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LE ATTIVITA’ INU LOMBARDIA
Il 16 aprile 2014 si è svolto presso la sala riunioni della sezione INU Lombardia l’incontro-dibattito dal titolo “L’altra
metà del suolo - Tutela delle aree agricole e pianificazione urbanistica”.
Alcune presentazioni sono disponibili al seguente link http://www.inu.it/lombardia/attivita/
Il 18 aprile 2014 ha avuto luogo il corso di aggiornamento professionale dal titolo "Il sistema informativo territoriale
della Lombardia", organizzato dalla Fondazione dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano, insieme a
INU Lombardia e per il quale sono stati richiesti 4 crediti formativi.
Abbiamo condiviso la proposta dell’Ordine degli Architetti di sostenere in accordo alcune candidature ed, in
particolare, le seguenti nomine:
•
Maria Berrini, confermata Presidente di AMAT;
•
Vittorio Cazzaniga, Presidente Ente Parco di Monza.

Nuovi soci
La Sezione INU Lombardia ha accolto la domanda di iscrizione, in qualità di Socio Aderente Giovanni Vanoi.
ATTIVITA’ IN PROGRAMA
Corsi di aggiornamento in collaborazione con la Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Milano
Il 22 maggio ed il 4 giugno 2014 INU Lombardia, insieme all'Ordine e alla Fondazione dell'Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Milano, organizza un corso dal titolo "La pianificazione comunale alla luce dei PGT" orario 9.30 –
13.30.
Sono stati accordati 8 crediti formativi.
Saranno disponibili 80 posti presso la sala conferenze dell'Ordine in Via Solferino 19 a Milano e 500 posti nell'aula
virtuale sulla piattaforma Xclima in modalità webinar. Per gli iscritti all'Ordine Architetti di Milano e per i soci di INU
Lombardia il costo del corso è di € 30,00 IVA compresa (sia per il corso in sala che per il corso in aula virtuale), per tutti
gli altri il costo del corso è di € 60,00 IVA compresa. Il programma del corso è visualizzabile al link
http://fondazione.ordinearchitetti.mi.it/it/formazione/dettaglio/1/868/2014
“Conoscenze, tutela e valorizzazione del paesaggio” il corso si svolgerà presso la sede dell'Ordine degli Architetti e
PPC della provincia di Milano, via Solferino 19 e in webinar su piattaforma XClima, si articolerà in tre moduli
tematicamente correlati, nelle seguenti date ed orari: 11 giugno 2014 9.30-13.30, 18 giugno 2014 9.30-13.30, 25
giugno 2014 9.30-13.30. Per maggiori informazioni, a breve, sarà disponibile il programma sul sito dell’Ordine
www.ordinearchitetti.mi.it/
Corsi di aggiornamento in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Varese
“Utilizzo operativo del PGT: perequazione, compensazione, incentivazione urbanistica” 29 maggio e 5 giugno dalle
16.30 alle 19.30 il programma sarà disponibile a breve sul sito dell’Ordine degli Architetti di Varese
http://www.ordinearchitettivarese.it/

“Utilizzo database topografico Regione Lombardia con software opensource e open data” 30 maggio dalle 16.30 alle
19.30 presso la sede dell' Ordine, Via Gradisca 4 Varese
Costo € 30,00 ( +IVA )
In attesa del riconoscimento da parte del CNAPPC di n. 3 crediti formativi validi per il triennio 2014/2016
Link per l’iscrizione http://www.ordinearchitettivarese.it/iniziative-ordine/item/1153-seminario-utilizzo-databasetopografico-regione-lombardia-con-software-opensource-e-open-data.html

