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Assemblea elettiva dei soci, le relazioni e il verbale

02/05/2016

30/04/2016 Stamattina a Cagliari all'Auditorium di piazza di Dettori l'Assemblea nazionale dei soci Inu. 
Di seguito il materiale. - Relazione presidente  - Relazione segretario - Relazione tesoriere - Allegati al 
bilancio: 1 - 2 - 3  Il verbale dell'Assemblea elettiva 

Progetto Paese, concluso il XXIX Congresso Inu

02/05/2016

01/05/2016 Concluso il Congresso Inu "Progetto 
Paese".  Sul sito congressuale la rassegna stampa e tutte le informazioni e i materiali aggiornati in 
tempo reale dal Congresso. Il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio ha inviato un messaggio di 
saluto al Congresso

 I comunicati stampa redatti e diffusi nel corso delle giornate del Congresso

La targa del Premio Inu, conferito al Giro d'Italia

Il video proiettato all'inizio della seconda giornata dei lavori, prima della presentazione del Documento 
congressuale

Enrico Costa è Professore Emerito

02/05/2016

02/05/2016 

Già vicepresidente dell'Inu dal 1981 al 1983, Enrico Costa diventa Professore Emerito. Le informazioni 
e i dettagli dal sito dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria 

http://www.inu.it/26210/documenti-inu/assemblea-dei-soci-le-relazioni/
http://www.unirc.it/comunicazione/articoli/16060/enrico-costa-e-professore-emerito
http://www.unirc.it/comunicazione/articoli/16060/enrico-costa-e-professore-emerito
http://www.inu.it/26269/in-evidenza/enrico-costa-e-professore-emerito/
https://vimeo.com/164927577
https://vimeo.com/164927577
http://www.inu.it/26208/comunicati-stampa/i-comunicati-stampa-del-congresso-inu/
http://www.inu.it/congressocagliari/index.html
http://www.inu.it/26128/comunicati-stampa/concluso-il-congresso/
http://www.inu.it/wp-content/uploads/2016/04/orizzontale.jpg
http://www.inu.it/wp-content/uploads/2016/05/IMG_7818.jpg


La newsletter di Urbanpromo – Filiere progettuali più inclusive ed efficaci

01/05/2016

01/05/2016

L’ultima newsletter di Urbanpromo, progetti, materiale 
e aggiornamenti sulla gallery e  sulla manifestazione organizzata da Inu e Urbit –   Il sito di Urbanpromo   
  

Il Paese che vorrei: grande risposta alla call Inu in vista del Congresso

23/04/2016

11/04/2016 Circa duecento contributi ammessi, di cui il dieci per cento dall’estero. Pannelli, video, 
immagini, slides: diversi linguaggi per esprimere un’idea, un auspicio, una proposta, un progetto per “Il 
Paese che vorrei”. Leggi Tutto 

Habitat III, l’Inu presenta il Policy Paper al Palazzo di Vetro dell’Onu

23/04/2016

26/04/2016 Giovedì 28 aprile dalle 15 (ora di New York, le 21 italiane), l'Istituto Nazionale di 

Urbanistica (rappresentato da Pietro Garau e Alice Siragusa) presenterà il Policy Paper 6 (spatial urban 
strategies) redatto in vista della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo urbano sostenibile e la 
casa - Habitat III, in programma a ottobre a Quito in Ecuador. Il Policy Paper è stato preparato da un 
gruppo di venti esperti provenienti da tutti il mondo che l'Inu ha guidato assieme all'Urban Planning 
Society of China.   Leggi Tutto 

Fiscalità e sviluppo urbano, un convegno di Inu Lombardia

23/04/2016

28/04/2016 La sezione Lombardia dell'Inu organizza il prossimo 11 maggio un convegno sui rapporti 
tra fiscalità, pianificazione e trasformazioni urbane - Il programma - Iscrizione per architetti - Altre 
iscrizioni 

Urban-promogiovani, via all’ottava edizione del concorso

23/04/2016

20/04/2016 Al via l’ottava  edizione del concorso internazionale “Urban-promogiovani”. Il concorso è 

promosso all’interno di Urbanpromo, l’evento di marketing urbano e territoriale organizzato dall’Istituto 
Nazionale di Urbanistica e da Urbit ed è aperto agli studenti universitari di pianificazione e 
progettazione urbana di tutto il mondo, con l’obiettivo di condividere idee e affinare conoscenze nel 
campo della rigenerazione urbana.  Leggi Tutto 

