
PRESENTAZIONE DELLA 
VI RUN
MATERA 2010

L’Istituto Nazionale di Urbanistica 
promuove e organizza la VI Rassegna 
Urbanistica Nazionale a Matera, dall’ 1 
al 6 marzo 2010 (con prosecuzione della 
Mostra nella settimana successiva).
La RUN è un evento che con cadenza 
quinquennale costituisce appuntamento 
nazionale di dibattito, riflessione e di 
scambio di esperienze per studiosi, 
amministratori, tecnici, progettisti e 
operatori impegnati nel governo del 
territorio.
La VI RUN, dopo le prime due Rassegne 
di Stresa (1984), Ferrara (1989) e le tre 
successive edizioni svoltesi a Venezia 
(1994, 1999, 2004), è organizzata per la 

prima volta nel Meridione del Paese, a 
Matera, città con caratteristiche urbane 
eccezionali, dichiarata patrimonio 
dell’Unesco. 
La VI RUN è un appuntamento molto 
atteso e l’iniziativa dell’INU è stata 
accolta con entusiasmo dalla Regione 
Basilicata che ne sostiene efficacemente 
l’organizzazione.
Come è tradizione delle precedenti RUN, 
anche la VI è articolata in parti fra loro 
integrate:
• La Mostra, con l’esposizione di piani, 
progetti, programmi e politiche;
• Le Sessioni di approfondimento 
e dibattito i cui temi di discussione 
traggono spunto dai casi esposti nella 
Mostra;
• I Convegni, gli Eventi collaterali e i 
Colloqui della RUN. La RUN rappresenta 
una periodica manifestazione culturale 
ed istituzionale unica nel panorama 

nazionale i cui esiti, come nelle edizioni 
passate, non mancheranno di riflettersi 
sull’urbanistica italiana: nella pratica 
della pianificazione e progettazione del 
territorio e delle città; nella pubblica 
amministrazione e nelle sedi della 
decisione politica, nelle Università. 
Amministratori e operatori, 
professionisti e studiosi delle 
nostre città e territori, si troveranno 
nell’ambiente straordinario del 
centro storico di Matera per valutare 
gli esiti della pianificazione e delle 
progettualità per il governo del 
territorio sviluppatisi negli ultimi 5 
anni e, contemporaneamente, per 
delineare gli scenari e i percorsi che 
caratterizzeranno il territorio nei 
prossimi anni, alla luce dei mutamenti 
conseguenti e resi necessari dalla grave 
crisi economica globale e locale.
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STRUTTURA E TEMI 

Il tema generale della Rassegna è 
rappresentato dal campo transcalare delle 
pianificazioni e delle progettualità per il 
governo del territorio da parte delle Istituzioni 
locali e territoriali che decideranno di esporre 
i loro programmi, piani, politiche e progetti. 
La VI RUN intende verificare e sondare, 
attraverso alcuni temi che l’INU considera 
particolarmente significativi:
lo sviluppo ed il consolidamento delle 
esperienze di pianificazione locale e d’area 
vasta (con particolare attenzione alle 
innovazioni introdotte dalle leggi regionali 
conseguenti alla riforma costituzionale del 
2001); 
i processi di innovazione degli strumenti, dei 
temi considerati, delle problematiche e delle 
soluzioni perseguite inerenti il governo del 
territorio; 
gli esiti della pianificazione complessa e dei 
finanziamenti europei e dell’integrazione di 
alcune politiche urbane e territoriali.
La Mostra e il dibattito della Rassegna si 
strutturano su due macro aree tematiche 
ognuna articolata in quattro focus di 
attenzione ed interesse:

A / Il Governo del Territorio vasto
A1 La dimensione strutturale e la dimensione 
paesaggistica
A2 Pianificazione di coordinamento e ruolo 
intermedio (pianificazione provinciale, 
perequazione territoriale, consumo di suolo, 
governance territoriale, ecc.)
A3 Strategie, politiche e programmi 
(infrastrutture, trasporti, aree protette, 
energia, politiche abitative, ecc.)
A4 La pianificazione della sicurezza del 
territorio (PAI, acque, protezione sismica, 
protezione civile, sicurezza sociale, ecc.)