Ciclo di incontri sul tema “Ripensare il passato reinventare il futuro. Ruoli, responsabilità e contributi del mondo
d’impresa nella formazione della città e del territorio”.
L’Istituto Nazionale di Urbanistica della Lombardia, in collaborazione con Camera di Commercio Milano, ha avviato un
ciclo di incontri sul tema delle relazioni tra produzione e territorio, in considerazione dei cambiamenti che investono
entrambi.
Le iniziative vedranno l’apporto di interlocutori attenti all’evoluzione del progetto del territorio e dell’economia
d’impresa e saranno illustrati casi emblematici e significativi.
Sono stati richiesti 3 crediti formativi.
Il percorso si svilupperà in più incontri secondo il seguente calendario e programma:
1° ciclo giugno 2014
- Attualità dell’idea di impresa responsabile e declinazioni possibili nella città contemporanea
5 giugno 2014 ore 9.30 – 13.00 Camera di Commercio Milano, Palazzo Turati, Via Meravigli 9.
Temi in programma, con interventi di INU Lombardia, Associazione "Olivettiana-Studi&Progetti", Assolombarda,
Politecnico di Milano:
• L’idea olivettiana di fabbrica e di città a partire dall’esperienza di Ivrea;
• Attualità dell’idea di impresa responsabile e declinazioni possibili nella città contemporanea.
A breve sarà trasmesso il programma definitivo, ma al seguente link è già possibile registrarsi
http://convegni.mi.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=349
- Nuovi spazi per nuove imprese
fine giugno 2014 ore 14.30 – 18.00 Fabbrica del vapore, via Procaccini 4.
Temi in programma, con interventi di INU Lombardia, Camera di Commercio, Comune di Milano e protagonisti dei casi
studio:
• Innovazione di processo e di prodotto per la sostenibilità;
• Casi studio: Start up, Fablab, Green economy;
• I nuovi spazi del lavoro e il loro impatto nella città contemporanea.
2° ciclo autunno 2014
- Housing sociale e terzo settore: bilanci sociali e partecipati
Settembre 2014 Sede da confermare.
L’esperienza del mondo cooperativo e del terzo settore.
- Produrre città: il paesaggio, il sapere
Ottobre 2014 (uno o due incontri) Sede da confermare.
Casi studio con interventi di imprenditori e progettisti.
Approfondimento di temi da affrontare con iniziative della Sezione
Il Consiglio Direttivo ha selezionato alcuni temi che potranno essere oggetto di approfondimento in future iniziative:
• criticità della l.r. 12/05 e progetto di legge sul contenimento del consumo di suolo depositato presso il
Consiglio Regionale lombardo;
• città metropolitana, pianificazione di area vasta alla prova della riforma delle Province;
• rigenerazione urbana e rapporto tra consumo di suolo, territorio agricolo e ricadute sul paesaggio;
• Expo e post Expo;
• Piano Urbano della Mobilità del Comune di Milano;
• nuovo Regolamento Edilizio adottato dal Consiglio Comunale di Milano;
• aspetti finanziari della pianificazione e fiscalità;
• l’esperienza della Valutazione Ambientale Strategica nella pianificazione;
• conoscenza tutela e valorizzazione del paesaggio: corso di aggiornamento in data da definire;

