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ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI 

Bologna, 19 novembre 2022 

Relazione del Segretario Francesco Domenico Moccia 

 

 

Introduzione 

L’assemblea del 2022 è collegata al XXXI congresso e questa circostanza gli dà una speciale importanza. 

Abbiamo cercato di mantenere fede all’appuntamento annuale con i soci per rendere conto delle attività e del 

bilancio con la cadenza appropriata, tuttavia non va sottaciuta la diversità della riunione nella quale si 

rinnovano le cariche e si deve estendere il bilancio all’intero mandato degli organi direttivi, in questo caso, al 

loro primo mandato. Al di là della consuetudine che vede nel biennio e nel loro prolungamento (in questo caso 

ben giustificato dall’intervallo pandemico) un periodo ancora troppo breve perché si possa dispiegare 

compiutamente un programma, va sottolineato come il mutamento del contesto del paese di fronte al quale 

l’Inu si è trovato richiede uno sforzo di adeguamento che costringe a profonde riflessioni sulla sua azione e 

sulla sua organizzazione la cui maturazione è profondo e di lungo periodo. Il paese, uscito dalla pandemia si è 

trovato coinvolto in una guerra ai confini dell’Europa con disastroso impatto sull’energia che va ad aggravare 

la crisi climatica. La pressione di questi fattori vitali ha condotto all’emarginazione della pianificazione con la 

giustificazione dell’emergenza e ci porta ad una rinnovata battaglia per l’affermazione dell’urbanistica, in 

primo luogo intorno alla legge nazionale di governo del territorio. 

La nostra organizzazione è rimasta segnata in profondità da questi eventi che tutti hanno vissuto in maniera 

diretta e su cui non mi dilungo se non per richiamarli come elementi di sfondo sui quali disegnare i 

cambiamenti in cui siamo stati coinvolti come Inu. 

 

Il superamento della pandemia non è unanimemente dichiarato sebbene la pericolosità del virus è stato 

notevolmente attenuato dalla vaccinazione di massa. Perciò possiamo affermare senza smentite che sia stata 

superata la fase critica e stiamo a osservare come i cambiamenti a suo tempo innescati dall’isolamento si siano 

consolidati nella vita dell’Inu condizionando ancora quest’anno successivo all’assemblea del 24 settembre 

2021, quando una prima rassegna fu avanzata proprio del periodo in cui si era registrato il massimo impatto.  

 

Per verificare le linee di tendenza e gli eventuali scarti rispetto ad esse, sarà utile riprendere alcuni punti della 

relazione di quell’assemblea per confrontarli con l’attività dell’ultimo anno. Tra di essi si continua a 

evidenziare come c’è stato un significativo apporto delle tecnologie di informazione e comunicazione; a 

questo, si relaziona l’incremento delle relazioni con altre associazioni e il consolidamento delle reti di contesto. 

La stessa organizzazione interna ha maggiori possibilità di connessione e coerenza. In questo quadro si ricorda 

il lavoro preparatorio del congresso e si riprendono, in conclusione, le statistiche sul corpo associativo per 

completare il quadro dello stato dell’Istituto e delle sue sfide. 

 

Trasmigrazione telematica 

La trasmigrazione telematica ha proseguito nonostante sia venuta a mancare l’obbligo del distanziamento e le 

limitazioni alla mobilità. I vantaggi dimostrati durante il suo esercizio, innescato per le appena ricordate 

motivazioni, sono andati oltre perché hanno assicurato notevoli economie di tempo e di costi facilitando la 

frequenza degli incontri e la partecipazione a lunga distanza. Perciò le riunioni del Consiglio Direttivo 

Nazionale, della Giunta e dell’Ufficio di Presidenza hanno continuato a utilizzare la modalità on line ottenendo 

come beneficio consultazioni collettive per ogni decisione, anche operative e urgenti, da assumere. In alcuni 

casi eccezionali, in cui anche il procedimento per le convocazioni degli organi esecutivi non era possibile, si è 

utilizzato sempre il mezzo telematico per informare e chiedere il parere di tutti i loro componenti attraverso la 

circolazione di documenti in posta elettronica. Con il medesimo spirito di collegialità, il Presidente ha voluto 
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associare ad ogni riunione delle Giunta la presenza dell’Ufficio di Presidenza. Inoltre, alla Giunta ed al CDN 

sono stati invitati spesso soci coinvolti nelle questioni all’ordine del giorno; in particolare, le sedute seminariali 

hanno avuto la presenza dei gruppi di lavoro composti anche da numerosi componenti esterni al CDN. 

Nonostante i notevoli vantaggi delle riunioni in remoto, il desiderio di contatto diretto si è fatto sentire con 

sempre maggiore intensità e sono venuti diverse raccomandazioni a riprendere le riunioni in presenza, 

specialmente per il CDN. In risposta a queste, approfittando anche del fatto che la Sezione Abruzzo avesse 

organizzato un convegno all’Aquila, il CDN del 15 luglio si è tenuto in quella città, in modalità mista, 

registrando ancora un numero modesto di presenze in sala e numerosi collegamenti a distanza. Tuttavia, non 

scoraggiati dal parziale successo, insistiamo sul ritorno in presenza, perlomeno per i momenti più significativi 

della vita dell’Istituto e si lancia la sfida di un Congresso esclusivamente in presenza. 

Una considerazione critica da avanzare alla riflessione di tutti gli associati si può ricavare da dati sulla 

regolarità dei soci e sull’attività delle sezioni. Sembrerebbe che queste ultime, abituate a rapporti più diretti, 

abbiano maggiormente sofferto per le limitazioni sanitarie e devono recuperare quelle abitudini di 

frequentazioni che assicuravano il legame interno. A portare a queste affermazioni è la continua crescita del 

numero dei soci insieme alla difficoltà a mantenere la regolarità dei membri effettivi e dei soci aderenti da 

maggior tempo; i primi probabilmente avvicinati con le manifestazioni locali e nazionali, i secondi distratti 

dall’assenza di contatti frequenti e duraturi. 

Il nuovo sito dell’Inu è entrato in fase operativa in maniera convincente (ogni suggerimento o critica sarà 

benvenuta). È ampiamente alimentato dalla newsletter la quale, diffusa a più di 6000 indirizzi, con decisione 

si evolve verso la modalità di “giornale on line” con contenuti originali, superando la precedente fase di 

rassegna stampa. Va anche constatata la sua capacità d’influenza nell’informazione on line con la frequenza 

con cui i suoi articoli sono ripresi e rilanciati da altre testate, specialmente quando si tratta di posizioni prese 

dall’Inu su temi d’attualità. La newsletter è un organo idoneo a diffondere le iniziative regionali e nazionali 

ma funziona bene anche come comunicazione di documenti o di articoli che possono, successivamente, dare 

avvio a approfondimenti più meditati sulle riviste dell’istituto e, contemporaneamente, presidiare l’attualità 

con la velocità e tempestività dell’uscita settimanale. È stato confermato il partenariato con il Giornale 

dell’Architettura perché consente di raggiungere un pubblico più ampio di quello a cui arriva la newsletter e 

si è aggiunto, ultimamente, un'altra collaborazione con il giornale on line (a pagamento) Edilportale, al quale 

forniamo un articolo al mese, mantenendo vivo l’interesse per l’urbanistica presso questo altro settore di 

pubblico. 

www.inu.it assume sempre più le caratteristiche di un portale, ovvero di un nodo informativo a cui fanno capo 

tanti altri siti della rete Inu: Urbanpromo, INU90, Giornata Internazionale di Studi Inu, Inu Edizioni, per citare 

quelli più consolidati. Altri si vanno ristrutturando, come il sito delle Community – a seguito della loro 

riorganizzazione in cluster e per un prossimo rilancio -, oppure quello attualmente in costruzione del Rapporto 

dal Territorio dove si è abbandonato il cartaceo per prendere definitivamente la strada dell’edizione on line. In 

questo modo si sta costruendo un deposito d’informazioni specialistica veramente imponente e capace di 

crescere progressivamente nel tempo, che spazia dall’informazione quotidiana alla storia posbellica; contiene 

rassegne di progetti urbanistici, saggi e ricerche, biografie, statistiche, cartografie e tanto altro. Altrettanto 

varia è il tipo di materiali che vanno dai filmati, alle registrazioni video-audio dei convegni, ai testi e disegni. 

 

Rafforzamento della cooperazione. 

Anche questa linea di tendenza, già segnalata nella citata relazione all’assemblea è proseguita in maniera 

fertile.  

Ripreso l’impegno a livello internazionale, con l’affiliazione all’European Council of Spatial Planners e, grazie 

anche alla collaborazione con ASSURB, l’Inu ha avanzato la candidatura “to host the Autumn 2023 Combined 

Event 14th Biennale of European Towns and Town Planners, 13th European Urban and Regional Planning 

Awards, 12th Young Planners Workshop, 2023 Autumn General Assembly of the ECTP-CEU” nella città di 

Napoli dal 28 novembre al 2 dicembre 2023. Il 26 settembre l’Assemblea generale del CEU-ECTP ha 

approvato la proposta Inu https://www.inu.it/news/xiv-biennale-delle-citta-e-degli-urbanisti-d-rsquo-europa-

candidatura-di-napoli/. 

A breve si formerà un comitato organizzatore misto tra l’organismo europeo ed il nostro istituto che metterà a 

disposizione le sue migliori risorse e la consolidata esperienza, a Napoli, della Giornata Internazionale di Studi.  

http://www.inu.it/
https://www.inu.it/news/xiv-biennale-delle-citta-e-degli-urbanisti-d-rsquo-europa-candidatura-di-napoli/
https://www.inu.it/news/xiv-biennale-delle-citta-e-degli-urbanisti-d-rsquo-europa-candidatura-di-napoli/
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Nelle politiche di coesione l’Inu continua a segnare la sua presenza all’interno del partenariato economico e 

sociale. A livello nazionale ciò ha comportato la partecipazione al laboratorio Waves (Workshop Avanzato di 

Valutazione degli effetti sullo Sviluppo) del Sistema Nazionale di Valutazione della Politica di Coesione, 

tuttora in corso, rivolto in maniera seminale ed innovativa allo studio degli effetti delle politiche di coesione 

dove trova un posto rilevante la territorializzazione. Le sezioni hanno chiesto di essere inclusi nel partenariato 

regionale e, alcune di esse, ci sono riuscite. 

Anche il rapporto con le altre associazioni degli urbanisti ha avuto ulteriori sviluppi e appare come 

un’acquisizione abbastanza stabile capace di procedere con reciproci vantaggi, oltre che a dare peso maggiore, 

nei confronti dell’opinione pubblica e del governo, al ruolo dell’urbanistica. L’Inu è regolarmente invitata ai 

convegni della SIU, Urbing, CeNSU e ospita una rubrica fissa di ASSURB su Urbanistica Informazioni. Si 

può attribuire all’azione comune delle associazioni l’aver convinto il Ministro Giovannini, in occasione del 

convegno CeNSU di Catania del 22-23 ottobre 2021, ad inserire nella commissione, presieduta da Greco, e 

prevista per avanzare una proposta del governo per la riforma del DPR 380/2002 e del DM 1444/68, anche la 

riforma della L. 1150/42. Il lavoro comune delle associazioni è apparso nel n. 380 dell’Ingegnere Italiano. La 

commissione ha presentato il suo documento con governo Draghi in fase di ordinaria amministrazione con una 

accelerazione che non ha consentito una sufficiente consultazione e collaborazione di tutte le componenti. Così 

alterna punti consolidati e convincenti con altri molto controversi ma va comunque apprezzato per aver segnato 

una tappa di avanzamento, anche se altro lavoro è ancora da fare. Certamente l’istituzione della Commissione 

Greco ha incoraggiato l’Inu a riprendere con maggior convinzione e rilanciare un tema ampiamente fondato 

nella sua tradizione che è divento anche l’oggetto del suo XXXI Congresso. 

