
 
http://www.inu.it 20/04/2015 

Newsletter

InuInforma

Le relazioni dall’Assemblea Inu

20/04/2015

20/04/2015 Dall'Assemblea dei soci Inu di giovedì scorso, le relazioni della presidente, del tesoriere 
e del segretario.  E' possibile anche guardare la registrazione degli interventi della presidente, del 
tesoriere e del segretario. Infine, una presentazione grafica del viaggio e dei prossimi obiettivi 
dell'Istituto.  

Sentieri Urbani, una rivista di Inu Trentino

20/04/2015

20/04/2015 "Sentieri Urbani" è una rivista edita dalla sezione Trentino dell'Inu. Il sito dove è 
possibile scaricare i numeri 

Spazio pubblico da costruire

16/04/2015

16/04/2015 La strada, la rigenerazione urbana, la città diseguale: sono i tre assi portanti tematici 
della terza edizione della Biennale dello spazio pubblico, una delle principali manifestazioni 
dell'Inu. Evento finale a Roma, dal 21 al 24 maggio prossimi. L'articolo de L'Architetto 

L’Alta Velocità a Vicenza. Un incontro Inu analizza le implicazioni

15/04/2015

15/04/2015 Un’analisi e una riflessione sulle trasformazioni che seguiranno alla realizzazione della 
linea ferroviaria ad Alta velocità tra Verona e Padova che attraverserà anche il territorio vicentino, il 
cui progetto è stato presentato nel dicembre scorso.  Il seminario “Grandi opere e piccole città”, 
organizzato dalla sezione veneta dell’Istituto Nazionale di Urbanistica e dall’Ordine degli architetti 
provinciale a Vicenza, ai Chiostri di Santa Corona, ha esaminato le scelte dell’amministrazione e si 
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è interrogato sui risvolti e sulla modifica degli equilibri dettati dal piano urbanistico in vigore che 
saranno determinati dai due nuovi scali (quello per l’Alta Velocità e quello urbano) e 
dall’interramento dei binari nell’area della vecchia stazione, che libererà uno spazio per la città 
grande come metà del centro storico.  Leggi Tutto 

Grandi opere e piccole città, oggi il seminario Inu

15/04/2015

15/04/2015 Oggi dalle 14.30 a Vicenza il seminario Inu "Grandi opere e piccole città", sugli effetti 
della realizzazione della stazione ad Alta Velocità nella città veneta. Si potrà assistere ai lavori in 
streaming - L'articolo de Il Giornale di Vicenza 

Anche nel 2015 sostieni l’INU con il 5 per mille

15/04/2015

Puoi destinare, senza alcuna spesa, il tuo 5 per mille dalla prossima 
dichiarazione dei redditi (CUD, 730, UNICO) apponendo la tua firma nel riquadro (il primo a 
sinistra), dedicato al “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle 
associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni” e indicando, Leggi Tutto 

Inu, quindici mesi di iniziative

12/04/2015

12/04/2015 A pochi giorni dall'Assemblea annuale dei soci Inu, in 
programma a Vicenza il 16 aprile, si propone una selezione delle uscite e delle prese di posizione 
dell'Inu e delle sue sezioni regionali dal momento del rinnovo delle cariche nazionali, nel dicembre 
2013, fino al mese scorso. 

- Prima parte del report (nazionale)

- Seconda parte del report (locali)

Sicilia, una nuova legge per rilanciare le aree naturali protette

12/04/2015

13/04/2015 Venerdì scorso il convegno organizzato dalla sezione Sicilia dell'Inu a Catania, 
un'occasione per fare il punto sulla necessità di aggiornare il quadro normativo regionale sulle aree 
protette. L'articolo de La Sicilia 

Alta Velocità e trasformazioni urbane, il bivio di Vicenza. Un seminario Inu – Ordine 
architetti lo esamina

11/04/2015

13/04/2015 Mercoledì 15 aprile a Vicenza, presso i Chiostri di Santa Corona, a partire dalle 14.30, 
la sezione regionale dell’Istituto Nazionale di Urbanistica e l’Ordine degli architetti provinciale 
organizzano il seminario “Grandi opere e piccole città”.  Leggi Tutto 
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Grandi opere e piccole città, una riflessione sulle trasformazioni indotte dalle nuove 
infrastrutture

