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Arch. Giuseppe Cappochin 

Presidente CNAPPC 
______________________ 

 
 
 
 
Oggetto:  promozione della VII Rassegna Urbanistica Nazionale dell’Istituto Nazionale di 

Urbanistica verso gli ordini professionali. 
 

 
Gentilissimo Presidente Cappochin, 
 
 con questa mia Ti confermo quanto abbiamo concordato circa l’opportunità offerta dalla 
VII Rassegna Urbanistica Nazionale1 (in sigla RUN) che l’Istituto Nazionale di Urbanistica 
promuove e organizza nel mese di aprile 2019.  
Una larga partecipazione del mondo della professione alla RUN è un obiettivo fra noi ampiamente 
condiviso. Ti scrivo pertanto di seguito le principali informazioni in merito, in modo che Tu possa 
farne partecipe il sistema degli Ordini professionale italiano.   
 
 Abbiamo scelto di svolgere contestualmente il nostro XXX Congresso e la VII RUN, in 
aprile 2019, un’occasione di riflessioni e confronti delle tante e diverse esperienze di 
progettazione della città e del territorio, nei differenti contesti regionali e secondo le varie 
forme applicate alla rigenerazione fisica e sociale. 
 
 La Rassegna Urbanistica Nazionale rappresenta l’occasione, unica in Italia, di 
mettere a confronto i processi di pianificazione, i programmi, i progetti e le politiche urbane 
e territoriali che si stanno attuando; un evento dedicato al dibattito, alla riflessione e allo 
scambio di esperienze per le amministrazioni pubbliche, gli operatori, i progettisti, gli 
studiosi impegnati nel governo del territorio. 

 

                                                           
1 I RUN - Stresa, 25-27 ottobre 1984, II RUN - Ferrara, 14-16 aprile 1989; III RUN - Venezia, 19-24 settembre 1994; IV RUN 
- Venezia, 8-13 novembre 1999; V RUN - Venezia, 10-20 novembre 2004; VI RUN - Matera, 1-14 marzo 2010 



 La VII RUN si svolgerà nel Palacongressi di Riva del Garda, contestualmente al XXX 
Congresso dell’INU e a un convegno dedicato alla montagna, dal 3 al 6 aprile 2019; si intitola 
Mosaico Italia: raccontare il futuro e prefigura quattro visioni: 
l’Italia fragile; 
l’Italia policentrica; 
l’Italia delle reti; 
l’Italia che si rigenera. 

 
Mosaico Italia: raccontare il futuro si articola in tre diverse modalità: 
 RUN digitale, un racconto multimediale lungo 15 giorni, con interviste video ed eventi 
su piattaforma digitale (in rete, dal 15 marzo al 2 aprile); 
 RUN Gallery, una gallery multimediale permanente, su apposita piattaforma web, 
che aiuta nella lettura a più chiavi e permette di trasformare la parte espositiva in un motore 
di accesso, dando il valore aggiunto di una indicizzazione per temi e localizzazione 
geografica, utile sia dal punto di vista scientifico che disciplinare (online dal 15 marzo 2019); 
 RUN Mostra , una esposizione di piani, progetti, programmi e politiche, su pannelli 
(Centro Congressi a Riva del Garda - 3/6 aprile 2019) collegati a una giornata di 
approfondimento, il 4 aprile, con la presentazione dei casi, in 16 seminari consecutivi e 
paralleli. 

 
 La Rassegna Urbanistica Nazionale è anche collegata al Rapporto dal Territorio  
dell'INU che raccoglie in modo organizzato i dati e i commenti relativi all’andamento delle 
attività di governo del territorio (anche nella loro molteplice e complessa interrelazione con 
la programmazione comunitaria) e delle strategie e politiche nazionali in materia di 
ambiente, paesaggio, economia, territorio.  
 
 Il sito della VII RUN INU è attivo ed è possibile effettuare la pre-registrazione. 
https://www.inucongressorun2019.com/ 

 
 Allegati alla presente i materiali illustrativi che contengono anche i costi di 
partecipazione e qui in basso alcuni link utili: 
http://www.inu.it/37213/in-evidenza/rassegna-urbanistica-nazionale-a-riva-del-garda/ 
https://www.facebook.com/InuUrbanistica/videos/1135510293294769/ 
https://www.youtube.com/watch?v=h30O4zZM8sE 
 
 Oltre alla Tua gradita, personale, partecipazione, l'apporto che il sistema della professione 
vorrà dare potrà concretizzarsi nella esposizione di piani e progetti, nella RUN Mostra, nella RUN 



Gallery, nella disponibilità a partecipare agli eventi multimediali, nella collaborazione al Rapporto 
dal Territorio e nel riconoscimento di partner della manifestazione”. 
 
 Ti ringrazio fin d’ora per l’impegno e la collaborazione del CNAPPC e Ti invio i miei più 
cordiali saluti, 
 
 

 La Presidente dell'I.N.U. 
             Silvia Viviani 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
Per ogni e ulteriore informazione o chiarimento chiunque può rivolgersi a. 

 

 
INU segreteria RUN 2019: 
Sara Cruciani,  
 
Tel.+39 06 68801190,  
Martedì, ore 9.00 - 17.00 
Mercoledì, ore 9.00 - 13.00 
Giovedì, ore 9.00 - 17.00 
 
e-mail: run2019@inu.it  
 

 
 
 


