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Mobis2, verso una mobilità integrata e sostenibile

22/06/2015

22/06/2015 L'Inu è tra gli organizzatori del convegno del 25 giugno a Pescara. Focus sulla mobilità e sulle 
possibili evoluzioni verso un modello sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che dei costi. Il programma 
provvisorio 

Urban-promogiovani, gli articoli sulla settima edizione

21/06/2015

21/06/2015 Il concorso Urban-promogiovani, che si svolge nell'ambito della manifestazione organizzata da Inu e 
Urbit. è giunto alla settima edizione. L'iniziativa è crescita negli anni, arrivando ad avere un profilo internazionale. 
Sul recente "lancio" del bando gli articoli di Casa24Plus, Edilizia e territorio, Architetti.com, Edilio e Professione 
Architetto 

Premio Letteratura urbanistica, le segnalazioni della rivista “Archivio di Studi Urbani e Regionali”

21/06/2015

21/06/2015 Per il premio "Letteratura Urbanistica" la rivista "Archivio di Studi Urbani e Regionali"  ha segnalato i 
seguenti autori e articoli: Leggi Tutto 
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Urban Center L’Aquila, firmati statuto e atto costitutivo

21/06/2015

21/06/2015 Prosegue il percorso di costituzione dell'Urban center dell'Aquila. Il 19 giugno si è tenuta la seduta 
per la firma dello statuto e dell'atto costitutivo. L’Urban center nasce da un'iniziativa dell'Inu, che quattro anni fa 
ha stipulato un accordo ad hoc con il Comune.  Leggi Tutto 

Da domani “Roma Smart Community”

18/06/2015

18/06/2015 Domani e il 20 giugno "Roma Smart Community", nell'ambito della settima edizione del 
Sustainability International Forum, che si terrà nella capitale  presso la Casa dell'Architettura.  Un'occasione di 
confronto fra l'amministrazione capitolina e le aziende, istituzioni, mondo accademico, associazioni, studenti e 
cittadini: una moderna agorà per riflettere sulle sfide e le tendenze in atto anche a livello mondiale in tema di 
sviluppo sostenibile urbano. L'Inu è tra i partner. Il programma e le informazioni 

La sfida della società civile per dare un diritto ai suoli europei, l’Inu nel fronte che lancia “People4Soil”

18/06/2015

18/06/2015 Ogni giorno nell’Unione Europea spariscono 3 chilometri quadrati di territorio, soprattutto 
agricolo, per effetto della crescita di urbanizzazioni e di infrastrutture. Come dire che in un anno scompare 
sotto il cemento  una superficie europea che, se conservata e coltivata, potrebbe produrre l'equivalente di 4 
miliardi di razioni giornaliere di cereali per l'alimentazione umana. Leggi Tutto 

Festival Città Metropolitane, il sito web e lo spot video

18/06/2015

18/06/2015 Dal 16 al 18 luglio a Reggio Calabria la prima edizione del Festival Inu delle Città metropolitane. Il 
sito web dedicato e lo spot video 

People 4 Soil, un’iniziativa per riattivare la direttiva per la protezione del suolo

17/06/2015

17/06/2015 Nell'anno internazionale dei suoli  il progetto People 4 Soil promosso da Legambiente, INU- Centro di 
Ricerca sui consumi di suolo, CIA, ACLI e LIPU intende lanciare l'idea di un “Movimento Europeo per la Terra” 
e avviare un percorso che permetta di concentrare l’attenzione sulla necessità di regole e obiettivi condivisi e 
vincolanti. I soggetti coinvolti nel progetto, la task force domestica e contestualmente il network internazionale, 
saranno i promotori di una iniziativa popolare per chiedere che vengano riattivate le procedure per la redazione 
di una Direttiva per la protezione del suolo. La locandina dell'evento in programma domani a Expo 

Premio Letteratura Urbanistica, il regolamento e il materiale dell’edizione 2015

17/06/2015
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22/05/2015  La quarta edizione del Premio Letteratura 
Urbanistica, promosso da Inu e da Inu Edizioni, ha come prima scadenza per l'invio del materiale il 15 luglio. La 
locandina, il comitato scientifico, il regolamento,  le schede (monografia - contributo - rivista - inedito), la 
domanda di partecipazione e la liberatoria per le opere inedite

