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Il 5 giugno 2014 si è svolto a Palazzo Turati, sede della Camera di Commercio, il primo degli incontri del ciclo sulla 

responsabilità sociale d’impresa organizzato in collaborazione con Camera di Commercio e Comune di Milano e il 

patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Milano. Il tema di questa prima iniziativa è stato declinato con il titolo 

“L’eredità di Adriano Olivetti e l’idea di impresa responsabile nella città contemporanea”. 

 

Il 24 giugno u.s., presso la Sala Conferenze dell’Ordine degli Architetti, si è svolto il secondo incontro del sopraddetto 

ciclo dal titolo “Nuovi spazi per nuove imprese”. Le presentazioni di alcuni relatori dei due incontri sono già reperibili 

sul sito http://www.inu.it/lombardia/attivita/ stiamo predisponendo la pubblicazione dei video. 

 

Il 22 maggio ed il 4 giugno 2014 ha avuto luogo il corso di aggiornamento professionale dal titolo "La pianificazione 

comunale alla luce dei PGT" organizzato dalla Fondazione dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano, 

insieme a INU Lombardia e per il quale sono stati accordati 8 crediti formativi. 

 

A fronte della richiesta di Fondazione Cogeme Onlus di aderire al Comitato scientifico dell’Urban center intercomunale 

dell'area cremasca cremonese, in corso di costituzione, il Direttivo si è espresso favorevolmente, indicando nelle 

persone di Giacomo Graziani, rappresentante dell'area provinciale di Cremona e di Carlo Gerosa che ha già avviato una 

collaborazione con Cogeme nel merito, i referenti per il progetto. 

 

Nuovi soci 

La Sezione INU Lombardia ha accolto la domanda di iscrizione, in qualità i ente la Consulta Regionale dei Geometri 

ed in qualità di soci aderenti, di Paola Campi, Alessio Loda e Luca Terlizzi.  

 

 
 

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”. 

Sono di prossima programmazione, a completamento degli incontri avviati con le iniziative del 5 e 24 giungo u.s., le 

seguenti occasioni di dibattito: 

• Housing sociale e terzo settore: bilanci sociali e partecipati. 

 L’esperienza del mondo cooperativo e del terzo settore. 

• Produrre città: il paesaggio, il sapere. 

 Casi studio con interventi di imprenditori e progettisti. 

• Nuovi servizi per la città postindustriale. 

 Strutture e reti di servizio per l’innovazione. 

 

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: 

• città metropolitana e ricadute sulla revisione della l.r. 12/05 di governo del territorio; 

• post Expo come possibile approfondimento della Sezione da proporre ad Urbanpromo; 

• tema agricoltura e paesaggio, in prosecuzione della iniziativa con federazione agronomi. 

 

LE ATTIVITA’ INU LOMBARDIA 

ATTIVITA’ IN PROGRAMA 



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. 

 

 
 

Urbanpromo 2014 

Nel corso del Consiglio Direttivo, aperto ai Soci, che si è svolto il 9 giugno u.s. sono stati descritti da Stefano 

Stanghellini, presidente di Urbit, gli aspetti organizzativi ed i temi che caratterizzeranno la prossima edizione di 

Urbanpromo, che si svolgerà alla Triennale di Milano dall'11 al 14 novembre 2014. I contributi e la partecipazione della 

Sezione all’iniziativa saranno definiti nel corso dei futuri Consigli Direttivi che potranno anche assumere la forma di 

seminari aperti alla partecipazione dei Soci. Si richiamano i contenuti della lettera del 17 giugno u.s., inviata ai Soci dal 

Presidente della Sezione Luca Imberti, con allegato il programma. 

 

Fondazione Giovanni Astengo 

 

Nel percorso di rinnovamento intrapreso dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, si è ritenuto di rafforzare il senso di 

identità e di appartenenza ad un'unica istituzione di tutte le sue componenti, sottolineando questo intento anche 

attraverso l'attenzione per le rispettive denominazioni. Inoltre, la riorganizzazione chiede di eliminare figure che non 

corrispondono alla natura giuridica che evocano con la loro denominazione. 

Perciò, la "Fondazione Giovanni Astengo” scompare e nasce "INU Formazione”. Il responsabile di INU Formazione è 

Mauro Giudice, componente della Giunta Esecutiva. 

Resta inalterato l'obiettivo di fornire servizi formativi di eccellenza ed altamente specializzati, perseverando nel 

coltivare le tematiche tradizionalmente di interesse per oltre un decennio di attività della Fondazione Giovanni 

Astengo. 

Per quanto concerne i recapiti, essi sono quelli di INU, (indirizzo della sede,numeri di telefono (06/68134453) e fax 

(06/68214773), mentre l'indirizzo di posta elettronica e la pagina web cambiano rispettivamente in: 

inuformazione@inu.it., www.inu.it/inuformazione. 

Sono graditi suggerimenti sui contenuti dell'offerta formativa. 

 

 
 

Parco Media Valle Lambro 

Segnaliamo una serie di iniziative e spettacoli a Monza, Sesto, Cologno e Milano che promuovono l'ampliamento del 

Parco della Media Valle del Lambro ai Comuni di Monza e Milano, per la realizzazione di un nuovo Parco 

metropolitano di 660 ha, e prevede una serie di iniziative. 

Altre info su: 

www.esercizidipsicogeografia.wordpress.com 

www.pmvl.it 

 

Presentazione del nuovo PTCP della Provincia di Milano 

Convegno organizzato da Assimpredil Ance il 14/07/2014 dalle ore 17:30 alle ore 19:00 presso la sede sita in Via San 

Maurilio, 21 Milano. (link al programma) 

 

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 (home page -> in basso a destra -> riquadro grigio). 

 

Emergenza abitativa, mercato delle costruzioni, Expo 2015 

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.121 del 27-5-2014) la Legge 23 maggio 2014, n. 80 “Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il 

mercato delle costruzioni e per Expo 2015. Testo del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (in Gazzetta Ufficiale - serie 

generale - n. 73 del 28 marzo 2014), coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80 (in questa stessa 

Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e 

per Expo 2015." 

 

COMUNICAZIONI 

SEGNALAZIONI 



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 sull’architetto brasiliano Paulo Mendes da Rocha, una tra le massime figure dell’architettura 

contemporanea, insignito nel 2006 del Pritzker Prize per l’architettura. La mostra, a cura di Daniele Pisani, sarà 

visitabile fino al 31 agosto 2014. 

 

Per segnalazioni e commenti su INU Lombardia Notizie scrivere a: lombardia@inu.it 

 

I precedenti numeri della newsletter sono reperibili nel sito http://www.inu.it/lombardia/attivita/ 

 

La sede della Sezione si trova in Via Duccio di Boninsegna, 21/23 

20145 Milano. Tel./fax 02.91637818, e-mail lombardia@inu.it, www.inu.it. 

Gli orari di segreteria sono lunedì venerdì 14,00/17,00. 

La sede sarà chiusa per ferie dal 01 al 29 agosto. 

 

 

Questo numero di INU Lombardia Notizie è curato da Elena Campo - segreteria di redazione Antonella Lopis. 