B / Il Governo del Territorio locale
B1 La pianificazione associata del territorio 
locale e metropolizzato
B2 Strategie e piani di Città 
B3 Sviluppo operativo dei piani (progettualità 
urbana, politiche, rapporto pubblico/privato, 
ecc.)
B4 La dimensione energetica e ambientale 
nel governo e nella pianificazione del 
territorio locale

CATALOGO

L’INU pubblicherà il Catalogo della VI RUN 
(curato da Valter Fabietti, Carolina Giaimo e 
Mariavaleria Mininni per i tipi di Inu Edizioni) 
che documenterà i contenuti di tutti i casi in 
Mostra; altri materiali illustrativi saranno in 
distribuzione presso le sedi della Rassegna. 
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COMMISSIONE ORGANIZZATIVA LOCALE

Roberto Lo Giudice Comitato scientifico RUN
Presidente
Anna Abate  Regione Basilicata
Vice presidente
Luigi Acito Comitato scientifico RUN
Raffaele De Ruggieri ZETEMA
Leonardo Genovese INU Basilicata
Piero Romaniello INU Basilicata
Lorenzo Rota INU Basilicata
Rosanna Argento INU Basilicata
Mariavaleria Mininni Rappresentante Sede 
universitaria a Matera 
Giuseppe Montemurro Comune di Matera
Provincia di Matera
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La VI RUN si avvarrà inoltre di un Comitato 
d’Onore che sarà istituito, entro dicembre 
2009, con la finalità di svolgere un importante 
ruolo di contestualizzazione politico-
istituzionale della RUN e con il compito 
di individuare i modi per una migliore 
penetrazione della Rassegna nel ciclo di 
vita delle istituzioni regionali ed locali in 
particolare del Mezzogiorno.

PROGRAMMA DI MASSIMA

1 marzo 2010 
Mattina: Inaugurazione della mostra
Pomeriggio: Disponibile per eventi collaterali

2 marzo 2010 
Mattina: Disponibile per eventi collaterali
Pomeriggio: Disponibile per eventi collaterali

3 marzo 
Mattina: Disponibile per eventi collaterali 
Pomeriggio: Sessione plenaria di Apertura 
della VI Run

4-5 marzo
Mattina e pomeriggio: Sessioni parallele di 
dibattito sugli 8 focus Tematici
E dalle 18,30 alle 19,30: Colloqui della Run

6 marzo
Mattina: Sessione plenaria di Chiusura della 
VI Run

14 marzo 
Chiusura della mostra

PARTECIPAZIONE

L’INU mette a disposizione degli espositori 
diverse modalità di partecipazione alla 
Rassegna:
1 Esposizione con pannelli;
2 Stand (che può ospitare pannelli, video, 
plastici ecc.), costo da concordare;
3 Plastici su supporto orizzontale, costo pari 
a Euro 800,00;
4 Filmati o video prodotti dagli espositori, 
costo pari a Euro 400,00;

Nei giorni della Rassegna, all’interno degli 
spazi espositivi, anche per i non espositori 
sarà possibile prenotare uno spazio per circa 
50 persone, per incontri e presentazioni di 
società, prodotti ed attività (compatibili con i 
temi della Rassegna) della durata massima 
di un’ora, al costo di Euro 500,00. Iniziative 
diverse dovranno essere concordate con la 
Segreteria organizzativa.
Le specifiche modalità di partecipazione e 
pagamento e ulteriori specifiche tecniche sui 
materiali da produrre per la Mostra e per il 
Catalogo verranno comunicate direttamente 
agli Enti partecipanti; la predisposizione dei 
testi e delle immagini relativi ai casi esposti 
in Mostra e da inserire nel Catalogo sarà a 
cura dei soggetti espositori. Tutte le relative 
indicazioni verranno anche rese consultabili 
sul Sito Web dell’INU al link della VI RUN  
www.inu.it/VI.RUN. 

L’ingresso giornaliero alla Mostra ha il costo 
di Euro 10. L’ingresso per l’intero periodo di 
Euro 20.
Per soci INU e studenti universitari il 
prezzo è ridotto del 50%. Per le Università, 
Dipartimenti Universitari, Istituti e 
Associazioni culturali, Centri di formazione, 
etc. sono previste forme di convenzionamento 
(riferirsi alla Segreteria INU).
(*) Per gli Enti Associati INU la quota di ingresso 
scontata sarà riconosciuta a tutti i soggetti 
accreditati dall’Ente stesso presso la Segreteria INU.