Introduzione alle procedure ValSAT/Vas, il seminario di Inu Emilia – Romagna

23/04/2016

02/05/2016 Il seminario "Introduzione alle procedure ValSAT/VAS: riferimenti normativi e casi 

applicativi", condotto da INU Emilia-Romagna e co-organizzato dagli Ordini degli Ingegneri e degli 
Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Modena,  si terrà venerdì 6 maggio a Modena. La 
partecipazione al seminario darà diritto a 4 CFP per ingegneri ed architetti, rilasciati dai rispettivi Ordini 
territoriali accreditanti. L'evento è gratuito. Il programma. Iscrizioni (scadenza 5 maggio): Ingegneri - 
Architetti  - Per gli altri Professionisti registrazione obbligatoria sul portale www.iscrizioneformazione.it e 

http://www.iscrizioneformazione.it/
https://imateria.awn.it/custom/imateria/
https://www.iscrizioneformazione.it/
http://www.inu.it/wp-content/uploads/2012/05/C14_VAS-Modena_6maggio.pdf
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http://www.inu.it/25898/comunicati-stampa/il-paese-che-vorrei-grande-risposta-alla-call-inu-in-vista-del-congresso/#more-25898
http://www.inu.it/25898/comunicati-stampa/il-paese-che-vorrei-grande-risposta-alla-call-inu-in-vista-del-congresso/
http://urbanpromo.it/2015/
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http://urbanpromo.it/info/filiere-progettuali-piu-inclusive-ed-efficaci/
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http://www.inu.it/wp-content/uploads/2016/03/Urbanpromo-Inu-Urbit.jpg


invio di email di richiesta iscrizione ad associazione@ing.mo.it indicando nome, cognome e CF 

Gli accordi negoziali in urbanistica, un corso di formazione di Inu Emilia – Romagna

23/04/2016

24/04/2016 E' stato attivato il seminario formativo "Gli accordi negoziali in Urbanistica", condotto da INU 
Emilia-Romagna e co-organizzato dagli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori e 
degli Ingegneri di Bologna, che si terrà lunedì 23 maggio, dalle ore 14 alle ore 18, presso l'Ordine 
degli Architetti P.P.C. di Bologna. Il programma.  Per iscriversi al corso (termine 16 maggio) si prega di 
attenersi esclusivamente alle seguenti modalità: Leggi Tutto 

InuSegnala

Nona Biennale internazionale di architettura del paesaggio a Barcellona

02/05/2016

02/05/2016 In programma dal 29 settembre al 1° ottobre prossimi, a Barcellona, la nona Biennale 
internazionale di architettura del paesaggio. Il sito con le informazioni 

“Il Tecnopolo può partire in diciotto mesi”

01/05/2016

01/05/2016 Un anno e mezzo per partire, quattro per andare a regime. Sono i tempi stimati per le 
attività dello Human Technopole, il polo di ricerca sulla qualità della vita che dovrà essere anche il 
cuore della trasformazione e del riutilizzo dell'area Expo. L'articolo del Sole 24 Ore 

Imprese pronte a spostarsi a Rho

01/05/2016

01/05/2016 La necessità di certezze e finanziamenti per avviare in modo concreto il riutilizzo delle aree 
dove si è svolto Expo. Il Masterplan non sarà pronto prima della metà del 2017. L'articolo del Sole 24 
Ore 

Le case che parlano

01/05/2016

01/05/2016 Reportage da Civita, un borgo in provincia di Cosenza dove è visibile lo spettacolo di una 
serie di edifici che sembrano avere un volto umano. L'articolo de la Repubblica 

L’eredità dell’Expo

01/05/2016

01/05/2016 Un anno fa cominciava Expo. La sua eredità principale dal punto di vista dei contenuti è 
stata la Carta di Milano. Che effetti ha prodotto, dal punto di vista culturale e legislativo? L'articolo de la 
Repubblica 

Un nuovo modello europeo di città

30/04/2016

30/04/2016 L'europarlamentare Andrea Cozzolino spiega come, a partire dalle risorse e dagli indirizzi 
della programmazione europea, si sia intrapreso un percorso che guarda allo sviluppo delle città in una 
maniera più coordinata e integrata rispetto al passato. L'intervento da l'Unità 

Investimenti pubblici, benefici privati
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30/04/2016

30/04/2016 E' sempre vero che lo stanziamento di risorse per la realizzazione di investimenti nelle 
opere pubbliche genera valore e ricchezza? Alcuni esempi italiani che dimostrano che, in mancanza 
di analisi e previsioni dettagliate, può accadere esattamente il contrario. L'articolo de la Repubblica 

