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GIUSEPPE DE LUCA

PERCORRERE FIGURE, 
INTERCETTARE STORIE
Scavare, selezionare, interpretare, profilare è 
una delle principali doti che viene richiesta ad 
uno storico. Per chi storico non è di professione, 
ma solo in parte di formazione, ripercorrere la 
storia di un Istituto di “alta cultura e di coordi-
namento tecnico giuridicamente riconosciuto”, 
come recita l’art. 1 dello statuto vigente (1), 
diventa una sfida.
Nel libro Sei lezioni sulla storia Edward Hallett 
Carr (1961: 93), in modo assertivo dichiara 
che “Come qualsiasi scienziato, lo storico è un 
animale che si chiede continuativamente: per-
ché?”. Perché come svelamento, del tipo ‘il pas-
sato spiega il presente’; perché come rassicura-
zione, del tipo ‘come si inserisce la nostra vita 
in un profilo di avvenimenti’. Questa seconda 
prospettiva è quella più innovativa, anche se-
condo lo storico e filosofo Georges Duby (1994: 
3) quando dice: “Quali sono gli elementi del 
passato che possono infonderci fiducia? Occu-
parsi di storia significa anche, in effetti, cercare 
di rassicurarci”.
Mi sono venuti in mente questi riferimenti 
quando quattro anni fa è nata l’idea di provare 
a selezionare documenti e fatti che potessero, 
con uno sguardo semplice ed efficace insieme, 
rappresentare la storia dell’Inu. Ed è in questa 
prospettiva che è nato il lavoro di ricerca.
La domanda è stata tuttavia un’altra: come af-
frontare il lavoro se non si è storici di professio-
ne? Come tentare di svelare i fatti salienti che 
hanno strutturato e dato senso ad un Istituto di 
livello nazionale come l’Inu? La risposta è stata 
quella di esplorare l’archivio dell’Istituto ricorren-
do al metodo della biografia cronologica che, nel 
nostro caso, ha preso le sembianze di una ‘linea 
del tempo’. Facilitato in questo sia dall’aver cu-
rato, fin dal 2010, una sezione storica all’interno 
del sito web dell’Istituto, sia dall’aver avuto il 
compito, da parte del consiglio direttivo nazio-
nale nel 2011, di riorganizzare l’Archivio storico 
dell’Istituto, in collaborazione con la Soprinten-
denza archivistica per il Lazio, che ha provveduto 
ad una catalogazione speditiva, prima della sua 
messa in sicurezza presso l’archivio centrale dello 
Stato all’Eur, avvenuta nel 2016.
Linea del tempo come modo per rappresenta-
re, in ordine cronologico, il succedersi di eventi, 
fatti, momenti che hanno via via tracciato e ca-
ratterizzato la vita dell’Istituto e come strumen-
to organizzatore delle riflessioni depositate in 
documenti, articoli, libri e in scelte che hanno 
portato anche a cambiamenti, deviazioni, ri-
composizioni in occasione dei congressi e delle 
assemblee nazionali dei soci.

Il metodo della biografia cronologica, quin-
di, come ‘testo narrativo’ in cui si racconta e si 
esplora insieme il percorso sedimentato della 
storia dell’Inu, facendo implicitamente dialogare 
tra loro i temi e gli argomenti che hanno scandi-
to il dibattito e segnalato le principali preoccu-
pazioni che l’Istituto ha percorso e abbracciato. 
Temi e argomenti collegati con le figure dei soci 
che via via sono stati chiamati nella gestione 
della ‘macchina’, e con gli incontri nazionali e le 
pubblicazioni che hanno rappresentato il veicolo 
essenziale della diffusione delle posizioni e delle 
riflessioni collettive nell’Istituto.
Percorrere figure e intercettare storie è stato, così, 
il principale obiettivo del lavoro, rappresentato e 
organizzato in tre distinti livelli sovrapposti lungo 
una linea del tempo scandita in decenni. Il primo, 
quello che ha messo in fila i campi di riflessione di-
sciplinari e culturali che l’Istituto ha esplorato sia 
nelle scadenze statutarie (congressi e assemblee 
dei soci), sia nell’organizzazione di convegni, semi-
nari, incontri di livello nazionale e internazionale. 
Il secondo, che ha ripercorso la forma dell’orga-
nizzazione della ‘macchina’ dell’Istituto, le cariche 
sociali, la loro articolazione nel corso degli anni e 
le figure che sono state chiamate a dare ‘forma 
umana’ a queste posizioni previste dallo Statuto e 
dal Regolamento nazionale. Il terzo, che ha richia-
mato, simbolicamente, gli esiti di questo lungo 
percorso, scandito in decenni, nei prodotti edito-
riali: i numeri delle riviste uscite, i libri e i prodotti 
editoriali via via pubblicati.
Questo lavoro verrà presto depositato in una 
piattaforma digitale interattiva online che per-
metterà la navigazione in forma interrogati-
va, in corrispondenza degli eventi o dei nodi, 
permettendo così ad ogni utente di costruirsi 
un personale percorso esplorativo nella storia 
dell’Inu. Percorso che sarà possibile collegare 
anche alle trasformazioni locali e generali, così 
da permettere la ricerca e lo svelamento delle 
differenze, delle sedimentazioni argomentative, 
delle possibili alterità. La storia dell’Inu, infatti, 
è anche la storia delle trasformazioni territoriali 
e urbane dell’Italia e le riflessioni depositate nei 
documenti, nei rapporti, nelle riviste e negli atti 
di congressi, convegni e seminari anche il modo 
per capire come sono cambiate le città, i paesi, 
il territorio e come si sono strutturati e perché, e 
soprattutto che ruolo hanno giocato le pratiche 
urbanistiche o l’assenza delle pratiche urbanisti-
che nel costruire il territorio e il paesaggio che 
possiamo vedere oggi.
In questo contributo propongo, tra le diverse in-
tersezioni e profilazioni possibili, trasversalmente 
e verticalmente, nella linea del tempo, una let-
tura esplorativa come esercizio interpretativo, o 
meglio come ‘traccia’, intorno alla quale annoda-
re un momento riflessivo per posizionare alcuni 
tratti salienti della vita dell’Inu nel lungo percor-
so fin qui fatto (2).

Il principio della densità delle figure
La vita dell’Istituto è scandita annualmente 
dall’Assemblea ordinaria dei soci. Ogni biennio 
l’Assemblea è anche elettiva per le cariche so-
ciali e segue il congresso nazionale, in genere 
a scadenza biennale, dell’Istituto. Una lettura 
interessante, applicando il metodo della biogra-
fia cronologica, è quello di selezionare i periodi 
dove le figure statutarie (presidente, vice-presi-
dente, segretario, tesoriere) e quelle collegate 
(direttori delle riviste Urbanistica e Urbanisti-
ca Informazioni) sono insieme, o in gran parte, 
cambiate. Densità quindi come spia di discus-
sione prima e di deposito di programma cultu-
rale e di azione organizzativa dopo. 
Usando questa chiave di lettura possiamo se-
lezionare quattro periodi: il Decennio 1943-
1953, che delinea la transizione dell’architet-
tura istituzionale dello Stato dal Regno d’Italia 
alla Repubblica italiana; il Quinquennio 1968-
1973, che delinea il passaggio da una forma 
organizzativa centralizzata ad una regionalizza-
ta sia dell’Italia che dell’Istituto; il Quinquen-
nio 1990-1995, che poggia su una proposta 
di riforma strutturale del fare urbanistica e su 
questa inaugura un nuovo assetto della ‘mac-
china’ dell’Istituto che, in gran parte, ritroviamo 
ancora nei nostri giorni; ed infine, il Triennio 
2013-2016 che vede un tentativo di correzione 
di rotta nella gestione dell’Istituto, a ‘trazione’ 
femminile, che apre e rilancia prospettive poco 
esplorate fino ad allora.
Ripercorriamoli brevemente.

1943-1953: l’Inu su base democratica
Per effetto del Decreto del governo provvisorio 
dell’Italia n. 29-B del 1943 (3) gli organi dell’I-
nu vennero sciolti e il presidente Alberto Calza 
Bini nel giugno del 1944 epurato ed arrestato. 
Inizia così una fase di incertezza, nonostante 
il primo statuto dell’Istituto approvato nel lu-
glio dell’anno prima (4) lo avesse confermato 
presidente per i successivi cinque anni, che 
coinvolge anche la rivista Urbanistica, che da 
settembre 1945 a marzo 1949, pur rispettando 
l’originaria numerazione, si trasformerà in sem-
plice ‘bollettino’: un fascicolo di poche facciate 
che riporta solo informazioni sulla vita e l’atti-
vità dell’Istituto.
Nel decennio da noi preso in considerazione si 
alternano tre presidenti (Domenico Delli Santi, 
Leone Cattani, Adriano Olivetti), tre vice-presi-
denti (Paolo Rossi De’ Paoli, Ludovico Quaroni, 
Luigi Piccinato), tre tesorieri (Aldo Della Rocca, 
Mario Fiorentino, Giovanni Astengo), tre segre-
tari (Nello Renacco, Vincenzo di Gioia, Bruno 
Zevi), tre direttori della rivista Urbanistica (Ma-
rio Zocca, Adriano Olivetti, Giovanni Astengo).
Un periodo di rifondazione su basi democra-
tiche e repubblicane dell’Istituto che porta a 
confezionare e fare accettare ai nuovi organi 
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SEZIONE / SECTION A >>>
dello Stato repubblicano un nuovo statuto (5) 
e a far nascere una nuova classe dirigente, mol-
to giovane, espressione di filoni di cultura in-
ternazionale e comunque con un significativo 
radicamento nell’accademia universitaria, sotto 
l’egida e la guida di un industriale illuminato. 
Tre sono le figure che nel decennio emergono 
come cruciali: Adriano Olivetti, Bruno Zevi, Gio-
vanni Astengo, le cui opere, insegnamenti e 
azioni tracceranno un solco così profondo nella 
cultura urbanistica italiana che, anche in se-
guito, avranno una forte riconoscibilità, giunta 
fino a noi.
Le arene entro le quali prende corpo questa se-
lezione sono tre. 
Il programma intorno al ruolo politico e socia-
le dell’urbanistica proposto da Olivetti fin dal 
1934, nel Piano regolatore della Valle d’Aosta, 
e poi nel libro sulle Comunità (Olivetti, 1945), 
che lo porta a diventare punto di riferimento 
del II congresso nazionale dell’Inu, il primo 
post-bellico (6). Congresso di straordinaria im-
portanza, perché tenuto a pochi mesi dall’en-
trata in vigore della Costituzione repubblicana 
(1 gennaio 1948) che rilancia l’urbanistica 
come metodo ordinario di governo pubblico 
della neonata Repubblica, tanto da richiamarla 
espressamente nel titolo V, art. 117.
Il programma di lavoro nato intorno all’apertu-
ra della Scuola di architettura organica a Roma 
nel 1944 proposto da Bruno Zevi, insieme a 
Cino Calcaprina, Mario Fiorentino e Silvio Ra-
diconcini, che poi portò anche alla costituzione 
di un gruppo di lavoro più largo comprendente 
anche Luigi Piccinato ed Enrico Tedeschi, all’in-
terno del Consiglio nazionale delle ricerche, che 
portò alla pubblicazione del Manuale dell’ar-
chitetto (1946), come grande contenitore delle 
competenze e del linguaggio tecnico per la ri-
costruzione del Paese, fortemente danneggiato 
dalla guerra. Qui Luigi Piccinato coordina la 
sezione dedicata alla ‘tecnica urbanistica’; ma 
soprattutto l’incarico a Bruno Zevi di organizza-
re l’Ufficio urbanistico nazionale, presso il Mini-
stero della Pubblica istruzione nel 1945, sotto 
il coordinamento di Carlo Ludovico Ragghianti, 
sottosegretario alle Belle arti nel governo di 
Ferruccio Parri (7).
Inoltre viene incaricato nel 1947 Giovanni 
Astengo di coordinare un gruppo di lavoro per 
studiare le linee generali del programma di ri-
lancio della rivista Urbanistica, organo ufficiale 
dell’Istituto. Questo programma sarà discusso e 
approvato nel congresso del 1948, dove verrà 
eletto Olivetti direttore della rivista e Astengo 
redattore capo. La caratteristica della rivista: 
fare perno su numerose illustrazioni con due 
inserti a colori per dettagliare i piani di parti-
colare interesse ed eseguire i disegni dei piani 
mediante simboli unificati da pubblicare sul 
primo numero.