L’Inu partecipa all’Associazione Biennale dello Spazio Pubblico, insieme all’Ordine degli Architetti ed al 

Dipartimento di Architettura di Roma Tre, il quale mette a disposizione i propri locali nell’ex Macello al 

Testaccio per l’evento Biennale alla VI edizione dedicato allo spazio dei bambini. L’elaborazione sullo spazio 

pubblico, sfociato nell’elaborazione di una Carta, ha trovato ospitalità presso UN Habitat, trampolino per il 

coinvolgimento e la disseminazione globale. Altri legami con le Università l’Inu le ottiene grazie al programma 

Città accessibili a tutti, in particolare con il Dipartimento di Ingegneria ed Architettura dell’Università di 

Trieste e con l’IUAV grazie ad Urbanpromo Green. Con la Giornata Internazionale di Studi Inu si è consolida 

il rapporto con il Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II, fissando un appuntamento a cui 

guarda tutto il mondo accademico italiano e anche internazionale. Vale la pena ricordare queste relazioni 

perché ravvivano l’interesse per la ricerca e l’innovazione e mantengono i contatti con studenti e giovani 

ricercatori e docenti, una linfa indispensabile ad alimentare l’Istituto nella prospettiva del futuro.  

 

L’articolazione organizzativa 

Nel corso del tempo l’Inu si è arricchita di importanti diramazioni messe in campo per attuare appropriatamente 

le proprie attività, la gran parte delle quali è cresciuta alimentata dalla propria autonomia che le rende 

responsabili dei propri programmi con la mobilitazione di una molteplicità di risorse umane e finanziarie. La 

principale attività di Urbit S. p. A. è l’organizzazione di Urbanpromo, una manifestazione moltiplicatesi nel 

tempo aggiungendo a Urbanpromo Social Housing, sostenuta dalle Fondazioni bancarie per seguire 

l’evoluzione dell’edilizia sociale, Urbanpromo Green, in collaborazione con l’Istituto Universitario di 

Architettura di Venezia, dedicata alle soluzioni ecologiche per le città, Urbanpromo Digital e Urbanpromo 

Progetto paese.  

Il secondo pilastro dell’Inu è Inu Edizioni preposto alla cura principale delle riviste, attraverso le quali si 

diffonde l’elaborazione scientifica, culturale e tecnica. Ad esse si aggiungono le collane editoriali. Lo scorso 

anno si è completamente rinnovato l’assetto sia del Consiglio di Amministrazione che la direzione delle riviste, 

a seguito di un periodo particolarmente difficile. La concorrenza digitale sta fortemente ridimensionando gli 

spazi dell’editoria tradizionale, congiunta all’evoluzione della pubblicistica scientifica guidata dai criteri 

valutativi accademici e dall’incremento competitivo. Nelle Edizioni si sono persi, per motivi diversi, 

personaggi in posizione chiave e si è dovuto provvedere alla loro sostituzione. Nonostante queste difficoltà e 

i tempi ancora molto brevi del nuovo avvio, qualche segnale incoraggiante si intravede nella riconquistata 

regolarità di Urbanistica Informazioni e negli sforzi per raggiungerla di Urbanistica. Intanto si lavora alla 

costruzione del portale per standardizzare le procedure di produzione degli articoli e la loro accessibilità on 

line. Ad aiutare lo sforzo editoriale dovrebbero concorrere sia il Premio Inu Letteratura urbanistica sia il ciclo 
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di Letture di Urbanistica di Urbanpromo, entrambe rivolte ad incoraggiare lo scrivere e leggere nel nostro 

settore. 

Il terzo pilastro è la Giornata Internazionale di Studi, giunta alla tredicesima edizione avendo assunto un posto 

consolidato tra gli appuntamenti del mondo della ricerca e dell’insegnamento superiore. Gli incontri, 

organizzati con il modello dei congressi scientifici, forniscono una rassegna ampia del panorama della ricerca 

e alimentano il patrimonio conoscitivo dell’Inu e della disciplina. Ad ogni edizione sceglie un tema che cerca 

d’interpretare quella che può essere considerata la o le parole chiave che registrano l’emergenza e che, allo 

stesso tempo, possono orientare e coagulare l’impegno dei ricercatori. Con questa presenza viva all’interno 

della componente accademica dell’istituto, si alimenta la partecipazione ed associazione della componente, si 

aggiornano le conoscenze con i risultati più avanzati, si mantiene vivo lo stimolo all’innovazione ed 

adeguamento del pensiero la cui influenza è benefica per la qualità della nostra elaborazione.  

Ogni giornata è gestita da una pagina web ma, di anno in anno, queste si accumulano non solo mantenendo la 

memoria delle sessioni, ma anche accumulando le migliaia di pagine di atti dove sono esplorate numerosissime 

questioni attinenti all’urbanistica ed alla pianificazione territoriale, incluse materie complementari e comunque 

ad esse connesse 

Il quarto pilastro, quello formativo, fu demandato alle sezioni regionali col progredire e sempre più 

differenziarsi della legislazione urbanistica. Resta, comunque, sul sito Inu una finestra sempre aperta perché 

ogni corso di formazione o iniziativa informativa sia presentata a tutti i soci creando anche le condizioni perché 

vi possano accedere. Comunque continuano ad essere tenute trattazioni di argomenti nazionali. 

L’istituzione di Inu Giovani si sta dimostrando un polo di attrazione ed un centro di vivaci attività, con una 

particolare attenzione alle tematiche più innovative, agli interessi dei giovani accademici, alla duttilità nei 

confronti delle ICT. La prima fase istitutiva è stata affrontata con la creazione del Laboratorio, una 

organizzazione che metteva gli aderenti nelle condizioni di libertà ed impegno per incominciare a percorrere 

attività originali. Una volta che questo avvio ha dimostrato di muoversi con determinazione, il CDN ha pensato 

alle modalità per rafforzare la partecipazione dei giovani e assicurare la loro presenza all’interno degli organi 

direttivi ed esecutivi, preparando una modifica di regolamento che andrà all’approvazione dell’assemblea. 

Già nella precedente relazione all’Assemblea del 2021 avevo dato conto della riorganizzazione delle 

Community in Cluster, un processo ancora in corso e che si potrà comprendere solo con una maggiore 

maturazione. 

Qui si è voluto richiamare questi diversi organi, su cui si ritorna nei successivi articoli di questo numero, 

illustrandoli con molti maggiori dettagli, non solo per offrire una sorta di panoramica riassuntiva, ma per 

ribadire il loro legame all’interno di un solo Istituto e sottolineare come sia virtuoso l’equilibrio che si instaura 

tra autonomia e cooperazione. Si tratta di un principio applicato con l’attenzione con cui il CDN si dedica alle 

vicende di ciascuno di tali organismi, con i collegamenti che la Giunta cerca di tenere in ciascuno di essi con 

propri rappresentanti, con gli scambi dei contenuti ed elaborazioni che circolano tra i diversi eventi, la presenza 

trasversalmente  in essi dei gruppi di lavoro e delle community impegnati ad alimentare l’elaborazione teorica 

e la riflessione sulle pratiche e con il ruolo di riferimento centrale del Presidente. Se si dovesse perdere la 

visione d’insieme, le forze centrifughe potrebbero condurre a competizione e contrapposizione, a dispersione 

di risorse e confusione di obiettivi, a pericolose diseconomie. È chiaro come il CDN esercita una funzione di 

stimolo, verifica gli apporti di ciascuno e assicura la loro complementarietà. 

 

Le Sezioni regionali 

La struttura federale dell’Inu riconosce l’autonomia delle sezioni regionali la cui ragione trova sempre maggior 

fondamento nello sviluppo regionalista del governo del territorio. Di fatto le vicende legislative regionali e le 

pratiche urbanistiche e di pianificazione territoriale trovano riscontro nei loro momenti di elaborazione e 

iniziativa. Sono frequenti i casi in cui le sezioni diventano interlocutori delle Regioni nelle fasi di elaborazione 

e consultazione legislative o di comuni e città metropolitane per contribuire all’elaborazione dei piani di vari 

livelli. I momenti di cambiamento sono anche quelli più propizi alla formazione condotta in collaborazione 

con gli Ordini professionali. La capacità d’iniziativa è proporzionale, ma non sempre, alla dimensione della 

Sezione e nel panorama nazionale alcune di esse primeggiano per numero e qualità d’iniziativa come si può 

facilmente constatare, scorrendo le notizie che circolano al nostro interno. Poiché rappresenta una novità 

rispetto al passato, mi piace segnalare la vivacità negli ultimi anni delle sezioni meridionali con la RUR della 

Puglia, il Convegno scientifico sulla pandemia della Sicilia e quello della Calabria. 
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Momento di scambio e di raccordo con la dimensione nazionale è il CDN dove si contemperano le esigenze 

nazionali con quelle regionali nell’insieme delle attività dell’Istituto. In aggiunta al CDN il nuovo regolamento 

ha istituito la Conferenza annuale delle Sezioni per focalizzare maggiormente l’attenzione su di esse. La prima 

di esse si è tenuta il 17 settembre 2021 e costituì anche l’occasione per avanzare la proposta della designazione 

del Presidente Onorario eletto nella successiva Assemblea del 24 settembre. L’apporto delle Sezioni è stato di 

straordinaria importanza ed ha costituito la vera forza dell’Istituto. Date le difficoltà già segnalate è giunto il 

momento che di ricambiare la loro generosità con una maggiore attenzione nella prossima Conferenza annuale 

da dedicare interamente al loro rafforzamento e rilancio. 

 

La conclusione del 90° 

Dal 23 novembre al 19 dicembre 2021 si è tenuta la mostra del 90° al Maxxi di Roma, animata da diversi 

incontri nel corso della sua apertura e conclusa da un convegno conclusivo dove sono stati ricostruiti gli 

elementi salienti della storia dell’Inu nello scenario nazionale ed internazionale. Grazie al tipo di allestimento 

la mostra è potuta diventare itinerante con tappe a Napoli – dove è stata l’occasione per promuove stuti storici 

regionali e disanima di tematiche urbanistiche – a Firenze in coincidenza con il congresso della Sezione, a 

Torino, presso Urbanpromo fino a giungere nel Congresso a Bologna. Da oggi in poi è disponibile per altre 

tappe presso ogni Sezione desiderosa di ospitarla dove potrà essere da stimolo a ricostruire le storie locali e 

rafforzare l’identità dell’Inu. 

Il numero doppio di Urbanistica riassume quanto di meglio è stato prodotto per questo anniversario e si 

aggiunge al sito appositamente creato dove si sono accumulati documenti, ricerche, saggi e dibattiti. Vi 

resteranno a disposizione dei soci e degli studiosi per dare un contributo alla trascurata storia urbanistica 

italiana e essere fonte di ispirazione, saperi accumulati e guida di condotta. Una memoria delle manifestazioni 

si è voluta riproporre anche nel Congresso perché funga da stimolo, rivolto prioritariamente alla sezioni perché 

alimentino con storie locali il percorso verso il centenario e si alimentino dello straordinario nostro patrimonio. 

 

Il percorso di costruzione del Congresso. 

Nel CDN del 10 dicembre del 2021, si era stabilito il tema del XXXI Congresso e scelto come sede dove 

tenerlo la città di Bologna, insieme alla Rassegna Urbanistica Regionale, a bilancio di una esperienza di 

attuazione di un modello di pianificazione tra i più avanzati in Italia, perfettamente consono alla finalità di 

sviluppare una ampia disanima delle riforme legislative indispensabili a superare la L. 1150/42, vecchia di 80 

anni,  con una legge adeguata alla riforma costituzionale di distribuzione dei poteri tra stato e regioni. 

Nel successivo CDN del 19 marzo 2021, mentre era al lavoro la Commissione Greco, istituita dal Ministro 

Giovannini, si decise di formare dei gruppi di lavoro ciascuno dei quali approfondisse aspetti centrali del nuovo 

testo, tenendo conto della rassegna delle precedenti proposte ed elaborazioni. Ciascun gruppo di lavoro fu 

assegnato alla responsabilità di alcuni coordinatori come dalla lista che segue: 

1. Gli obiettivi e finalità del governo del territorio: rigenerazione, … (Michele Talia, F. D.  Moccia) 

2. Sistema delle conoscenze e delle valutazioni nella pianificazione, rapporti con la programmazione (Carmen 

Giannino, Simone Ombuen). 

