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Doppia Call for Papers: 

Le aree metropolitane: redazione e attuazione dei PSM e 

PTM 

 

Nell’ambito del programma di lavoro dell’INU per il 2019/21 

all’interno del cluster “profili innovativi della governance 

territoriale ed urbana” curato da Mimmo Moccia e Mimmo 

Passarelli, la Community – pianificazione delle aree 

metropolitane (G. De Luca e F. Sbetti) ha proposto una bozza di 

lavoro che costituisce anche una prima riflessione sullo stato 

dell’arte dell’Istituzione CM e della relativa attività di 

programmazione e pianificazione. 

 

L’INU si è impegnata intensamente su questa innovazione 

istituzionale, a anche strategica del punto di vista economico e 

territoriale: sono state organizzate due edizioni del Festival delle 

CM, pubblicati libri, Dossier, articoli su urbanistica 

Informazioni. 

Una ricca produzione e una rete che non deve andare persa, 

intendiamo, anche su sollecitazione del segretario generale 

Mimmo Moccia, ricostruire la rete (non solo INU) e riprendere 

la riflessione e le proposte riferite in particolare al Piano 

Territoriale Metropolitano e al Piano Strategico Metropolitano. 

Per questo alla rete allargata a tutti coloro che sono stati 

coinvolti nelle iniziative dell’INU sulle CM proponiamo di 

riflettere: 

• (prima call) in merito al Piano Strategico Metropolitano, 

al fatto che solo poche città lo abbiano predisposto e al 

fatto che la sua implementazione sia sostanzialmente 

marginale nelle politiche delle CM; 

• (seconda call) in merito ai Piani Territoriali  

metropolitani, e i loro rapporti con i piani sovraordinati 

(regioni) e quelli dei comuni dell’area. 

Quali strade sono necessarie per aggiornare i Piani Strategici 

Metropolitani per il dopo coronavirus e con quali Piani 

Territoriali Metropolitani bisogna rispondere alle necessarie 

modifiche di traiettorie spaziali che il coronavirus impone?  



 

Gli articoli della dimensione di 8000 o 11000 battute e scritti 

seguendo le indicazioni delle norme redazionali 

(http://www.urbanisticainformazioni.it/Norme-redazionali.html)  

Vanno inviati ai seguenti indirizzi sbetti@sistema.ve.it e entro il 

15 aprile 2020 (prima call) che saranno pubblicati dopo la 

revisione e accettazione sul numero 287 ed entro il 15 maggio 

(seconda call) che saranno pubblicati dopo la revisione e 

accettazione sul numero 288. 

 

La redazione di UI vi segnala i seguenti articoli pubblicati in 

passato: 

 

UI 245/246 - 2012 

Sul riassetto istituzionale: le città metropolitane 

A cura di Francesca Calace e Francesco Sbetti 

 

UI 247 – 2013 

Milano città metropolitana 

A cura di Elena Campo 

 

UI 259/260 – 2015 

Torino Metropoli 2025. Luoghi e spazi della nuova economia 

A cura di Carolina Giaimo 

 

UI 261/262 – 2015 

Aree metropolitane opportunità d’innovazione per il paese 

Claudio Cippolini 

 

UI 263– 2015 

Città metropolitana fiorentina 

A cura di Chiara Agnoletti 

 

UI 265 – 2016 

Integrazione o piani paralleli? L’Azione delle regionie 

l’attuazione della legge Delrio 

A cura di Carmen Giannino 

 

UI 267/268 – 2016 

Indirizzi per la pianificazione territoriale delle città 

metropolitane 

A cura di Francesco Sbetti e delle sezioni regionali dell’INU 

 

UI 269/270 – 2016 

Le città metropolitane e lo sviluppo del territorio 

Valentino Castellani 
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UI 271– 201 

Città metropolitane: risorsa per il paese 2 

A cura di Francesco Sbetti  

 

UI 273/274 – 2017 

Pianificazione metropolitana 

A cura di Francesco Domenico Moccia 

 

Il volume INU Edizionidella collana Accademia 

Pianificare le città metropolitane in Italia. Interpretazioni, 

approcci, prospettive 

A cura di Giuseppe De Luca e Francesco Domenico Moccia 

 

Urbanistica DOSSIER n. 9 2015 

Città metropolitane 

Nuoce geografie, nuove istituzioni 

A cura di Francesco Sbetti e sezioni regionali INU 

 

Urbanistica DOSSIER n. 12 2017 

Città metropolitane 

Territori competitivi e progetti di rete 

A cura di Francesco Sbetti, Carmen Giannino e sezioni regionali 

INU 

 