11/04/2015

27/03/2015 A Vicenza il 15 aprile prossimo un seminario Inu sulla trasformazioni che scaturiranno 
nella città veneta dalla realizzazione della nuova linea ferroviaria e dalla nuova stazione e sul ruolo 
della pianificazione nella vicenda. Tutto è stato condotto nel migliore dei modi? E' anche 
l'occasione per un confronto con casi analoghi verificatisi in altre regioni. Il programma e le 
informazioni - il convegno precede l'Assemblea dei soci Inu, che si svolgerà sempre a Vicenza nella 
giornata successiva. Si può assistere ai lavori del seminario in streaming, dalle 14.30      

InuSegnala

“La città a misura d’uomo”

20/04/2015

20/04/2015 Considera il fattore umano e quello della sostenibilità centrali in una buona pratica di 
pianificazione. A settembre partirà a Bologna la sua scuola di architettura sostenibile. Colloquio con 
Mario Cucinella. L'articolo de Il Messaggero 

Come gli architetti vinsero la guerra

20/04/2015

20/04/2015 Una mostra sull'architettura durante il secondo conflitto mondiale, che rivoluzionò le 
basi stesse della pratica della progettazione. E' al Maxxi di Roma, fino al 3 maggio. L'articolo 
dell'inserto del Sole 24 Ore "Domenica" 

Delrio: tregua per Expo e Giubileo, si sospendano gli scioperi nei trasporti

20/04/2015

20/04/2015 Il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio rivolge agli interessati l'appello di 
evitare scioperi nei trasporti nei giorni dei grandi eventi in programma nei prossimi mesi, l'Expo e il 
Giubileo. In generale, dice Delrio, è necessario riformare il settore per renderlo più efficiente. Sulle 
opere sul territorio più spazio all'apertura ai privati. L'intervista dal Corriere della Sera 

La via cinese delle infrastrutture

18/04/2015

18/04/2015 L'istituzione della Banca asiatica degli investimenti in infrastrutture, e le critiche al 
progetto da parte degli Stati Uniti, inducono a valutare le modalità di finanziamento dei grandi 
progetti da parte delle istituzioni internazionali. Con alcune pecche che vanno sanate, specialmente 
per quanto riguarda le opere da realizzare in Asia. L'articolo del Sole 24 Ore 

Quante bufale doc sugli Ogm

18/04/2015

18/04/2015 Il dibattito sulla possibilità e la convenienza di vietare o consentire gli Ogm è 
"inquinato" da prese di posizione spesso viziate da vere e proprie leggende metropolitane. Una 
rassegna. L'articolo de Il Foglio 

Taranto ha paura: i soldi non bastano

18/04/2015

18/04/2015 Viaggio a Taranto, la città alle prese con il difficile rilancio dell'Ilva, da cui dipende il 
suo futuro. Il reportage de l'Espresso 

Milano, l’archistar firma la nuova moschea. Rota: sarà come un giardino di luce
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18/04/2015

18/04/2015 Tra i progetti in lizza per la realizzazione della nuova moschea nel capoluogo lombardo 
c'è quello firmato da Italo Rota. Un'interpretazione innovativa delle tradizioni. L'articolo del 
Corriere della Sera 

Al Colosseo l’arena come ai tempi dei gladiatori

18/04/2015

18/04/2015 Il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini annuncia la ricostruzione dell'arena 
centrale del Colosseo. L'intenzione è utilizzare lo spazio per rappresentazioni e sfruttare gli introiti a 
vantaggio dell'area archeologica centrale. In generale Franceschini si adopera per un maggiore 
concorso dei privati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale. L'articolo del Corriere 
della Sera 

Riforma appalti, stop alle deroghe

16/04/2015

16/04/2015 Tra le misure salienti contenute nella bozza di legge delega per la riforma degli appalti, 
che sarà votata la settimana prossima, ci sono lo stop alle deroghe alle procedure ordinarie e il 
rilancio del partenariato pubblico - privato anche attraverso la creazione di un'agenzia nazionale 
adhoc. L'articolo del Sole 24 Ore 

La Darsena rinasce, non era scontato

16/04/2015

16/04/2015 Nell'ambito di Expo importante nel capoluogo lombardo, anche dal punto di vista 
simbolico, il recupero della Darsena. A patto che se ne faccia un uso corretto, rispettoso del contesto 
e delle tradizioni. L'articolo de la Repubblica 