Il congresso del 1948 è particolarmente impor-
tante, dunque, perché ridisegna una nuova go-
vernance dell’Istituto poggiante sostanzialmen-
te su un politico di rango alla guida dell’Istituto 
ed esponenti provenienti dal mondo universita-
rio, per le restanti cariche (8). Il primo presiden-
te eletto è Leone Cattani, liberale componente 
del CLN, nonché ministro dei Lavori pubblici, 
dal 10 dicembre 1945 al 1 luglio 1946, nel 
primo Governo di Alcide De Gasperi. La nuova 
governance sancì così un’alleanza con il mon-
do politico nazionale. Anche Olivetti, oltre ad 
essere un industriale illuminato e innovatore, 
capace anche di finanziare autonomamente la 
ricostruzione dell’Inu, era un esponente politi-
co nazionale di rilievo. Con questo nasce anche 
l’asse Torino-Roma. Nella prima città vi è la re-
dazione della rivista Urbanistica, nella seconda 
la sede nazionale. Ma nasce anche una scelta di 
campo politico ben precisa: abbracciare e fare 
riferimento alla sinistra socialista e al cattoli-
cesimo democristiano impegnato, legato alla 
tradizione sociale dei gesuiti (9).
Saranno, queste figure che governeranno per 
un ventennio l’Istituto. 
I contenuti di questo accordo si basavano su 
due presupposti: da un lato un dialogo fertile 
tra architettura e urbanistica, tenuto insieme 
dalla figura di Olivetti, che aveva raccolto in-
torno a sé figure già allora riconosciute, come 
Ludovico Quaroni e Luigi Piccinato; dall’altro 
mettersi a servizio dell’esecutivo nazionale per 
l’attuazione della nuova Costituzione, appena 
varata, almeno su due punti: una nuova legge 
urbanistica nazionale di matrice repubblicana e 
l’avvio del regionalismo amministrativo.
Il richiamo ai dettami costituzionali sarà cen-
trale nella vita dell’Istituto in questo decennio, 
e vivrà sempre, fino ai nostri giorni. Per svelarlo 
bastano due segnali: il manuale I piani regio-
nali. Criteri di indirizzo per lo studio dei PTC 
predisposto per il Ministero dei Lavori pubblici 
(1952), che completava il Manuale dell’archi-
tetto, perché tratta l’area vasta e la pianificazio-
ne territoriale; e, sempre dello stesso anno, il IV 
Congresso nazionale dal titolo La pianificazione 
regionale, che apre la strada alla nuova figu-
ra amministrativa repubblicana: il ‘regionale’ e 
all’applicazione della nona disposizione transi-
toria della Carta costituzionale: “La Repubblica, 
entro tre anni dall’entrata in vigore della Costi-
tuzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle 
autonomie locali e alla competenza legislativa 
attribuita alle Regioni”, in vista del riavvio della 
pianificazione ordinaria nel 1954 (10).
Prodotto più esplicito di questa scelta strate-
gica è il testo del Codice dell’urbanistica (11), 
che anticipava la stagione della programmazio-
ne economica nazionale, innescata dalla Nota 
aggiuntiva del ministro del Bilancio dell’epoca: 
Ugo la Malfa (dove la parte urbanistica era 

stata scritta da Luigi Piccinato). Purtroppo ri-
mase lettera morta, anzi fu tra i ‘prodotti’ che 
contribuirono a creare un clima dove si senti-
va il “tintinnar di sciabole”, di cui parlò Pietro 
Nenni nel 1964 e che affossò definitivamente 
la richiesta di riforma urbanistica nazionale.

1968-73: l’Inu su base regionalista
È un quinquennio cruciale e di svolta per l’Istituto, 
da diversi punti di vista. Compresso tra due im-
portanti congressi: il XII del 1968 a Napoli su L’i-
niziativa urbanistica delle regioni e il XIII del 1972 
ad Ariccia su Lo sfruttamento capitalistico del 
territorio. Quest’ultimo è stato il primo congresso 
nazionale tenuto in una città non capoluogo (il 
secondo sarà quello del 2019 a Riva del Garda).
Il quinquennio coincide con le tesi, da discutere 
a Napoli, assai critiche sul decennio che si sta-
va chiudendo. Gli obiettivi di una legge urba-
nistica di matrice democratica e repubblicana 
erano falliti. Solo disposizioni settoriali, come la 
l. 167/1962, per favorire l’acquisizione di aree 
per l’edilizia economica e popolare, o parziali, 
come la legge ponte 765/1967, che integrava 
la l. 1150/1942, con l’introduzione nella tecnica 
urbanistica degli standard minimi da rispettare 
nelle zone urbane con il d.m. 1444/1968, erano 
state ottenute nel serrato dialogo con il Governo 
nazionale. Nonostante l’avvio del Primo program-
ma economico nazionale 1966-1970, che avrebbe 
accompagnato la nascita delle regioni ordinarie, 
diversi segnali erano andati in direzione opposta, 
come la sentenza della Corte costituzionale n. 55 
del 1968 (12) sulla incompatibilità con il precetto 
costituzionale di vincoli espropriativi senza limiti 
di durata, che mette in crisi quella politica dell’am-
ministrare l’urbanistica locale con saggezza per 
contenere la rendita fondiaria urbana che l’Inu 
aveva inserito negli obiettivi dell’Istituto.
L’incostituzionalità dell’urbanistica diventa così 
il tavolo di discussione per ripensare dal di den-
tro l’Istituto. Il congresso di Napoli doveva essere 
la valvola di sfogo di queste riflessioni, ma non 
si terrà perché un’improvvisa azione di giovani 
universitari lo contestò, occupando la sala, tanto 
che venne chiuso subito dopo l’apertura formale: 
i componenti del direttivo nazionale presenti non 
accettarono l’intervento delle forze dell’ordine per 
sgomberare gli spazi congressuali. Il ‘non congres-
so’ di Napoli porta alla ‘non assemblea dei soci’ 
che avrebbe dovuto rinnovare le cariche sociali. 
Assemblea che si terrà solo il 31 maggio del 1969 
ad Arezzo, dove si svolge un dibattito molto aspro 
e dove emerge una nuova classe dirigente gio-
vane, fatta di assistenti universitari, che trova in 
una mozione, primo firmatario Marco Romano, un 
punto di aggregazione di politica istituzionale e di 
politica organizzativa dell’Inu (13), senza tuttavia 
modificare nell’immediato la governance dell’I-
stituto, che voleva alla presidenza un autorevole 
esponente politico o accademico.



U165-166 20

Sarà la successiva riunione del consiglio direttivo 
nazionale del 18 giugno 1969 a sancire il nuovo 
assetto dell’Inu, con Paolo Barile come presiden-
te e Vincenzo Cabianca vice-presidente, Sergio 
Lenci come segretario e Francesco Tentori come 
tesoriere.
La governance dell’Inu si incentra su esponenti 
dell’accademia universitaria, che sono chiamati 
ad occupare le posizioni sociali apicali. L’assetto 
dura pochi mesi. Il clima politico italiano assai 
rovente dopo gli scioperi studenteschi del 1968, 
le manifestazioni sindacali per il lavoro e il pri-
mo sciopero generale nazionale sulla casa del 
19 novembre 1969, nonché l’emergere di alcune 
esperienze di gestione locale, come i consigli di 
quartiere, la ricostruzione del Belice dopo il terre-
moto e la questione delle fragilità del territorio a 
seguito di frane e alluvioni, entrano nel dibattito 
dell’Istituto incidendo sulla forma organizzativa. 
Invadenza di temi ambientali e sociali dal basso 
che incrociano le arene e le discussioni naziona-
li nei luoghi istituzionali, cui partecipano molti 
esponenti dell’Inu, intorno al cosiddetto Rappor-
to preliminare al Secondo programma economi-
co nazionale 1971-75, che sfocerà nel noto Pro-
getto ’80. Seppur mai approvato dal Parlamento 
il dibattito politico-culturale fu molto partecipa-
to, tanto da tracciare un solco profondo che si 
radicherà nelle menti di molti (14).
In questo clima vivace e dinamico Paolo Barile 
elabora una più marcata organizzazione dell’Isti-
tuto, facendo appello alle arene più attive nel 
campo amministrativo e sindacale, nonché in 
quello accademico. Prepara un convegno nazio-
nale, in collaborazione con Anci (Associazione 
nazionale comuni italiani) Emilia-Romagna, a 
Bologna il 13-14 febbraio 1970 dal titolo Il con-
trollo pubblico del territorio per una politica della 
casa e dei servizi, cui fa seguire l’assemblea dei 
soci il giorno dopo, che porta ad un nuovo as-
setto dell’Istituto, sotto la presidenza di Edoardo 
Detti, fino ad allora presidente della sezione To-
scana dell’Inu, nonché ordinario di Urbanistica 
all’Università di Firenze. Tesoriere è nominato il 
giovane Marco Romano, assistente allo Iuav. La 
governance dell’Istituto si modifica: il peso delle 
sezioni regionali diventa più forte, così come l’at-
tenzione verso le forze popolari (15), mentre si 
abbandona il dialogo architettura/urbanistica, 
scegliendo definitivamente quest’ultima come 
perno dei temi dell’Istituto. Segno più evidente 
di questo nuovo assetto è la nascita del bime-
strale Urbanistica Informazioni (16), che viene 
affidato ad un giovane Edoardo Salzano, assi-
stente nella scuola accademica romana.
È in questa nuova linea politica dell’Istituto che 
si elabora una strategia di azione fatta di sempre 
più vaste alleanze con le forze democratiche e con 
i lavoratori e con un’attenzione non più rivolta al 
governo centrale, quanto ai nascenti governi re-
gionali, di cui si auspica un forte sostegno (17).

