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Jane’s Walk per la prima volta a Roma

24/04/2015

24/04/2015 Il prossimo 2&3 Maggio si cammina! Per la prima volta  si svolgerà a Roma il festival internazionale 
Jane's Walk, organizzato in collaborazione con Sapienza Università di Roma, Biennale dello Spazio Pubblico e 
Interazioni Urbane.  Leggi Tutto 

Paesaggio unico, oltre ogni confine

22/04/2015

22/04/2015 Ha una forte connotazione di servizio al territorio la mostra fotografica curata dalle sezioni Trentino e 
Alto Adige dell'Inu a Mezzocorona, in provincia di Trento. L'articolo de l'Adige 

Le relazioni dall’Assemblea Inu

20/04/2015

20/04/2015 Dall'Assemblea dei soci Inu del 16 aprile, 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

http://www.inu.it/
http://www.inu.it/20426/rassegna-stampa/sentieri-urbani-una-rivista-di-inu-trentino/
https://www.youtube.com/watch?v=jr6i4emoSJA
https://www.youtube.com/watch?v=_KDp_PsD2K8
https://www.youtube.com/watch?v=T7KT4UT3hLA
http://www.inu.it/wp-content/uploads/Convocazione_Assemblea_Soci_Inu_2015.pdf
http://www.inu.it/20380/in-evidenza/linu-che-vogliamo-una-presentazione-grafica/
http://www.inu.it/20469/rassegna-stampa/paesaggio-unico-oltre-ogni-confine/
http://www.inu.it/20501/eventi/janes-walk-per-la-prima-volta-a-roma/#more-20501
http://www.inu.it/20501/eventi/janes-walk-per-la-prima-volta-a-roma/


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 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

http://www.inu.it/20270/comunicati-stampa/inu-quindici-mesi-di-iniziative/
http://www.inu.it/8944/in-evidenza/anche-nel-2013-sostieni-linu-con-il-5-per-mille/#more-8944
http://www.inu.it/8944/in-evidenza/anche-nel-2013-sostieni-linu-con-il-5-per-mille/
http://www.myfad.it/architettivicenza/live-2/
http://www.inu.it/20371/rassegna-stampa/grandi-opere-e-piccole-citta-oggi-il-seminario-inu/
http://www.inu.it/20388/comunicati-stampa/lalta-velocita-a-vicenza-un-incontro-inu-analizza-le-implicazioni/#more-20388
http://www.inu.it/20388/comunicati-stampa/lalta-velocita-a-vicenza-un-incontro-inu-analizza-le-implicazioni/
http://www.larchitetto.it/magazine/aprile-2015/gli-argomenti/attualita/spazio-pubblico-da-costruire.html
http://www.inu.it/20399/rassegna-stampa/spazio-pubblico-da-costruire/
http://www.sentieri-urbani.eu/su/?page_id=235
http://www.sentieri-urbani.eu/su/?page_id=235


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 

InuSegnala

Il fascino (eco)sostenibile di vivere sull’acqua

27/04/2015

27/04/2015 Le case galleggianti, un modello di abitazione sempre più diffuso nel Nord Europa, che in Italia è 
pressoché sconosciuto. L'articolo de La Stampa 

L’Expo, finalmente (e scusate i ritardi)

27/04/2015

27/04/2015 Venerdì il via a Expo 2015. Hanno tenuto banco per mesi le polemiche sui ritardi e le vicende 
giudiziarie, ora toccherà all'organizzazione dell'evento e alla città dimostrare di essere all'altezza. La raccolta di 
stralci da Il Foglio 

Milano si riappropria della Darsena

27/04/2015

27/04/2015 Il bagno di folla all'inaugurazione della Darsena riqualificata testimonia la grande attesa che i 
milanesi nutrivano nel recupero di un luogo che mancava da tanto tempo alla città. Gli articoli del Corriere della 
Sera e de la Repubblica 

http://www.inu.it/20548/rassegna-stampa/milano-si-riappropria-della-darsena/
http://www.inu.it/20550/rassegna-stampa/lexpo-finalmente-e-scusate-i-ritardi/
http://www.inu.it/20552/rassegna-stampa/il-fascino-ecosostenibile-di-vivere-sullacqua/
http://www.inu.it/20295/rassegna-stampa/sicilia-una-nuova-legge-per-rilanciare-le-aree-naturali-protette/
http://www.inu.it/19839/in-evidenza/il-viaggio-nelle-citta-ditalia-allassemblea-dei-soci-inu/
http://www.inu.it/wp-content/uploads/2015/04/download.jpg


