
Anni 2012-2013-2014-2015-2016  
 

 

1) 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”. Contratto aggiuntivo. 

Responsabile scientifico 

Simone Ombuen 

Data di stipula della convenzione 

10 maggio 2011 (conclusa 2012) 

 

2) 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 di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna. 

Responsabile del Soggetto Capofila 

Michele Talia 

Data di stipula della convenzione 

24 novembre 2010 

Conclusa 18 settembre 2012 

 

3) Provincia di Roma 

Oggetto: Piano quadro della mobilità ciclabile 

Responsabile scientifico 

Roberto Pallottini 

Data di stipula della convenzione 

marzo 2012 - Novembre 2013 

 

4) Comune di Usmate Velate (MB) 

Oggetto: Il paesaggio peri-urbano dei Colli Briantei. Connessione e fruizione di spazi agricoli e 

naturali per la qualità del territorio. Nell’ambito del Bando Fondazione Cariplo 2010. 

Responsabile scientifico 

Andrea Arcidiacono 

Data di stipula della convenzione 

30 giugno 2010 (dal 1.02.11 al 31.01.12) 

 

5) Comune di Cologno Monzese (MI) 

Oggetto: Il Cuneo Verde. Cologno Monzese, il nuovo paesaggio peri-urbano tra la città e il fiume. 

Studio di fattibilità del progetto e censimento degli spazi aperti in ambito urbano e peri-urbano del 

Comune di Cologno Monzese.  Nell’ambito del Bando Fondazione Cariplo 2011. 

Responsabile scientifico 

Andrea Arcidiacono/Massimiliano Innocenti 

Data di stipula della convenzione 

20 giugno 2011 (dal 1.01.12 al 31.01.2013) 

 



6) Comune di Senigallia 

Oggetto: Supporto scientifico-metodologico alla redazione del Programma Operativo di 

Riqualificazione Urbana (PORU) di cui alla L.R. 22/2011 del Comune di Senigallia 

Responsabile scientifico 

INU Marche 

Data di stipula della convenzione 

marzo 2012 - conclusa 

  

 7) Regione Umbria 

Oggetto: Programmazione complessa, in particolare sui Programmi Urbani Complessi di seconda 

generazione. 

Responsabile scientifico 

INU Umbria 

Data di stipula della convenzione 

2012 - conclusa 

   

8) Provincia di Bolzano 

Oggetto: Ricerca sullo stato della pianificazione urbanistica comunale. Data e tipologia dei PUC in 

vigore e zonizzazione dei PUC. 

Svolta da INU Alto Adige 

Svolta negli anni 2010-2011-2012 

 

9) Comune di Trento 

Oggetto: Svolgimento delle attività di CasaCittà - Laboratorio urbano di Trento 

Responsabile scientifico 

Giovanna Ulrici 

Data di stipula della convenzione 

28 marzo 2011- 31 dicembre 2015 

 

10) Provincia di Roma 

Oggetto: Divulgazione ed implementazione delle “Linee guida per la redazione di un Regolamento 

Edilizio tipo” 

Responsabile scientifico 

Lucio Contardi 

Data di stipula della convenzione marzo 2012 - conclusa 

 

11) Provinciattiva SpA 

Oggetto: Convenzione per una collaborazione scientifica per l’analisi, lo studio e la valutazione dei 

parametri che contribuiscono a determinare gli elementi per la valutazione  economico-finanziaria 

ed dei progetti di trasformazione urbana nel territorio metropolitano,con particolare riguardo alla 

città esistente (a cura di INU Lazio). 

Responsabile scientifico 

Daniel Modigliani 

Data di stipula della convenzione 

7 luglio 2012 - conclusa 

 

12) Comune di Battipaglia 

Oggetto: Convenzione per l’incarico di consulenza per l’attuazione del processo di partecipazione 

pubblica alla formazione del nuovo PUC. 

Responsabile scientifico 

Donatella Venti 



Data di stipula della convenzione 

7 novembre 2012 (conclusione nel 2013) 

 

13) Fondazione Cariplo 

Oggetto: Co-finanziamento per un progetto di ricerca in accordo di partenariato tra: INU, 

Politecnico di Milano/DIAP e Legambiente Lombardia Onlus, dal titolo “Metodologie, procedure e 

linee guida per la limitazione del consumo di suolo alla scala locale nell’ambito dei processi di 

regolazione e governo del territorio” 

Capofila 

INU 

Data di stipula del finanziamento 

Dicembre 2012. Inizio ricerca Marzo 2013 

 

14) INU Nazionale, membro del 'SHAREWICHCONSORTIUM' guidato da ALESA Srl, nel 

Bando Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del paese 

beneficiario Cina, Pechino. CN - Pechino: DCI - Assistenza tecnica al progetto “Urbanizzazione 

sostenibile - Europa-Cina Eco Cities link EC-Link”  

2012 / S 223-366462 1 

 

15) INU Nazionale, partnership al Bando South East Europe Programme - The STATUS 

project SEE/D/0297/4.1/X, 14 novembre 2012. 

