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Le attività INU Lombardia 
 

Convegno sulla riforma della Legge di governo del territorio  

Il Consiglio Direttivo della Sezione ha confermato per la seconda metà di novembre, di promuovere il convegno 

conclusivo del parcorso di approfondimento dei maggiori nodi critici della legge regionale 12 avviato con i tre seminari 

che si sono tenuti nei mesi scorsi. Si rinnova l’invito a trasmettere apporti che saranno presi in considerazione nella 

formulazione del position paper introduttivo al convegno. 

Alcuni degli argomenti che attengono al possibile aggiornamento della l.r. 12/2005, saranno anticipati in un 

Documento sui temi congressuali (rigenerazione urbana, forme del piano, risorse per la pianificazione), a cura del 

Direttivo, che sarà trasmesso e pubblicato sul numero di Urbanistica Dossier dedicato ai materiali del XXVIII 

Congresso di Salerno. 

 

 

                        Rigenerazione urbana. Strumenti ed esperienze nell’area metropolitana di Milano  
 

Il convegno, a cura della Sezione INU Lombardia si terrà, come annunciato, il prossimo 4 ottobre nell’ambito di Made 

Expo. I partecipanti avranno quel giorno ingresso gratuito ai padiglioni espostivi. Per usufruire di tale agevolazione è 

necessario segnalare il proprio nominativo alla segreteria della Sezione (lombardia@inu.it) entro il giorno 1 ottobre.  

Si allega invito e programma definitivo. 

  

Escursione a Como e Isola Comacina  

Abbiamo organizzato per sabato 12 ottobre p.v., una escursione all’Isola Comacina con visita tra l’altro alle architetture 

di Pietro Lingeri e a Ossuccio. Si partirà da Como in battello e dopo la visita e il pranzo un autobus ci riporterà a Como. 

I posti sull’autobus sono limitati, le iscrizioni per i soci e i loro accompagnatori vanno comunicate al più presto presso 

la segreteria, anche via mail. Il costo della gita si aggirerà attorno ai 75/80 € pranzo incluso. 

In allegato il programma della giornata. 

 

Corso sul Sistema informativo territoriale 

E’ in via di perfezionamento l’organizzazione curata da Marco Rota, Carlo Gerosa e Piero Nobile di un corso avente ad 

oggetto il Sistema Informativo Territoriale. Il corso della durata di una giornata sarà a pagamento  (€ 100 con 

riduzione del 50% ai soci).  Si terrà nella nostra sede di via Duccio di Boninsegna in data da definirsi nella seconda 

metà di ottobre o a inizio novembre. Per poterlo istituire è necessario raggiungere un numero sufficiente di adesioni. I 

soci interessati al tema sono invitati perciò a segnalarlo alla segreteria.  

Si allega bozza del programma. 

 

Altre future iniziative  

 

E’ allo studio un corso sul tema della Progettazione del paesaggio, articolato in più moduli e curato da Umberto 

Vascelli Vallara. Per questo corso previsto a inizio 2014 stiamo concordando l’accreditamento nel quadro degli obblighi 

formativi professionali degli architetti. 

 



Sempre a inizio 2014 si è proposto di organizzare una rassegna dei più interessanti interventi delle imprese nel 

territorio (ad es. ENI a San Donato M., Km Rosso a Bergamo, ecc.). Attendiamo in proposito segnalazioni di interventi 

ritenuti significativi da parte di tutti i soci. 

 
 

Segnalazioni 

 
XXVIII Congresso Nazionale INU – Salerno 24/26 ottobre 2013 

E’ stato prorogato al 25 settembre il termine per l’invio dei contributi. Si rinvia al sito www.inu.it per le modalità di 

partecipazione al dibattito mediante la produzione di contributi di soci e non che saranno valutati per la pubblicazione 

nelle riviste dell’Istituto e/o l’intervento alle giornate congressuali. 

 
Urban Promo 2013 

Ricordiamo che l’edizione 2013 di Urbanpromo si svolgerà a Torino dal 6 all’8 novembre. Per la presentazione 

dell’iniziativa si rinvia al sito www.urbanpromo.it. Si invitano i soci a partecipare con proposte, piani e progetti. 

 
Provvedimenti per l’attuazione del PGT di Milano 

Ad integrazione di quanto segnalato nel precedente notiziario, si allega un elenco dei provvedimenti per l’attuazione del 

PGT di Milano suddiviso per argomenti (tra i quali: perequazione, housing sociale, nuovo regolamento edilizio, linee 

guida per la progettazione delle opere pubbliche, ecc.). Per il testo dei singoli provvedimenti si rinvia al sito 

www.comune.milano.it. 

 

Manuale di Urbanistica 

Si ricorda che i soci in regola con la quota associativa hanno diritto ad uno sconto del 20% sull’acquisto dell’ultima 

edizione del Manuale di Urbanistica a cura di Fortunato Pagano e Piergiorgio Vitillo (ed. Il Sole 24 Ore). Sul nostro 

sito nazionale ulteriori informazioni. 

 

Convenzione Triennale INU 

Ricordiamo che è stata riconosciuta da La Triennale di Milano a tutti i soci INU in possesso della tessera annuale la 

riduzione sul prezzo del biglietto d’ingresso valida per tutte le mostre e per il Triennale Design Museum. 

Segnaliamo la mostra Porto Poetic a cura di Roberto Cremascoli e sotto l’Alto Patronato del Presidente della 

Repubblica Portoghese, in corso fino al 27 ottobre 2013. 

 

Rubrica Soci 

 

In questo spazio intendiamo ospitare i contributi dei lettori che vorranno esprimere opinioni, commenti suggerimenti e 

indicazioni per migliorare e rendere più incisiva la attività della Sezione. 

Lo spazio sarà gestito come una rubrica di posta e nelle intenzioni sarà un momento di dialogo per la Sezione. 

Vi invitiamo a utilizzarlo, non necessariamente con interventi strutturati, ma anche con note brevi e puntuali. 

 

Per segnalazioni e commenti su INU Lombardia Notizie scrivere a: lombardia@inu.it 

 

La sede della Sezione si trova in Via Duccio di Boninsegna, 21/23 

20145 Milano. Tel./fax 02.91637818 Mob. 333.6215212, e-mail lombardia@inu.it, www.inu.it. 

Gli orari di segreteria sono lunedì venerdì 14,00/17,00. 

 

Questo numero di INU Lombardia Notizie è curato da Elena Campo - segreteria di redazione Antonella Lopis. 


