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Le attività INU Lombardia 
 

Revisione della legge regionale per il governo del territorio 12/05. Problemi, interrogativi, ipotesi 

Si terrà il prossimo 3 dicembre presso La Triennale di Milano, Teatro Agorà dalle ore 16,15, il convegno conclusivo 

dell’approfondimento compiuto nel corso dei tre seminari che si sono svolti nei mesi di giugno e luglio relativamente 

all’esame dei maggiori nodi critici della legge regionale 12/05. Alcuni contributi di soci sono già pervenuti e saranno 

pubblicati successivamente allo svolgimento del convegno unitamente agli ulteriori apporti che si invita nuovamente a 

produrre. 

 

Si allega invito al convegno. 

 

XXVIII Congresso Nazionale INU 

La Sezione INU Lombardia ha partecipato ai lavori del XXVIII Congresso di Salerno ed inoltre ha trasmesso un 

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

alcuni dei componenti del Consiglio Direttivo. Il paper inviato e selezionato dal Comitato Scientifico è stato inserito in 

queste due pubblicazioni: 

 

CITTA' COME MOTORE DI SVILUPPO DEL PAESE, a cura di Francesco Sbetti, Francesco Rossi, Michele Talia, 

Claudia Trillo, Urbanistica Informazioni on line, 2013, ISSN: 2239-4222 

 

IL GOVERNO DELLA CITTA' NELLA CONTEMPORANEITA'. LA CITTA' COME MOTORE DI SVILUPPO, atti 

del XXVIII Congresso INU, a cura di Francesco Sbetti, Francesco Rossi, Michele Talia, Claudia Trillo, Dossier n. 4, 

Inu Edizioni, Roma 2013, ISBN 978-88-7603-094-9 

 

Entrambi sono scaricabili (in versione pdf) dal sito http://www.urbanisticainformazioni.it/) 

 

Inoltre, si rinvia al sito www.inu.it per i nominativi dei soci eletti quali membri del Consiglio Direttivo nazionale. 

 

Urban Promo 2013 

Dal 6 all’8 novembre 2013, la X edizione di Urbanpromo presso il Circolo dei Lettori a Torino ha registrato una 

presenza di oltre 1.300 partecipanti. 

Al centro dell’evento annuale di marketing urbano e territoriale dell’INU, organizzato da Urbit, sono stati posti la 

Rigenerazione urbana e l’Housing sociale. Non c’è rigenerazione urbana senza interventi dedicati alla residenza in 

grado di soddisfare la domanda sempre più drammatica di casa, ma anche, la risposta alle esigenze dell’abitare sociale 

contribuisce alla rigenerazione della città. 

Di qualità l’adesione lombarda. Fondazione Housing Sociale, Arexpo e Gruppo bancario Credito Valtellinese, 

attraverso l’Immobiliare Stelline, hanno presentato interventi che hanno riscontrato attenzione nell’ambito della mostra 

di piani e progetti, collocata nell’atrio del Museo del Risorgimento, ma anche un significativo interesse nel corso dei 

convegni in cui i rispettivi rappresentanti hanno preso parte. 

Materiali e informazioni sono disponibili nel sito www.urbanpromo.it. 

 

Rigenerazione urbana. Strumenti ed esperienze nell’area metropolitana di Milano 
Si è svolto il 4 ottobre, nell’ambito di Made Expo, il convegno dal titolo Rigenerazione urbana. Strumenti ed esperienze 

nell’area metropolitana di Milano. 



Tale evento è stato preceduto dal convegno sul tema della rigenerazione urbana che si è tenuto a Como il 19 giugno 

scorso. Gli atti saranno pubblicati a breve su Urbanistica Informazioni e sono attualmente disponibili al seguente 

riferimento: http://www.architettilombardia.com/NewAl/Download/AL494.pdf 

 

Nuovi soci 

La Sezione INU Lombardia ha accolto la domanda di iscrizione, in qualità di socio aderente, di Paola Molinelli. 

 

 

Assemblea soci 

Si svolgerà a fine gennaio 2014 l’Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo della Sezione. 

In tale occasione, come di consueto, si terrà un convegno su un tema di attualità al momento in corso di definizione. 

 

Segnalazioni 
 

Ritorno all’abitare 

Segnaliamo il ciclo di incontri in corso fino al 15 gennaio 2014 presso il Politecnico di Milano, Dipartimento di 

Architettura e Studi Urbani, sul tema della proposta di nuovi modelli abitativi, con il coordinamento scientifico e 

organizzazione a cura di Raffaele Pugliese, Anna Delera, Chiara Quinzi e Diego Terna. Si allega il programma degli 

incontri. 

 

Riapertura dei Navigli 

Si svolgerà il 30 novembre p.v., dalle 9,30 alle 13,00, presso la Società Umanitaria – Salone degli Affreschi, la 

presentazione alla città dello stato di avanzamento del progetto di fattibilità della riapertura dei Navigli. 

In allegato il programma dell’incontro. 

 

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 “Milano 2033 – Semi di futuro 150 anni di Politecnico di Milano” in corso fino al 22 dicembre 

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 l’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. 


