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Partecipazione e urbanistica, il corso di Inu Liguria

15/06/2015

15/06/2015 Due moduli - 19 giugno e 3 luglio - per il corso di formazione della sezione Liguria dell'Inu 
sull'urbanistica partecipata. Le informazioni 

A Foggia e San Severo convegno internazionale sull’agrarian urbanism

14/06/2015

14/06/2015 Una tre giorni sull'agrarian urbanism, da domani a Foggia. L'Inu patrocina. L'articolo del Quotidiano 
di Bari e il programma 

Sicilia, condono edilizio: il no dell’Inu

14/06/2015

14/06/2015 La sezione siciliana dell'Inu si oppone attraverso il suo presidente alla dichiarazione della Giunta 
regionale di "ripescare" il condono edilizio del 2003. L'articolo del Giornale di Sicilia 

Condono, il no dell’Inu Sicilia
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13/06/2015

13/06/2015 C'è da sperare che l'annuncio dell'assessore Croce sia l'ennesimo a cui non seguiranno azioni, come 
in altri casi che riguardano questo governo regionale, ad esempio sul tema della governance degli enti locali. C'è 
da ricordare, infatti, che la Sicilia è l'unica regione italiana a non avere una nuova legge sulle Province. Sul 
merito, è inaccettabile che mentre tutta Europa si muove attraverso politiche di contenimento del consumo di 
suolo, in Sicilia si persegua con pervicacia una politica territoriale che stimola comportamenti dannosi su un 
territorio la cui devastazione e incuria non ha eguali nel continente.  Leggi Tutto 

Premio Letteratura Urbanistica, la lettera alle riviste scientifiche

12/06/2015

12/06/2015 Per il Premio Letteratura Urbanistica è fondamentale il contributo dei direttori delle riviste scientifiche. 
La missiva che li coinvolge - le informazioni sull'edizione 2015 del Premio 

Cosenza – Rende – Castrolibero. Domani un incontro per il Comune unico

10/06/2015

10/06/2015 Del Comune unico Cosenza, Rende e Castrolibero si discute ormai da un ventennio, senza la 
continuità necessaria a trasformare l'idea in un fatto. L'associazione "Io partecipiamo" in collaborazione con la 
sezione regionale dell'Istituto Nazionale di Urbanistica propone di aprire un percorso coinvolgendo i soggetti del 
territorio, a cominciare dagli amministratori e dai portatori di interessi, per il raggiungimento dell'obiettivo. Leggi 
Tutto 

Stati generali clima e difesa territorio, la pagina con i documenti preparatori

10/06/2015

10/06/2015 La pagina con i documenti preparatori degli Stati generali sui cambiamenti climatici e sulla difesa del 

territorio  che si svolgeranno a Roma il 22 giugno prossimo. Fra gli altri c'è anche il documento della coalizione 
per il clima a cui l'Istituto Nazionale di Urbanistica ha aderito. 

Roma, progetto stadio: ecco perché non va

10/06/2015

10/06/2015 In un'intervista radiofonica (Radio Centrosuonosport 101.5) il presidente di Inu Lazio Domenico 
Cecchini ribadisce e ricapitola le ragioni dell'opposizione al progetto del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle. 
La registrazione 

Cresme, la presidente Inu nel Consiglio direttivo

09/06/2015

09/06/2015 L'Assemblea nomina Silvia Viviani, quale presidente Inu, membro del Consiglio direttivo del Cresme 
per il triennio 2015 - 2017. La composizione del direttivo del Cresme 

http://www.inu.it/21233/segnalazioni/cresme-la-presidente-inu-nel-consiglio-direttivo/
http://www.inu.it/21247/rassegna-stampa/roma-progetto-stadio-ecco-perche-non-va/
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo476.html
http://www.inu.it/21261/documenti-inu/stati-generali-clima-e-difesa-territorio-la-pagina-con-i-documenti-preparatori/
http://www.inu.it/21263/comunicati-stampa/cosenza-rende-castrolibero-domani-un-incontro-per-il-comune-unico/#more-21263
http://www.inu.it/21263/comunicati-stampa/cosenza-rende-castrolibero-domani-un-incontro-per-il-comune-unico/#more-21263
http://www.inu.it/21263/comunicati-stampa/cosenza-rende-castrolibero-domani-un-incontro-per-il-comune-unico/
http://www.inu.it/20976/concorsi-e-premi/premio-letteratura-urbanistica-il-materiale-delledizione-2015/
http://www.inu.it/21284/concorsi-e-premi/premio-letteratura-urbanistica-la-lettera-alle-riviste-scientifiche/
http://www.inu.it/21300/comunicati-stampa/condono-il-no-dellinu-sicilia/#more-21300