La lotta alla rendita fondiaria urbana e l’atten-
zione all’uso capitalistico del territorio diventa-
no centrali nell’Istituto. Testimonianza di questo 
cambio di rotta, fin dal titolo, è il XIII Congresso 
di Ariccia del 1972: Lo sfruttamento capitalistico 
del territorio. Alla successiva assemblea dei soci 
Edoardo Detti è confermato presidente, mentre 
alla vice-presidenza è chiamato il milanese Ales-
sandro Tutino (professore incaricato allo Iuav), 
come tesoriere Antonio Jannello (uno dei primi 
ambientalisti italiani e attivista locale contro gli 
scempi paesaggistici), alla segreteria un’accop-
piata: Vezio De Lucia (funzionario del Ministero 
dei Lavori pubblici) e Marco Romano, a testimo-
niare i due poli entro cui la nuova linea politica 
dell’Istituto prende corpo: quella accademica e 
quella amministrativista.
Le principali arene entro cui vengono selezio-
nate le nuove figure sono il neonato Corso di 
laurea in Urbanistica presso lo Iuav; la direzione 
generale dell’Urbanistica presso il Ministero dei 
Lavori pubblici; il mondo politico della sinistra 
comunista, cui allora facevano riferimento la 
gran parte degli attivisti di lotte locali sui temi 
dell’urbanistica, dell’inquinamento, del paesag-
gio e dell’ambiente.
Saranno queste persone e questa linea politica 
che influenzeranno la vita dell’Istituto per un 
altro ventennio, passando nei tormentati anni 
’70 e ’80 che vanno dalla speranza sulla separa-
zione dello ius aedificandi dalla proprietà ai Pro-
grammi pluriennali di attuazione delle politiche 
urbanistiche introdotti con la l. 10/1977, dalla 
sentenza della Corte costituzionale 5/1980 ai 
condoni edilizi, dal terremoto dell’Irpinia alle pri-
me disposizioni paesaggistiche e ambientali; dal 
recupero edilizio normato dalla l. 457/1978 al 
nuovo assetto dei servizi territoriali sanitari con 
la l. 833/1978, fino ad incrociare la cosiddet-
ta ’terza generazione’ dei piani urbanistici (18), 
susseguente ai processi di deindustrializzazione 
e riconversione, che tuttavia richiedevano ’una 
nuova prospettiva’ per l’urbanistica (19). E que-
sto fino al XIX Congresso di Milano nel 1990.

1990-1994: l’Inu dei saperi diffusi
Il quadriennio incrocia i tumultuosi anni ’90, 
sia per il susseguirsi degli scandali che portano 
ad una ‘crisi di sistema’ collegata alla stagione 
di ‘tangentopoli’ sia per il disincanto dal venir 
meno dei grandi racconti ideologici del ’900, 
ed infine per la caduta della cosiddetta ‘cortina 
di ferro’ con l’unificazione delle due Germanie. 
Temi e fatti solo in apparenza altri rispetto alla 
vita dell’Istituto, ma centrali e fondanti per il 
cambio della classe dirigente. 
Nel quadriennio da noi preso in considerazione si 
alternano tre presidenti (Gianluigi Nigro, Giusep-
pe Campos Venuti, Stefano Stanghellini), tre vi-
ce-presidenti (Giancarlo Mascino, Giulio Tambu-
rini, Loredana Seassaro), tre tesorieri (Alessandro 

Dal Piaz, Donatella Venti, Ezio Righi), due segre-
tari (Paolo Berdini, Paolo Avarello), due direttori 
della rivista Urbanistica Informazioni (Giuseppe 
Campos Venuti, Pierluigi Paolillo), mentre inter-
rompe la pubblicazione la rivista Urbanistica 
(1991-1993) per riprenderle nel 1994 (diretto-
re Patrizia Gabellini, prima donna a dirigere la 
rivista).
Il quadriennio inizia con il XIX Congresso nazio-
nale con un titolo molto impegnativo Il territo-
rio dell’urbanistica, tenuto il 27-29 settembre 
a Milano. Un congresso a tesi, dove le diverse 
posizioni culturali esistenti all’interno dell’Istitu-
to si confrontarono su tre nodi politico-culturali: 
l’efficacia del sistema di pianificazione e le nuove 
norme sul diritto di edificazione e sull’indennità 
di espropriazione presentate, come decreto leg-
ge dal senatore Achille Cutrera (che riprendeva 
alcuni argomenti e proposte dell’Inu); la pere-
quazione urbanistica e i modelli applicativi; gli 
accordi tra pubblico e privato nella trasformazio-
ne urbana.
Il congresso è stato il punto di arrivo di diverse 
visioni sul ruolo della disciplina urbanistica, sul 
suo rapporto con la politica, sul ruolo dell’Inu. 
L’organizzazione a tesi, esposte per mezzo di un 
‘enunciato’ sostenuto da una ‘argomentazione’, 
doveva permettere all’ampio gruppo dirigente 
dell’Istituto di esprimersi in modo esplicito, così 
da definire la linea comune. Emerse invece diver-
genza su alcune, a partire da quella sul rapporto 
e l’accordo pubblico/privato, accordo rilancia-
to in quell’anno dall’art. 11 della l. 241/1990, 
tanto che nessuna tesi alla fine venne votata. Il 
congresso si concluse con un documento unita-
rio votato a maggioranza, aprendo una profonda 
crisi nella vita dell’Istituto, ed elesse i nuovi or-
gani dirigenti.
La figura che emerge nel gruppo dirigente in-
terno è quella di Giuseppe Campos Venuti, no-
minato, proprio nel 1990, presidente onorario 
dell’Istituto, in sostituzione di Giovanni Astengo, 
deceduto lo stesso anno, dopo aver ricoperto la 
carica per quattro anni.
Come Napoli nel 1968, Milano nel 1990 aprì un 
tavolo di discussione franco che portò nel 1992 
alle dimissioni del gruppo che faceva riferimen-
to all’ex presidente Salzano, dopo un biennio di 
conflitto pressoché permanente sulla gestione 
dell’Istituto tra la nuova classe dirigente e quella 
sconfitta a Milano. Impasse superato solo con 
l’azzeramento delle cariche sociali, comprese 
quelle dei direttori delle riviste, Bernardo Secchi 
per Urbanistica ed Edoardo Salzano per Urbani-
stica Informazioni. Fu un acceso consiglio diretti-
vo di novembre 1992, che discusse ed accettò la 
lettera di dimissioni di Nigro da presidente dell’I-
stituto, datata 15 giugno 1992, si azzerarono le 
cariche sociali e si invitò il presidente onorario 
ad assumere anche la presidenza dell’Istituto 
per risanare i debiti, permettere il riavvio della 
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SEZIONE / SECTION A >>>
pubblicazione della rivista Urbanistica, e prepa-
rare il XX Congresso nazionale. L’assise si tenne a 
Palermo il 20-22 maggio 1993 e finirà col trac-
ciare una nuova linea dell’azione dell’Istituto, fin 
dal titolo Politiche urbane (Atti del XX Congres-
so nazionale, 1993), e che vede una discussione 
molto partecipata e diversi materiali prodotti. 
L’obiettivo di fondo: incrementare la presenza 
dell’Inu sul territorio riorganizzando la ‘macchi-
na interna’, a cominciare dalle sezioni regionali, 
unitamente ad iniziative di respiro nazionale e 
internazionale, supportate da un’attività pubbli-
cistica a marchio Inu.
Dal congresso di Palermo emergono tre figure: 
Stefano Stanghellini, il nuovo presidente, Pao-
lo Avarello, che viene confermato segretario, e 
Patrizia Gabellini che, con il ruolo di vicediretto-
re, rilancia la rivista Urbanistica a partire dal n. 
102, con un nuovo formato che richiama quello 
storico. Tutti provengono dall’accademia, anche 
se non avevano ancora raggiunto le posizioni 
apicali.
Saranno queste persone e la linea politica votata 
a Palermo che influenzeranno la vita dell’Istituto 
per quasi un ventennio, incrociando prima il caos 
innescato da ‘tangentopoli’ e poi la speranza in-
nescata dalla conferenza di Rio del 1992 che im-
pegna i governi ad adottare strategie per lo svi-
luppo sostenibile. Azione questa che in Europa si 
annoda alla firma del trattato di Maastricht, del-
lo stesso anno, che, fra le numerose innovazioni, 
istituisce il Comitato delle regioni come organo 
consultivo per la Commissione europea.
Si apre così per l’Inu una più intensa azione di so-
stegno alle regioni considerate come le sole ca-
paci di dare vita a quelle ‘riforme graduali’ della 
legislazione urbanistica fallita a livello nazionale. 

Opzione resa possibile anche per alcune disposi-
zioni che spostavano l’attenzione delle pratiche 
dalle città al territorio (20) e dalla nuova discipli-
na per l’elezione diretta dei sindaci, dei presiden-
ti delle province e dei rispettivi consigli comunali 
e provinciali. In questo mutato scenario si rior-
ganizza la ‘macchina’ dell’Istituto in commissio-
ni di studio tematiche, per far incrociare sezioni 
regionali e questioni rilevanti per l’Istituto, e in 
branche operative, per dare pragmatica visibilità 
all’Istituto. 
Il lavoro delle commissioni in breve tempo porte-
rà al progetto di riforma urbanistica presentato 
al XXI Congresso nazionale, Bologna 23-25 no-
vembre 1995. Progetto che influenzerà gran par-
te della legislazione regionale, a cominciare da 
quella toscana, che li anticipa di qualche mese 
nella l.r. 5/1995.
Porterà soprattutto a riposizionare l’Inu sia 
estendendone gli scopi statutari: nel 1997 l’Inu 
è riconosciuta come Associazione di protezione 
ambientale dal Ministero dell’Ambiente (d.m. 
162/1997); sia penetrando nel mercato della 
comunicazione con nuovi strumenti divulgativi 
e con società: nel 1995 nasce Inu Edizioni, con 
l’obiettivo di fornire una gestione imprenditoria-
le alle attività editoriali dell’Istituto, e la Fonda-
zione Giovanni Astengo, per promuovere attività 
di formazione permanente e di documentazione 
storica e contemporanea per l’urbanistica; cui se-
guirà Urb.It, nel 2000, con lo scopo di valorizzare 
e diffondere il patrimonio di competenze tecni-
che scientifiche e culturali proprie dell’Istituto.
Sono queste tre attività (Inu Edizioni, FGA, Urb.It) 
che caratterizzeranno l’Inu, sia dal lato editoriale 
con l’inaugurazione di nuovi strumenti editoria-
li cartacei (Urbanistica Informazioni Quaderni, 

Urbanistica Quaderni, Urbanistica Quaderni Ar-
chivio, Rapporto dal Territorio) o digitali (Planum 
on line e Urbanistica Informazioni online), che 
da quello della cooperazione internazionale, con 
l’accordo con il Consiglio europeo degli urbanisti 
(che ha portato ad ospitare la Biennale Europea 
degli urbanisti nel 1997 e nel 2011), e dall’orga-
nizzazione interna (Giornate di studio Inu, Bien-
nale dello spazio pubblico).
Un grande lavoro di estensione dell’attività dell’I-
stituto nei territori reali, in quelli amministrativi, 
e in quello culturale, in parte aiutato dalla mo-
difica del titolo V della Carta costituzionale nel 
2001, che opera una nuova e diversa ripartizione 
delle competenze normative tra stato, regioni ed 
enti locali, rilanciando una eclettica stagione di 
leggi regionali cui corrispondono nuovi strumen-
ti urbanistici, ai quali l’Inu si interessa.