Riforma urbanistica: le proposte di Audis e Assoimmobiliare

26/04/2015

26/04/2015 Audis e Assoimmobiliare presentano le proposte sulla riforma urbanistica, tentando di richiamare la 
necessità di riaprire un iter che sembra essersi chiuso dopo le dimissioni di Maurizio Lupi da ministro delle 
Infrastrutture. L'articolo di Edilportale      

Expo ai blocchi di partenza, a Milano prove di futuro

26/04/2015

26/04/2015 A pochi giorni dall'inaugurazione di Expo una riflessione sui vantaggi e i ricavi, visibili e non, di una 
manifestazione del genere per lo Stato che la ospita. Il ritorno di immagine e le opere, a patto che siano pensate 
per rimanere. Ma anche la possibilità di una generale sopravvalutazione. L'articolo del Sole 24 Ore 

Il nuovo Whitney di Renzo Piano

26/04/2015

26/04/2015 Il nuovo museo Whitney, progettato da Renzo Piano, fa discutere a New York e non solo. L'ennesima 
opera sul suolo americano di un architetto che ha saputo cogliere e interpretare le richieste e le prospettive di 
una cultura. Gli articoli dell'inserto del Sole 24 Ore "Domenica" e de Il Foglio 

L’Italia è in corsa per non perdere i fondi di Bruxelles

24/04/2015

24/04/2015 Tra sforzi organizzativi e di contabilità l'Italia cerca di usare al meglio gli ultimi mesi disponibili per 
recuperare i ritardi sulla spesa delle risorse della programmazione europea 2007 - 2013. L'articolo del Sole 24 
Ore 

Renzo Piano: “Benvenuti nel mio Whitney, il museo volante”

24/04/2015

24/04/2015 Renzo Piano parla del nuovo Whitney Museum, realizzato a New York, nel quartiere di Chelsea, e 
del rapporto dell'edificio con l'area. L'intervista da la Repubblica 

Marche, cultura è ricchezza

24/04/2015

24/04/2015 Il modello delle Marche: Umbria e Toscana hanno la fama, ma questa è la regione dove il settore 
culturale crea in rapporto più posti di lavoro. Grazie a una rete e a un'organizzazione che funzionano. L'articolo 
de l'Espresso 

Il ritardo imperdonabile sull’edilizia scolastica

http://www.inu.it/20507/rassegna-stampa/il-ritardo-imperdonabile-sulledilizia-scolastica/
http://www.inu.it/20509/rassegna-stampa/marche-cultura-e-ricchezza/
http://www.inu.it/20511/rassegna-stampa/renzo-piano-benvenuti-nel-mio-whitney-il-museo-volante/
http://www.inu.it/20515/rassegna-stampa/litalia-e-in-corsa-per-non-perdere-i-fondi-di-bruxelles/
http://www.inu.it/20525/rassegna-stampa/il-nuovo-whitney-di-renzo-piano/
http://www.inu.it/20534/rassegna-stampa/expo-ai-blocchi-di-partenza-a-milano-prove-di-futuro/
http://www.edilportale.com/news/2015/04/urbanistica/riforma-urbanistica-le-proposte-di-audis-e-assoimmobiliare_45365_23.html
http://www.inu.it/20538/rassegna-stampa/riforma-urbanistica-le-proposte-di-audis-e-assoimmobiliare/


24/04/2015

24/04/2015 Non decolla il piano governativo sull'edilizia scolastica, nonostante programmare ed effettuare al più 
presto gli interventi sia un'esigenza evidente a tutti. L'articolo del Corriere della Sera 

Recuperiamo terreno, un convegno nazionale sul consumo di suolo

23/04/2015

23/04/2015 Ci sarà anche l'Inu il 6 maggio prossimo a Milano al convegno nazionale "Recuperiamo terreno", 
organizzato da Ispra e dal Forum Salviamo il Paesaggio. Un approfondimento a 360 gradi sul consumo di suolo, 
dal monitoraggio sino alle strategie migliori per contrastarlo. Il programma 

L’India costruisce la sua Dubai

23/04/2015

23/04/2015 Sarà completata nel 2026 Gift, il fiore all'occhiello del programma di realizzazione di smart cities in 
India, concepito per fronteggiare l'urbanizzazione di massa. Gift sarà un centro urbano progettato per essere un 
cuore pulsante della finanza nazionale.  L'articolo del Sole 24 Ore 

