
A tutti i sostenitori del DADU: 

Amministratori pubblici,

Rappresentanti Ordini/Collegi/Federazioni professionali,

Rappresentanti Associazioni,

Amici dell'INU

 
Oggetto: Invito  - Convocazione CDR – 18 aprile 201 5 - h 9:30 presso il 

Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica – DADU – 

Complesso di Santa Chiara, Bastioni Pigafetta, Algh ero. 

 
Il  21  novembre del  1949,  con DPR n.1114,  veniva  approvato  lo 

Statuto nazionale dell'INU – Istituto Nazionale di Urbanistica con lo scopo 

di  promuovere e coordinare gli studi di urbanistica e di edilizia, diffonderne 

e valorizzarne i principi e favorirne l’applicazione. Quale Ente di alta cultura 

e di coordinamento tecnico giuridicamente riconosciuto, l'INU “presta la sua 

consulenza  e  collabora  con  le  pubbliche  Amministrazioni,  centrali  e 

periferiche nello studio e nella soluzione dei problemi urbanistici ed edilizi, 

sia generali, sia locali, e cura i rapporti con organizzazioni od enti similari 

dei vari Paesi, nei limiti e nelle forme stabiliti per disposizione di legge”.

Per questi motivi la notizia che il Dipartimento di Architettura Design 

e Urbanistica di Alghero, Università di Sassari, potrebbe il prossimo anno 

non  aprire  le  iscrizioni  e  quindi  avviarsi  a  concludere  la  sua  felice 

esperienza, non può non preoccupare l'INU. 

Ci  preoccupa  l'idea  che  per  la  Sardegna  possa  venir  meno  un 

presidio territoriale di cultura urbanistica. Ci preoccupa possa scomparire 

chiunque  si  batta  per  la  qualità  dell’architettura  e  del  paesaggio  in 

Sardegna come presupposto per un nuovo modello di sviluppo sostenibile.

Ed è  per  onorare  i  propri  scopi  fondativi  oltreché sostenere  con 

forza il progetto di futuro che Architettura ad Alghero rappresenta, che l'INU 

Sardegna  ritiene  improcrastinabile  l'iscrizione  all'Istituto  Nazionale  di 

Urbanistica del Dipartimento Architettura Design e Urbanistica di Alghero, 

già  vincitore  del  Premio  INU  Sardegna  2014  assieme  alla  Scuola  di 

Architettura di Cagliari. 
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Ritenendo che tale ratifica di ammissione debba avvenire in forma 

pubblica  diventando  momento  di  dibattito  sul  futuro  dell'Urbanistica  in 

Sardegna, il Consiglio Direttivo della Sezione Sardegna è convocato  per il 

giorno  sabato  18  aprile  alle  ore  9:30  presso  gli  spazi  del  DADU  – 

Complesso di Santa Chiara, Bastioni Pigafetta, Alghero. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Iscrizione del DADU all'Istituto Nazionale di Urbanistica;

2. Programmazione delle attività della Sezione 2015: Verso il XXIX 

Congresso Nazionale; 

4. Varie ed eventuali. 

La S.V. è invitata a partecipare.

La Presidente dell'INU Sardegna 
  Roberta Porcu

Allegato Programma della giornata di lavoro e studi o


