
CASA ITALIA 
 

 
Notte 24/25 
agosto 
 

 
Terremoto in Centro Italia 

 

 
25 agosto 2016 

 
Al termine del Cdm che 
dichiara lo stato di 
emergenza per le regioni 
colpite, il premier Renzi 
lancia il progetto di “Casa 
Italia” 

 
"Non basta essere all'avanguardia dell'emergenza, possiamo avere una visione per la “casa Italia” che sia 
capace di affermare la cultura della prevenzione, dobbiamo riuscire ad essere seri con noi stessi sulle 
bonifiche sul dissesto idrogeologico, sulle questioni infrastrutturali e su altri temi, dall'efficienza energetica 
alla diffusione della banda larga". Lo afferma il premier Matteo Renzi nella conferenza al termine del Cdm 
lanciando il progetto "Casa Italia", un progetto - sottolinea - "serio". (ANSA). 
 

 
2 settembre 2016 

 
Renzi annuncia su Twitter 
il project manager di Casa 
Italia 

 
"Scegliere i migliori: il professor Azzone, rettore del Politecnico di Milano, ha dato disponibilità a fare il 
project manager #CasaItalia #avantitutta" 
 

 
6 settembre 2016 

Prima riunione a Palazzo 
Chigi del progetto “Casa 
Italia”: incontri e 
consultazioni con 
istituzioni, organizzazioni 
professionali, associazioni 
imprenditoriali,  sindacali 
e ambientaliste 

Agli incontri, presieduti e coordinati dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, dal Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti e dal Rettore del Politecnico di Milano Giovanni Azzone 
partecipano: 

- ANCI,  UPI,  Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome     
- Istituto Nazionale di Urbanistica,  Consiglio Nazionale degli Architetti,  Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri, Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati,  Consiglio Nazionale dei Geologi, 
Società Geologica Italiana,  Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia,  CNR,  ENEA,  ISPRA,  
CRUI,  Conferenza Nazionale dei Presidenti e dei Direttori delle Strutture Universitarie di Scienze e 
Tecnologie,  Conferenza Presidi delle Facoltà di Architettura,  Conferenza Presidi delle Facoltà di 
Ingegneria, Ricerca sul Sistema Energetico (RSE)     

- CONFINDUSTRIA, ANCE,  CONFAPI,  CONFEDILIZIA,  ASSOIMMOBILIARE,  Alleanza Cooperative 
Italiane,  Rete Imprese Italia,  CGIL,  CISL,  UIL,  UGL 

- Forum Terzo Settore,  Legambiente,  W.W.F., Italia Nostra. 
 



 
23 settembre 
2016 

 
Firma Dpcm di nomina 
della struttura di 
missione di Casa Italia 
 

 
 

 
29 settembre 
2016 

 
Renzo Piano interviene in 
aula al Senato nel giorno 
delle mozioni su Casa 
Italia 

 
"Salvaguardare questo paese dal sisma attraverso la diagnostica e soprattutto uscendo dal terreno scuro 
dell'opinione per entrare nel terreno stabile e certo della scienza. Un progetto che sia di lunga durata. 
Deve durare almeno due generazioni. Dobbiamo concentrare gli sforzi sulla casa perché la casa è il rifugio 
di tutti, luogo del silenzio, tutti noi abbiamo passato la vita a tornare a casa. La casa è il luogo sicuro per 
definizione”.  
 
"Propongo un gruppo di lavoro, che è accanto a me, e che non chiede nulla se non di essere utile al Paese: 
bisogna realizzare dieci prototipi, lungo l'arco dell'Appennino e poi sceglierli. Si possono costruire in tempi 
brevi, abbiamo la competenza per poterlo fare". 
 
 

 
3 novembre 2016 

 
Incontro al Politecnico di 
Milano, su Casa Italia: 
Renzi annuncia che 
diventerà un 
dipartimento di Palazzo 
Chigi 

 
Casa Italia, il progetto del Governo per mettere in sicurezza il Paese, "noi lo trasformiamo in un 
dipartimento di Palazzo Chigi". Lo ha spiegato il premier Matteo Renzi nel suo intervento al Politecnico di 
Milano. "Per la prima volta Palazzo Chigi mette in piedi una struttura tecnica - ha aggiunto il premier - che 
deve andare oltre tutti i governi, deve mettere ordine tra i dati, anche quelli del passato in modo 
sinergico". "Giocare insieme e fare di questo tema un tema politico - ha concluso - è la scommessa di 
questo post terremoto". (ANSA). 
 
 

 
13 dicembre 2016 

 
Gentiloni nel discorso di 
insediamento alla Camera 
conferma l’impegno su 
Casa Italia 

 
"Spetta a me indicare le priorità del governo. La prima è senz'altro l'intervento nelle zone colpite dal 
terremoto. Abbiamo avuto una risposta straordinaria ma siamo ancora in emergenza e dalla qualità della 
ricostruzione dipende la qualità del futuro di una parte rilevante del territorio dell'Italia centrale e da 
questi passi che faremo dipende anche la forza che avremo nel programma a lungo termine su Casa Italia, 
che interviene sugli elementi più profondi dei danni che vengono provocati dagli eventi sismici nel Paese".  
 



 
2 febbraio 2017 

 
Gentiloni in conferenza 
stampa ribadisce la 
valorizzazione del 
progetto Casa Italia 

 
"La strategia è un progetto che il Governo nei mesi scorsi ha messo in campo di rammendo del Paese nel 
medio-lungo periodo. Quel progetto non solo non l'abbiamo accantonato ma lo valorizzeremo".  

 
14 marzo 2017 

 
In occasione della 
presentazione delle 
Giornate del Fai, 
Gentiloni annuncia la 
trasformazione di Casa 
Italia in dipartimento di 
Palazzo Chigi  

 
"Il progetto nato nei mesi scorsi su iniziativa di Matteo Renzi, 'Casa Italia', sarà rilanciato tra 
qualche settimana nell'ambito del Salone del mobile di Milano, con l'idea di lavorare per decenni. 
Abbiamo messo dei soldi in bilancio e trasformeremo questa unità di missione in un Dipartimento 
della Presidenza del Consiglio per dare continuità all'operazione, ha spiegato il premier. 
Quella del terremoto, è una tragedia diventata ormai fenomeno cronico, ed è proprio questa la 
sfida che l'emergenza ci propone". (Agi) 
 

 