3. Suolo e servizi ecosistemici negli strumenti di pianificazione urbanistica (Andrea Arcidiacono, Simona 

Tondelli) 

4. Rapporti tra pianificazioni differenziate (paesaggio, acque, porti, …) e pianificazione territoriale e 

urbanistica (Carlo Gasparrini e Rosario Pavia) 

5. Contenuti ed effetti giuridici della pianificazione metropolitana e provinciale (Valeria Lingua, Francesca 

Moraci) 

6. Ridefinizione della forma e degli effetti giuridici del piano urbanistico comunale (Carlo Alberto Barbieri e 

Patrizia Gabellini) 

7. Aggiornamento degli standard urbanistici (Carolina Giaimo, Marichela Sepe e Laura Ricci) 

8. Disciplina della perequazione e delle compensazioni urbanistiche degli accordi pubblico privato e del 

convenzionamento (Paolo Galuzzi, Stefano Stanghellini) 

9. Forme di partecipazione alle scelte di formazione e attuazione dei piani (Raffaella Radoccia, Gilda Berruti) 

Nel corso del CDN del 15 luglio a L’Aquila, ciascuno dei gruppi di lavoro ha relazionato nella seduta 

seminarile pomeridiana. I loro testi sono stati scambiati tra i coordinatori dei gruppi di lavoro e ciascuno di 

loro, accettando il contributo di membri effettivi e soci aderenti hanno tenuto discussioni di approfondimento, 
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talvolta anche convocando esperti per conoscere alcuni pareri specialistici. I confronti sono continuati e sono 

continuati fino all’ultimo CDN prima del Congresso, del 5 novembre. Qui, la discussione tra la presentazione 

di un articolato definitivo oppure di relazioni propositive ha visto prevalere le seconde che sono confluite nel 

numero speciale di Urbanistica Informazione come atti preparatori e pubblicati sul sito, col proposto di 

coinvolgere l’istituto in tutte le sue componenti nella costruzione della sua proposta nel periodo post-

congressuale. 

Nella discussione per la scelta della sede del Congresso a cui si candidavano L’Aquila e Bologna, una volta 

preferita la seconda, su proposta della Sezione Abruzzi, all’Aquila fu previsto un Convegno Nazionale, 

iniziativa frequente nel dopoguerra ma, di recente, trascurata. Poiché le Sezioni regionali Inu dell’Italia 

Centrale avevano ottenuto una commessa di ricerca da parte del Commissario Straordinario del governo per la 

ricostruzione del sisma del 2016, per fornire assistenza tecnica per la materia urbanistica, dove si erano 

imbattute nella lentezza dell’intervento e negli ostacoli burocratici, intendevano mettere a frutto questa loro 

esperienza. In aggiunta, con l’arrivo del PNRR, si era attualizzata e generalizzata a tutto il paese il requisito 

dell’efficienza dell’azione pubblica, per le scadenze ravvicinatissime del compimento del programma. Poiché, 

di fronte a queste emergenze, la strada più seguita perché ritenuta più semplice (perlomeno secondo una visione 

liberista) era stata quella delle deroghe, si assumeva la tesi della possibilità della semplificazione normativa 

per una pianificazione efficiente: questa avrebbe potuto guidare agli obiettivi in maniera più rapida e sicura. Il 

Convegno ha avuto una ricca fase preparatoria. Lo stesso è stato di stimolo ad altre Sezioni per fornire 

contributi intorno al tema del Congresso, a partire da quella Lombarda con il Manifesto dell’Urbanistica, fino 

a quella Campana con il rapporto tra stato e regioni nel governo del territorio. Le registrazioni di alcuni di 

questi convegni si trovano nel sito del Congresso. 

 

Consistenza del corpo associativo 

Con l’attenuarsi della pandemia del 2021 si registrò un’inversione di tendenza fermamente sottolineata perché 

la riduzione dei soci in regola costituiva un andamento ininterrotto per più di un decennio. Fortunatamente il 

2022 conferma questo cambiamento verso la crescita anche se la sua velocità non è soddisfacente, almeno nei 

confronti delle aspettative e dell’impegno richiesto a tutte le sezioni. Dalle statistiche si comprende come la 

svolta era dovuta ad una significativa crescita dei soci aderenti – in gran parte imputabile alla creazione di Inu 

Giovani – ma questa crescita appare rallentata dal numero dei soci in ritardo e ancora di più da quelli morosi, 

dati che mettono in evidenza la volatilità dei soci aderenti, i quali spesso si iscrivono in occasioni di eventi ma 

poi non riescono a consolidare un rapporto e maturare un coinvolgimento meno occasionale. Perciò ci 

possiamo aspettare delle ulteriori iscrizioni negli eventi di fine anno del Congresso e delle Giornata 

Internazionale di Studi Inu? 

Al contrario i membri effettivi si mostrano in numero abbastanza stabile anche perché la numerosa morosità 

qui è di lunga durata e dipende dalla regola secondo la quale i membri effettivi non sono cancellati anche se 

non sono in regola con le quote annuali. Questo determina la divisione tra due contingenti: il primo spesso 

coincidente con i CDR, attivo e l’altro molto esterno o marginale. Il settore da molto tempo più problematico 

è quello degli Enti Associati la cui crisi di adesione fu determinata dalle difficoltà finanziarie degli enti locali. 

In coda d’anno, la RUR potrebbe dare qualche incremento non ancora registrato, ma la questione si pone con 

maggiore peso e richiede una revisione meditata delle modalità di partecipazione degli Enti. 
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SCHEMI STATISTICHE SOCI INU 
    

      

TABELLA DEI SOCI IN REGOLA A LIVELLO 

NAZIONALE 

   

      

ANNO ENTI 

NAZIONALI 

ENTI ASSOCIATI MEMBRI 

EFFETTIVI 

SOCI 

ADERENTI 

TOTALI 

2019 6 120 275 363 764 

2020 4 80 191 340 615 

2021 6 72 219 394 691 

2022 al 28.10.22 7 72 222 403 704 

TABELLA DEI SOCI MOROSI A LIVELLO 

NAZIONALE 

   

      

ANNO ENTI 

NAZIONALI 

ENTI ASSOCIATI MEMBRI 

EFFETTIVI 

SOCI 

ADERENTI 

TOTALI 

2019 17 355 203 123 698 

2020 17 363 245 208 833 

2021 18 395 278 281 972 

2022 al 28.10.22 17 408 274 339 1038 

TABELLA DEI SOCI IN RITARDO A LIVELLO 

NAZIONALE 

   

      

ANNO ENTI 

NAZIONALI 

ENTI ASSOCIATI MEMBRI 

EFFETTIVI 

SOCI 

ADERENTI 

TOTALI 

2019   19 52 119 190 

2020 2 55 94 156 307 

2021   34 33 109 176 

2022 al 28.10.22   22 37 127 186 

 

 A livello regionale, allo stato della campagna associativa al 28/10, sei sezioni superano il numero di 20 membri 

effettivi che consente loro di ottenere un secondo membro nel CDN, mentre 10 non raggiungono i 10 membri 

effettivi. Queste ultime hanno ancora margini di recupero ottenendo la regolarizzazione dei loro membri 

effettivi. Il maggior numero di enti associati li abbiamo in Emilia Romagna, Piemonte e Toscana, il massimo 

dei membri effettivi in Lazio, di soci aderenti in Lombardia, Lazio e Campania. Tutte queste cifre si riferiscono 

esclusivamente ai soci in regola. 
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Elenco attività anni 2019 – 2020 – 2021 – 2022 

A cura di Marzia Ponti 

 

 

Seminari 

Utenti Soci dell’Istituto e partecipanti vari specializzati nel settore. 

 

 

1. INU Abruzzo e Molise in collaborazione con la Fondazione Architetti di Chieti e Pescara, ordine 

Architetti di Chieti, Seminario Deontologico, Pianificare e prevenire l’emergenza, Penne, 31 

gennaio 2019;  

2. INU Veneto, Passeggiate di Rigenerazione, in diverse Città dal 23 febbraio al 23 marzo 2019; 

3. INU Campania, Seminario di Studio, Per una riforma della Legge Urbanistica Regionale, Napoli, 

13 marzo 2019; 

4. INU Piemonte e Valle D’Aosta, Seminario, L’Urbanistica in Piemonte: Analisi e Prospettive, 

Torino, 20 marzo 2019;  

5. INU Sicilia, Presentazione volume, Sicilia Rapporto sul territorio 2018, Palermo, 28 marzo 2019; 

6. INU Nazionale in collaborazione con INU Communities, 16 Seminari all’interno VII RUN 2019, 

Mosaico Italia: raccontare il futuro, Riva del Garda, 4 aprile 2019;   

7. INU Calabria, Seminario “Borghi e territorio delle aree interne. Una Nuova pianificazione 

nell’ambito. Esempi virtuosi a confronto”, Pazzano, 27 aprile 2019; 

8. INU Calabria, giornata esperenziale nell’ambito del terzo appuntamento naturalistico passeggiata 

naturalistica “Saxa, Herbae, Flores, Astra”, Pazzano, 28 aprile 2019; 

9. INU Calabria, Seminario “Idee per la Città: riqualificare, rigenerare, progettare, verso il Piano 

Strutturale di ACRI”, Reggio Calabria, 14 maggio 2019; 

10. INU Sicilia, giornata di studio e orientamento sulle strategie per la valorizzazione della rete di 

Biodiversità dei Nebrodi mediante la pianificazione territoriale strategica integrata “Nebrodi 

Biodiversity NET”, Capo d’Orlando (ME), 16 maggio 2019; 

11. INU Sicilia, Seminario “Città accessibili a tutti”, Catania, 17 maggio 2019; 

12. INU Abruzzo e Molise, Seminario “Per una Città SMART: sicurezza urbana e spazialità dei luoghi”, 

Pescara, 6 luglio 2019; 

13. INU Umbria in collaborazione con il Comune di Perugia, Corso di formazione “Progettare la 

città e il territorio – accessibile a tutti”, Perugia, 12 settembre, 19 settembre, 30 settembre 2019; 

14. INU Piemonte e Valle d’Aosta in collaborazione con corso di studi PTUPA, Seminario di studi 

“Tra modi e forme di produzione dello spazio pubblico”, Torino, 24 ottobre 2019; 

15. INU Umbria, Seminario “Progettare la Città e il Territorio Accessibile a tutti”, Perugia, 18 dicembre 

2019; 

16. INU Nazionale in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, 1° Workshop sulle 

attività oggetto dell’accordo quadro CNR – INU, Roma, 20 gennaio 2020; 

17. INU Abruzzo e Molise in collaborazione con Fondazione Architetti, Ordine Architetti di Pescara 

e Ordine Architetti di Chieti, Seminario Deontologico, Sinergie di comunità per la prevenzione 

delle emergenze ambientali. Il ruolo attivo delle professioni tecniche, Popoli, 7 febbraio 2020; 

18. INU Sardegna in collaborazione con il Comune di Gavoi e l’Università degli Studi di Cagliari, 

Giornata di studi e formazione, Il bene comune Centro Storico. Politiche, Piani, Programmi per il 

recupero e la riabilitazione dei Centri Storici a vent’anni dalla Legge 29/98, Gavoi, 14 febbraio 2020; 

19. INU Nazionale in collaborazione con INU Giovani, INU Giovani Starts, Roma, 26 febbraio 2020; 

20. INU Nazionale in collaborazione con INU Community Città Accessibili, Seminari e Workshop, 

sede da stabilire febbraio 2020 – Bologna, maggio 2020 – Trieste, settembre 2020; 

21. INU Puglia, Seminario e Formazione, Gli Spazi Pubblici dopo il Coronavirus: nuovi modelli di 

progetto, gestione, uso, dibattiti online, 30 aprile 2020; 
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22. INU Veneto in collaborazione con lo IUAV di Venezia e Politecnico di Torino, Seminario e 

