
Attività di ricerca e consulenza per conto di terzi  
(2009 – 2011) 
 
 
 
Ente committente  
Comune di Cesenatico  
Oggetto: Conferimento incarico di consulenza per il contributo metodologico e culturale alla 
formazione del regolamento urbanistico comunale – RUE di cui all’art.29 della LR.20/2000  
Responsabile  
Mario Piccinini  
Data di stipula del contratto  
22 aprile 2009  
 
 
Ente committente 
CNEL - Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro 
Oggetto: Protocollo di collaborazione tra CNEL e INU 
Data di stipula del contratto 
29 luglio 2009 durata biennale, tacitamente rinnovabile 
 
Ente committente 
Regione Toscana 
Oggetto: la Sezione Toscana dell’INU, nel quadro di collaborazione tecnico-scientifica e culturale  
con la Regione, intende attivare la diffusione, la conoscenza e la valorizzazione dei programmi 
PIUSS 
Data di stipula del contratto 
04 settembre 2009 
 
Ente committente 
Regione Abruzzo 
Oggetto: Protocollo di Intesa per le attività del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, tra il 
Governo della Regione Abruzzo ed il Partenariato socio-economico (Delibera CIPE n. 166 del 21 
dicembre 2007) 
Data di stipula del Protocollo 
11 settembre 2009 (fino al 2013) 
 
 
Ente committente 
ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
Oggetto: Convenzione per la realizzazione di un documento tecnico sintetico per la traduzione in 
indirizzi operativi e buone pratiche delle risultanti degli studi, ricerche ed esperienze diverse per 
mitigare e minimizzare gli impatti derivanti dalle infrastrutture lineari in funzione della tutela della 
connettività ecologica del territorio. 
Responsabile scientifico 
Cristina Musacchio 
Data di stipula della convenzione 
8 febbraio 2010 
 
Ente committente 
Provincia di Roma, Dipartimento VI “Governo del territorio” 



Oggetto: Convenzione per la definizione di linee guida per la redazione del Regolamento Edilizio 
tipo.  
Responsabile scientifico 
Lucio Contardi 
Data di stipula della convenzione 
28 luglio 2010 
 
Ente committente 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Oggetto: Contratto per l’affidamento del servizio di Assistenza tecnica centrale denominato 
“Supporti strumentali al coordinamento e alla integrazione delle attività di programmazione 
territoriale innovativa promosse dalla Direzione Generale per lo Sviluppo del territorio, la 
programmazione ed i progetti internazionali”. 
Data di stipula del contratto 
19 febbraio 2010 
 
Ente committente 
Regione Veneto 
Oggetto: Convenzione per l’affidamento all’INU/Veneto, in collaborazione con la Commissione 
Pari Opportunità, di una ricerca, sul progetto “Abitare al femminile”.  
Data di stipula della convenzione 
Dicembre 2010 
 
Ente committente 
Regione Toscana 
Oggetto: Convenzione per la realizzazione del progetto “Regole, strumenti e pratiche per i paesaggi 
della contemporaneità”, Acronimo con Re – Space. Bando “Ricerca e innovazione in campo 
territoriale e ambientale – Annualità 2008” 
INU, Soggetto capofila del raggruppamento:  
- Istituto Nazionale di Urbanistica 
- Università degli Studi di Camerino 
- Scuola Superiore degli Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna 
Responsabile del Soggetto Capofila 
Michele Talia 
Data di stipula della convenzione 
In via di definizione  
 
Ente committente 
Provincia di Padova 
Oggetto: Convenzione per l’affidamento all’INU/Veneto del coordinamento di un tavolo di lavoro 
composto da esperti e tecnici, scelti dalla Provincia di Padova, dalla Regione Veneto e dall’INU che 
sviluppi il tema dell’edificazione diffusa, producendo un documento di indirizzo sotto il profilo 
dell’approccio urbanistico e normativo a tale tematica.  
Data di stipula della convenzione 
 
 