Gita sociale all’Isola Comacina
Organizzata per il 07 giugno p.v., il programma è visualizzabile al seguente link http://www.inu.it/wpcontent/uploads/2012/05/Programma.pdf
Rubrica Soci
In questo spazio intendiamo ospitare i contributi dei lettori che vorranno esprimere opinioni, commenti suggerimenti
e indicazioni per migliorare e rendere più incisiva l’attività della Sezione. In particolare, si sottopongono all’attenzione
dei soci i temi che il Consiglio Direttivo ha già individuato come di interesse per un possibile prossimo
approfondimento.
Lo spazio sarà gestito come una rubrica di posta e nelle intenzioni sarà un momento di dialogo per la Sezione.
Vi invitiamo a utilizzarlo, non necessariamente con interventi strutturati, ma anche con note brevi e puntuali
COMUNICAZIONI
Urban Promo 2013
Pubblicate le immagini e gli atti dei convegni di Urbanpromo 2013 al link www.urbanpromo.it
SEGNALAZIONI
Segnaliamo due documenti a cura della Federazione degli Ordini dottori agronomi e dottori forestali della Lombardia:
• Contributo alla riflessione preparatoria alla revisione della l.r. 12/2005, può essere reperito al link:
http://fodaflombardia.conaf.it/content/nuovo-contributo-della-federazione-la-revisione-della-leggeregionale-sul-governo-del-territ
• Una nuova sostenibilità ambientale economica e sociale della pianificazione - Come definire le aree
agricole strategiche è scaricabile al seguente link:
http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Territorio%2F
Detail&cid=1213631623000&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-torender%3D1213629284951&pagename=DG_TERRWrapper
Le nuove tendenze dell'abitare a Milano. Osservatorio Housing Evolution
Convegno organizzato da Assimpredil Ance, in collaborazione con Camera di Commercio presso Triennale di Milano 6
Maggio 2014, ore 9,30.
http://portale.assimpredilance.it/images/HE_6maggio2014_ch.pdf
Una legge quadro sul suolo per la tutela e la valorizzazione del paesaggio italiano
Incontro organizzato da AISSA il 13 maggio 2014, ore 9.30 a Roma presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari.
Per motivi organizzativi gli interessati sono pregati di registrarsi sul sito www.proteggiamoilsuolo.it
AUDIS - Linee d'azione per la rigenerazione urbana
Venerdì 16 maggio 2014 presso il Teatro Fondazione Collegio San Carlo, Via San Carlo 5 a Modena, dalle ore 10 alle
ore 17 si terrà il Convegno Nazionale AUDIS dal titolo “Rigenerare l’Italia. Ruoli, obiettivi, strumenti per ripartire
dalle città”. Attraverso il confronto continuo sui principali problemi procedurali, tecnici, economici e sociali, AUDIS ha
messo a fuoco negli anni una cultura della rigenerazione urbana che è stata riassunta nella Carta della rigenerazione
urbana e nella Matrice della Qualità Urbana. La bozza del documento “AUDIS-Proposte di innovazione per la
rigenerazione urbana”, verrà approfondita con ulteriori contributi dei Soci e discussa con tutti i soggetti che in questi
ultimi anni hanno riflettuto sul tema. Per i documenti AUDIS, il programma e l’iscrizione al convegno si veda
http://www.audis.it/index.html?pg=10&sub=14&id=348&y=2014
Regolamento edilizio del Comune di Milano
Il Consiglio Comunale in data 14 aprile 2014 ha adottato il testo del nuovo Regolamento Edilizio. Come previsto dalla
L.R. 12/05, dalla data di pubblicazione saranno a disposizione 15 giorni per la presentazione delle osservazioni;
successivamente il Consiglio avrà 60 giorni per le controdeduzioni e per l’approvazione del testo definitivo. Si rinvia al
sito www.comune.milano.it per rimanere informati circa la pubblicazione del testo adottato.
Città metropolitana
La legge 7 aprile 2014, n. 56 – Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 81 del 7 aprile 2014.

Riforma del catasto
La legge 11 marzo 2014, n. 11 – Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e
orientato alla crescita è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 59 del 12 marzo 2014.
Housing sociale
Il Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 – Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per
l’Expo 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014.
Convenzione Triennale INU
Ricordiamo che è stata riconosciuta da La Triennale di Milano a tutti i soci INU in possesso della tessera annuale la
riduzione sul prezzo del biglietto d’ingresso valida per tutte le mostre e per il Triennale Design Museum.
Segnaliamo la mostra “Identità Milano” in corso fino al 2 giugno p.v..

Per segnalazioni e commenti su INU Lombardia Notizie scrivere a: lombardia@inu.it
La sede della Sezione si trova in Via Duccio di Boninsegna, 21/23 - 20145 Milano.
Tel./fax 02.91637818 Mob. 333.6215212,e-mail lombardia@inu.it, www.inu.it. Gli orari di segreteria sono lunedì
venerdì 14.00/17.00.
Questo numero di INU Lombardia Notizie è curato da Elena Campo - segreteria di redazione Antonella Lopis.

