Consumo di suolo, le proposte di modifica dell’Inu

10/02/2015

10/02/2015 L’Istituto Nazionale di Urbanistica valuta positivamente l’impegno delle Commissioni parlamentari 
che stanno esaminando il disegno di legge sul “Contenimento del consumo di suolo e riuso del suolo edificato”.   
Leggi Tutto 

Umbria, Comuni senza soldi? Avanti tutta coi Puc per i recuperi edilizi

09/02/2015

09/02/2015 Il successo in Umbria dei Programmi urbani complessi, che hanno guidato e permesso la 
riqualificazione di importanti porzioni di centri maggiori e minori. Futuro incerto per l'impostazione del nuovo ciclo 
di programmazione europea. Ne parla il presidente di Inu Umbria Franco Marini. L'articolo del Corriere 
dell'Umbria 

Lombardia, cosa cambia con la nuova legge regionale su consumo di suolo

08/02/2015

08/02/2015 Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio Urbanistica e Difesa del Suolo con INU, CeNSU e 
le Consulte regionali degli Ordini degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geometri e la Federazione Regionale 
Agronomi e Forestali organizza un ciclo di incontri sulle tematiche legate al consumo di suolo a seguito della 
recente entrata in vigore della l.r. 31/2014.  La presentazione dell'iniziativa.  Leggi Tutto 

Una roadmap per l’innovazione nei territori: parte dall’Emilia – Romagna il progetto Inu “Mappe d’Italia”

06/02/2015

06/02/2015 Parla Gianluca Cristoforetti, responsabile del progetto Inu "Mappe d'Italia": una sperimentazione che 
ha l'obiettivo di estendersi dall'Emilia - Romagna a tutta Italia. Misurerà la propensione all'innovazione dei 
territori. L'intervista da Edilizia e territorio 

Il successo di Urban-promogiovani

03/02/2015

03/02/2015 Urban-promogiovani, il concorso organizzato nell'ambito di Urbanpromo e riservato agli studenti, è 
arrivato lo scorso novembre alla sesta edizione. L'interesse, negli anni, è stato crescente. Gli articoli di Architetti 
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e di Real Estate 

Biennale spazio pubblico, in un seminario presentata l’innovativa tecnica GHSL

03/02/2015

03/02/2015 Il 29 gennaio scorso, presso la sede nazionale dell'Inu a Roma si è svolto un seminario organizzato 
nell'ambito della Biennale dello Spazio Pubblico (il cui evento conclusivo è in programma nella capitale dal 21 al 
24 maggio prossimi), organizzato dall'Inu e da Inu Lazio in collaborazione con il Centro Comune di Ricerca 
della Commissione Europea.  Leggi Tutto 

InuSegnala

Per edilizia e urbanistica pieno di ricorsi davanti ai Tar

23/02/2015

23/02/2015 I dati 2014 sui ricorsi davanti alla giustizia amministrativa mettono in luce come l'edilizia e 
l'urbanistica siano i settori dove il contenzioso è più "intenso". L'articolo del Sole 24 Ore 

Addio alle Province: se la Regione decide di non decidere

23/02/2015

23/02/2015 Il quadro di attuazione della legge Delrio, che stabilisce che le Regioni debbano assegnare a se 
stesse e ai Comuni le funzioni tolte alle Province, con provvedimenti adhoc. Nel complesso, tuttavia, stanno 
legiferando dei rinvii. L'articolo del Sole 24 Ore 

Dal trifoglio ai fagioli così le coltivazioni bio ci proteggono dalle frane

23/02/2015

23/02/2015 I segreti dell'agricoltura biodinamica, rimedio naturale contro il rischio idrogeologico. L'articolo de la 
Repubblica 

La Toscana alla disfida del paesaggio

22/02/2015

22/02/2015 E' scontro in Toscana tra l'assessore regionale all'Urbanistica Anna Marson e il Partito democratico. 
Motivo del contendere il piano paesaggistico che il Pd sta cercando di emendare in senso meno restrittivo. Gli 
articoli del Corriere della Sera, del Corriere Fiorentino e de la Repubblica 

Dissesto idrogeologico: sbloccati 600 milioni

22/02/2015

22/02/2015 Il Cipe fa seguito alla decisioni della politica e stanzia 600 milioni per la realizzazione di opere contro 
il rischio idrogeologico nelle grandi aree urbane, a cui si aggiungono 100 milioni per recuperare il gap in termini 
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di progettazione. L'articolo del Sole 24 Ore 

Bisagno, il Tar della Liguria respinge le accuse: “I ritardi sui lavori non sono colpa nostra”

22/02/2015

22/02/2015 Il Tar della Liguria respinge le accuse che gli furono rivolte nei mesi scorsi, di avere bloccato i lavori 
per la messa in sicurezza del Bisagno a Genova. L'articolo de la Repubblica 

Nimby, il “popolo del no” oggi conta meno

22/02/2015

22/02/2015 I dati dell'Osservatorio Nimby parlano di un calo delle proteste locali nell'ambito dei percorsi di 
realizzazione delle infrastrutture e delle opere strategiche. Proteste che spesso hanno a che fare con difetti di 
implementazione delle procedure, a cominciare da una partecipazione di scarsa qualità delle comunità. L'articolo 
di Avvenire 