Il valore strategico della rigenerazione urbana, intervista alla presidente Inu

09/06/2015

09/06/2015 L'importanza della pratica della rigenerazione urbana intesa come approccio integrato e complesso. 
Parla la presidente Inu, Silvia Viviani. L'intervista da Edilio 

InuSegnala

Vivere la città

15/06/2015

15/06/2015 A Bergamo da venerdì 19 giugno l'iniziativa Ancsa: una mostra e una serie di eventi che durerà fino 
al 26 luglio. Il programma 

I Comuni montani giocano (a sorpresa) la carta del terziario

15/06/2015

15/06/2015 I Comuni montani amministrano circa il sessanta per cento del territorio nazionale e in essi risiede un 
quarto degli italiani. Spesso sono ricchi di potenzialità di sviluppo ma negli ultimi anni i tagli ne hanno frenato le 
possibilità. I dati e le considerazioni del Rapporto sulla montagna. L'articolo del Sole 24 Ore 

La Sicilia interrotta dove è chiusa una strada ogni quattro

15/06/2015

15/06/2015 E' da bilancio di guerra la situazione delle strade siciliane: su ventimila chilometri complessivi, un 
quarto sono interrotti. L'articolo de la Repubblica 

Milano inaugura 323 alloggi in social housing

14/06/2015

14/06/2015 Social housing "puro" inaugurato a Milano. E' il quartiere Figino, 323 appartamenti che arrivano dopo 
una serie di altre realizzazioni e rendono il capoluogo lombardo un centro all'avanguardia sul versante delle 
politiche abitative. L'articolo del Sole 24 Ore 

Un caldo sinistro

14/06/2015

14/06/2015 Il significato politico del "global warming" per il marketing politico del Partito democratico 
statunitense. L'articolo de Il Foglio 

Crocetta riscopre il condono edilizio prima del voto
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14/06/2015

14/06/2015 Polemiche in Sicilia per la decisione della Giunta regionale di riaprire, di fatto, le pratiche bloccate 
delle condono edilizio del 2003 proprio a poche ore dai ballottaggi per le elezioni comunali. Gli articoli del 
Corriere della Sera e de la Repubblica 

Matera dal trionfo al tutti contro tutti

12/06/2015

12/06/2015 Domenica il ballottaggio per la scelta del sindaco che condurrà Matera all'evento di capitale europea 
della cultura. Gelosie e rancori di una campagna elettorale che rischiano di mettere in discussione i buoni frutti 
della concordia e dell'unità di intenti con cui la città lucana ha ottenuto il riconoscimento. L'articolo del Sole 24 
Ore 

Idrogeno, l’ultima rivoluzione

12/06/2015

12/06/2015 L'auto a idrogeno, e quindi a emissioni zero, è più di un sogno, è già stata realizzata. La prossima 
sfida è darle una diffusione larga, cominciando con l'affrontare il problema di creare una rete di distribuzione 
adeguata. L'articolo de la Repubblica 

La rivoluzione verde, le nuove piazze adesso sono gli orti

12/06/2015

12/06/2015 Le opportunità offerte dagli orti urbani, nuovi spazi pubblici nelle nostre città ma anche pilastri per la 
creazione di sistemi autosufficienti per quanto riguarda la produzione di cibo. L'esperienza di Genova. L'articolo 
de la Repubblica 

Il Pil della Grande Milano batte Berlino e Barcellona

12/06/2015

12/06/2015 Le grandi potenzialità dell'area di Milano "sommata" a quella di Lodi, Monza e Brianza, che formano 
un distretto che in Europa è quarto per Prodotto interno lordo e sesto per reddito pro capite. L'articolo del 
Corriere della Sera 