Formazione, Pianificare l’adattamento delle Città. Quali strategie e quali costi?, Webinar, 22 maggio 

2020;  

23. INU Nazionale in collaborazione con il Comune di Ancona, Regione Marche, Università 

Politecnica delle Marche, ISTAO e il Centro Studi per il Territorio e la Città, Ciclo di incontri 

dedicati a Claudio Salmoni, La Politica del Programma, Ancona, 11 e 18 giugno 2020; 

24. INU Nazionale in collaborazione con URBIT e LEDHA, Workshop, Accessibilità e inclusione 

sociale. L’erogazione dei servizi per l’accessibilità a tutti negli organismi regionali, online, 19 giugno 

2020; 

25. INU Nazionale, Webinar di approfondimento, Superare l’emergenza e rilanciare il Paese: le 

proposte dell’INU in un webinar, diretta su www.inu.it e su facebook, 15 giugno 2020; 

26. INU Toscana, Webinar, I Comuni Toscani alla prova. Criticità e prospettive per il Governo del 

territorio all’indomani della pandemia, 1 luglio 2020; 

27. INU Toscana, Seminario, Efficienza e semplificazione nel Governo del Territorio, online, 13 luglio 

2020; 

28. INU Nazionale, Seminario, Garantire il diritto alla Città. Tra competenze Ministeriali e locali, lo 

spazio pubblico degli standard urbanistici per ripartire, diretta facebook, 18 luglio 2020; 

29. INU Veneto, Webinar, Amministrare la Città con l’Urbanistica, 23 settembre 2020; 

30. INU Friuli Venezia Giulia, Webinar, Conformazione ed adeguamento di PRGC al PPR, 16 ottobre 

2020;  

31. INU Veneto, Webinar, Decreto semplificazioni: rigenerazione urbana e centri storici, 5 novembre 

2020; 

32. INU Trentino, Giornata di Studi Internazionale in webinar, Il Limes Trentino. Spazi e Territori 

dell’autonomia e dell’irredentismo tra Otto e Novecento, venerdì 4 dicembre 2020; 

33. INU Calabria, Giornata di Studio, Iniziative per i Novant’anni dell’INU, autunno 2020; 

34. INU Veneto, Webinar, L’Urbanistica dei centri storici del Veneto, 5 marzo 2021; 

35. INU Toscana, Webmeeting, L’accessibilità in Toscana. Stato dell’arte e prospettive, giornata 

conclusiva del percorso formativo “Comunità Accessibili”, 18 marzo 2021; 

36. INU Nazionale in collaborazione con URBIT, Giornata di studio, Rovereto: strategie ed 

opportunità di Rigenerazione Urbana”, su piattaforma Zoom, 15 aprile 2021; 

37. INU Piemonte e Valle D’Aosta in collaborazione con Associazione Biennale Spazio Pubblico, 

Web Seminar, Scuola, Città, Territorio. Casi e politiche nell’area Metropolitana Torinese, Torino, 

30 aprile 2021; 

38. INU Nazionale, Webinar, Il ruolo del Territorio e della Pubblica Amministrazione nell’attuazione 

del PNRR, 18 maggio 2021; 

39. INU Nazionale in collaborazione con la Community “Mobilità, infrastrutture, logistica”, 90° 

INU, Webinar, Infrastrutture, servizi di trasporto e forma del territorio, 30 giugno 2021; 

40. INU Nazionale in collaborazione con INU Giovani, Evento streaming #DIALOGO1, Tandem 

mitigazione, adattamento climatico: sfida contro il tempo, 30 giugno 2021; 

41. INU Nazionale in collaborazione con INU Giovani, Evento streaming #DIALOGO2, Dialogo 

Ambiente – Città – Comunità: l’esperienza degli Ecomusei, 30 luglio 2021; 

42. INU Nazionale in collaborazione con INU Giovani, Evento streaming #DIALOGO3, Dialogare 

con la natura – le nature Based Solution, 29 settembre 2021; 

43. INU Nazionale in collaborazione con INU Giovani, Evento streaming #DIALOGO4, Verso una 

transizione urbana circolare: dialoghi sulle buone pratiche tra Governance e inclusione sociale, 28 

ottobre 2021; 

44. INU Nazionale, 90° INU Seminario, Natura e paesaggio, ricordando Roberto Gambino, Roma, 24 

novembre 2021; 

45. INU Nazionale, 90° INU Seminario, Il Paese delle meraviglie. 90 anni di urbanistica italiana. 

Spazio, tempo, urbanistica, Roma, 25 novembre 2021; 

46. INU Nazionale, 90° INU Seminario di studio, Pianificare i comprensori vitivinicoli di qualità. Le 

linee guida di Città del Vino tra buone pratiche e nuove prospettive per la pianificazione urbanistica, 

Roma, 26 novembre 2021; 

http://www.inu.it/
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47. INU Toscana, Webinar, Quarant’anni di INU Toscana, 27 novembre 2021; 

48. INU Nazionale, 90° INU Seminario di premiazione, Premio “Contratti di Fiume”, Roma, 3 

dicembre 2021; 

49. INU Nazionale, 90° INU Seminario di studio, Roma: il Piano del ’62 – ’65, l’asse attrezzato, lo 

sviluppo verso il mare, Roma, 10 dicembre 2021; 

50. INU Lazio, Webinar, Per aggiornare il Piano Regolatore di Roma, 21 gennaio 2022; 

51. INU Toscana, Seminario, La sostenibilità urbana fra incentivi edilizi e visioni strategiche, Scandicci, 

25 marzo 2022; 

52. INU Lombardia, Webinar, Un decennio di attività della Commissione del Paesaggio di Milano, 5 

aprile 2022; 

53. INU Nazionale in collaborazione con Urbit e INU Community Città Accessibili, Webinar, 

Accessibilità, 6 aprile 2022; 

54. INU Friuli Venezia Giulia, Webinar, La rigenerazione territoriale in Friuli Venezia Giulia: da 

“fantasma” a strategia concreta di azione locale e regionale, 8 aprile 2022; 

55. INU Toscana, Seminario, Itinerari urbani della transizione in Toscana, Livorno, 6 maggio 2022; 

56. INU Trentino, Ciclo di incontri letterari per parlare di partecipazione, movimenti sociali e 

trasformazione urbana, Luoghi di noi persone, impegno e trasformazione urbana, Trento, 14 maggio 

2022 – 21 maggio 2022 – 28 maggio 2022; 

57. INU Toscana, Seminario, Rigenerazione urbana e partecipazione giovanile, Borgo San Lorenzo, 19 

maggio 2022; 

58. INU Toscana in collaborazione con INU Giovani, Seminario, #DIALOGHI2022, Mobilità 

sostenibile: da opzione ideologica scelta logica, Firenze, 21 maggio 2022; 

59. INU Nazionale in collaborazione con INU Puglia e INU Giovani, Seminario, #DIALOGHI DI 

SOSTEIBILITA’, Bari, 15 luglio 2022; 

60. INU Puglia, Seminario, Raccontare le Città, Taranto, 14 settembre 2022; 

61. INU Calabria, Seminario con Assemblea Soci, Seminario, Verso la riforma nazionale dei principi 

sul governo del territorio, Locri, 14 ottobre 2022; 

 

 

Gruppi di studio/Commissioni 

Utenti Soci dell’Istituto e partecipanti vari specializzati nel settore. 

 

 

1. INU Nazionale in collaborazione con INU Communities, 16 Seminari all’interno VII RUN 2019, 

Mosaico Italia: raccontare il futuro, Riva del Garda, 4 aprile 2019; 

2. INU Nazionale in collaborazione con INU Community Città Accessibili, Seminari e Workshop, 

febbraio 2020 – maggio 2020 – settembre 2020; 

3. INU Nazionale in collaborazione con INU Community Città Accessibili, Seminari e Workshop, 

anno 2021; 

4. INU Nazionale in collaborazione con la Community “Mobilità, infrastrutture, logistica”, 90° 

INU, Webinar, Infrastrutture, servizi di trasporto e forma del territorio, 30 giugno 2021; 

5. INU Nazionale in collaborazione con Urbit e INU Community Città Accessibili, Webinar, 

Accessibilità, 6 aprile 2022; 

   

Concorsi a premi 

Utenti Soci dell’Istituto e partecipanti vari specializzati nel settore. 

 

 

1. INU Emilia-Romagna, Premio Franco Tinti, Undicesima Edizione per Tesi di Laurea e di 

Dottorato in discipline attinenti al governo del territorio, sede e data da stabilirsi, anno 2019; 

2. INU Emilia-Romagna, Premio Franco Tinti, Dodicesima Edizione per Tesi di Laurea e di 

Dottorato in discipline attinenti al governo del territorio, sede e data da stabilirsi, anno 2020; 
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3. INU Emilia-Romagna, Premio Franco Tinti, Tredicesima Edizione per Tesi di Laurea e di 

Dottorato in discipline attinenti al governo del territorio, anno 2021; 

4. INU Emilia-Romagna, Premio Franco Tinti, Quattordicesima Edizione per Tesi di Laurea e di 

Dottorato in discipline attinenti al governo del territorio, anno 2022; 

5. INU Lombardia, Premio Leonardo Fiori, Ottava Edizione in concomitanza con l’Assemblea dei 

Soci, sede e data da stabilirsi, anno 2019; 

6. INU Lombardia, Premio Leonardo Fiori, Nona Edizione in concomitanza con l’Assemblea dei 

Soci, sede e data da stabilirsi, anno 2020; 

7. INU Lombardia, Premio Leonardo Fiori, Decima Edizione in concomitanza con l’Assemblea dei 

Soci, anno 2021; 

8. INU Lombardia, Premio Leonardo Fiori, Undicesima Edizione in concomitanza con l’Assemblea 

dei Soci, sede e data da stabilirsi, anno 2022; 

9. Concorso nazionale “ENERGIA SOSTENIBILE NELLE CITTÀ” Dodicesima Edizione - 2019 

(nell’ambito di Urbanpromo 2019). Promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare (MATTM) e dall’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) nell’ambito della campagna 

Energia Sostenibile per l’Europa (SEE) in Italia, con il supporto tecnologico dell’Associazione 

Nazionale Imprese Edili Manifatturiere (ANIEM) - autunno 2019; 

10. Concorso nazionale “ENERGIA SOSTENIBILE NELLE CITTÀ” Tredicesima Edizione - 2020 

(nell’ambito di Urbanpromo 2020). Promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare (MATTM) e dall’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) nell’ambito della campagna 

Energia Sostenibile per l’Europa (SEE) in Italia, con il supporto tecnologico dell’Associazione 

Nazionale Imprese Edili Manifatturiere (ANIEM) - autunno 2020; 

11. Concorso nazionale “ENERGIA SOSTENIBILE NELLE CITTÀ” Quattordicesima Edizione - 

2021 (nell’ambito di Urbanpromo 2021). Promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM) e dall’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) nell’ambito della 

campagna Energia Sostenibile per l’Europa (SEE) in Italia, con il supporto tecnologico 

dell’Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere (ANIEM) - autunno 2021; 

12. Concorso nazionale “ENERGIA SOSTENIBILE NELLE CITTÀ” Quindicesima Edizione - 

2022 (nell’ambito di Urbanpromo 2022). Promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM) e dall’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) nell’ambito della 

campagna Energia Sostenibile per l’Europa (SEE) in Italia, con il supporto tecnologico 

dell’Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere (ANIEM) - autunno 2022; 

13. "Premio URBANISTICA" (nell’ambito di Urbanpromo 2019) Quattordicesima Edizione - autunno 

2019; 

14. "Premio URBANISTICA" (nell’ambito di Urbanpromo 2020) Quindicesima Edizione - autunno 

2020; 

15. "Premio URBANISTICA" (nell’ambito di Urbanpromo 2021) Sedicesima Edizione - autunno 2021; 

16. "Premio URBANISTICA" (nell’ambito di Urbanpromo 2022) Diciassettesima Edizione - autunno 

2022; 

17. Concorso di progettazione urbanistica "Urban-promogiovani Rigenerazione Urbana" 

(nell’ambito di Urbanpromo 2019) autunno 2019; 

18. Concorso di progettazione urbanistica "Urban-promogiovani Rigenerazione Urbana" 

(nell’ambito di Urbanpromo 2020) autunno 2020; 

19. Concorso di progettazione urbanistica "Urban-promogiovani Rigenerazione Urbana" 

(nell’ambito di Urbanpromo 2021) autunno 2021; 

20. Concorso di progettazione urbanistica "Urban-promogiovani Rigenerazione Urbana" 

(nell’ambito di Urbanpromo 2022) autunno 2022; 

21. Premio INU Letteratura Urbanistica (nell’ambito della XII Giornata di Studi INU) Settima 

Edizione, Napoli, 19 dicembre 2020;  

22. Premio INU Letteratura Urbanistica (nell’ambito di XIII Giornata di studi INU) manifestazione, 

Napoli, 16 dicembre 2022, Ottava Edizione, anno 2022; 

23. Concorsi banditi nell’ambito della Biennale dello Spazio Pubblico, Quinta Edizione – Roma, 30 

– 31 maggio e 1 giugno 2019; 
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24. Concorsi banditi nell’ambito della Biennale dello Spazio Pubblico, Sesta Edizione – Roma, 13 – 

15 maggio 2021; 

25. Premio Ilaria Rambaldi, 6° Edizione, 8 novembre 2021; 

26. INU Nazionale, 90° INU Seminario di premiazione, Premio “Contratti di Fiume”, Roma, 3 

dicembre 2021; 

27. Contest fotografico, bando e premio in concomitanza della RUN digitale, 15 marzo – 2 aprile anno 

2019; 

 

 

Convegni 

Utenti Soci dell’Istituto e partecipanti vari specializzati nel settore. 