ESPOSITORI 

La partecipazione alla Rassegna in qualità 
di espositori comporta il versamento di 
un contributo per le spese generali di 
organizzazione e per quelle di allestimento 
dell’esposizione. Qui di seguito le diverse 
modalità di partecipazione:
formula A: da 1 a 3 pannelli + 4 ingressi
quota x pannello Euro 750,00
formula B: da 4 a 5 pannelli + 8 ingressi
quota x pannello Euro 650,00
formula C: da 6 a 8 pannelli + 12 ingressi
quota x pannello Euro 550,00

Per ogni pannello in più, + 1 ingresso, Euro 
400,00
Video + 2 ingressi
quota Euro 400,00
Le quote sono IVA (20%) esclusa.
 
Si possono acquistare più moduli Video.
I pannelli devono essere inviati a Matera 
esclusivamente in formato digitale (pdf) 
a cura e spese degli espositori. Verrà 
successivamente fornito l’indirizzo fpt per 
effettuare l’upload.
Per ogni caso esposto in Mostra, sarà 
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cura del soggetto espositore predisporre 
una Scheda (testo ed illustrazioni) per 
l’inserimento nel Catalogo della VI RUN, 
curato e pubblicato dall’INU.
Le formule A, B, C comprendono il montaggio 
e l’esposizione dei pannelli, la presentazione 
dei progetti, ingressi, pubblicazione nel 
Catalogo della RUN.
La formula Video comprende la proiezione 
(PPT o Video) della durata massima di 200 
secondi in uno spazio dedicato, ingressi, 
pubblicazione del caso nel Catalogo della RUN.
La frequenza della proiezione è ogni 30’ per 
tutta la manifestazione.
Per quanto riguarda i Pannelli ed i Video vi è 
inoltre la possibilità di concordare modalità 
diverse dalle formule indicate.
I partecipanti potranno distribuire loro 
materiale promozionale.
È possibile ottenere i seguenti sconti 
cumulabili:
10% di riduzione della quota di partecipazione 
per Enti, Società e professionisti iscritti all’INU;
10% di riduzione della quota di partecipazione 
per iscrizioni pervenute entro il 16 novembre 2009.
I pannelli provenienti da eventi INU di 
interesse nazionale (Verona”Il Piano al tempo 
della crisi”. Venezia - UrbanPromo 2009) e 
quelli di enti territoriali della Basilicata, per 
l’esposizione alla VI RUN, beneficeranno di 
uno sconto del 50% sulle quote di cui alle 
formule A, B, C.
I pannelli provenienti da Rassegne 
Urbanistiche Regionali INU nel periodo 
settembre 2009 - febbraio 2010, 
beneficeranno di uno sconto del 40% sulle 
quote di cui alle formule A, B, C.
I pannelli che usufruiscono degli sconti (50 e 40%) 
non saranno restituiti.
La restituzione potrà essere concordata versando 
un contributo di Euro 20,00 a pannello all’atto 
dell’iscrizione.

Dimensioni
I pannelli saranno rettangolari, di cm. 90 
di base per cm. 170 di altezza (dimensioni 
massime).
Grafica
Tutti i testi dei pannelli verranno scritti con 
caratteri grafici tipo bastone (senza grazie), 
es: Arial, Century Gothic, Fujiyama, MS sans 
serif, Penguin,  Tahoma, Trebuchet MS, USA 
Light, Verdana, o altri. 
Una fascia di cm. 10 di altezza da ricavare 
orizzontalmente nella parte alta del pannello 
sarà dedicata ad ospitare il nominativo 
dell’espositore e il titolo del caso esposto.
Supporto
Semirigido (es. cartoncino, masonite, forex, 
polistirolo ad alta densità in sandwich di 
carta) spessore max 3-4 mm., peso sino a 2-3 
kg/mq.
Per motivi di trasportabilità è comunque 
fatto espresso divieto di utilizzare supporti 
metallici, o totalmente rigidi o comunque di 
peso superiore a quanto indicato.
finitura
È richiesta la plastificazione dei pannelli.
Montaggio
I pannelli verranno fissati ai supporti 
espositivi con il lembo superiore a circa cm. 
225 da terra. 
Imballaggio
Nei casi di invio fisico anziché digitale si 
consiglia la realizzazione di imballi leggeri 
mediante utilizzo di nastro adesivo e plastica 
a bolle. Sono vietati sistemi di imballaggio 
rigidi o permanenti.
Fanno eccezione a questa regola gli 
espositori con allestimenti eccezionali (vedi 
di seguito).
L’imballo dovrà sempre riportare, oltre 
all’indirizzo di recapito, una etichetta in 
formato A4 riportante almeno i seguenti dati:

