Invito a partecipare alla IV Rassegna Urbanistica Regionale
della Sezione Toscana dell’Istituto Nazionale di Urbanistica

Gentilissimo/Gentilissima,
mi è gradito comunicare che la Sezione Toscana dell’Istituto Nazionale di Urbanistica promuove e organizza,
dal 17 al 19 ottobre 2019, presso la sede della Fondazione Architetti Firenze, alla Palazzina Reale delle Stazione di
Santa Maria Novella a Firenze, la IV Rassegna Urbanistica Regionale (RUR).
Abbiamo scelto di svolgere questo evento, a pochi mesi dalla VII Rassegna Urbanistica Nazionale (RUN) tenutasi
a Riva del Garda dal 4 al 6 aprile u.s., alla quale hanno partecipato molti enti della nostra regione, come occasione di
approfondimento e diffusione, attraverso una mostra e un convegno, delle diverse esperienze di pianificazione e
progettazione urbana e territoriale portate avanti in Toscana nei differenti contesti locali e secondo le varie forme applicate
alla rigenerazione fisica e sociale.
La Rassegna Urbanistica Regionale rappresenta l’occasione, unica in Toscana, di mettere a confronto i processi
di pianificazione, i programmi, i progetti e le politiche urbane che gli Enti pubblici stanno attuando nella loro molteplice e
complessa interrelazione con la programmazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, paesaggio,
economia, territorio. Un evento dedicato al dibattito, alla riflessione e allo scambio di esperienze per le amministrazioni
pubbliche, gli operatori, i progettisti, gli studiosi impegnati sui temi del governo del territorio.
Con questa lettera, sono quindi a invitarTi a partecipare alla IV RUR TOSCANA.
Oltre alla Tua gradita personale partecipazione, l'apporto che vorrai dare può concretizzarsi nella presentazione
alla mostra di attività, piani, progetti inerenti la pianificazione comunale e di area vasta, generale e di settore, la
progettazione e rigenerazione urbana e ambientale, nella loro illustrazione in uno dei seminari che saranno organizzati
all’interno del convegno, nella predisposizione di documenti scientifici che saranno distribuiti dall’INU ai partecipanti, e
anche, ove possibile, nella sponsorizzazione della manifestazione.
In allegato, troverai le indicazioni necessarie per partecipare alla Rassegna. Al fine di facilitare l’organizzazione
Ti chiedo di confermare il Tuo interessamento secondo le modalità precisate nello stesso allegato.
Se hai già presentato la Tua esperienza nell’ambito della VII RUN, sarà possibile utilizzare, senza costi aggiuntivi,
gli stessi materiali per l’esposizione della RUR; a questo proposito, Ti informo che i pannelli esposti a Riva del Garda sono
stati raccolti a cura della sezione e sono attualmente custoditi presso la sede regionale dell’INU, a Scandicci.
Per ogni e ulteriore informazione o chiarimento, puoi scrivere a: toscana@inu.it oppure a rurtoscana@gmail.com.
Restando in attesa di un Tuo cortese cenno di riscontro Ti ringrazio fin d’ora dell’attenzione che vorrai riservarci.
Con i miei più cordiali saluti,

Francesco Alberti
Presidente di INU Toscana
Scandicci, 25 giugno 2019

VADEMECUM PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
IV RASSEGNA URBANISTICA DI INU TOSCANA
QUANDO

La IV RUR TOSCANA si svolgerà nei giorni: 17-19 ottobre 2019.

DOVE

La IV RUR TOSCANA si terrà Firenze, presso la sede della Fondazione Architetti Firenze - Palazzina Reale della Stazione di
Santa Maria Novella.

CHI

Possono partecipare alla IV RUR TOSCANA tutti i soggetti pubblici e privati, committenti, promotori, proponenti e progettisti di
piani, progetti e studi riguardanti la città e il territorio.
Tutti coloro che hanno già presentato le proprie esperienze alla XXX Rassegna Urbanistica Nazionale (RUN) di Riva del
Garda partecipano di diritto, con gli stessi materiali, senza costi aggiuntivi.

