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Iniziativa promossa dal Comitato Tecnico Scientifico della Casa dell’Architettura
e Domus Natura

NEXT CITY
La nuova periferia di Roma
tra sostenibilità e sviluppo

3 Dicembre 2013 ore 09.30

PIAZZA MANFREDO FANTI 47, ROMA
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Il convegno, curato da Domus Natura con il contributo del Dipartimento PDTA di Sapienza Università 
di Roma, si propone di sostenere ricerca, promozione ed attuazione della rigenerazione urbana, 
con particolare attenzione all’integrazione degli strumenti d’intervento di recupero urbano 
(Zone “O”, Toponimi, PRINT), attraverso un progetto di sviluppo responsabile e sostenibile.
L’obiettivo è quello di coinvolgere cittadini, istituzioni pubbliche, operatori economici e professionali, 
al fine di superare la fase di dibattito e procedere all’attuazione dei “sistemi complessi dell’abitare 
consapevole”. 

Il processo di rigenerazione urbana della periferia, aperta dall’approvazione ed attuazione dei Piani 
di Recupero, deve spingere, quale occasione non ripetibile, all’innovazione degli stili di vita, 
dei modelli di produzione e di consumo eco-sostenibili, alla ricerca e alla razionalizzazione della 
produzione energetica con particolare attenzione alle energie rinnovabili e alla progettazione 
integrata di nuovi modelli edilizi in grado di connotare il territorio e la città.
Tale processo innovativo trova maggiormente ragione in una fase di forte crisi.
L’attuazione dei Piani di Recupero Urbano, dei Programmi Integrati e degli altri strumenti previsti 
dal Nuovo Piano Regolatore per la riqualificazione delle periferie, rappresenta in definitiva 
un’occasione unica per mettere in pratica tali obiettivi e svolgere con efficacia il ruolo di 
avanguardia nella proposizione di sviluppi integrati e sostenibili di  una moderna metropoli.

In occasione dell’incontro, sarà presentato il concorso di progettazione dei nuovi habitat urbani 
oggetto del convegno, con l’obiettivo di favorire la ricerca ed il dibattito intorno alla città prossima 
futura, attraverso la proposta di soluzioni sociali, tecnologiche ed ambientali per la seconda 
generazione dei piani per zone a crescita spontanea a per il completamento del processo 
urbanistico di recupero e trasformazione dei territori periferici romani.