 

16) INU Nazionale, partnership agreement al Bando UN-HABITAT, progetto                  

“GLOBAL PUBLIC SPACE TOOLKIT”, ottobre 2013. 

 

17) INU Trentino  

Oggetto: Bando di ricerca della Fondazione Caritro, con progetto dal titolo “Un approccio socio-

antropologico e interdisciplinare alla pianificazione strategica di una provincia alpina: metodologie, 

pratiche e strumenti per i Piani Territoriali delle Comunità di Valle” 

Data di stipula: 2 maggio 2013, durata dodici mesi 

 

18) Regione del Veneto 

Oggetto: Progetto RURBANCE (Programma di Cooperazione territoriale europea), Attività 

aggiuntiva di “Formalizzazione e diffusione dei risultati attraverso la realizzazione di una 

pubblicazione a carattere divulgativo che raccolga i report e i contributi prodotti insieme ai 

responsabili regionali, inserendoli in un quadro organico di illustrazione dei principi proposti dal 

Progetto RURBANCE”. (a cura di INU Veneto) 

Responsabile scientifico Francesco Sbetti 

Data di stipula: dicembre 2014 

 

19) Politecnico di Bari 

Oggetto: Progetto MITO, Progetto di Potenziamento Strutturale degli enti di ricerca. “Consulenza 

scientifica e supporto alle attività di laboratorio, mettendo a disposizione studi appositamente 

prodotti sul consumo di suolo. Attività di training nella forma di workshop.” 

Responsabile scientifico: Carmelo Torre 

Data di stipula: 23 luglio 2014 

 

20) Regione Toscana 

Oggetto: Gara Supporto tecnico per la messa a punto delle funzionalità dell’applicativo WEB e 

della sperimentazione sul territorio nell’ambito del progetto INNOLABS+ “Infrastrutture e 

strumenti dell’innovazione e dello sviluppo della governante territoriale” 



Responsabile scientifico: INU Toscana 

Data di stipula:10 settembre 2014 

 

Attività di ricerca dal 2015 
21) Politecnico di Bari 

Oggetto: Progetto MITO, ulteriore supporto scientifico alle attività. 

Responsabile scientifico: Carmelo Torre 

Data di stipula: 27 marzo 2015 

 

22) TEP SpA - Trasporti Pubblici Parma 

Oggetto: Protocollo d’Intesa per elaborazione di uno “Studio di Smart Mobility per il servizio di 

trasporto pubblico inerente il contesto urbano di Parma” all’interno del programma nazionale 

“Mappe d’Italia: indice della qualità del futuro”, promosso dall’INU 

Responsabile scientifico: Gianluca Cristoforetti 

Data di stipula: 24 aprile-agosto 2015 

 

23) Raggruppamento costituito dei Comuni di Maruggio (TA) e Torricella (TA) 

Oggetto: nell’ambito delle attività previste dal Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, 

Raggruppamento e INU (01.10.2014), Convenzione per lo studio di “Progetto pilota finalizzato 

alla RIGENERAZIONE TERRITORIALE INTEGRATA di un tratto della costa jonica pugliese” - 

“Analisi dei sistemi di valorizzazione e tutela delle emergenze naturalistiche e paesaggistiche dei 

territori costieri, della salvaguardia delle diversità e delle varietà dei paesaggi, degli ecosistemi e 

delle reti ecologiche presenti, nonché della compatibilità delle infrastrutture utili alla fruizione ed 

alla valorizzazione ecocompatibile, anche turistiche, dei territori costieri di riferimento” 

Responsabile scientifico: Angelo Micolucci 

Data di stipula: Giugno 2015 

 

24) Società Consortile a responsabilità limitata denominata “INOLTRA”, soggetto gestore del 

Polo di Innovazione omonimo - Manoppello 

Oggetto: Affidamento di incarico per “Attività di promozione e comunicazione del Polo INOLTRA 

- MOBIS2” 

Responsabile scientifico: Mauro D’Incecco 

Data di stipula: 4 maggio 2015  

Concluso: 30 giugno 2015 

 

25) Punto3 Srl - Progetti per lo sviluppo sostenibile 

Oggetto: Realizzazione delle attività oggetto del “Bando Ambiente-Capacity building 2015 della 

Fondazione CARIPLO” 

Responsabile scientifico: INU Lombardia 

Data di stipula: 3 novembre 2015 

 

26)  Comune di Imola - Pianificazione Edilizia Privata e Ambiente 

Oggetto: Affidamento di incarico per l’espletamento del servizio di redazione del “Documento 

programmatico per la qualità urbana” (DPQU) propedeutico e necessario alla redazione del Piano 

Operativo Comunale (POC) 

Responsabile scientifico: Gianluca Cristoforetti 

Data di stipula: 12 aprile 2016 

 