 

1. INU Umbria in collaborazione con la Regione Umbria, Convegno, Sviluppo Territoriale e Urbano 

e Pianificazione Urbanistica – proposte per la programmazione Europea 2021 – 2027, Perugia, 20 

marzo 2019; 

2. INU Piemonte e Valle d’Aosta, Convegno, Convegno, “L’urbanistica in Piemonte: Analisi e 

Prospettive”, Torino, 20 marzo 2019; 

3. INU Nazionale in collaborazione con INU Trentino, XXX Congresso INU e VII RUN, Riva Del 

Garda, 3 – 6 aprile 2019; 

4. INU Nazionale in collaborazione con INU Trentino, Convegni all’interno della VII° RUN, Riva 

Del Garda, 3 – 6 aprile 2019; 

5. INU Alto Adige, Convegno “La Città Pubblica”, Bolzano, 9 maggio 2019; 

6. INU Nazionale in collaborazione con CNAPPC e Ordine Architetti di Venezia, Convegno, “Città 

storica città contemporanea il futuro è nella storia”, Venezia Mestre, 24 maggio 2019; 

7. INU Nazionale in collaborazione con INU Lazio, V° edizione Biennale dello Spazio Pubblico, 

Roma, 30 – 31 maggio e 1 giugno 2019; 

8. INU Nazionale in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Bari, Convegno “La 

perequazione in Puglia: dall’analisi delle esperienze in corso alle prospettive future alla luce L.R. 

18/2019”, Bari, 27 giugno 2019; 

9. INU Marche, Convegno Nazionale “Città resilienti al clima. Pianificare e attuare il cambiamento”, 

Ancona 27 giugno 2019; 

10. INU Nazionale in collaborazione con URBIT, III° edizione UrbanPromo Green, Venezia, 19 – 20 

settembre 2019; 

11. INU Toscana, IV Rassegna Urbanistica Regionale, Firenze, 17 - 19 ottobre 2019; 

12. INU Nazionale in collaborazione con URBIT, IX° edizione UrbanPromo Social Housing, Torino, 

12 – 15 novembre 2019; 

13. INU Nazionale, in collaborazione con URBIT, Convegni all’interno della IX° edizione 

UrbanPromo Social Housing, Torino, 12 – 15 novembre 2019; 

14. INU Nazionale in collaborazione con URBIT, XVI° edizione UrbanPromo Progetto Paese, 

Torino, 12 - 15 novembre 2019; 

15. INU Nazionale in collaborazione con URBIT, Convegni all’interno della XVI° edizione 

UrbanPromo Progetto Paese, Torino, 12 – 15 novembre 2019; 

16. INU Calabria in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, 

Convegno “L’urbanistica del giorno dopo”, Reggio Calabria, 6 dicembre 2019; 

17. INU Abruzzo e Molise, Convegno “La nuova legge Regionale per il Governo del Territorio”, 

Pescara, 24 gennaio 2020; 

18. INU Toscana, IV RUR, Firenze, dal 3 febbraio al 6 marzo 2020; 

19. INU Nazionale in collaborazione con INU Friuli Venezia Giulia, Convegno “Rigenerazione 

Territoriale e Green new deal”, sede e data da stabilirsi – metà 2020; 

20.  INU Nazionale in collaborazione con URBIT, IV° edizione UrbanPromo Green, Venezia, 17 – 

18 settembre 2020; 

21. INU Sicilia, Convegno, Post-pandemia Cities. Le sfide dell’Urbanistica dopo l’emergenza, Palermo, 

8 – 9 ottobre 2020; 
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22. INU Nazionale, 90° INU, Convegno, l’INU, le Istituzioni, la Politica, online, 30 ottobre 2020; 

23. INU Abruzzo e Molise, INU Lazio, INU Marche e INU Umbria, Convegno in streaming, L’Italia 

centrale tra ricostruzione e recovery plan, 20 novembre 2020;  

24. INU Nazionale in collaborazione con URBIT, X° edizione UrbanPromo Social Housing, Milano, 

17 – 20 novembre 2020; 

25. INU Nazionale, in collaborazione con URBIT, Convegni all’interno della X° edizione 

UrbanPromo Social Housing, Milano, 17 – 20 novembre 2020; 

26. INU Nazionale in collaborazione con URBIT, XVII° edizione UrbanPromo ProgettoPaese, 

Milano, 17 – 20 novembre 2020; 

27. INU Nazionale in collaborazione con URBIT, Convegni all’interno della XVII° edizione 

UrbanPromo Progetto Paese, Milano, 17 – 20 novembre 2020; 

28. INU Nazionale, 90° INU, Convegno, Curando fragilità, 20 novembre 2020; 

29. INU Nazionale in collaborazione con l’Associazione Festival per le Città Accessibili e con INU 

Community “Città Accessibili”, Convegno, Festival per le Città Accessibili, Perugia e Foligno 

dicembre 2020; 

30. INU Nazionale in collaborazione con INU Campania, XII Giornata di Studi INU, Oltre il futuro: 

emergenza, rischi, soglie, transizioni, sfide, Napoli, 18 dicembre 2020; 

31. INU Abruzzo e Molise, Congresso in streaming, Il rilancio delle aree interne nella pianificazione 

regionale, 6 marzo 2021; 

32. INU Nazionale, 90° INU, 1° Webinar, L’urbanistica duale. Adriano Olivetti/Bruno Zevi, 27 maggio 

2021; 

33. INU Nazionale in collaborazione con INU Lazio, VI° edizione Biennale dello Spazio Pubblico, 

Roma, 13 – 15 maggio 2021; 

34. INU Nazionale, 90° INU, 2° Webinar, L’urbanistica duale. Luigi Piccinato e Giovanni Astengo, 9 

settembre 2021; 

35. INU Puglia, Convegno, Margini, confini, frontiere nelle capitali del sud Italia, 10 settembre 2021; 

36. INU Nazionale, 90° INU, 3° Webinar, L’urbanistica duale. Vittoria Calzolari e Attilia Peano, 16 

settembre 2021; 

37. INU Nazionale in collaborazione con URBIT, V° edizione UrbanPromo Green, Online 15 – 16 

settembre 2021; 

38. INU Nazionale, 90° INU, 4° Webinar, L’urbanistica duale. Giuseppe Campos Venuti e Bernardo 

Secchi, 30 settembre 2021; 

39. INU Calabria, 1° Convegno, I colori del Restauro, 18 – 19 ottobre 2021; 

40. INU Veneto, Convegno Webinar, La risposta Veneta al PINQUA, programma innovativo Nazionale 

per la Qualità dell’Abitare, 21 ottobre 2021; 

41. INU Nazionale in collaborazione con URBIT, XI° edizione UrbanPromo Social Housing, Milano, 

16 – 17 novembre 2021; 

42. INU Nazionale, in collaborazione con URBIT, Convegni all’interno della XI° edizione 

UrbanPromo Social Housing, Milano, 16 – 17 novembre 2021; 

43. INU Nazionale in collaborazione con URBIT, I° edizione UrbanPromo Digital, Milano, 16 – 19 

novembre 2021; 

44. INU Nazionale in collaborazione con URBIT, Convegni all’interno della I° edizione 

UrbanPromo Digital, Milano, 16 – 19 novembre 2021; 

45. INU Nazionale in collaborazione con URBIT, XVIII° edizione UrbanPromo ProgettoPaese, 

Milano, 16 – 19 novembre 2021; 

46. INU Nazionale in collaborazione con URBIT, Convegni all’interno della XVIII° edizione 

UrbanPromo Progetto Paese, Milano, 16 - 19 novembre 2021; 

47. INU Puglia, III° RUR, Conoscere il presente per pianificare il futuro. Paesaggio e Urbanistica. Un 

patto e nuove alleanze per nuove forme di tutela, valorizzazione e progresso di comunità, Noci, 3 

dicembre 2021; 

48. INU Nazionale, Convegno INU90° in modalità online, Urbanistica, diritto di edificare, rendita: 

dall’espansione alla città da rigenerare, 13 – 14 – 15 dicembre 2021; 
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49. INU Nazionale, Convegno finale INU90°, L’INU e l’Urbanistica italiana. Ieri, oggi, domani, Roma, 

16 dicembre 2021;   

50. INU Campania, Convegno, Strategie, progetto e valutazione per l’attuazione del PNRR, Napoli, 17 

febbraio 2022; 

51. INU Toscana, Convegno, Itinerari urbani della transizione in Toscan: Prato (PO), Prato, 25 febbraio 

2022; 

52. INU Trentino, Convegno in modalità online, La Città accessibile a tutti/e, 25 marzo 2022; 

53. INU Nazionale e INU Campania in collaborazione con l’Università di Napoli Federico II, 

Convegno di chiusura, Novant’anni di cultura Urbanistica in Campania e la transizione ecologica, 

Napoli, 4 aprile 2022; 

54. INU Calabria, Convegno, Simposio Rievoluzione Urbanistica. Città e Ambiente un rapporto 

indissolubile, Tropea, 29 – 30 aprile 2022; 

55. INU Puglia, Convegno, Conoscere il presente per pianificare il futuro in Puglia. Temi emergenti e 

sfide per il territorio nell’evento conclusivo della Rassegna Urbanistica Regionale Itinerante, Bari, 4 

maggio 2022; 

56. INU Lombardia, Webinar, La nuova legge urbanistica nazionale. La proposta di INU Lombardia, 

16 giugno 2022; 

57. INU Nazionale, Webinar, La rigenerazione urbana, 20 giugno 2022 – 30 giugno 2022 – 5 luglio 

2022 – 6 luglio 2022; 

58. INU Nazionale, Webinar, I divari territoriali, 28 giugno 2022; 

59. INU Nazionale, Webinar, La transizione ecologica, 29 giugno 2022;  

60. INU Nazionale in collaborazione con INU Abruzzo e Molise, Convegno, Semplificazione e governo 

del territorio. La Pianificazione territoriale e urbanistica alla prova del PNRR, L’Aquila, 16 luglio 

2022; 

61. INU Umbria in collaborazione con il Comune di San Giustino, Convegno, Infrastrutture verdi e 

pianificazione urbanistica, San Giustino, 1 luglio 2022; 

62. INU Nazionale in collaborazione con INU Giovani, Convegno, BE PLANNERS. Sguardi e progetti 

sulle città, Roma, 16 settembre 2022; 