←

FIG. 1, IL GRUPPO DEI DIRIGENTI NEL DECENNIO 
1943-1953, IL PERIODO DELLA RIFONDAZIONE SU BASI 

DEMOCRATICHE DELL’ISTITUTO / THE MANAGEMENT 
TEAM IN THE DECADE 1943-1953, THE PERIOD OF THE 
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2013-2016: l’Inu a ‘trazione’ femminile
L’ultimo triennio che segnalo è in larga parte 
influenzato dagli effetti della crisi finanziaria ini-
ziata nel 2008 e in larga parte legata ai mutui 
subprime. Gli effetti si riversarono dopo pochi 
anni anche in Europa e in Italia provocando una 
grande recessione che si acutizzò nel 2011, pro-
prio l’anno del XXVII Congresso nazionale, tenu-
to a Livorno dal 7 al 9 aprile, che non a caso ven-
ne intitolato La città oltre la crisi: risorse, welfare, 
governo. Da lì a qualche mese al grido di ‘Fate 
presto’ (21) un governo ‘tecnico’ guidato da Ma-
rio Monti aprì la strada ad un rigore di bilancio 
mai visto prima. Gli effetti sull’Inu furono rilevan-
ti, perché una gran parte dell’attività editoriale, 
convegnistica e di ricerca si basava proprio sulla 
disponibilità di finanziamenti pubblici, che si in-
terruppero bruscamente.
Si faranno i conti con il mutato scenario al 
XXVIII Congresso, che si terrà a Salerno, 24-26 
ottobre 2013, che porrà sul tappeto l’esigenza di 
una nuova e diversa agenda di azione politica e 
culturale dell’Istituto ruotanti intorno a tre temi 
collegati ai cambiamenti della città: 1) la rigene-
razione urbana come resilienza; 2) quale forma 
di piano e i nuovi compiti della pianificazione; 
3) le risorse per il governo del territorio, la città 
pubblica e il welfare urbano. Recuperare, rigene-
rare, trasformare, saranno le parole d’ordine, che 
si misureranno con la stagione di rilancio della 
pianificazione di area vasta centrata sulla nasci-
ta ufficiale delle città metropolitane, cui l’Istitu-
to dedicherà due appuntamenti sottoforma di 
Festival: a Reggio Calabria, 16-18 luglio 2015 e 
Napoli, 6-8 luglio 2016 (22). Attività queste che 
si scontreranno, comunque, con una forte crisi 
finanziaria degli enti locali che determineranno 

un altro livello di discussione e un’altra visione, 
che sarà individuata – alla fine di questa espe-
rienza – in un vero e proprio Progetto Paese, che 
sarà il tema del XXIX Congresso di Cagliari, 28-
30 aprile 2016, che incrocerà, da una parte, l’en-
nesimo terremoto, quello dell’Italia centrale del 
24 agosto 2016, dall’altro la Conferenza Habitat 
III di Quito e la Nuova agenda urbana, che è il do-
cumento conclusivo, al quale l’Inu ha attivamente 
partecipato e dove è stata approvata la Carta del-
lo spazio pubblico proposta dall’Inu.
Nel triennio da noi preso in considerazione, i cui 
prodromi iniziano nei due anni precedenti, si alter-
nano due presidenti (Federico Oliva, Silvia Viviani) 
quattro vice-presidenti (Silvia Viviani, Franco Ros-
si, e la coppia Marisa Fantin e Andrea Arcidiaco-
no), tre tesorieri (Roberto Lo Giudice, Andrea Ar-
cidiacono, Silvia Viviani), due segretari (Giuseppe 
De Luca, Luigi Pingitore), due direttori della rivista 
Urbanistica (Paolo Avarello, Federico Oliva).
Alla fine emerge una gestione dell’Istituto, per la 
prima volta, al femminile e con una governance 
mai esplorata prima, centrata su professionisti 
architetti (Viviani, Fantin, Pingitore, cui si ag-
giunge anche Francesco Sbetti, direttore di Ur-
banistica Informazioni) con una marginalizzazio-
ne della componente accademica, fino ad allora 
robusto perno degli organi dirigenti dell’Istituto.
Questo assetto comincia a delinearsi nel Con-
gresso di Livorno del 2011 che, lasciando sullo 
sfondo le questioni normative, tratta in maniera 
specifica i temi della green economy come stra-
tegia di uscita dalla crisi, l’idea di città sosteni-
bile come modello entro cui definire la pianifi-
cazione urbanistica, la riorganizzazione urbana 
e la costruzione della ‘città pubblica’ per una 
mobilità di massa su mezzi pubblici, la stabilità 

e l’equilibrio idrogeologico del suolo, ed infine 
lo sviluppo dell’edilizia residenziale sociale. Temi 
importanti che, indicando bisogni diffusi dal 
basso, costituiscono l’agenda di impegno per il 
nuovo gruppo dirigente che sarà votato nellas-
semblea dei soci il giorno dopo la conclusione 
del congresso. Ed è quello che avviene, dove ot-
tiene il maggior numero di voti Silvia Viviani, al-
lora presidente della sezione Toscana dell’Inu. In 
ragione di questo riconoscimento nel consiglio 
direttivo nazionale del 6 maggio 2011 è eletta 
vice-presidente, mentre è confermato presidente 
per il terzo mandato Federico Oliva.
Nell’assemblea dei soci, alla fine del congres-
so di Salerno, avviene la svolta e Silvia Viviani 
viene eletta presidente dell’Inu: prima donna, 
prima non accademica e non politica a dirigere 
l’Istituto.
È lei la figura emergente per tutta questa fase, 
che influenzerà significativamente l’azione dell’I-
stituto per il successivo triennio.

Filo di discorsi multipli
La proposta di lettura fatta è solo una delle tante 
possibili. La vita di un Istituto di alta cultura e 
di coordinamento tecnico, giuridicamente rico-
nosciuto, nonché associazione di protezione am-
bientale organizzato come libera associazione di 
enti e persone fisiche, senza fini di lucro, non è 
lineare. Il suo percorso è articolato, spesse volte 
con discorsi che di sovrappongono o camminano 
paralleli, perché esistono varie dinamiche inter-
ne di discussione, anche franche, seppur sempre 
collocate all’interno di un fine disciplinare comu-
ne: quello dell’affermazione dell’utilità sociale 
dell’urbanistica e della pianificazione e il ruolo 
dell’Inu come luogo di elaborazione disciplinare.

FIG. 2, IL GRUPPO DEI DIRIGENTI NEL QUINQUENNIO 
1968-1973, QUANDO SI PASSA DA UNA FORMA 
ORGANIZZATIVA CENTRALIZZATA AD UNA 
REGIONALIZZATA / THE MANAGEMENT TEAM DURING 
THE FIVE-YEAR PERIOD 1968-1973, WHEN THERE WAS 
A SHIFT FROM A CENTRALISED TO A REGION-BASED 
ORGANISATION

←

FIG. 3, IL GRUPPO DEI DIRIGENTI NEL QUINQUENNIO 
1990-1995, DOVE SI INAUGURA UN NUOVO ASSETTO 
DELLA ‘MACCHINA’ DELL’ISTITUTO CHE, IN GRAN PARTE, 
RITROVIAMO ANCORA NEI NOSTRI GIORNI / THE 
MANAGEMENT TEAM IN THE FIVE-YEAR PERIOD 1990-
1995, DURING WHICH A NEW SET-UP OF THE ‘MACHINE’ 
OF THE INSTITUTE WAS INAUGURATED THAT STILL 
EXISTS TODAY TO A GREAT EXTENT

← ←
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Note
1. Approvato con d.p.r. 21 novembre 1949, n. 1114. 
L’articolato e il regolamento nazionale sono recuperabili nel 
web [https://www.inu.it/chi-siamo.html].
2. Una storia estesa dell’Inu ancora manca, esistono solo 
letture parziali, tra queste L. Besati (1995), e F. Girardi 
(2008), alle quali rimandiamo.
3. Decreto del governo militare alleato n. 29-B del 28.12.1943 
sulla Defascistizzazione delle amministrazioni dello Stato, 
degli enti locali e parastatali, degli enti sottoposti a vigilanza 
o tutela dello Stato e delle aziende private esercenti pubblici 
servizi o d’interesse nazionale.
4. R.d. 22 luglio 1943, n. 713, Statuto dell’Istituto nazionale 
di urbanistica, riconosciuto come ‘ente morale’.
5. D.p.r. 21 novembre 1949, n. 1114, Statuto dell’Istituto 
nazionale di urbanistica.
6. Tenuto a Roma dal 17 al 21 giugno 1945, con il titolo: 
Urbanistica e Edilizia. Un congresso molto importante e 
molto partecipato dove verranno elette le nuove cariche 
sociali e definita la linea democratica e repubblicana, con 
l’incarico di definire il testo di un nuovo statuto dell’Istituto 
e un nuovo progetto per la rivista Urbanistica, che poteva 
anche contare su un cospicuo investimento personale di 
Olivetti. 
7. Ufficio soppresso l’anno successivo dal primo governo di 
Alcide De Gasperi.
8. Una sintesi degli atti del II Congresso nazionale è 
pubblicata in Urbanistica, n. 5-6, 1948. Il programma della 
nuova rivista dell’Istituto è anticipato su Urbanistica n. 1, 
(gennaio-febbraio) 1949 (ultimo numero della vecchia serie) 
e presentato, con una nuova numerazione, su Urbanistica no. 
1, (luglio-agosto) 1949 (primo numero della nuova serie).
9. Sarà proprio un esponente di questo pensiero, Camillo Ri-
pamonti, che sostituirà Adriano Olivetti alla presidenza dell’I-
stituto nel 1960, dopo la sua prematura morte. Ripamonti 
era sindaco di Gorgonzola, ma soprattutto parlamentare 
[https://it.wikipedia.org/wiki/Camillo_Ripamonti].
10. La l. 1150/1942 venne sospesa di fatto per nove anni dal 
decreto luogotenenziale n. 154/1945 che introduce in Italia 
i piani di ricostruzione per le aree danneggiate dalla guerra.
11. Proposta elaborata dalla commissione nominata dal 
consiglio direttivo nazionale, composta da Camillo Ripamonti, 
Giovanni Astengo, Enzo Cerutti, Gianfilippo Delli Santi, Luigi 
Piccinato, Giuseppe Samonà e Umberto Toschi: esponenti di 