Un inserto sulle nuove frontiere per le città

11/06/2015

11/06/2015 L'inserto del Corriere della Sera "Corriere Innovazione" offre focus sulle smart city e le prospettive di 
innovazione nelle città e negli ambienti urbani. Una selezione di articoli sul mondo delle app, sulla nuova edilizia, 
sulla megalopoli cinese Chongqing, sulle classifiche che misurano sostenibilità e innovazione nelle città, 
sull'esperimento di Nizza e sulle frontiere offerte dalla tecnologia 
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Undici fari pronti all’affitto

11/06/2015

11/06/2015 Un progetto promosso dall'Agenzia del Demanio "chiama" privati e associazioni all'affitto e alla 
riqualificazione di undici fari. Se l'esperimento riuscirà l'obiettivo è proseguire con altri. L'articolo dell'inserto del 
Sole 24 Ore "Casa 24 Plus" 

Navigli aperti, il sogno possibile. Lo studio che svela costi e tempi

11/06/2015

11/06/2015 Lo studio di fattibilità consegnato dal Politecnico al Comune di Milano calcola in circa 400 milioni i 
costi per la riapertura dei Navigli nel capoluogo lombardo, con benefici quantificabili nel doppio della cifra. I 
dettagli dell'analisi. L'articolo del Corriere della Sera 

“Il suolo regala tanto: non calpestiamolo!” Seminario del Progetto Europeo LIFE SAM4CP

10/06/2015

10/06/2015 Il 15 giugno 2015, presso la Sala incontri al 15° piano del palazzo di Corso Inghilterra 7 a Torino, si 
svolgerà un Seminario pubblico, rivolto a tutti i Comuni della Città Metropolitana di Torino, relativo al Progetto 
LIFE+ SAM4CP - Soil Administration Model for Community Profit.  Leggi Tutto 

Derby al Portello tra Milan e Vitali

10/06/2015

10/06/2015 Nella contesa per la riqualificazione dell'area del Portello a Milano esce di scena uno dei tre progetti 
in gara, quello dello stadio del Milan resta in lizza ma presenta problemi tecnici tra cui la necessità di acquisire 
altri terreni. L'articolo del Sole 24 Ore 

Il piano del G7 sul clima è così ambizioso che non lo vedremo mai

10/06/2015

10/06/2015 L'accordo sul clima del G7 e i rischi che le promesse e gli impegni non si concretizzino mai. L'articolo 
de Il Foglio 

Città, per la Campania è ora di agire

09/06/2015

09/06/2015 Suggerimenti alla nuova amministrazione regionale campana per rimettere al centro, all'insegno delle 
sviluppo, una politica per le città che è assolutamente mancata in questi anni. L'articolo de la Repubblica 

Riforma appalti, i 50 principi – chiave
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09/06/2015

09/06/2015 La riforma degli appalti esce dalla Commissione e approda in Aula. I principi cardine, che tentano di 
migliorare il sistema nel segno della trasparenza e della legalità. L'articolo di Edilizia e territorio 

Città: sempre più grandi, mai così popolate. Sono la nuova chiave della sostenibilità

09/06/2015

09/06/2015 E' vertiginosa la crescita delle città in tutto il mondo e della quota della popolazione complessiva che 
le abita. In prospettiva esse rappresentano una straordinaria opportunità di sostenibilità, nell'immediato rischiano 
di produrre un'ampia fascia di abitanti "ai margini". L'articolo del Corriere della Sera 

I Grandi trovano l’intesa sull’ambiente

09/06/2015

09/06/2015 Primo importante accordo di massima in vista del vertice di dicembre di Parigi tra i Paesi del G7: 
entro il 2050 impegno a ridurre le emissioni di gas serra di un livello compreso tra il 40 e il 70 per cento rispetto al 
2010. Ora sarà importante che i Paesi emergenti, a cominciare dalla Cina, seguano l'esempio. Gli articoli del 
Sole 24 Ore e del Corriere della Sera 
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