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Il prossimo 18 maggio si svolgerà presso la Facoltà di Architettura, sede di Valle Giulia, 
dell’Università La Sapienza di Roma, una Giornata di Studi sul tema RIGENERARE LE 
PERIFERIE URBANE Ricerche, Strategie, Progetti.  
Ci sembra questa una preziosa e importante occasione di incontro e di scambio tra mondo 
della ricerca universitaria e Amministrazione capitolina su un tema tanto centrale e urgente 
per la nostra città. 

Nella maggior parte delle città europee sono in atto da anni politiche di trasformazione 
urbana che,allo scopo di ridurre il consumo di suolo come previsto dagli indirizzi 
comunitari, seguono il principio, sempre più diffuso anche in architettura, di riutilizzare le 
risorse esistenti evitando sprechi e riducendo così i costi economici, energetici e sociali per 
le comunità. 
La tendenza è quella di intervenire nelle aree urbanizzate delle periferie riqualificando gli 
edifici, potenziando i luoghi di aggregazione, riorganizzando il trasporto pubblico per 
favorire lo sviluppo di un sistema metropolitano più equilibrato. Gli strumenti e le 
procedure adottati, nonostante le differenze locali e il prevalere degli investimenti privati, 
vedono le amministrazioni pubbliche svolgere un ruolo di primo piano come guida delle 
trasformazioni complessive negli interessi della collettività.  

In Italia, il ruolo delle amministrazioni nelle politiche di sviluppo urbano è stato fin ora poco 
incisivo. Questo ha causato situazioni di forte criticità, soprattutto nelle aree marginali delle 
maggiori città, creando evidenti disparità con le altre capitali europee dove la rigenerazione 
urbana è vista anche come importante volano economico.  
Per sollecitare la discussione e il confronto, oltre che avanzare proposte concrete di 
intervento nelle periferie delle nostre città e in particolare a Roma, HousingLab, 
Laboratorio di ricerca sui temi dell’abitare contemporaneo del DiAP Università Sapienza di 
Roma, ha organizzato una giornata di studi dal titolo:  

RIGENERERARE LE PERIFERIE URBANE. Ricerche    strategie     progetti 
L’incontro si svolgerà lunedì 18 maggio 2015 alla Facoltà di Architettura di Roma nella 
sede di Via Gramsci, Aula Fiorentino, dalle 10.00 alle 18.00. 
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Intervengono: 

- Piero Ostilio Rossi (Direttore DiAP Sapienza Roma), Introduzione 

- Domizia Mandolesi  (HousingLab DiAP  Sapienza Roma), Costruire sul Costruito. Strategie 
di intervento in  alcuni quartieri romani    

- Annick Bizourne ( Direction Aménagement - Direction de l'Urbanisme de la ville de Paris),  
Le quartier Masséna-Bruneseau dans la ZAC Paris Rive Gauche: définition et mise en oeuvre 
d'un projet urbain sur un territoire d'interface avec une commune périphérique 

- Ambrogio Prezioso (Presidente Unione Industriali Napoli) 

Rigenerazione Urbana NaplEST. Esempio Brin 69 

- Daniel Modigliani (Commissario ATER Roma), ATER: Politiche e strategie di rigenerazione 
dei quartieri romani 

- Marcello Cruciani (Direzione Legislazione mercato privato Ance),  Rigenerazione urbana: 
tra realtà e sogno normativo  

- Massimo Alvisi, Alvisi Kirimoto + Partners, gruppo G124 Renzo Piano 
Rigenerare la città: dalla partecipazione alla collaborazione  

- Giuseppe Strappa (DiAP Sapienza Roma), Intervenire  nella periferia di Roma Est 

- Alessandra De Cesaris (HousingLab DiAP Sapienza Roma), "Trasformare la periferia diffusa. 
Casi studio a Roma" 

- Roberto Di Giulio (DA Dipartimento di Architettura Università di Ferrara), Paesaggi 
Periferici 

- Orazio Carpenzano ( DiAP Sapienza Roma), Roma, 7 temi per la Coda della Cometa 

- Paola Gregory , Politecnico di Torino, Ri-Habitat: per una dimensione pubblica dell'abitare 

- Laura Valeria Ferretti (DiAP Sapienza Roma), Il progetto urbano di fronte alla crisi 

- Guendalina Salimei (DiAP Sapienza Roma), "Rigenerare Corviale" 

- Antonio Saggio (DiAP Sapienza Roma)  
Urban Green Line una infrastruttura di nuova generazione per invertire la direzione dello 
sviluppo urbano 