l’Istituto affronta e disposte a concorrere alla formazione 
di orientamenti comuni in un atteggiamento di massima 
apertura verso le forze e le organizzazioni che esprimono gli 
interessi delle masse lavoratrici e popolari.
17. Dirà il giovane Marco Romano (1970): “Questa lotta dovrà 
essere davvero continua, sia nel senso che non potrà limitarsi 
ad un più o meno fruttuoso dialogo tra i vertici nazionali delle 
diverse organizzazioni e le strutture di governo del Paese, 
ma dovrà estendersi a tutti i livelli nei quali si formulano le 
varie scelte di piano, dal quartiere al comune alla regione, 
sia nel senso che non potrà porsi degli obiettivi contingenti, 
singoli provvedimenti o specifici piani, ma dovrà estrinsecarsi 
in una presenza permanente in ogni processo di decisione 
urbanistica a tutti i livelli ed in ogni momento”, relazione 
ufficiale presentata al convegno organizzato dall’Anci sezione 
Emilia-Romagna e dalla Consulta urbanistica regionale 
dell’Emilia-Romagna, con la collaborazione dell’Inu, dal titolo 
Il controllo pubblico del territorio per una politica della casa e 
dei servizi, Bologna 13-14 febbraio 1970. Ora in Urbanistica, 
n. 56, 1970, che riporta gli atti del convegno.
18. Esito anche della prima Rassegna urbanistica nazionale 
dell’Inu, Stresa, 25-27 ottobre 1984, dal titolo Piani regolatori 
in formazione. Il recupero dell’ambiente. Dai quartieri alla 
città. Le riviste di urbanistica (cui ne seguiranno altre 6, fino 
al 2019).
19. Una nuova prospettiva è proposta da Bernardo Secchi, 
nuovo direttore della rivista, che avrà un ruolo significativo 
nell’influenza e nell’orientare il dibattito urbanistico 
all’interno e all’esterno dell’Inu. Per tutta la sua gestione la 
rivista, per la prima e unica volta nella sua storia, è pubblicata 
da Franco Angeli.
20. Ci riferiamo al Quinto programma di azione europeo 
1992-1999, che propone una ‘riconciliazione’ tra economia 
e ambiente, all’approvazione europea nel 1993 dell’Eco-
Management and Audit Scheme (Emas), il cui scopo è 
di incoraggiare il settore privato a migliorare le proprie 
performance ambientali, al primo Piano nazionale sviluppo 
sostenibile italiano, in attuazione dell’Agenda 21 (Pnss), 
sempre nel 1993.
21. È il titolo a tutta pagina del quotidiano Il Sole24Ore del 
10 novembre 2011.
22.[www.inu.it/evidenza/festival-delle-citta-metropoli-
tane/].

una cultura urbanistica che, politicamente, copriva tutta l’area 
tra liberali di destra, democristiani, socialisti, fino all’area 
comunista. Presentato all’VIII Congresso nazionale, Roma 
16-18 dicembre 1960. Il testo è pubblicato su Urbanistica, 
n. 33, 1961. Da questo testo prende poi corpo il progetto 
della nuova legge urbanistica di Fiorentino Sullo, pubblicata 
su Urbanistica, n. 36-37, 1962.
12. Gli effetti della sentenza portarono all’art. 2 della l. 
1187/1968: “le indicazioni di piano regolatore generale, nella 
parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i 
beni stessi a vincoli preordinati all’espropriazione od a vincoli 
che comportano l’inedificabilità, perdono ogni efficacia 
qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del 
piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi 
piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione 
convenzionati”. Prende il via così il cosiddetto doppio regime 
dei suoli: quelli gravati da vincoli quinquennali per le aree 
pubbliche e quelli liberi che caratterizza ancora oggi la 
disciplina urbanistica.
13. Il testo della mozione, primo firmatario Marco Romano, 
è ‘Allegato n. I, Modificato n. 3’, assemblea generale dei soci, 
Arezzo 31 maggio 1969, Libro dei verbali.
14. Per capire l’interesse dell’Inu verso questa stagione basta 
sfogliare il n. 49 del 1967 e il n. 57 del 1971 della rivista 
Urbanistica. 
15. Dalla relazione introduttiva di Paolo Barile al convegno 
di Bologna: “Questa nuova linea di lavoro che l’Istituto si è 
tracciata non vuole però, in alcun modo, costituire un passo 
indietro rispetto alle posizioni sostenute durante questi ultimi 
dieci anni: deve rappresentare il punto di partenza di un 
processo di affinamento culturale e di rafforzamento politico 
che deve essere condotto nell’ambito del più vasto disegno 
delle rivendicazioni portate avanti dalle forze popolari in 
questo momento storico, piuttosto che un obiettivo, come 
una nuova legislazione urbanistica, già predeterminato nelle 
sue forme e nei suoi contenuti”.
16. Edita nel gennaio 1972, prima come supplemento di 
Urbanistica e poi resa autonoma. Uno strumento e al tempo 
stesso una manifestazione del processo di ristrutturazione 
dell’Istituto iniziato nel 1969 e della nuova linea politica 
che consentisse di fornire un’informazione tempestiva sugli 
avvenimenti che incidono sul territorio, di stimolare l’attività 
delle sezioni dell’Inu, di favorire lo scambio delle esperienze, 
di raccordare attorno all’Inu le forze interessate ai temi che 
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section within the institute’s website since 2010, 
as well as by having been given the task by the 
National Board of Directors in 2011 of reorgan-
ising the Historical Archive of the institute, in 
collaboration with the Lazio Archive Superinten-
dency, which carried out speedy and efficient 
cataloguing before its safekeeping at the Central 
State Archives at Eur, in 2016.
Timeline as a way of representing, in chronologi-
cal order, the succession of events, facts and mo-
ments that have gradually influenced and char-
acterised the life of the institute, and also as a 
tool for organising the reflections deposited in 
documents, articles, books and choices which 
have then led to changes, deviations or recom-
positions at Congresses and National Assemblies 
of members.
The method of chronological biography as a 
‘narrative text’ in which the sedimented path 
of the history of INU is both narrated and 
explored, implicitly generating a dialogue be-
tween the themes and topics that have set the 
tone of the debate and reflected the main con-
cerns that the institute has addressed and em-
braced. Themes and topics are linked to those 
Members who have been called to manage the 
‘machine’ and to the national congresses and 
publications that have represented the funda-
mental vehicle for disseminating the institute’s 
collective stances and reflections.
Tracing back the figures of members and collect-
ing stories to be narrated was, thus, the main ob-
jective of the work, which was represented and 
organised on three different levels overlapping 
over a timeline of decades. The first level lined 
up the disciplinary and cultural fields of reflec-
tion that the institute explored both in statutory 
deadlines (Congresses and Assemblies of Mem-
bers) and through the organisation of confer-
ences, seminars, and congresses at the national 

and international levels. The second level, which 
traced back to the form of organisation of the 
institute’s ‘machine’, the offices and appoint-
ments, their articulation over the years and the 
members who were called upon throughout the 
years to give ‘human form’ to these positions 
contemplated by the Statute and by the National 
Regulations. The third level symbolically recalled 
the outcomes of this long journey through edito-
rial products published over decades: the issues 
of journals, books, and other editorial products 
which were gradually published.
This work will soon be available in an interactive 
online digital platform which will allow naviga-
tion through inquiries at specific events or nodes, 
thus enabling each user to embark on a personal 
exploratory path through the history of INU. A 
path will also allow links to local and general 
transformations to seek and unveil differences, 
arguments, and any possible diversity. The history 
of INU is, in fact, also the history of Italy’s terri-
torial and urban transformations. The reflections 
collected in the documents, reports, journals 
and proceedings of congresses, conferences and 
seminars are also a way to understand how cit-
ies, villages and the territory have changed, how 
they have been structured and for what reason, 
and above all, what role urban practices, or the 
absence thereof, has played in constructing the 
territory and landscape that we see today.
In this contribution, I propose, among the various 
possible intersections and layouts in the time-
line, both transversal and vertical, an exploratory 
reading as an interpretive exercise, or rather as a 
‘trace’, around which to establish a moment of re-
flection and to position some prominent features 
of INU’s long journey so far (2).

The principle of the density of figures
The institute’s life is punctuated annually by the 

GIUSEPPE DE LUCA

OUTLINING FIGURES, 
IDENTIFYING STORIES
To dig, select, interpret and profile are some pri-
mary skills a historian requires. For someone who 
is not a historian by profession but only partly 
by training, tracing the history of an institute of 
“high culture and legally recognised technical 
coordination,” as stated in art. 1 of the current 
Statute (1), becomes a challenge.
In his book What is History? Edward Hallett Carr 
(1961: 93) assertively declared, “The historian, 
like any other scientist, is an animal who inces-
santly asks the question: Why?”. Why as an un-
veiling, in a sense ‘the past explains the present’; 
why as a reassurance, of the kind ‘how does our 
life fit into a series of events’.
This second perspective is also the most innova-
tive, even according to historian and philosopher 
Georges Duby (1994: 3), who wrote: “What are 
the elements of the past which can instil confi-
dence in us? To study history also means, in fact, 
to try to reassure ourselves”.
These words came to mind when the idea arose 
four years ago to attempt to select documents 
and events that could represent the history of 
INU from a simple and effective perspective. And 
it is from this perspective that the research work 
originated.
There was, however, another question: how to ap-
proach the research if one is not a historian by 
profession? How to unravel the most important 
facts that gave structure and meaning to a na-
tionwide institute such as INU? The answer was 
to explore the institute’s archives, resorting to the 
method of chronological biography, which, in our 
case, took on the form of a ‘timeline’. This was 
made easier thanks to having edited a historical 
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Ordinary Assembly of Members. Every two years, 
the assembly also has the task of electing and 
appointing officers and follows the institute’s Na-
tional Congress, which is also generally biennial. 
An interesting interpretation, applying the meth-
od of chronological biography, is to select those 
periods where the statutory figures (President, 
Vice-President, Secretary, Treasurer) and related 
offices (the editors of the journals Urbanistica and 
Urbanistica Informazioni) have both changed, at 
least to a great extent.  Density, therefore, is an 
indicator first of the debate within the institute 
and later of the determination of both its cultural 
programme and organisational activities. 
Using this interpretative ‘key’, four periods were 
selected: the Decade 1943-1953, which outlines 
the transition of institutional architecture from 
the State from the Kingdom of Italy to the Italian 
Republic; the Five-year Period 1968-1973, which 
outlines the transition from a centralised to a re-
gion-based form of the organisation both in Italy 
and in the institute; the Five-year Period 1990-
1995, which was based on a proposed structural 
reform of urban planning, which in turn deter-
mined a new set-up for the institute’s ‘machine’ 
that, to a large extent,  is still in place today; and 
finally, the Three-year Period 2013-2016, during 
which a course correction attempt was made 
regarding the institute’s management, with a 
female ‘drive’ which opened and relaunched per-
spectives that had been little explored until then.
Let us briefly revisit them.