63. INU Nazionale in collaborazione con URBIT, VI° edizione UrbanPromo Green, Torino, 11 – 14 

ottobre 2022; 

64. INU Nazionale in collaborazione con URBIT, II° edizione UrbanPromo Digital, Torino, 11 – 14 

ottobre 2022; 

65. INU Nazionale in collaborazione con URBIT, Convegni all’interno della II° edizione 

UrbanPromo Digital, Torino, 11 – 14 ottobre 2022;  

66. INU Nazionale in collaborazione con URBIT, XII° edizione UrbanPromo Social Housing, Torino, 

11 – 14 ottobre 2022; 

67. INU Nazionale, in collaborazione con URBIT, Convegni all’interno della XII° edizione 

UrbanPromo Social Housing, Torino, 11 – 14 ottobre 2022; 

68. INU Nazionale in collaborazione con URBIT, XIX° edizione UrbanPromo ProgettoPaese, 

Torino, 11 – 14 ottobre 2022; 

69. INU Nazionale in collaborazione con URBIT, Convegni all’interno della XIX° edizione 

UrbanPromo Progetto Paese, Torino, 11 – 14 ottobre 2022; 

70. INU Nazionale, XXXI Congresso INU e VII RUR Sezione Emilia Romagna, Bologna, 17 – 19 

ottobre 2022; 

71. INU Nazionale in collaborazione con INU Giovani, Convegno _ Mostra, Progetti di Città. 

Masterclass per Colleferro, Colleferro, 29 ottobre 2022; 

72. INU Umbria in collaborazione con Anci Umbria, Convegno, Tra programmazione e 

pianificazione: territorializzarre lo sviluppo. L’Umbria nel quadro nazionale, Perugia, 4 novembre 

2022;  

73. INU Nazionale in collaborazione con INU Campania, XIII° Giornata di Studi INU, Napoli, 16 

dicembre 2022; 
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Mostre 

Utenti Soci dell’Istituto e partecipanti vari specializzati nel settore. 

 

1. INU Nazionale, VII° RUN, Riva Del Garda, 3 – 6 aprile 2019; 

2. INU Nazionale in collaborazione con INU Lazio, V° edizione Biennale dello Spazio Pubblico, 

Roma, 30 – 31 maggio e 1giugno 2019; 

3. INU Nazionale, in collaborazione con URBIT, della IX° edizione di UrbanPromo Social Housing, 

Torino, 12 – 15 novembre 2019; 

4. INU Nazionale, in collaborazione con URBIT, XVI° edizione di UrbanPromo Progetto Paese, 

Torino, 12 – 15 novembre 2019; 

5. INU Toscana, IV Rassegna Urbanistica Regionale, Firenze, 18 – 25 novembre 2019; 

6. INU Nazionale, in collaborazione con URBIT, della X° edizione di UrbanPromo Social Housing, 

Milano, novembre 2020; 

7. INU Nazionale, in collaborazione con URBIT, XVII° edizione di UrbanPromo Progetto Paese, 

Milano, novembre 2020; 

8. INU Nazionale in collaborazione con INU Lazio, VI° edizione Biennale dello Spazio Pubblico, 

Roma, 13 – 15 maggio 2021; 

9. INU Nazionale in collaborazione con URBIT, XI° edizione UrbanPromo Social Housing, Milano, 

novembre 2021; 

10. INU Nazionale in collaborazione con URBIT, XVIII° edizione UrbanPromo ProgettoPaese, 

Milano, novembre 2021;  

11. INU Nazionale, 90° INU, Mostra con visite guidate al MAXXI di Roma dal 23 novembre al 19 

dicembre 2021; 

12. INU Campania in collaborazione con l’Università di Napoli Federico II, Convegno, Novant’anni 

di cultura Urbanistica in Campania e la transizione ecologica, Napoli, 4 aprile 2022; 

13. INU Nazionale in collaborazione con URBIT, XII° edizione UrbanPromo Social Housing, Torino, 

11 – 14 ottobre 2022; 

14. INU Nazionale in collaborazione con URBIT, XIX° edizione UrbanPromo ProgettoPaese, 

Torino, 11 – 14 ottobre 2022; 

15. INU Nazionale in collaborazione con INU Giovani, Mostra, Progetti di Città. Masterclass per 

Colleferro, Colleferro, 29 ottobre 2022; 

 

 

Presentazione di libri e incontri con gli autori  

Utenti Soci dell’Istituto e partecipanti vari specializzati nel settore. 

 

1. INU Umbria in collaborazione con il Comune di Perugia, Corso di formazione “Progettare 

la città e il territorio – accessibile a tutti”, Perugia, 12 settembre, 19 settembre, 30 settembre 

2019; 

2. INU Veneto, Presentazione del libro, La Resilienza Urbana nella Pianificazione di 

emergenza. Un framework di metodo per gli elementi urbani strategici, facebook live 

streaming, 17 giugno 2020; 

3. INU Nazionale in collaborazione con Urbit, 1° Incontro - Letture di Urbanistica. La 

questione regionale in Italia, luci e ombre della pianificazione regionale. Narrazioni e 

riflessioni di alcune esperienze, 5 maggio 2021; 

4. INU Nazionale in collaborazione con Urbit, 2° Incontro - Letture di Urbanistica. 

Ripianificare i Porti. Nuove Infrastrutture e nuovi confini tra Città e mare, 9 giugno 2021; 

5. INU Nazionale in collaborazione con Urbit, 3° Incontro - Letture di Urbanistica. The 

Darker side of smart City, 7 luglio 2021; 

6. INU Nazionale in collaborazione con Urbit, 4° Incontro – Letture di Urbanistica. Pandemia 

e Urbanistica. Rassegne e libri per capire il presente e costruire il futuro, 28 luglio 2021; 
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7. INU Nazionale, 90°INU, Presentazione del volume, Comunità, Architettura, Urbanistica, 

Stile ai tempi di Adriano Olivetti (1933-1960), a cura di Mario Piccinini, Roma, 4 dicembre 

2021; 

8. INU Nazionale in collaborazione con Urbit e INU Community Città Accessibili, 

Urbanpromo Letture Frontiere, Accessibilità, 6 aprile 2022; 

9. INU Nazionale in collaborazione con Urbit, Urbanpromo Letture Frontiere, Prossimità, 

27 aprile 2022; 

10. INU Trentino, Ciclo di incontri letterari per parlare di partecipazione, movimenti sociali 

e trasformazione urbana, Trento, 14 maggio 2022 – 21 maggio 2022 – 28 maggio 2022; 

11. INU Nazionale in collaborazione con Urbit, Urbanpromo Letture Frontiere, 

Comunicazione, 18 maggio 2022; 

12. INU Nazionale in collaborazione con Urbit, Urbanpromo Letture Frontiere, 

Partecipazione, 8 giugno 2022; 

13. INU Nazionale in collaborazione con Urbit, Urbanpromo Letture Frontiere, Comunità, 22 

giugno 2022; 

14. INU Nazionale in collaborazione con Urbit, Urbanpromo Letture   Frontiere, Ecopoli, 13 

luglio 2022; 

15. INU Nazionale in collaborazione con Urbit, Urbanpromo Letture   Frontiere, Frontiere, 

27 luglio 2022; 

 

 

Altre attività 

Corsi di Approfondimento di INU Formazione Nazionali e Regionali 

Utenti Soci dell’Istituto e partecipanti vari specializzati nel settore. 

 

1. INU Umbria in collaborazione con il Comune di Perugia, Corso di formazione “Progettare la 

città e il territorio – accessibile a tutti”, Perugia, 12 settembre, 19 settembre, 30 settembre 2019; 

2. INU Sardegna in collaborazione con il Comune di Gavoi e l’Università degli Studi di Cagliari, 

Giornata di studi e formazione, Il bene comune Centro Storico. Politiche, Piani, Programmi per il 

recupero e la riabilitazione dei Centri Storici a vent’anni dalla Legge 29/98, Gavoi, 14 febbraio 2020; 

3. INU Puglia, Seminario e Formazione, Gli Spazi Pubblici dopo il Coronavirus: nuovi modelli di 

progetto, gestione, uso, dibattiti online, 30 aprile 2020; 

4. INU Veneto in collaborazione con lo IUAV di Venezia e Politecnico di Torino, Seminario e 

Formazione, Pianificare l’adattamento delle Città. Quali strategie e quali costi?, Webinar, 22 maggio 

2020;  

5. INU Toscana, Webmeeting, L’accessibilità in Toscana. Stato dell’arte e prospettive, giornata 

conclusiva del percorso formativo “Comunità Accessibili”, 18 marzo 2021; 

6. INU Nazionale in collaborazione con INU Giovani e il Comune di Colleferro, Masterclass 

“Progetti di Città per Colleferro”, 13 – 25 settembre 2021; 

7. INU Emilia Romagna, Summer School in modalità online, La Legge 24/2017. Disciplina regionale 

sulla tutela e l’uso del territorio. Le strategie del PUG e gli strumenti di valutazione, 4 – 5 novembre 

2021; 

8. INU Nazionale, 90° INU Lezione, INU90: una mostra al MAXXI cantiere per ricerche future, Roma, 

17 dicembre 2021; 

 

RICERCHE 

 

5 – ATTIVITA’ RIFERITA AGLI ULTIMI TRE ANNI  

5.2 Accordi e collaborazioni con altri enti e istituzioni pubbliche nazionali, internazionali ed altro 

1) CNEL - Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro 

Oggetto: Protocollo di collaborazione tra CNEL e INU 

Data di stipula:29 luglio 2009 durata biennale, tacitamente rinnovabile; 

2) U.N.C.E.M. e U.N.C.E.M. Toscana 
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Oggetto: Protocollo d’intesa per attività finalizzate alla collaborazione e alla realizzazione di attività e iniziative 

sulle tematiche concernenti il governo del territorio 

Responsabile scientifico 

INU Toscana 

Data di stipula: a partire dal 1 marzo 2012, a tempo indeterminato; 

3) CNAPPC, CNI, CNAF, CNG 

Oggetto: Accordo quadro di attività di aggiornamento e formazione per gli iscritti ai rispettivi Ordini 

professionali nei campi della pianificazione territoriale e urbanistica, della valutazione ambientale e strategica 

e del progetto urbanistico 

Data di stipula:19 marzo 2013, tacitamente rinnovabile; 

4) ANCI 

Oggetto: Protocollo d’intesa che formalizza una collaborazione fattiva e ne disciplina tutti gli aspetti strategici e 

operativi. 

Data di stipula: 10 novembre 2010 biennale, tacitamente rinnovabile; 

5) ASSURB 

Oggetto: Protocollo d’intesa per attività finalizzate alla collaborazione e alla realizzazione di attività e 

iniziative sulle tematiche concernenti il governo del territorio 

Data di stipula: 26/03/2012. Annuale, tacitamente rinnovabile; 

6) CNAPPC, OARM, INU Lazio, INU 

Oggetto: Accordo di collaborazione finalizzato a: Organizzazione della Terza edizione della “Biennale dello 

Spazio Pubblico” - Roma, maggio 2015;  

Realizzazione di un “Centro di documentazione sullo spazio pubblico”; Pubblicazione di un “Rapporto BiSP”, 

strumento operativo periodico di riferimento sul tema degli spazi pubblici; Istituire una struttura di certificazione 

di qualità dell’intero processo di gestione degli spazi pubblici. 

Data di stipula: 25 febbraio 2014, tacitamente rinnovabile; 

7) EBPC - European Business Promotion Center China 

Oggetto: Accordo di cooperazione finalizzato a: Sviluppare una cooperazione e promozione di attività relative al 

governo del territorio, con speciale riferimento allo sviluppo sostenibile delle aree urbane in Cina e in Italia. 

Responsabile scientifico: Francesco Rossi 

Data di stipula: 22 aprile 2014 per 24 mesi, tacitamente rinnovabile. 

