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Prot. n. 132/20                                                   Roma, 27 ottobre 2020 
 
 

Ai Soci 
dell’Istituto Nazionale di Urbanistica 
_____________________________ 

 
 
                                                                                                                                                            

INVITO al CONVEGNO NAZIONALE “L’INU, LE ISTITUZIONI, LA 
POLITICA” - 30 OTTOBRE 2020 (9,30-13,30). 
 
Nel 2020 l’INU celebra (e celebrerà in parte nel 2021 per le conseguenze 
della pandemia Covid19) il suo Novantennale. L’l’Istituto Nazionale di 
Urbanistica, fondato nel 1930, è stato ricostituito nel 1949 come “Ente di 
alta cultura e di coordinamento tecnico giuridicamente riconosciuto” con il 
Decreto del Presidente della Repubblica 1114/49. 
Il programma delle attività e dei materiali legati ai suoi 90 anni (vedasi le 
Sezioni “Cronologia”, “Documenti”, “Studi e ricerche” del portale 
https://www.inu90.com) prevede tre Eventi di dibattito, la Mostra e il 
Convegno di chiusura.  
 
In particolare, la dimensione critico-riflessiva e propositiva è stata ritenuta 
fondamentale dal Comitato scientifico del Novantennale (presieduto da 
Patrizia Gabellini) per la sua capacità di legare passato, presente e futuro 
ed è stata affidata alla sezione “Eventi”.  
Eventi è lo spazio che intende rendere evidente il carattere non 
celebrativo del Novantennale e l’impegno politico culturale dell’Istituto, 
selezionando e trattando alcuni grandi temi che hanno percorso la vita 
dell’INU. Sono temi che ne restituiscono non solo il ruolo nel e per il 
Paese, nel campo disciplinare, ma anche la dinamica interna delle 
posizioni, mettendone in luce impegno civile e competenze. 
 
Il primo dei tre Eventi è “L’INU, le Istituzioni, la Politica” (i successivi 
saranno: “Curando fragilità”; “Regime dei suoli e degli immobili”). 
Questo primo Evento intende trattare il complesso tema, rilevante e 
persistente, del rapporto con le istituzioni ai diversi livelli e con la politica, 
fondativo per un Istituto che ha concepito la cultura, il governo e la 
pianificazione del territorio e della città al servizio del Paese; un tema che 
è continuamente stato ed è soggetto a ridefinizioni nel tempo.  
 

https://www.inu90.com/


 

 

Il trattamento e l’articolazione della riflessione, le modalità di 
organizzazione dell’Evento in forma di Convegno, sono affidati a Carlo 
Alberto Barbieri e Giulio Ernesti. 
L’Evento si svolgerà il prossimo 30 ottobre 2020 (dalle 9,30 alle 
13,30) in modalità digitale. Potrà essere seguito in streaming sul sito web 
e sulla pagina Facebook dell’INU, e sarà distinto:  
- in una prima parte introduttiva, interpretativa e periodizzata del tema da 
parte dell’INU, mediante una relazione curata da Carlo Alberto Barbieri e 
Giulio Ernesti; 
- in una seconda parte, introdotta da Carlo Alberto Barbieri, incentrata su 
Testimoni privilegiati (delle istituzioni e della politica) e loro testimonianze 
e considerazioni; 
- in una terza parte di dialogo con alcuni Discussant, introdotta da Giulio 
Ernesti; 
- nelle conclusioni del Presidente dell’INU Michele Talia. 
 
Per la Seconda parte si sono individuati come Testimoni: l’On. Nerio Nesi 
(Politico già Ministro dei Lavori pubblici nel 2000-2001), il Sen. Vasco 
Errani (già Presidente dell’Emilia Romagna e con riferimento al rapporto 
delle Regioni con i temi del governo del territorio e con l’INU), l’Assessore 
all’urbanistica di Livorno e Presidente INU 2013-2019 Silvia Viviani (con 
riferimento alle Città ed all’impegno, anche diretto, degli esponenti 
dell’INU), Gaetano Fontana (già Segretario del CER e Direttore 
DICOTER Ministero LLPP), il Sottosegretario all’Ambiente On. Roberto 
Morassut (già Assessore all’urbanistica di Roma). 
 
Per la Terza parte sono stati invitati a discutere il tema dell’Evento tre 
studiosi di storia della città e delle teorie dell’urbanistica e della 
pianificazione: Leonardo Ciacci (già Professore di Urbanistica 
all’Università IUAV di Venezia), Giorgio Piccinato (Professore Emerito di 
Urbanistica all’Università Roma 3), Marco Romano (già Professore di 
Urbanistica all’Università di Genova e già direttore della rivista 
“Urbanistica”). 
 
Cordiali saluti. 
 
 

Il Presidente INU 
Prof. Michele Talia 

 

http://www.inu.it/
https://www.facebook.com/InuUrbanistica