1943-1953: INU on a democratic basis
As a result of the decree of the provisional Gov-
ernment of Italy no. 29-B of 1943 (3), the agen-
cies of INU were dissolved, and its President, Al-
berto Calza Bini, was purged and arrested in June 
1944. Thus, a phase of uncertainty began, even 
though the first Statute of the institute approved 
in July of the previous year (4) had confirmed 

Urban Planning Technique,; but above all, the ap-
pointment of Bruno Zevi in 1945 to organise the 
National Urban Planning Office, at the Ministry 
of Public Education, under the coordination of 
Carlo Ludovico Ragghianti. The latter was then 
deputy minister of Fine Arts in Ferruccio Parri’s 
Government (7).
Giovanni Astengo was appointed in 1947 as co-
ordinator of a working group whose purpose was 
to study the general outlines of the programme 
to relaunch the journal Urbanistica, the official 
organ of the institute. This programme was dis-
cussed and approved at the 1948 congress, at 
which Olivetti would also be elected as editor-
in-chief of the journal and Astengo as managing 
editor. The journal would centre on numerous il-
lustrations with two colour inserts for detailing 
particularly interesting plans and executing plan 
drawings using unified symbols published in the 
first issue.
The 1948 congress is significant since it rede-
signed a new governance system for the institute, 
essentially under a ranking politician at the head 
of the institute and exponents from the academic 
milieu in the remaining positions (8). The first 
president was Leone Cattani, a liberal member 
of the CLN (National Liberation Committee) and 
Minister of Public Works from December 10th, 
1945, to July 1st, 1946, in Alcide De Gasperi’s 
first Government. In this way, the new governance 
of the institute established an alliance with the 
national political world. Olivetti was also a promi-
nent politician at the national level in his own 
right, in addition to being an enlightened and 
innovative industrialist capable of independently 
financing the reconstruction of INU. This also 
established the Turin-Rome axis. Turin is where 
the editorial offices of the journal Urbanistica are 
based, whereas the national headquarters of the 
institute was in Rome. Additionally, this reflected 
a clear choice of a political position: to embrace 
and refer to the socialist left and engage Chris-
tian Democrat Catholicism, linked to the Jesuit 
tradition of social involvement (9).
These were the figures who governed the insti-
tute for twenty years. 
The contents of this agreement were based on two 
premises: on the one hand, a fruitful dialogue be-
tween architecture and urban planning presided 
by Olivetti, who had gathered around him fig-
ures who had already gained recognition, such as 
Ludovico Quaroni and Luigi Piccinato; on the other 
hand, to place themselves at the service of the na-
tional executive for the implementation of the new 
Constitution, which had just entered into effect, at 
least regarding two points: a new national urban 
planning regulation set on republican bases and 
the launching of administrative regionalism.
The reference to constitutional provisions will be 
central to the institute’s life during this decade 
and will remain so. 

him as President for the next five years. This 
also indirectly involved the journal Urbanistica, 
which between September 1945 to March 1949, 
although respecting its original numbering, was 
transformed into a simple ‘bulletin’, a pamphlet 
of a few pages exclusively reporting information 
concerning the life and activities of the institute.
In the decade in question, there were three Presi-
dents (Domenico Delli Santi, Leone Cattani and 
Adriano Olivetti), three Vice-Presidents (Paolo 
Rossi De’ Paoli, Ludovico Quaroni and Luigi 
Piccinato), three Treasurers (Aldo Della Rocca, 
Mario Fiorentino and Giovanni Astengo), three 
Secretaries (Nello Renacco, Vincenzo di Gioia 
and Bruno Zevi), and three editors of the journal 
Urbanistica (Mario Zocca, Adriano Olivetti and 
Giovanni Astengo).
A period of re-foundation of the institute on dem-
ocratic and republican bases ensued, which led 
to the establishment and acceptance by the new 
Republican State of a new Statute (5) and the cre-
ation of a new managerial class, very young bear-
ers of international culture and in any case with 
significant roots in the academic world, under the 
aegis and guidance of an enlightened industrial-
ist. Three figures emerged as crucial during that 
decade: Adriano Olivetti, Bruno Zevi, and Giovan-
ni Astengo, whose works, teaching and activities 
would leave a profound mark on the Italian urban 
planning culture which, even later and down to 
our day and age, would be highly recognisable.
This development took place through three dif-
ferent mechanisms.
The programme centred on the political and so-
cial role of urban planning proposed by Olivetti 
as early as 1934 as part of the Plan for the Aosta 
Valley, and then in the 1945 book on Communi-
ties, which led him to become the point of refer-
ence at the 2nd National Congress of INU, the 
first to be held after the war (6). A congress of 
extraordinary importance, since it was held just 
a few months after the Republican Constitution 
entered into effect (January 1, 1948), relaunched 
urban planning as a standard method of pub-
lic governance for the new Republic. This was 
expressly referred to in Title V, art. 117 of the 
Constitution.
The work programme proposed by Bruno Zevi, 
together with Cino Calcaprina, Mario Fiorentino 
and Silvio Radiconcini, was developed around the 
opening of the School of Organic Architecture in 
Rome in 1944. It later led to the creation of a 
larger working group that included Luigi Picci-
nato and Enrico Tedeschi as part of the National 
Research Council. This, in turn, led to the publi-
cation of the Manuale dell’architetto (Architect’s 
Handbook) in 1946, which was to be a large 
container of skills and technical language to be 
used for the reconstruction of the country, heav-
ily damaged as it had been by the war. For this, 
Luigi Piccinato coordinated the section devoted to 

FIG. 4, IL GRUPPO DEI DIRIGENTI NEL TRIENNIO 
2013-2016, DOVE LA GESTIONE È STATA A ‘TRAZIONE’ 
FEMMINILE / THE MANAGEMENT TEAM DURING THE 
THREE-YEAR PERIOD 2013-2016, WHEN WOMEN LED 
MANAGEMENT 
←
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direction, such as Constitutional Court Ruling 
no. 55 of 1968 (12) on the incompatibility with 
the constitutional regulation concerning expro-
priation without time limits, which jeopardised 
the policy of administering local urban planning 
wisely to contain urban land rent that INU had 
included among the institute’s objectives.
The unconstitutionality of urban planning thus 
became the roundtable discussion for rethink-
ing the institute. The Naples Congress was sup-
posed to provide the opportunity for discussing 
these reflections. Still, it was not held because of 
a sudden protest by young university students 
who contested it, occupying the conference hall, 
which resulted in the cancelling of the congress 
immediately after it was formally inaugurated: 
the members of the National Executive pres-
ent refused the intervention of the police to 
clear the areas where the congress was to take 
place. The ‘non-congress’ in Naples led to the 
‘non-assembly of members’, which was supposed 
to renew the institute’s management. This As-
sembly was eventually held on May 31, 1969, 
in Arezzo, where a very bitter debate took place 
that resulted in the emergence of a new young 
managerial class consisting of university assis-
tants. A motion, whose first signatory was Marco 
Romano, seemed to find a point of coalescence 
between INU’s institutional and organisational 
policies (13) without immediately changing the 
institute’s governance, which required the presi-
dency of an eminent and respected political or 
academic figure.
The new structure of INU was established dur-
ing the next meeting of the National Executive 
Council on June 18, 1969, with Paolo Barile as 
president and Vincenzo Cabianca as Vice-Presi-
dent, Sergio Lenci as secretary and Francesco 
Tentori as Treasurer.
The institute’s governance was thus centred on 
figures from the academic world appointed to 
the highest positions in the organisation. This 
arrangement, however, would only last for a few 
months. The Italian political season, which had 
become very hot after the 1968 student strikes, 
labour demonstrations and the first National 
General Strike on the housing of November 19, 
1969, as well as the emergence of some local 
management experiences, such as the Neigh-
bourhood Councils, the reconstruction of Belice, 
in Sicily, after the earthquake and the issue of 
the fragility of the territory after landslides and 
floods, would enter the institute’s debate, ulti-
mately affecting its organisational form. Grass-
roots environmental and social issues pervaded 
institutional arenas and national discussions, 
in which many members of INU participated, 
around the so-called Preliminary Report to the 
Second National Economic Programme 1971-75, 
which would result in the well-known Project 
‘80. Although never approved by Parliament, the 

cultural-political debate was highly participatory 
and left a deep mark in the minds of many in-
volved (14).
In this lively and dynamic climate, Paolo Barile 
further developed the institute’s organisation ap-
pealing to the most active arenas in the adminis-
trative and trade union fields and the academic 
milieu. He organised a national conference, in 
collaboration with ANCI Emilia-Romagna, held 
in Bologna on February 13-14, 1970, entitled 
Public Control of the Territory for a Policy of 
Housing and Services, followed by the Assem-
bly of Members held the next day, which lead 
to a new organisation of the institute, under the 
presidency of Edoardo Detti, who until then had 
been the President of the Tuscan Section of INU, 
as well as professor of Urban Planning at the 
University of Florence. A young Marco Romano, 
then assistant professor at IUAV, was appointed 
treasurer. The institute’s governance was modi-
fied: the role of the regional Sections became 
more important, as did the focus on popular 
organisations (15), while the architecture/ur-
ban development dialogue was abandoned, de-
finitively choosing the latter as the pivot of the 
institute’s activities. The most obvious sign of 
this new arrangement is the publication of the 

Two signals should suffice to reveal this: the 
handbook entitled I piani regionali. Criteri di 
indirizzo per lo studio dei PTC (Regional Plans. 
Guiding Criteria for the Study of PTCs) prepared 
for the Ministry of Public Works in 1952, which, 
since it deals with the vast areas and territorial 
planning, completed the Architect’s Handbook; 
and, that same year, the 4th National Congress 
entitled Regional Planning, which paved the way 
for the new republican administrative category, 
‘regional’, and for the application of the Ninth 
Temporary Provision of the Constitutional Char-
ter: “The Republic, within three years of the en-
tering into effect of the Constitution, shall adapt 
its laws to the requirements of local autonomies 
and the legislative competency attributed to the 
Regions”, given the relaunching of ordinary plan-
ning in 1954 (10).
The most explicit product of this strategic choice 
was the text of the Urban Planning Code (11), 
which anticipated the process of national eco-
nomic planning, launched by the Additional 
Note of the Minister of the Budget at the time: 
Ugo la Malfa (in which Luigi Piccinato wrote 
the urban planning section). Unfortunately, it 
remained a dead letter; and was, in fact, among 
the ‘products’ that contributed to a climate 
where one could hear that “rattling of sabers” 
that Pietro Nenni spoke of in 1964 and that de-
finitively buried the request for national urban 
planning reform.