“I nostri orti sui tetti delle case. E la salute cresce con l’amicizia”

16/04/2015

16/04/2015 I green rooftop, orti realizzati sui tetti degli edifici, sono molto popolari all'estero, da 
noi cominciano ad affacciarsi ora. La loro realizzazione presenta diversi vantaggi, a cominciare 
dalla possibilità di un isolamento migliore degli ambienti interni. Il progetto di due architetti 
italiani. L'articolo del Corriere della Sera 

Vince la burocrazia, Budelli resta al banchiere

15/04/2015

15/04/2015 Manca il piano di tutela perciò, sentenzia il Consiglio di Stato, l'incantevole isola di 
Budelli non può essere tolta alla proprietà privata. Era nato un fronte che ne sosteneva il ritorno in 
mani pubbliche ma le lentezze burocratiche hanno reso vana la battaglia oltre che lo stanziamento 
governativo. L'articolo de La Stampa 

Grandi opere con “débat public”

15/04/2015

15/04/2015 Dopo il tentativo, fallito, del governo Monti di introdurre nel nostro ordinamento la 
procedura di débat public per le grandi opere, ci riprova un gruppo di senatori del Partito 
democratico. Si dovrebbe applicare per opere dal valore di almeno 100 milioni e con un bacino di 
utenza al di sopra dei 250mila abitanti. L'articolo del Sole 24 Ore 

Sicilia, il ripristino del viadotto costa trenta milioni

15/04/2015

15/04/2015 Trenta milioni e circa due anni di lavori: sono i costi per riparare i danni del crollo sulla 
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Palermo - Catania. Nel frattempo si prepara la nascita di una commissione bicamerale d'inchiesta 
sulle grandi opere. L'articolo del Sole 24 Ore 

Progetti tagliati e opere più care di 180 milioni, Expo presenta il conto

15/04/2015

15/04/2015 Ormai a pochi giorni dall'inizio dell'evento, il conto delle imprese che stanno portando a 
termine le opere principali del sito di Expo sale fino ad annullare i ribassi iniziali. L'articolo de la 
Repubblica 

Edilizia scolastica, non decolla il piano del governo

14/04/2015

14/04/2015 Sul programma di riqualificazione delle scuole, lanciato con grande enfasi dal 
presidente del Consiglio all'inizio del suo mandato, il governo non può vantare lo stesso livello di 
risultati conseguito sul fronte degli interventi contro il dissesto idrogeologico. L'articolo del Sole 24 
Ore 

Disfida tra Parco e ministero sul livello del Ticino: “Così restiamo senza acqua”

14/04/2015

14/04/2015 Le lentezze burocratiche sulla gestione sulla diga della Miorina, in vista di Expo e 
dell'aumento della richiesta di acqua dal Ticino, rischiano di creare problemi di approvvigionamento 
nei mesi estivi. L'articolo del Corriere della Sera e la risposta del ministro dell'Ambiente Gian Luca 
Galletti 

Scorie nucleari, un rinvio per ragioni elettorali

14/04/2015

14/04/2015 Sarebbe dovuta essere pubblicata la ieri la lista dei siti possibili per la dislocazione del 
deposito unico nazionale delle scorie nucleari. Il rinvio probabilmente è stato dettato dalla volontà 
di sottrarre la discussione al clima da campagna elettorale: il prossimo 31 maggio si voterà in sette 
regioni e oltre mille comuni. L'articolo del Corriere della Sera 

Filosofia (e moda) degli orti urbani: “Salvo il paesaggio e mangio sano”

14/04/2015

14/04/2015 E' fatta di tante sfaccettature l'esperienza degli orti urbani nel nostro Paese, che negli 
ultimi anni ha fatto registrare una crescita impressionante: risparmio, sostenibilità, socialità, 
riqualificazione di pezzi di città. L'articolo del Corriere della Sera 

Svolta all’Anas, il passo indietro di Ciucci

14/04/2015

14/04/2015 Si dimette il presidente dell'Anas, e non sembra un gesto formale, quanto piuttosto 
nell'ambito della linea di discontinuità negli appalti e nei lavori pubblici a cui mira il nuovo 
ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio. L'articolo del Corriere della Sera 
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