Delrio: terrò la delega sui fondi coesione, bonus edilizi da ampliare

22/04/2015

22/04/2015 Il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio in audizione in Commissione Ambiente alla Camera 
annuncia che per il 2016 saranno confermati i bonus fiscali per l'edilizia, oltre che terrà in capo al suo dicastero la 
delega sul Fondo sviluppo coesione. La responsabilità sui fondi strutturali resterà invece a Palazzo Chigi. 
L'articolo del Sole 24 Ore 

L’addio impossibile dell’Italia al nucleare

22/04/2015

22/04/2015 I continui rinvii della realizzazione del deposito unico delle scorie nucleari hanno un costo salatissimo 
per il nostro Paese. Il ritardo infatti costringe a proseguire nella manutenzione delle vecchie centrali e strutture 
per la produzione di energia atomica. L'articolo de la Repubblica  

Il governo belga lancia sette competizioni per rilanciare le città

22/04/2015

22/04/2015 Il modello del Belgio, dove un'istituzione apposita raccoglie le richieste dei territori e seleziona i 
progettisti per la pianificazione dello sviluppo di aree urbane o di intere città. La procedura si svolge dal 1999 e 
da allora ha selezionato 550 progetti di cui oltre la metà già realizzati. Appena lanciati sette concorsi. L'articolo di 
Casa e territorio 

Scuola di governo del territorio “Emilio Sereni”, edizione 2015

http://www.inu.it/20465/segnalazioni/scuola-di-governo-del-territorio-emilio-sereni-edizione-2015/
http://www.inu.it/20473/rassegna-stampa/il-governo-belga-lancia-sette-competizioni-per-rilanciare-le-citta/
http://www.inu.it/20477/rassegna-stampa/laddio-impossibile-dellitalia-al-nucleare/
http://www.inu.it/20480/rassegna-stampa/delrio-terro-la-delega-sui-fondi-coesione-bonus-edilizi-da-ampliare/
http://www.inu.it/20493/rassegna-stampa/lindia-costruisce-la-sua-dubai/
http://www.inu.it/20495/convegni-nazionali/recuperiamo-terreno-un-convegno-nazionale-sul-consumo-di-suolo/


22/04/2015

22/04/2015 Dall'8 maggio al 5 giugno le lezioni della scuola di governo del territorio "Emilio Sereni" a Gattatico, 
in provincia di Reggio Emilia. Tra i docenti anche l'Inu, con la presidente Silvia Viviani e con Mario Piccinini. Il 
programma 

Call for abstract Aesop

22/04/2015

22/04/2015 E' il 15 maggio prossimo la prima scadenza per partecipare al call for abstract Aesop in vista della 
conferenza di Torino, l'8 e il 9 ottobre prossimi. Sostenibilità, cibo e spazio urbano e le loro relazioni al centro 
dell'approfondimento. Le informazioni 

A Jesi un incontro sulla rigenerazione urbana

22/04/2015

22/04/2015 Parteciperà anche la presidente Inu Silvia Viviani il 29 aprile prossimo al focus group 
"#Rigeneriamole_Jesi" a Jesi, in provincia di Ancona. La rigenerazione urbana vista sotto la lente 
dell'innovazione. Il programma  

Architetti, riconoscimento “automatico”

21/04/2015

21/04/2015 Sentenza fondamentale della Corte di giustizia europea per gli architetti che vogliono vedersi 
riconosciuto il titolo da uno stato all'altro dell'Ue: vale il principio che la procedura sia automatica, l'esame caso 
per caso scatta in presenza di circostanze eccezionali. L'articolo del Sole 24 Ore 

I primi trent’anni del buco dell’ozono. Il mondo scoprì l’ecologia (e i suoi critici)

21/04/2015

21/04/2015 Poco meno di trent'anni fa venne scoperto il cosiddetto buco dell'ozono, e la politica globale riuscì a 
mobilitarsi con una "controffensiva" che ha avuto la sua efficacia. La battaglia è considerata un esempio 
dell'approccio da adottare per fronteggiare gli allarmi ambientali, in antitesi alle incertezze e alla confusione che 
si registrano oggi nella lotta al cambiamento climatico. L'articolo del Corriere della Sera 
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