1968-73: a region-based INU
This crucial five-year period marked a watershed 
for the institute from several points of view. It 
spanned two important congresses: the 12th, 
which took place in Naples in 1968 and was de-
voted to The Urban Initiative of the Regions, and 
the 13th, held in Ariccia in 1972 and dedicated 
to The Capitalist Exploitation of the Territory. The 
latter was the 1st National Congress held in a 
city that was not a regional capital (the second 
would be in 2019 in Riva del Garda).
This five-year period coincided with the theses 
discussed in Naples, which were highly critical 
of the ending decade. The goals of an urban 
planning regulation based on a democratic 
and republican matrix had failed. Only sectorial 
provisions, such as Law no. 167/1962, were en-
acted to encourage the acquisition of areas for 
economic and social housing, or partial ones, 
such as the ‘bridge’ Law no. 765/1967, which 
supplemented Law no. 1150/1942, with the 
introduction of minimum standards into urban 
planning to be met in urban areas through In-
terministerial Decree 1444/1968, had been 
achieved in close dialogue with the national 
government. Despite the launch of the first Na-
tional Economic Programme 1966-1970, which 
coincided with the creation of the ordinary re-
gions, several signals had gone in the opposite 
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bi-monthly Urbanistica Informazioni (16), which 
was entrusted to a young Edoardo Salzano, then 
an assistant professor in Rome.
Following this new political line, the institute 
developed an action strategy based on increas-
ingly broad alliances with democratic and labour 
forces. It focused no longer on the central gov-
ernment but on the emerging regional govern-
ments, whose strong support is hoped for (17).
The struggle against urban land rent and atten-
tion to capitalist land use became central to the 
institute. The 13th Congress, held in Ariccia in 
1972, bears witness to this change of direction, 
as is well evident from its title: The Capitalist Ex-
ploitation of Land. Edoardo Detti was confirmed 
as President at the following Assembly of Mem-
bers. At the same time, the Milanese Alessan-
dro Tutino (a lecturer at IUAV) was appointed 
as Vice-President and Antonio Jannello (one of 
the first Italian environmentalists and local ac-
tivists against the destruction of the landscape) 
as treasurer. In contrast, Vezio De Lucia (an offi-
cial at the Ministry of Public Works) and Marco 
Romano were jointly appointed to the secre-
tariat, representing the two poles within which 
the new political line of the institute is to take 
shape: the academic and the administrative.

1990-1994: INU of widespread 
knowledge
The four-year period traversed the Nineties, 
which were a period of turmoil both because of 
the succession of scandals which led to a ‘system 
crisis’ connected to the events surrounding tan-
gentopoli and because of the disenchantment 
with the tremendous ideological narratives of 
the 20th century and finally also because of the 
fall of the so-called ‘Iron Curtain’ with the reuni-
fication of the two Germanies. Issues and events 
only apparently disconnected from the life of the 
institute but are central and fundamental to the 
change of its managerial hierarchy.
During the four years, we considered there were 
three Presidents (Gianluigi Nigro, Giuseppe 
Campos Venuti and Stefano Stanghellini), three 
Vice-Presidents (Giancarlo Mascino, Giulio Tam-
burini and Loredana Seassaro), three Treasurers 
(Alessandro Dal Piaz, Donatella Venti and Ezio 
Righi), two Secretaries (Paolo Berdini and Paolo 
Avarello), two Editors of the journal Urbanistica 
Informazioni (Giuseppe Campos Venuti and Pier-
luigi Paolillo), while the publication of the journal 
Urbanistica was briefly interrupted (1991-1993) 
and resumed in 1994 (with Patrizia Gabellini as 
first female editor of the journal).

The main places from which the new figures were 
selected were the recently created Degree course 
in Urban Planning at IUAV; the General Director-
ate of Urban Planning at the Ministry of Public 
Works; and the political milieu of the Communist 
left, to which most of the activists involved in local 
struggles on issues regarding urban planning, pol-
lution, landscape, and the environment belonged.
It would be these people and this political line to 
influence the life of the institute for another two 
decades as it moved through the troubled Seven-
ties and Eighties, which ranged from the hope of 
the separation of ius aedificandi from property to 
the Multi-Year Programmes for the implementa-
tion of the urban policies introduced by Law no. 
10/1977,  Constitutional Court ruling 5/1980, 
building amnesties, and the Irpinia earthquake to 
the first landscape and environmental regulations; 
from the building rehabilitation regulated by Law 
no. 457/1978 to the new arrangement of ter-
ritorial health services in Law no. 833/1978, 
up to the so-called ‘third generation’ of urban 
plans (18), which followed the processes of 
de-industrialisation and re-conversion which, 
however, required ‘a new perspective’ for urban 
planning (19). And that was until the 19th Con-
gress held in Milan in 1990.
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voted by a majority, thus opening a deep crisis in 
the institute’s life and elected the new governing 
bodies. The figure that emerged from the internal 
leadership group is Giuseppe Campos Venuti, ap-
pointed precisely in 1990 as Honorary President 
of the institute, replacing Giovanni Astengo. The 
latter had died earlier that same year after having 
held the position for four years.
As in Naples in 1968, a frank discussion table 
took place in Milan in 1990, which led in 1992 
to the resignation of the group connected to the 
former President of INU, Edoardo Salzano, after 
two years of almost permanent conflict regard-
ing the management of the institute between the 
new managerial class and the one that had been 
defeated in Milan. This impasse was overcome 
only through the replacement of all institutional 
offices, including the editors of the journals, Ber-
nardo Secchi for Urbanistica and Edoardo Salza-
no for Urbanistica Informazioni. It was a heated 
meeting of the Board of Directors held in Novem-
ber 1992, which discussed and accepted Nigro’s 
letter of resignation as President of the institute, 
dated June 15, 1992). It concluded with the re-
setting of corporate offices and the invitation to 
the Honorary President also to assume the vacant 
presidency of the institute to settle debts, resume 

the publication of the journal Urbanistica, and 
prepare for the 20th National Congress.  
The assembly was held in Palermo on May 20-22, 
1993, and would end up charting a new course of 
action for the institute, evident from its title: Ur-
ban Policies. The Congress was highly participated 
and resulted in the production of several mate-
rials. The primary objective was to increase the 
presence of INU throughout the territory by re-
organising the ‘internal machine’, beginning with 
the regional Sections, together with initiatives of 
national and international scope, supported by an 
INU-branded publishing activity.
Two figures emerged from the Palermo Congress: 
Stefano Stanghellini, the new president; Paolo 
Avarello, who was confirmed as secretary; and 
Patrizia Gabellini, Vice-President, who relaunched 
the journal Urbanistica from no. 102, with a new 
format reminiscent of the historical version. These 
figures came from the academic world, although 
they had not yet reached top positions.
It would be these people and the political line 
voted in Palermo to influence the institute’s life 
for almost two decades, traversing first the chaos 
surrounding tangentopoli and then the hope 
deriving from the 1992 Rio Conference, which 
committed governments to adopt strategies for 

The four-year period began with the 19th Nation-
al Congress with its very challenging title, The Ter-
ritory of Urbanism, held between 27 and 29 Sep-
tember in Milan. A thesis-driven congress, where 
the different cultural positions within the institute 
confronted each other on three political-cultural 
cruxes: the effectiveness of the planning system 
and the new regulations on building rights and on 
expropriation compensation, presented as a law 
proposal by Senator Achille Cutrera (which retook 
some of INU’s arguments and proposals); devel-
opment rights and application models; and pub-
lic-private agreements in urban transformation.
The congress was the point of arrival of different 
views concerning the discipline of urban planning, 
its relationship with politics, and the role of INU. 
The organisation into theses, expounded through 
a ‘statement’ supported by an ‘argumentation’, 
was meant to allow the institute’s broad leader-
ship group to express themselves explicitly to 
determine the common line. Instead, divergence 
emerged on some of the theses, starting with 
the one regarding the public-private relationship 
and agreement. The latter relaunched that year 
through art. 11 of Law no. 241/1990, to such 
an extent that no thesis was voted on in the end. 
The congress concluded with a united document 
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sustainable development. In Europe, this action 
was tied to the signing of the Maastricht Treaty 
that same year, which established the Committee 
of the Regions as an advisory body to the Euro-
pean Commission.
Thus, began for INU a more intense action of sup-
port for the Regions, considered the only entities 
capable of implementing those ‘gradual reforms’ 
from the urban planning legislation that had 
failed at the national level.
This option was made possible also due to spe-
cific provisions that shifted the focus of practices 
from cities to the territory (20) and the new pro-
cedure for the direct election of Mayors, Provin-
cial Presidents and their respective municipal and 
provincial councils. In this transformed scenario, 
the ‘machine’ of the institute was reorganised into 
thematic Study Commissions to intersect regional 
Sections and issues relevant to the institute and 
operational branches to give pragmatic visibility 
to the institute. 
The work of the Commissions would lead in a 
short time to the urban reform project presented 
at the 21st National Congress, held in Bologna 
on November 23-25, 1995. This project will influ-
ence much of the regional legislation, beginning 
with Tuscany, which anticipates the rest by a few 

international cooperation perspective, in agree-
ment with the European Council of Spatial Plan-
ners (which led to the hosting the European Bi-
ennial of Towns and Town Planners in 1997 and 
2011), and in terms of its internal organisation 
(INU Study Days, Biennial of Public Space).
It is a great effort to extend the institute’s ac-
tivity into the real territories, administration 
and culture, partly supported by the amend-
ment of Title V of the Constitutional Charter in 
2001. This has determined a new and different 
division of regulatory competences between the 
State, regions and local authorities, thus launch-
ing an eclectic series of regional laws with their 
corresponding new urban planning instruments, 
in which INU is involved.

2013-2016: INU is led by women
The last three years I will report upon were 
strongly influenced by the effects of the finan-
cial crisis that began in 2008 and which, in turn, 
was largely related to subprime mortgages. A few 
years later, the spill-over effects into Europe and 
Italy also caused a great recession that reached 
its apex in 2011. In this year, the 27th National 
Congress was held in Livorno in April 7-9 and, not 
coincidentally, was entitled 

months with the enactment of regional Law no. 
5/1995. 
This would lead, above all, to the repositioning 
of INU, both by extending its statutory purposes: 
in 1997, INU was recognised as an Association 
for the Protection of the Environment by the 
Ministry of the Environment (the Ministerial 
Decree no. 162/1997); and by penetrating the 
communication market with new dissemination 
tools and companies: both INU Edizioni and the 
Fondazione Giovanni Astengo were founded in 
1995, the former to provide the institute’s pub-
lishing activities with entrepreneurial manage-
ment and the latter to promote continuing edu-
cation activities and historical and contemporary 
documentation of urban planning; these were 
later followed by Urb.It, in 2000, to enhance and 
disseminate the institute’s heritage of technical, 
scientific and cultural expertise.
It is these three activities (INU Edizioni, FGA, 
and Urb. It) that will characterise INU from 
an editorial point of view, with the inaugura-
tion of new printed (Urbanistica Informazioni 
Quaderni; Urbanistica Quaderni, Urbanistica 
Quaderni Archivio, Rapporto dal Territorio), or 
digital publishing tools (Planum online, and Ur-
banistica Informazioni online), as well as from an 
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to terms with a strong financial crisis of local 
governments that will determine another level 
of discussion and another vision, which will de-
termine – at the end of this experience – a true 
and proper Country Project (Progetto Paese). 
This will be the theme of the 29th Congress 
held in Cagliari in April 28-30, 2016. This con-
gress will also have to deal, on the one hand, 
with yet another earthquake, the one which oc-
curred in central Italy in August 24, 2016, and 
be influenced, on the other hand, by the Habi-
tat III Conference in Quito and its concluding 
document, the New Urban Agenda, in which 
INU actively participated and proposed the 
Charter of Public Space proposed, which was 
also approved.
In the three years we are considering whose sig-
nals of warning began during the previous two 
years, there were two Presidents (Federico Oliva 
and Silvia Viviani), four Vice-Presidents (Silvia 
Viviani, Franco Rossi, and the co-Vice-Presi-
dents Marisa Fantin and Andrea Arcidiacono), 
three Treasurers (Roberto Lo Giudice, Andrea 
Arcidiacono and Silvia Viviani), two Secretaries 
(Giuseppe De Luca and Luigi Pingitore), and 
two Editors of the journal Urbanistica (Paolo 
Avarello and Federico Oliva).