8) CNAPPC - Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori   

Oggetto: Accordo di collaborazione finalizzato a: Perseguire, in forza della condivisione di interessi comuni, 

iniziative relative alla disciplina del governo del territorio, alla pianificazione delle città e dell’area vasta e alla 

professione dell’urbanista. 

Responsabile scientifico: Silvia Viviani 

Data di stipula: 24 luglio 2014, tacitamente rinnovabile; 

9) CENSU - Centro Nazionale Studi Urbanistici  

Oggetto: Accordo di collaborazione finalizzato a: Perseguire, in forza della condivisione di interessi comuni, 

iniziative in materia di governo del territorio, di pianificazione delle città e dell’area vasta. 

Responsabile scientifico: Silvia Viviani 

Data di stipula: 11 settembre 2014, tacitamente rinnovabile; 

10) SGI - Società Geografica Italiana 

Oggetto: Protocollo d’Intesa nell’ambito della ricerca e della divulgazione. 

Responsabile scientifico: Silvia Viviani 

Data di stipula: 21 novembre 2014, per tre anni, tacitamente rinnovabili. 

11) ANITI - Impresa Sociale 

Oggetto: Protocollo di collaborazione 

Data di stipula: 6 marzo 2015 (per 24 mesi, tacitamente rinnovabili) 

12) CRESME Ricerche SpA - CENTRO RICERCHE ECONOMICHE SOCIALI DI MERCATO PER 

L'EDILIZIA E IL TERRITORIO SpA 

Oggetto: Collaborazione nei due seguenti ambiti: realizzazione del Rapporto dal Territorio 2016; promozione 

congiunta, come prodotto CRESME-INU, per l’utilizzo del nuovo sistema informativo sulle dinamiche 

demografiche a livello comunale, denominato DemoSì. 
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Data di stipula: 2 ottobre 2015 – tacitamente rinnovabile 

13) La Fondazione La Biennale di Venezia 

Oggetto: In occasione della Mostra Internazionale di Architettura (Venezia) INU e LA BIENNALE convengono 

delle agevolazioni per gli iscritti all’ INU a fronte della promozione e diffusione delle attività della Mostra verso 

gli iscritti e tramite il proprio sito. 

Data di stipula: 6 luglio 2016 – tacitamente rinnovabile 

14) Federculture e Unioncamere 

Oggetto: Protocollo d’Intesa per avviare una forma di collaborazione per orientare le proprie azioni, in maniera 

sinergica, alla realizzazione di strumenti per favorire i sistemi delle conoscenze legati agli attrattori nonché le 

misure di pianificazione e programmazione. 

Responsabile scientifico: Silvia Viviani 

Data di stipula: 28 marzo 2017 (3 anni, tacitamente rinnovabili) 

16) Comune di Castelnuovo del Garda 

Oggetto: Protocollo d’Intesa finalizzato alla valorizzazione sostenibile del Territorio. Il Protocollo è finalizzato a 

sviluppare attività tecnico-scientifiche secondo il modello di innovazione urbana di Castelnuovo del Garda 

descritto nel progetto “Smart Garda Lake” e, a partire da questo, condividere buone pratiche ed esperienze con 

altre Città. 

Responsabile scientifico: Silvia Viviani 

Data di stipula: 4 settembre 2017 (tacitamente rinnovabile) 

17) FederlegnoArredo 

Oggetto: Protocollo d’Intesa per intraprendere un rapporto di collaborazione finalizzato alla valorizzazione di 

tutte quelle iniziative che hanno come scopo una rigenerazione del contesto paesaggistico e urbano, nell’ottica di 

promuovere sia un utilizzo delle risorse forestali nazionali, che tutti quegli interventi edili che prevedano 

l’impiego del legno quale tecnologia costruttiva di riferimento. 

Responsabile scientifico: Silvia Viviani 

Data di stipula: 21 settembre 2017 (1 anno, tacitamente rinnovabile) 

18) Fiaba Onlus 

Oggetto: Protocollo d’Intesa per impedire il sorgere e la diffusione di nuove barriere socio-culturali, fisiche e 

sensoriali-percettive, oltre stimolare e incentivare la nascita di nuovi spazi servizi e trasporti accessibili e 

fruibili da “tutti”; stimolare gli organi preposti a rafforzare la vigilanza per garantire l’osservanza della 

normativa esistente e promuovere lo studio di snellimento ed armonizzazione della stessa. Promuovere 

iniziative rivolte al sistema formativo, in particolare dell’istruzione universitaria e professionale • attuare in 

sinergia azioni atte a diffondere la cultura della diversità e della Total Quality come ricchezza della società con 

il coinvolgimento di persone, associazioni, enti, istituzioni nazionali ed internazionali; Responsabile 

scientifico: Silvia Viviani Data di stipula: 22 dicembre 2017 (3 anni, tacitamente rinnovabili) 

Responsabile scientifico: Silvia Viviani 

Data di stipula: 22 dicembre 2017 (3 anni, tacitamente rinnovabili) 

19) Regione Lazio, Fiaba Onlus e INU 

Oggetto: Protocollo D’Intesa per: 

• eliminare le nuove barriere socio culturali, fisiche e sensoriali-percettive che limitano alle persone 

l’accesso alla fruizione urbana 

• stimolare gli organi preposti al rafforzamento della vigilanza per garantire l’osservanza della 

normativa esistente e promuovere lo studio per lo snellimento e la armonizzazione della stessa per 

evitare il sorgere di nuove barriere; 

• promuovere iniziative rivolte al sistema formativo, in particolare all’istruzione universitaria e 

professionale  

• attuare in sinergia azioni atte a diffondere la cultura della diversità come ricchezza della società 

con il coinvolgimento attivo di persone, associazioni, enti, istituzioni nazionali ed internazionali; 

• organizzare in sinergia giornate di eventi e promozione delle attività per coinvolgere le istituzioni 

centrali e locali per rappresentare le” buone pratiche”; 

Responsabile scientifico: Silvia Viviani 

Data di stipula: 2 marzo 2018 (3 anni, tacitamente rinnovabili)  

20) Comune di Livorno  
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Oggetto: Convenzione per un servizio inerente una collaborazione tecnico-scientifica in materia urbanistica 

finalizzata a definire e valorizzare, in un quadro organico e coordinato, le azioni di politica urbana di Livorno nel 

mandato amministrativo all’interno dei quali ricade la proposta “Progetti per Livorno 2016” per il programma 

straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane e 

dei Comuni capoluogo di Provincia. 

Responsabile scientifico: Franco Landini 

Data di stipula: 17 aprile 2018 

21) ANCI – Fondazione Patrimonio Comune (FPC) 

Oggetto: Protocollo d’Intesa finalizzato alla partecipazione delle Città metropolitane e dei Comuni italiani 

capoluoghi di provincia alla VII Rassegna Urbanistica Nazionale (RUN), promossa e organizzata dall’Istituto 

Nazionale di Urbanistica.  

Responsabile scientifico: Silvia Viviani 

Data di stipula: 12 dicembre 2018 (annuale, tacitamente rinnovabile) 

22) IFEL – Fondazione Istituto per la finanza e l’economia locale 

Oggetto: Protocollo d’Intesa finalizzato alla partecipazione dei casi afferenti la cosiddetta “Strategia nazionale 

per le Aree interne” alla VII Rassegna Urbanistica Nazionale (RUN), promossa e organizzata dall’Istituto 

Nazionale di Urbanistica. 

Responsabile scientifico: Silvia Viviani 

Data di stipula: dicembre 2018 (annuale, tacitamente rinnovabile) 

23) Università di Trieste – Dipartimento di ingegneria e Architettura 

Oggetto: Protocollo di collaborazione politiche integrate per città accessibili a tutti 

Responsabile scientifico: Iginio Rossi e Francesco Alberti 

Data di stipula: anno 2018 (scadenza aprile 2019 – tacitamente rinnovabile) 

25) Agenzia per la Coesione Territoriale 

Oggetto: Protocollo d’Intesa per l’attivazione di un programma di collaborazione finalizzato allo sviluppo e 

rafforzamento, nell’attuazione delle politiche di coesione territoriale per la programmazione 2014 – 2020, degli 

interventi di valorizzazione, gestione, tutela dell’ambiente e di rigenerazione urbana sostenibile delle città, nonché 

a favorire la semplificazione dei procedimenti di accesso alle risorse comunitarie. 

Responsabile scientifico: Silvia Viviani 

Data di stipula: settembre 2018 (due anni, tacitamente rinnovabile) 

26) AIAPP – Associazione Italiana Architettura del Paesaggio 

- Oggetto: Protocollo d’Intesa: collaborazione alle iniziative promosse da entrambe le associazioni, 

concernenti la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente urbano ed 

extraurbano, miranti a contrastare i cambiamenti climatici, operare per lo sviluppo sostenibile e 

per il raggiungimento degli obiettivi Europa 2020 e all’Agenda Globale 2030 nazionale e 

internazionale; 

Responsabile scientifico: Silvia Viviani 

Data di stipula: 5 luglio 2018 (due anni, tacitamente rinnovabili) 

27) Brianzacque 

Oggetto: Progetto di attuazione delle politiche di invarianza idraulica e idrologica per una Brianza più Sostenibile 

“Studio Comunale per la Gestione del Rischio Idraulico” 

Responsabile scientifico: Silvia Viviani – INU Lombardia 

Data di stipula: anno 2018 

28) CONAF – Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

Oggetto: Protocollo d’Intesa: per la realizzazione di attività finalizzate alla diffusione e sviluppo della cultura del 

governo del territorio 

Responsabile scientifico: Silvia Viviani 

Data di stipula: 26 febbraio 2019 (tre anni) 

29) Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione Università e Ricerca 

Oggetto: Bando in materia di educazione ambientale: progetto proposto denominato Sibillini: si riparte dalla 

scuola 

Responsabile scientifico: Alessandro Bruni 
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Data di stipula: 13 febbraio 2019 (6 mesi)  

31) Comune di Cosenza 

Oggetto: Per una collaborazione tecnico – scientifica in materia urbanistica finalizzata a definire e valorizzare in 

un quadro organico e coordinato gli interventi di politica urbana della Città di Cosenza nel decennio 

amministrativo 2011 - 2021 

Responsabile scientifico: Arch. Luigi Pingitore – Prof. Roberto Mascarucci  

Data di stipula: 15 maggio 2019 

32) C.E.R.P.A. ITALIA ONLUS – Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell’Accessibilità 

Oggetto: Protocollo di collaborazione Città Accessibili a tutti Programma 2019 - 2021 

Responsabile scientifico: Arch. Iginio Rossi – Arch. Alessandro Bruni 

Data di stipula: 28 maggio 2019 (tre anni - tacitamente rinnovabile) 

33) Università IUAV di Venezia 

 Oggetto: Protocollo di Intesa alfine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema dell’accessibilità e delle 

politiche urbane - Città Accessibili a tutti Programma 2019 – 2021 

Responsabile scientifico: Arch. Iginio Rossi – Arch. Francesco Sbetti  

Data di stipula: 27 maggio 2019 (tre anni) 

34) Università di Firenze - Dipartimento di Architettura – DIDA 

Oggetto: Protocollo di collaborazione Politiche Integrate per Città Accessibili a Tutti 

Responsabile scientifico: Arch. Alessandro Bruni  

Data di stipula: 25 luglio 2019 (tre anni) 

35) Università di Trieste – Dipartimento di Ingegneria e Architettura – DIA-UniTS 

Oggetto: Protocollo di collaborazione Politiche Integrate per Città Accessibili a Tutti 

Responsabile scientifico: Arch. Iginio Rossi – Prof. Francesco Alberti 

Data di stipula: anno 2019 (tre anni) 

36) Università degli studi di Salerno - UNISA 

Oggetto: Protocollo di collaborazione Politiche Integrate per Città Accessibili a Tutti 

Responsabile scientifico: Arch. Iginio Rossi – Arch. Alessandro Bruni 

Data di stipula: 6 agosto 2019 (cinque anni) 

37) Università degli studi di Palermo – Dipartimento di Architettura - DARCH 

Oggetto: Protocollo di collaborazione Politiche Integrate per Città Accessibili a Tutti 