COSA

Possono essere presentate alla IV RUR TOSCANA esperienze di pianificazione e progettazione a scala urbana e territoriale
elaborati, adottati, approvati o realizzati negli ultimi 5 anni, quali ad esempio:
Piani comunali (Piani strutturali, Piani operativi/Regolamenti urbanistici, Varianti, Piani attuativi, ecc.);
Piani sovralocali/d’area vasta (Piani strutturali intercomunali, PTCP, piani e programmi regionali, Piani di parchi,
Progetti di territorio, Piani strategici ecc.);
Piani/studi/progetti riguardanti la mobilità (PUMS, piani e progetti per la ciclabilità, infrastrutture di trasporto, ecc.);
Piani/studi/progetti finalizzati alla tutela del territorio (difesa idraulica, protezione civile, aree protette, ecc.) e alla
riqualificazione del paesaggio;
Piani/programmi/studi/progetti di trasformazione/rigenerazione urbana (piani complessi, interventi di recupero/riuso
di aree o complessi dismessi, piani per le periferie, concorsi di progettazione urbana, PIU, progetti presentati a
bandi europei, ERP, opere e attrezzature pubbliche, APEA ecc.);
Interventi significativi riguardanti beni culturali, spazi e attrezzature pubbliche, beni comuni, ecc.
Attività/studi/progetti universitari e di centri di ricerca riguardanti la città e il territorio.

COME

Manifestazione d’interesse
La manifestazione di interesse alla IV RUR TOSCANA (gratuita e senza impegno) è richiesta ai soggetti che non hanno
partecipato alla XXX RUN di Riva del Garda al fine di facilitare l’organizzazione dell’evento. Può essere effettuata
utilizzando l’apposito modulo online (hiips://forms.gle/9BchuwsDgSqW49oN6 ) oppure inviando una e-mail con oggetto “IV
RUR TOSCANA – Manifestazione d’interesse” all’indirizzo sotto riportato (v. “Contatti”).

Scadenze:
Invio manifestazione di interesse (gratuita e senza impegno)
31 luglio 2019
Pagamento della quota di iscrizione e invio dei file dei materiali per la mostra:
2 settembre 2019, per chi richiede il servizio di editing dei pannelli a cura di INU Toscana;
23 settembre 2019, per chi fornisce i file dei pannelli pronti per la stampa.

Mostra
Ogni partecipante può esporre uno o più pannelli elaborati secondo il modello e le regole d’impaginazione fornite (cartella
“Infopack RUR”). I file dei pannelli devono essere inviati, entro la scadenza indicata (v. “Quando”) sia in formato di stampa
(jpg 300 dpi e/o pdf) che in formato editabile (Photoshop o Illustrator).
Per chi ne fa richiesta, INU Toscana può occuparsi dell’editing dei pannelli. Per usufruire di questo servizio, occorre
concordare anticipatamente per e-mail (v. “Contatti”) le modalità di invio dei testi e delle immagini.
Convegno
L’acquisto di un pannello garantisce 15 minuti di presentazione in Rassegna.
Materiali scientifici/illustrativi
Previa comunicazione, i soggetti partecipanti potranno portare materiali divulgativi o scientifici che saranno distribuiti a
cura di INU Toscana.

COSTI

Costi per la stampa e l’esposizione dei pannelli:
250 € + IVA, per il primo pannello;
200 € + IVA per ogni ulteriore pannello.
Costo aggiuntivo per il servizio di editing offerto da INU Toscana: 100 € + IVA a pannello.
I pannelli esposti alla XXX RUN di Riva del Garda sono presentati alla IV RUR TOSCANA senza costi aggiuntivi.
Sconti:
Soci INU (in regola con la quota): 10%;
Nuovi iscritti (solo Enti - prima iscrizione contestuale alla partecipazione alla Rassegna): 20%
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario, prima o contestualmente all'invio dei materiali, sul conto:
INTESA SAN PAOLO – C/C 10887 intestato a Istituto Nazionale di Urbanistica Sez. Toscana;
IBAN: IT02 N030 6902 9200 0000 0010 887. Causale: IV RUR TOSCANA.

CONTATTI

Informazioni: toscana@inu.it, rurtoscana@gmail.com
Manifestazione di interesse – modulo online: hiips://forms.gle/9BchuwsDgSqW49oN6 ; rurtoscana@gmail.com