Stadio Roma, i tempi si allungano

16/06/2015

16/06/2015 Non sarà pronto prima della seconda metà del 2018 il discusso nuovo stadio della Roma a Tor di 
Valle, sempre che l'iter vada "liscio". Ma i punti interrogativi che il progetto suscita sono molti, già evidenziati 
dall'Inu. Gli articoli de Il Messaggero e del Corriere della Sera 

InuSegnala

“Dieci miliardi di euro per mettere in sicurezza e bonificare l’Italia”

22/06/2015

22/06/2015 Nel giornata degli stati generali sul clima e il dissesto idrogeologico, il ministro dell'Ambiente Gian 
Luca Galletti parla delle prossime azioni del governo sui versanti dell'economia "green" e delle opere di 
protezione del territorio. L'intervista da La Stampa 

Gli “ecomostri” sul mare ritornano opere d’arte. Parte il piano di restauri

22/06/2015

22/06/2015 Il destino particolare delle opere del Parco della Fiumara, in provincia di Messina. Più volte a un 
passo dall'essere demolite ora vengono restaurate con fondi europei. L'articolo de La Stampa 

Umbria, in Giunta un membro del direttivo regionale Inu

22/06/2015

22/06/2015 Presentata la nuova Giunta regionale umbra, tra i componenti il professor Antonio Bartolini, membro 
effettivo Inu e componente del Consiglio direttivo regionale. Avrà la delega alle riforme e alla pubblica 
amministrazione. L'articolo del Corriere dell'Umbria 

Modello Puglia per coniugare cultura e territorio

21/06/2015

21/06/2015 L'economia della cultura e della creatività in costante evoluzione, i modelli in gioco e l'esperienza 
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della Puglia. L'articolo del Sole 24 Ore 

Milano, nasce il Fondo per lo sviluppo urbano

21/06/2015

21/06/2015 Rigenerazione delle aree dismesse e social housing sono tra le aree di intervento principali del fondo 
per lo sviluppo urbano, uno strumento  promosso dal Comune di Milano che consentirà di finanziare progetti ad 
alta redditività sociale. In Europa solo Londra ha fatto un'operazione simile. Si punta, con la partecipazione dei 
privati, a un "tesoretto" di 100 milioni e all'operatività in dieci mesi. Gli articoli del Corriere della Sera e de la 
Repubblica 

“Il dissesto del territorio? Tema etico prima che politico”

21/06/2015

21/06/2015 Domani a Roma gli stati generali sui cambiamenti climatici e la difesa del territorio. Il governo 
presenterà un documento di azione che si affianca al lavoro sulla riapertura dei cantieri delle opere di 
prevenzione. Parla il capo di #Italiasicura Erasmo D'Angelis. L'intervista da Avvenire 

I mali di Roma, un’inchiesta del Corriere della Sera

21/06/2015

21/06/2015 Nei giorni in cui l'attenzione dell'opinione pubblica è concentrata sulle vicende giudiziarie e sui risvolti 
politici per l'amministrazione capitolina, il Corriere della Sera pubblica un approfondimento "a puntate" firmato da 
Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella. Focus su strade e mobilità, le occasioni perse dal comparto turistico, gli 
sprechi del Comune e il patrimonio immobiliare 

Attestati energetici, obbligo dal 1° ottobre

19/06/2015

19/06/2015 L'obbligo di compilare l'attestato di prestazione energetica degli edifici con le nuove linee guida 
scatterà dal primo ottobre. Lo ha deciso la Conferenza unificata. L'articolo del Sole 24 Ore 

Riforma degli appalti, sì del Senato

19/06/2015

19/06/2015 Approvata in prima lettura la riforma degli appalti. Tra le misure più importanti la riduzione delle 
stazioni appaltanti e una nuova valorizzazione della fase della progettazione. L'articolo del Sole 24 Ore 