Petrolio nei torrenti, scende in campo l’Iit

30/04/2016

30/04/2016 A Genova l'Istituto italiano di tecnologia mette a disposizione la sua tecnologia per la 
realizzazione di una "spugna intelligente" in grado di ripulire efficientemente i torrenti invasi dallo 
sversamento di petrolio nei giorni scorsi. L'articolo de la Repubblica 

Primi soldi pubblici per il Blueprint, il governo stanzia 25 milioni di euro. Renzi: “Opera di 
rilevanza nazionale”

30/04/2016

30/04/2016 Il governo sostiene, anche dal punto di vista finanziario, la realizzazione del progetto 
Blueprint per la riqualificazione del waterfront di Genova. L'articolo de la Repubblica 

Fca tratta con Google per l’auto senza pilota

30/04/2016

30/04/2016 Novità entro la fine dell'anno, promette l'amministratore delegato di Fca Sergio Marchionne: 
sarebbe sul tavolo un'ipotesi di alleanza con Google per la realizzazione dell'auto senza guidatore. 
L'articolo de la Repubblica 

Dalla Spagna una città amichevole

30/04/2016

30/04/2016 C'è un'architetta italiana al centro di un'interessante esperienza in Spagna, che attraverso il 
coinvolgimento della popolazione e delle amministrazioni produce progetti che ripensano l'utilizzo degli 
spazi pubblici. L'articolo de l'Espresso 

Cosa resta dell’Expo

30/04/2016

30/04/2016 Il Masterplan dell'area Expo non vedrà la luce prima dell'anno prossimo, la rivoluzione 
urbanistica dell'area sarà un processo che richiederà anni. Tempi che potrebbero non coincidere con le 
esigenze di alcuni attori. L'articolo de la Repubblica 

Un parco urbano a tema, così inizia il dopo Expo

30/04/2016

30/04/2016 Ancora tanti gli ostacoli e le incognite da superare per il nodo del riutilizzo dell'area dove si 
è svolto Expo. Intanto, a un anno dall'inizio dell'evento, si comincia con il realizzare un parco urbano a 
tema. L'articolo del Corriere della Sera 

Il baby sindaco che ha triplicato gli investimenti per la cultura

28/04/2016

28/04/2016 Ventiquattro euro ad abitante per una cittadina di oltre trentamila abitanti, è l'importante 
impegno finanziario che il giovane sindaco di Lugo, in provincia di Ferrara, ha intrapreso per le attività 
culturali. Ripagato, sembra, dalla risposta dei cittadini. L'articolo de La Stampa 

http://www.inu.it/26187/rassegna-stampa/il-baby-sindaco-che-ha-triplicato-gli-investimenti-per-la-cultura/
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Modello Firenze per le città d’arte

28/04/2016

28/04/2016 Dopo l'iniziativa del sindaco di Firenze, che con un regolamento ha provato a mettere un 
freno alla proliferazione in centro storico di esercizi come i money transfer e i fast food a vantaggio di 
quelli tipici e tradizionali, si studia la possibilità di un provvedimento che la replichi rendendola una 
cornice nazionale di regole. L'articolo de la Repubblica 

Il rebus del dopo Expo

28/04/2016

28/04/2016 Le incognite legate alla realizzazione dello Human Techonopole, lo stop al trasferimento 
dell'Università Statale. Per il riutilizzo dell'area Expo rimane ancora da lavorare per scongiurare il 
rischio "cattedrale nel deserto". L'articolo del Corriere della Sera 

“Le mie isole belle e utili a ogni svincolo”

27/04/2016

27/04/2016 L'iniziativa di un gruppo di agronomi: cinque progetti per recuperare i terreni dove sorgono 
gli svincoli autostradali, migliorandone la qualità estetica. L'articolo de La Stampa 

Politiche urbane, si riapre la partita del coordinamento

27/04/2016

27/04/2016 Si discute all'interno del governo sulla possibilità di prevedere una delega specifica per 
il coordinamento delle politiche urbane. L'articolo del Sole 24 Ore 

Napoli, avanza il piano di Apple

27/04/2016

27/04/2016 La multinazionale Apple mette a punto con le istituzioni locali l'insediamento nel capoluogo 
campano. La presenza di un apprezzato sistema di ricerca sul territorio è stata decisiva per decidere 
favorevolmente per l'investimento. L'articolo del Sole 24 Ore 

I saperi estremi della natura

27/04/2016

27/04/2016 Una riflessione sullo stato di salute del movimento ambientalista, e sulle sue diverse 
accezioni. I tentativi e le iniziative per saldarlo alle battaglie per la giustizia sociale. L'articolo de il 
manifesto 
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