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“Dall’arcipelago di città alla città arcipelago”

“Infrastrutture, città e territori” è il tema del
Congresso Nazionale dell’INU - Istituto nazionale
di urbanistica - che si inaugura domani 1°
dicembre, in Campidoglio a Roma.

qualità di vita delle popolazioni, prevedendo che
l’ammodernamento del sistema infrastrutturale
europeo sia anche occasione per opere di
riqualificazione ambientale.

Un’importante ricorrenza per l’Istituto che celebra
in un luogo prestigioso, la Sala della Protomoteca,
il suo 25° appuntamento istituzionale, a
settantacinque anni dalla nascita, nel lontano
1930.

Nei due giorni del Congresso, lo sforzo dei
dirigenti e dei soci dell'Inu – tra gli altri Paolo
Avarello, Presidente, Pietro Maria Alemagna,
Fabrizio Mangoni, Federico Oliva, Simone
Ombuen, Piero Properzi, Michele Talia – e
degli ospiti che prenderanno parte ai lavori,
amministratori, politici, studiosi e tecnici – tra i cui
Gaetano Fontana, Ministero Infrastrutture e
trasporti, Fabrizio Barca, Ministero Economia e
finanze, Claudio Burlando, Presidente Regione
Liguria, Maria Rita Lorenzetti, Presidente
Regione Umbria, Claudio Martini, Presidente
Regione Toscana, Beatrice Draghetti,
Presidente Provincia di Bologna, Filippo Penati,
Presidente Provincia di Milano, Walter Veltroni,
Sindaco di Roma – sarà analizzare il quadro del
sistema infrastrutturale italiano e discutere
obiettivi e modalità di intrervento.

Sarà quindi anche un momento di consuntivi e di
bilanci del cammino fatto dall’INU, associazione
senza fini di lucro, “di alta cultura e di
coordinamento tecnico giuridicamente
riconosciuto”, che ha sempre svolto un ruolo di
riferimento per tutti coloro che si occupano e
partecipano al governo del territorio, attraverso “la
ricerca nei diversi campi di interesse
dell’urbanistica, l’aggiornamento continuo e il
rinnovamento della cultura e delle tecniche ... , la
diffusione di una cultura sociale sui temi della
città, del territorio, dell’ambiente e dei beni
culturali”.
L’essere partecipe dei problemi e delle difficoltà
che assillano il territorio italiano è dimostrato
anche dal tema scelto per questo Congresso,
molti mesi fa, quando erano appena all’orizzonte i
devastanti conflitti territoriali che affliggono oggi
l’Italia, dalla Val di Susa al corridoio tirrenico, dal
Ponte sullo Stretto all’emergenza rifiuti in
Campania, dalla chiusura delle città per
inquinamento da traffico alle lotte contro
l'inquinamento elettromagnetico.
Il tema del Congresso era stato proposto in
relazione al “Terzo Rapporto di coesione
dell’Unione”, che affida alle reti infrastrutturali le
sfide competitive dello spazio europeo dei
prossimi anni e individua nell’efficienza delle reti,
progettate e integrate, con la mitigazione degli
impatti connessi, la possibilità di migliorare la

Uno sguardo dall’alto, non sistematico, dal quale
si potranno dedurre stimolanti temi di riflessione
per il futuro del Paese, di cui si trovano già tracce
nell’introduzione ai lavori, con i contributi degli Inu
regionali coordinati da Pietro Maria Alemagna,
che registra le trasformazioni in atto sul territorio:
“Progressivamente il territorio, arcipelago di città,
tende a diventare città arcipelago. Il mare che
prima frammentava l’arcipelago, strutturandosi, ne
diventa il tessuto connettivo: diventa esso stesso
rete. …Le città ... nodi delle reti infrastrutturali
stanno programmando l’adeguamento al loro
nuovo ruolo. Per le città e i territori che non
saranno “nodi”, esiste invece il problema di
collegarsi alle reti …”
Da queste considerazioni prenderanno avvio i
lavori, che avranno un intermezzo di alto valore
culturale e civile, con la consegna del Premio INU
a Milena Gabanelli di Report.

La seconda giornata vedrà l'Assemblea dei soci
per rinnovo delle cariche sociali, e la
prosecuzione dei lavori, con la presentazione dei
molti contributi pervenuti, che saranno poi
pubblicati dall’Inu e subito presentati a un
pubblico più vasto sul sito: www.inu.it.
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