Responsabile scientifico: Arch. Iginio Rossi  

Data di stipula: 4 settembre 2019 (tre anni) 

38) Fondazione Cariplo – Compagnia di San Paolo – Fondazione Sviluppo e crescita CRT 

Oggetto: Convenzione per il Progetto URBANPROMO 

Responsabile scientifico: Stefano Stanghellini 

Data di stipula: 14 giugno 2019 

39) La Federcasa – Federazione Italiana per le case popolari e d’edilizia sociale 

Oggetto: Protocollo di Intesa – Condivisione di dati, metodi e indicatori per studiare e monitorare l’edilizia 

residenziale pubblica, particolare riferimento alle politiche urbane e di pianificazione territoriale 

Responsabile scientifico: Silvia Viviani  

Data di stipula: anno 2019 (due anni) 

41) CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Oggetto: Accordo Quadro – Cooperazione per individuazione e lo sviluppo di azioni di coordinamento, 

programmazione e divulgazione scientifica nei settori della analisi della Città, della progettazione e della 

pianificazione urbanistica 

Responsabile scientifico: Michele Talia 

Data di stipula: 28 novembre 2019 (4 anni - tacitamente rinnovabile)  

40) Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione Università e Ricerca 

Oggetto: Bando in materia di educazione ambientale: progetto proposto denominato Terni e Papigno – presente 

e passato dell’industria ai confini della valle del Nera 

Responsabile scientifico: Alessandro Bruni 

Data di stipula: 1 febbraio 2020 (4 mesi)  
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41bis) Università Politecnica delle Marche 

Oggetto: Convenzione Quadro al fine di instaurare un rapporto di collaborazione - Politiche Integrate per Città 

Accessibili a Tutti 

Responsabile scientifico: Arch. Iginio Rossi – Arch. Alessandro Bruni 

Data di stipula: 3 marzo 2020 (tre anni) 

42) Rete – Associazione per la collaborazione tra Porti e Città 

Oggetto: Memorandum of Understanding (“MOU”) 

Responsabile scientifico: Michele Talia – Presidente INU 

Data di stipula: 5 maggio 2020 (2 anni) 

45) Università degli studi di Camerino, Università degli Studi dell’Aquila, Università degli Studi di Perugia, 

Università degli Studi di Roma Tre, Consorzio di ricerca REDI 

Oggetto: Accordo Quadro per attività di ricerca e alta formazione sui temi della “Ricostruzione e rinascita socio 

economica post disastro naturale di Territori fragili, con particolare attenzione al caso studio del Centro Italia 

Responsabile scientifico: Prof. Michele Talia 

Data di stipula: 23 novembre 2020 (5 anni - tacitamente rinnovabile) 

45bis) CALL INTERNAZIONALE LANCIATA DAL WORLD WATER COUNCIL DI MARSIGLIA 

(FRANCIA) PER CANDIDATURE INTERESSATE AD ACCOGLIERE IL X° WORLD WATER 

FORUM NEL 2024. COSTITUZIONE AGGREGAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS) 

PUBBLICO PRIVATA MEDIANTE ACCORDO DI PARTENARIATO FINALIZZATO ALLA 

PRESENTAZIONE DEL BID E ALLA SUA ISTRUTTORIA SINO ALL'ASSEGNAZIONE 

FIRENZE & ASSISI PER L' ACQUA (Firenze & Assisi H2O) 

Oggetto: Accordo di Partenariato  - le parti danno atto dell'avvenuta presentazione in data 10 settembre 2020 

del DID di gara al World Water Council di Marsiglia; regolamentano i rapporti e le modalità di interazione per 

la gestione della fase istruttoria inerente l'avvenuta presentazione al WWC di Marsiglia del BID Dettagliato di 

Progetto denominato “World Water Forum 2024- FIRENZE & ASSISI and ROMA - Facing a Global Change: 

in the making of the Water "Rinascimento" (d’ora in avanti il “Progetto”) e per  seguirla sino all'assegnazione 

da Parte del WWC e disciplinare quindi i singoli ruoli e compiti nonché gli impegni reciproci. 

Responsabile scientifico: Prof. Francesco Domenico Moccia 

Data di stipula: 28 dicembre 2020 

46) Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – AICS 

Oggetto: Protocollo d’Intesa volto ad attivare una collaborazione funzionale ed operativa tra l’Agenzia Italiana 

per la Cooperazione allo Sviluppo e l’INU nell’ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo 

Responsabile scientifico: Prof. Michele Talia 

Data di stipula: 5 marzo 2021 (3 anni - tacitamente rinnovabile) 

47) Regione Calabria 

Oggetto: Convenzione per un servizio di collaborazione tecnico – scientifica inerente il programma di 

regolarizzazione dell’attuazione della Legge Urbanistica nell’ambito del Territorio Regionale 

Responsabile scientifico: Prof. Domenico Passarelli 

Data di stipula: in fase di stipula 2021 (1 anno) 

48) Comune di Aielli – Associazione Comunicare – INU - Sezione Abruzzo e Molise 

Oggetto: Accordo di partenariato – Creative Living LAB – III Edizione. Realizzazione congiunta della 

proposta denominata BORGO UNIVERSO Street Art Museum, con conclusione, entro e non oltre il 180 giorni 

naturali e consecutivi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria generale di 

merito, per la quale si è richiesto un finanziamento di € 50.000,00 euro alla Direzione Generale Creatività 

Contemporanea. 

Responsabile scientifico: Prof. Roberto Mascarucci 

Data di stipula: 24 marzo 2021 

49) Università di Foggia – Accademia di Belle Arti di Foggia – Conservatorio di Musica Umberto Giordano 

– Fondazione dei Monti Uniti di Foggia – Ente Autonomo Fiere di Foggia – Comune di Foggia – Provincia 

di Foggia – Camera di Commercio di Foggia – INU – Sezione Puglia 
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Oggetto: Accordo di partenariato – Creative Living LAB – III Edizione. Realizzazione congiunta della 

proposta denominata (titolo del progetto) FIORI DI GESSO - un Talent Campus di innovazione sociale e 

relazionale attraverso la leva combinata di Scienza Arte e Cultura, con conclusione, entro e non oltre i 180 

giorni naturali e consecutivi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria 

generale di merito, per la quale si è richiesto un finanziamento di € 50.000,00 euro alla Direzione Generale 

Creatività Contemporanea. 

Responsabile scientifico: Prof. Francesco Rotondo 

Data di stipula: 1 marzo 2021 

50) Associazione Culturale Luna Rosa – Consorzio di Cooperative Sociali “Jobel” – INU – Sezione 

Calabria 

Oggetto: Accordo di partenariato – Creative Living LAB – III Edizione. Realizzazione congiunta della 

proposta denominata “Paesaggi Interiori”, con conclusione, entro e non oltre il 180 giorni naturali e consecutivi 

a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria generale di merito, per la quale 

si è richiesto un finanziamento di € ___ (max. 50.000,00 euro) alla Direzione Generale Creatività 

Contemporanea. 

Responsabile scientifico: Prof. Domenico Passarelli 

Data di stipula: 24 marzo 2021 

51) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario del Governo – INU 

Oggetto: Contratto di affidamento di servizi tecnici di Architettura e Ingegneria per l’Assistenza e il 

monitoraggio degli strumenti di programmazione e pianificazione per la ricostruzione Italia Centrale 

L’affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 per la prestazione di un’attività di supporto al Commissario straordinario tramite studi, ricerche e 

analisi utili all’attività di programmazione (Programmi Straordinari di Ricostruzione ai sensi del decreto legge 

n. 123 del 2019) e di pianificazione (piani attuativi ai sensi dell’art. 11 del decreto legge n. 189 del 2016) dei 

Comuni e degli Uffici speciali per la ricostruzione. 

Responsabile scientifico: Prof. Michele Talia – Prof. Roberto Mascarucci 

Data di stipula: 24 marzo 2021 (sei mesi) 

52) Comune di Roccella Jonica (RC) – INU - INU Sezione Calabria 

Oggetto: Contratto per un Servizio inerente l’attuazione del Programma/Progetto di Ricerca denominato 

“Re.Sus.City” (Regeneration Sustainable City) nell’ambito della “Rigenerazione, Ricostruzione e 

Riqualificazione Edilizia e Urbana del Patrimonio esistente Pubblico e Privato. 

Responsabile scientifico: Prof. Domenico Passarelli 

Data di stipula: 14 giugno 2021 (diciotto mesi) 

53) Comune di Grottaferrata 

Oggetto: Invito relativo all’affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. B), d. Lgs. 50/2016 per il conferimento 

del servizio di collaborazione scientifica per attività di studio e ricerca aventi ad oggetto metodi e strumenti 

innovativi di pianificazione e gestione urbanistica ai fini della rigenerazione del territorio comunale di 

Grottaferrata e della successiva approvazione del PUCG 

Responsabile scientifico: Presidente INU, Michele Talia – Daniel Modigliani 

Data di stipula: 28 dicembre 2021 (2 anni circa) 

54) Comune di San Giustino 

Oggetto: Per un supporto collaborativo per la redazione di uno studio avente ad oggetto la partecipazione in forma 

associata alla richiesta del contributo per interventi di rigenerazione urbana di cui all’art. 1 Comma 534 e Ss. della 

Legge 30 Dicembre 2021, n. 234 

Responsabile scientifico: Arch. Alessandro Bruni 

Data di stipula: 25 marzo 2022 

55) INU - INU Sezione Friuli Venezia Giulia – Università degli Studi di Udine 

Oggetto: Proposta progettuale riferita all’assegno di ricerca “La rigenerazione territoriale e le sue dimensioni. 

Temi, mappature e progetti di intervento per il territorio del Friuli Venezia Giulia” (durata di 12 mesi) è stata 

approvata e ammessa a finanziamento dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Responsabile scientifico: Prof.ssa Giulia Fini 

Data di stipula: 2 settembre 2022 (durata 12 mesi) 
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56) INU – INU Sezione Puglia – Associazione M.ar.e Musica & Arti Elettroniche APS – Fondazione Centro 

Studi e Archivio Storico Rita Maierotti – Dipartimento Musica e Nuove Tecnologie del Conservatorio di 

Musica “Niccolò Piccinni” – Cittadella Mediterranea della Scienza  

Oggetto: Accordo di partenariato – Creative Living LAB – IV° Edizione 2022.  Titolo del Progetto 

“Associazione M.ar.e e Musica & Arti Elettriche APS”. Avviso Pubblico per la selezione di proposte progettuali 

per la promozione di attività culturali e creative in luoghi da rigenerare attraverso processi di condivisione e 

partecipazione. 

Responsabile scientifico: Prof. Francesco Rotondo 

Data di stipula: 05/08/2022 

57) INU – INU Sezione Trentino – Fondazione Caritro - Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto 

Oggetto: Titolo Progetto “Luoghi, di noi”. Obiettivo del progetto è la valorizzazione e divulgazione storica 

quale veicolo per favorire il dibattito e l’attivismo sui temi dell’urbanistica e della partecipazione, con particolare 

riguardo verso i giovani. Oggi è infatti necessario, ricordare come il “bene comune” sia una responsabilità di tutti 

che non può essere demandata, nel suo compimento, all’esterno. Un tema che chiama alla partecipazione attiva 

di cittadini e stakeholders. Per l’affermazione di un reale pratica della partecipazione, all’interno di istituzioni e 

amministrazioni pubbliche, è fondamentale sensibilizzare e stimolare diffusamente la popolazione, mostrandone 

le grandi potenzialità (di coinvolgimento, affermazione sociale, co-progettazione). La recente storia di Trento, 

nei casi di interesse, insegna come l’attivismo e l’impegno civile possano tradursi in progetti di luogo e spazio, 

pensati con le persone e i loro bisogni, per la comunità. L'obiettivo è quello di ripercorrere la storia per trovare 

nuovi stimoli nel presente e per il futuro. 

Responsabile scientifico: Arch. Anna Viganò 

Data di stipula: 1 ottobre 2020 (in corso) 

 

  