Laudato sì, il testo integrale dell’enciclica

19/06/2015

19/06/2015 La versione completa dell'enciclica di Papa Francesco, che affronta temi come l'ambiente e 

http://www.inu.it/21413/rassegna-stampa/laudato-si-il-testo-integrale-dellenciclica/
http://www.inu.it/21415/rassegna-stampa/riforma-degli-appalti-si-del-senato/
http://www.inu.it/21417/rassegna-stampa/attestati-energetici-obbligo-dal-1-ottobre/
http://www.inu.it/wp-content/uploads/Corsera_Roma_17_giugno_2015.pdf
http://www.inu.it/21402/rassegna-stampa/i-mali-di-roma-uninchiesta-del-corriere-della-sera/
http://www.inu.it/21431/rassegna-stampa/il-dissesto-del-territorio-tema-etico-prima-che-politico/
http://www.inu.it/21434/rassegna-stampa/milano-nasce-il-fondo-per-lo-sviluppo-urbano/


l'ecologia, che tanto sta facendo discutere. 

Ecobonus sulla casa, il taglio è confermato

19/06/2015

19/06/2015 Il bonus fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici dovrebbe scendere a partire dal 2016, 
dalla quota del 65 per cento al 36 per cento. L'articolo de l'Espresso  

Vade retro carbone

19/06/2015

19/06/2015 Il movimento che sostiene il "disinvestimento" dal carbone come fonte di energia che è nato dai 
campus americani qualche anno fa ha fatto proseliti importanti. Ma i motivi non sono solo ambientali, sono 
entrate in gioco le aspettative legate alla convenienza economica nel futuro prossimo della più inquinante tra le 
fonti fossili. L'articolo de l'Espresso 

Polignano, crociata contro le trivelle. La Regione presenta ricorso al Tar

18/06/2015

18/06/2015 La Regione Puglia si prepara a opporsi al Tar al progetto governativo di avviare la ricerca di 
idrocarburi in un'area vicina all'antica città greca di Neapolis. L'articolo de la Repubblica 

Così Matera ha salvato la sua identità

18/06/2015

18/06/2015 La città lucana, da simbolo di degrado e povertà a esempio di rilancio e valorizzazione. Le tappe di 
una rinascita. Le pagine di Panorama 

Campus universitari per il sei per cento dei fuori sede

18/06/2015

18/06/2015 Il nostro Paese ha ancora ampi margini di sviluppo del settore dei campus e delle residenze 
universitarie, l'offerta è assolutamente inadeguata rispetto alla domanda che arriva dagli studenti fuori sede. Le 
esperienze in campo. Le pagine dell'inserto del Sole 24 Ore "Casa 24 Plus" 

Legna, carbonella e stufe inquinanti. La cucina anti ecologica di Asia e Africa

17/06/2015

17/06/2015 Gli alti costi ambientali, sociali e per la salute che derivano dall'utilizzo di combustibili solidi come 
legna, carbone e carbonella per cucinare, una pratica ancora ampiamente diffusa in Asia e in Africa. L'articolo del 
Corriere della Sera 
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Urbanistica, le nuove chiavi “smart” e “green”

17/06/2015

17/06/2015 Sostenibilità, complessità, necessità di trasformare un approccio culturale in direzione di marcia. 
Parla il presidente di Assurb Alessandro Calzavara. L'intervista 

Ecco l’enciclica verde: “La Terra non è nostra, chi offende la natura fa peccato contro Dio”

16/06/2015

16/06/2015 Le anticipazioni del testo dell'enciclica di Papa Francesco che sottolinea ed esamina il valore del 
rispetto dell'ambiente. L'articolo de la Repubblica 

Rinnovabili verso il sorpasso del carbone nell’elettricità

16/06/2015

16/06/2015 Nel giro di 15 anni il carbone verrà superato dalle rinnovabili come prima fonte di elettricità a livello 
globale. Un cambiamento significativo ma che va consolidato con altre politiche, avverte l'Agenzia internazionale 
dell'energia. L'articolo del Sole 24 Ore 

Tutti concentrati sul clima, è ora di passare all’azione

16/06/2015

16/06/2015 A sei mesi della Conferenza sul clima di Parigi si è già registrata una serie significativa di prese di 
posizione da parte degli attori interessati, a cominciare da alcuni Stati. Ma il percorso verso uno standard di 
impegni sufficiente è ancora lungo. Le raccomandazioni dell'Agenzia internazionale dell'energia. L'articolo del 
Corriere della Sera 
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