1 Denominazione/ragione sociale del mittente
2 Indirizzo completo per il reso 
3 Numero dei pannelli contenuti
4 Sezione espositiva di inserimento
5 Una fotocopia della stessa etichetta deve 
essere incollata sul retro di ogni pannello 
espositivo, con aggiunta del numero di 
serie del pannello e del numero totale della 
serie (es. 1/n, 2/n, ecc.) al fine di agevolare 
l’allestimento della mostra.
Stampa in loco
Fermo restando le formule di partecipazione, 
le riduzioni e gli sconti, è previsto in 
via ordinaria di delegare la stampa dei 
pannelli alla Commissione Organizzativa 
Locale, inviando il file del o dei pannelli, 
con l’aggiunta all’atto dell’iscrizione, di 
un contributo di Euro 150,00 per pannello. 
I pannelli stampati in loco non saranno 
restituiti. Il costo di stampa e montaggio 
va pertanto aggiunto alla quota di 
partecipazione.



Da trasmettere entro il 16 novembre 2009 via fax al
n. +3906.68214773
ed anche via e-mail all’indirizzo runsegreteria@inu.it

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) __________________

__________________________________________________

tel. _____________________  fax ______________________

e-mail ____________________________________________

in qualità di (qualifica) _______________________________

__________________________________________________

dell’Ente / Società (denominazione) ____________________

__________________________________________________

chiede la partecipazione alla VI Rassegna Urbanistica 
Nazionale

dell’Ente / Società _________________________________

__________________________________________________

con sede in via ______________________________  n.______ 

cap e città__________________________________________

tel ______________________  fax _____________________ 

e-mail ____________________________________________

socio INU in regola con le quote 2009 __________________

non socio INU _____________________________________

TITOLO DEL CASO

Area tematica di riferimento

* A1 * A3 * B1 * B3

* A2 * A4 * B2 * B4

* altro

Descrizione del caso (da allegare max 2.000 battute)

Eventuali note 
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

I pannelli che si intendono prenotare sono n. _____________

* I pannelli saranno spediti a Matera a nostra cura con le 
modalità da voi indicate.

* Invieremo i files dei nostri pannelli che provvederete 
a stampare a vostra cura. A tal proposito accettiamo di 
versare il contributo aggiuntivo di Euro 150,00 per pannello 
stampato da esporre.

Segnaliamo che, a termine della RUN, i nostri pannelli

* devono  * non devono      essere restituiti.

Pannelli da restituire:
I pannelli vanno spediti a vostra cura e spese al seguente indirizzo:

_________________________________________________

__________________________________________________

che sarà comunque indicato sui pannelli con le modalità da 
voi stabilite.

Pannelli con sconto (50 – 40%) da restituire:
accettiamo di versare un contributo per spese di spedizione 
pari ad Euro 20,00 per imballaggio.

Si segnala l’intenzione di presentare materiale eterogeneo: 
videoproiezioni, plastici (per tali aspetti la segreteria INU richiamerà)

L’importo di ________________________  Euro più IVA sarà 

fatturato all’Ente / Società ____________________________

__________________________________________________

con recapito in (indirizzo completo) ____________________

__________________________________________________ 

domicilio fiscale (se diverso dal recapito) ________________ 

_______________________ C.F. / P. IVA ________________

che provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento 
della fattura.

Si prega di trasmettere le successive comunicazioni dell’INU 
relative alla partecipazione alla VI RUN al seguente contatto:

nome e cognome ___________________________________

__________________________________________________

qualifica __________________________________________

__________________________________________________

indirizzo postale completo ____________________________

__________________________________________________

telefono n. __________________  fax n. _________________

e-mail ____________________________________________

Si comunica inoltre che (eventuali precisazioni per la partecipazione) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Luogo e data _______________________________________

Firma (leggibile) ____________________________________

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 
n. 196 e all’utilizzo del materiale fornito nell’ambito delle iniziative promosse 
dall’INU.

Luogo e data _______________________________________

Firma (leggibile) ____________________________________

VI Rassegna Urbanistica Nazionale
Matera 2010SChEDA DI ISCRIZIONE