What finally emerged was a management of 
the institute led by women for the first time, as 
well as new governance centred on professional 
architects (Viviani, Fantin and Pingitore, also 
joined by Francesco Sbetti, Editor of Urbanistica 
Informazioni), and a reduction of the academic 
element, which until then had been the back-
bone of the institute’s governing bodies.
This set-up began to take shape at the Livorno 
Congress of 2011, which, leaving regulatory is-
sues in the background, specifically addressed 
the issues of a green economy as a strategy for 
overcoming the crisis, the idea of the sustain-
able city as a model for determining urban plan-
ning, urban reorganisation and the construction 
of the ‘public city’ for mass mobility on public 
transport, the stability and hydro-geological 
balance of the soil, and finally the development 
of social housing. Important issues indicating 
widespread needs from below will constitute 
the agenda of commitment for the new leader-
ship of the institute that would be voted dur-
ing the Members’ Assembly held the day after 
the conclusion of the congress. And that would 
happen, with Silvia Viviani, then President of the 
Tuscan Section of INU, receiving the most votes. 
Due to this recognition, she would be elected 

The city beyond the crisis: resources, welfare, 
governance. A few months later, rallied to the 
cry of ‘Hurry up’ (21), a ‘technical’ government 
led by Mario Monti paved the way for a period 
of unprecedented budgetary austerity. The ef-
fects on INU were significant because many of 
its publishing, conference and research activi-
ties relied on public funding availability, which 
suddenly stopped. This transformed scenario 
would be addressed at the 28th Congress, held 
in Salerno in October 24-26, 2013, which raised 
the question concerning the need for a new 
and different agenda of political and cultural 
activities of the institute based on three themes 
related to the transformation of the city: i) ur-
ban regeneration as resilience; ii) what form of 
plan and what are the new tasks of planning; 
and iii) resources for territorial government, the 
public city and urban welfare. To recover, regen-
erate and transform will be the keywords to be 
measured against the revitalisation of broad 
area planning centred on the official creation 
of Metropolitan Cities, to which the institute 
will devote two events in the form of a festival: 
one in Reggio Calabria in July 16-18, 2015, and 
another in Naples in July 6-8, 2016 (22).
However, these activities would have to come 
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Vice-President at the National Directorate Coun-
cil CDN in May 6, 2011, while Federico Oliva was 
confirmed as President for the third term.
The turning point occurred during the Members’ 
Assembly after the Salerno Congress. Silvia Vivi-
ani was elected President of INU: the first wom-
an, the first non-academic and non-politician to 
head the institute. 
She is an emerging figure throughout this phase 
which will significantly influence the institute’s 
operation over the following three years.

Multiple threads of discourse
The proposed interpretation followed is only 
one of many possible ones. The life of a legally 
recognised institute of high culture and techni-
cal coordination, as well as an Environmental 
Protection Association, organised as a free non-
profit association of entities and individuals, is 
necessarily non-linear. Its path is articulated, of-
ten with discourses that overlap or develop side 
by side, since there are several internal discus-
sion processes, even frank ones, though always 
placed within a common disciplinary purpose: 
that of the affirmation of the social utility of ur-
ban planning and the role of INU as a place for 
disciplinary development.

Notes
1. Approved through Presidential Decree November 
21st, 1949, no. 1114. The articles of the decree and the 
National Regulations are available in the web [www.inu.
it/chi-siamo.html].
2. An extended history of INU is lacking; there are only 
two partial approaches, among these L. Besati (1995), 
and F. Girardi (2008), to which we refer.
3. Decree of the Allied Military Government no. 29-B 
del 28.12.1943 on the Defascistisation of state, local 
and semi-public administrations, entities subject to 
state supervision or protection, and private companies 
exercising public services or of national interest.
4. Royal Decree July 22, 1943, no. 713, Statuto dell’Istituto 
Nazionale di Urbanistica, recognised as an ‘ente morale’, 
or charitable trust.
5. Presidential Decree November 21, 1949, no. 1114, 
National Institute of Urban Planning’s Statute
6. Held in Rome between 17 and 21 June, under the title: 
Urbanistica e Edilizia (Urban Planning and Construction).  
A critical and well-attended congress at which new officers 
were elected and the democratic and republican line was 
defined, with the additional task of drafting the text of 
a new Statute for the institute and determining a new 
project for the magazine Urbanistica, which would also 
benefit from substantial personal investment by Olivetti. 
7. This office was abolished by Alcide De Gasperi’s first 
Government the following year.
8. A summary of the proceedings of the 2nd National 
Congress was published in Urbanistica, no. 5-6, 1948. 
The programme of the new journal of the institute was 
first referred to in Urbanistica no. 1, (January-February) 
1949 (last number of the old series) and presented, with a 
new numbering, in Urbanistica no. 1, (July-August) 1949 
(first number of the new series).
9. It will be precisely a supporter of this way of thinking, 
Camillo Ripamonti, who will substitute Adriano Olivetti as 
President of the institute in 1960 after his early demise. 

at all levels and at all times”, Official report presented at 
the Convention organised by the Emilia-Romagna section 
of ANCI and the Regional Urban Planning Consulting 
Agency of Emilia-Romagna, with the collaboration of 
INU, entitled Il controllo pubblico del territorio per una 
politica della casa e dei servizi, Bologna 13-14 February 
1970. See Urbanistica, no. 56, 1970, which published the 
proceedings of the Convention.
18. This was also the outcome of the First National Urban 
Planning Review of the INU, held at Stresa, October 25-
27, 1984, and entitled Plans in Formation. The recovery of 
the environment. From neighbourhoods to the city. Urban 
planning journals (to be followed by 6 more, through to 
2019).
19. A new perspective is proposed by Bernardo Secchi, 
the journal’s new Editor. He will significantly influence 
and guide the urban planning debate inside and outside 
INU. Under his management, the journal, for the first and 
only time in its history, will be published by Franco Angeli.
20. We are referring to the Fifth European Action 
Programme for the period 1992-1999, which proposes 
a ‘reconciliation’ between the economy and the 
environment; to the approval at the European level 
in 1993 of the Eco-Management and Audit Scheme 
(EMAS), whose aim is to encourage the private sector 
to improve its environmental performance; and to Italy’s 
first National Sustainable Development Plan, which 
implements Agenda 21 (PNSS), also in 1993.
21. This is the banner headline of the daily Il Sole-24 Ore 
of 10 November 2011.
22. See the web [www.inu.it/evidenza/festival-delle-
citta-metropolitane/].
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Ripamonti was Mayor of Gorgonzola, but also and 
especially a member of parliament [https://it.wikipedia.
org/wiki/Camillo_Ripamonti].
10. Law no. 1150/42 was suspended de facto for 
nine years by Legislative Decree no. 154/1945, which 
introduced the plans for reconstructing areas damaged by 
the war in Italy.
11. Proposal drafted by the Commission appointed by 
the National Executive Council, which included Camillo 
Ripamonti, Giovanni Astengo, Enzo Cerutti, Gianfilippo 
Delli Santi, Luigi Piccinato, Giuseppe Samonà and 
Umberto Toschi: exponents of an urban planning culture 
which politically covered the whole spectrum from 
right-wing liberals, Christian Democrats, Socialists, to 
Communists. Presented at the 8th National Congress held 
in Rome in December 16-18, 1960, the text was published 
in Urbanistica, no. 33, 1961. Fiorentino Sullo’s Project for 
the new urban planning law, published in Urbanistica, no. 
36-37, 1962, derives from this text.
12. The effects of the ruling led to art. 2 of Law no. 
1187/1968: “the indications of the general strategic plan, 
insofar as they affect specific property and subject the said 
such property to constraints regarding expropriation or 
constraints involving unbuildable, lose all effectiveness if 
within five years from the date of approval of the general 
strategic plan the relevant detailed plans have not been 
approved or if the subdivision plans agreed upon have 
not been authorised.” Thus began the so-called double 
land-use regime of soils: those under five-year constraints 
for public areas and those free of them, which still 
characterises urban planning regulations today.
13. The text of the motion, whose first signatory is Marco 
Romano, is Allegato no. I, Modificato no. 3, General 
Meeting of Members, Arezzo, May 31, 1969, Libro dei 
verbali.
14. To understand INU’s interest in this low season, it is 
enough to leaf through no. 49, 1967 and no. 57, 1971 of 
Urbanistica journal. 
15. From Paolo Barile’s Introductory Report to the Bologna 
Convention: “This new line of action that the institute 
has charted for itself, however, is not intended in any 
way as constituting a step backwards from the positions 
advocated during these past ten years: it must represent 
the starting point for a process of cultural attunement 
and political strengthening which must be led within 
the context of the wider design of demands pursued by 
popular forces during this historical moment, rather than 
an objective, such as a new urban planning legislation, 
already predetermined in its forms and content”.
16. Published in 1972, first as a supplement of 
Urbanistica and then autonomously. It is both an 
instrument and expression of the institute’s restructuring 
process begun in 1969 and the new political line that 
would make it possible to provide timely information on 
events affecting the territory. This is to encourage the 
activity of the INU Sections, to favour the exchange of 
experiences, and to coalesce around the INU the forces 
interested in the issues addressed by the institute who 
are willing to contribute to the determination of common 
aims based on an attitude of maximum openness towards 
the forces and organisations that express the interests of 
the working classes.
17. Young Marco Romano (1970) declares: “This fight will 
truly have to be continuous, both in the sense that it cannot 
be limited to a more or less fruitful dialogue between the 
national leadership of the various organisations and the 
governmental structures of the country but will have to 
extend to all levels in which the various plan choices are 
formulated, from the neighbourhood to the municipality, 
to the region, and in the sense that it cannot set itself 
contingent objectives, individual measures or specific 
plans, but will have to be expressed as a permanent 
presence in every urban planning decision-making process, 