Quella sola del suolo

20/02/2015

20/02/2015 Stavolta il provvedimento sul contenimento del consumo di suolo ha buone chance di essere 
approvato dal Parlamento. Si tratta una legge invocata da più parti. Ecco un punto di vista che mette in luce 
alcune debolezze. L'articolo de Il Foglio 

Città, la classifica delle debolezze strutturali

20/02/2015

20/02/2015 Ci sono anche Torino, Napoli e Bari nel gruppo di testa delle città italiane che una ricerca identifica 
come quelle che hanno le più gravi debolezze strutturali. Fattori demografici, ambientali, socio - economici 
rischiano di acuirsi nel futuro prossimo e di metterne in luce le fragilità. L'articolo de la Repubblica 

Dalla Nuvola all’acquario, l’ultimo fallimento dell’Eur. Il quartiere – carrozzone icona dell’Italia incompiuta

20/02/2015

20/02/2015 Viaggio all'Eur, il monumentale quartiere romano progettato per l'Esposizione universale del 1942, 
dove tutto è incompiuto ed esiste persino una società che ne gestisce un pezzo. Un simbolo surreale 
dell'inefficienza e della mancanza di lungimiranza. Il reportage di Francesco Merlo da la Repubblica 

A marzo piano casa da 400 milioni per 20mila immobili in affitto

19/02/2015

19/02/2015 Si prepara nelle prossime settimane l'avvio di un grande piano di social housing che sfrutterà gli 
alloggi privati invenduti per la trasformazione in abitazioni a vendere o affittare alle categorie più deboli. Centrale 
e decisivo il ruolo di Cassa depositi e prestiti. Il Ministero delle Infrastrutture parla di 20mila alloggi da immettere 
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sul mercato. L'articolo di Casa e territorio 

Torino riscopre la vocazione agricola

19/02/2015

19/02/2015 Il capoluogo piemontese a vent'anni dall'approvazione del Prg recupera la dicitura "aree agricole". 
Una scelta che ha conseguenze pratiche visto che permetterà alle aziende del settore presenti in città di 
progettare più facilmente la propria crescita. Gli articoli de la Repubblica e La Stampa 

Palestina solare

19/02/2015

19/02/2015 Il lavoro di una ong italiana che è riuscita a sviluppare un progetto che ha permesso a un ospedale 
nella Striscia di Gaza di alimentarsi al cento per cento con energia solare. Le altre idee in campo per aiutare 
attraverso le fonti rinnovabili gli abitanti di un'area difficile. L'articolo de il manifesto 

Agrigento open city

18/02/2015

18/02/2015 Partecipa anche la presidente Inu Silvia Viviani al convegno sulla rigenerazione urbana di Agrigento, 
in programma il 26 febbraio prossimo. La locandina 

“Cediamo gli immobili a blocchi”

18/02/2015

18/02/2015 Colloquio con il direttore generale di Cassa depositi e prestiti. Le novità negli ambiti della 
valorizzazione del patrimonio immobiliare e del social housing, tra cui la vendita di immobili "a blocchi" ai grandi 
investitori. L'articolo del Sole 24 Ore 

Un mix di colture darà più raccolto

18/02/2015

18/02/2015 L'aumento della popolazione mondiale renderà necessario nei prossimi decenni un incremento di 
efficienza dell'agricoltura. Le strade da percorrere per raggiungere lo scopo sono un insieme di recupero di 
tecniche tradizionali e di innovazione tecnologica. L'articolo dell'inserto del Sole 24 Ore "Nova 24" 

Franceschini blocca la vendita dei gioielli dell’Eur

18/02/2015

18/02/2015 Presa di posizione del ministro dei Beni culturali che si oppone alla decisione di Eur Spa di vendere 
ai privati quattro palazzi storici per fare cassa e ultimare la Nuvola di Fuksas. Si cercano vie alternative all'interno 
della sfera pubblica. L'articolo del Corriere della Sera 
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Mattarella apre il Quirinale, si potrà visitare tutti i giorni

17/02/2015

17/02/2015 Il Presidente della Repubblica annuncia l'apertura al pubblico, tutti i giorni, del Quirinale. 
Contestualmente si amplieranno gli spazi visitabili e quelli espositivi. Gli articoli del Sole 24 Ore, del Corriere 
della Sera e de la Repubblica 

Puglia, ok al piano paesaggistico. Adesso tocca ai Comuni

17/02/2015

17/02/2015 Dopo l'intesa tra Regione e Ministero dei Beni culturali la Giunta pugliese fa l'ultimo passo e approva 
il piano paesaggistico. Si conclude un iter durato otto anni che rivoluzionerà la pianificazione regionale. L'articolo 
de La Gazzetta del Mezzogiorno 

Il cibo del futuro

17/02/2015

17/02/2015 I cambiamenti climatici sono destinati a influenzare anche la nostra dieta. Gli esperti calcolano che a 
ogni aumento medio di un grado di temperatura corrisponde uno spostamento significativo della qualità e della 
quantità di produzione agricola delle diverse zone della Terra. A lungo andare le modifiche potrebbero 
determinare, nel complesso, la perdita o la riduzione di beni alimentari anche molto comuni sulle nostre tavole. 
L'articolo de la Repubblica 
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