
LETTERA AGLI ISCRITTI

Invito 

dei Presidenti di INU, CNAPPC, OAPPC, INU Lazio

 a partecipare 

alla III edizione della Biennale dello Spazio Pubblico

Sono aperte le candidature dei soggetti collettivi (Comuni, Associazioni, Scuole, Enti, Università,
Comitati di quartiere, Ordini provinciali degli architetti P.P.C., sezioni regionali  dell'Inu,  etc.)  a
presentare una proposta di iniziativa per la terza edizione della Biennale dello spazio  pubblico 

La terza edizione vede uniti l'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), il Consiglio Nazionale Architetti 
Pianificatori  Paesaggisti  Conservatori  (CNAPPC),  l'Ordine  degli  Architetti  Pianificatori  Paesaggisti  
Conservatori di Roma (OAPPC) e la sezione Lazio dell'INU, che hanno siglato un accordo di collaborazione

con l'obiettivo di raccogliere, nella prospettiva di quest'evento, un'ampia adesione dei  principali  attori  del
territorio per mettere a fuoco il tema della qualità degli spazi pubblici e tracciare  una prospettiva comune
tanto più necessaria nelle attività  di rigenerazione urbana  che richiedono  un  approccio  interdisciplinare
aperto a tutti i contributi compresi quelli della società civile.

La Biennale, nata nel 2011, si concentra sugli spazi pubblici perchè essi costituiscono la struttura portante
dell'impianto urbano e rappresentano l'espressione più tangibile dell'identità storica e culturale
delle comunità insediate.  Non è solo un evento ma un viaggio collettivo che si propone di                                 unire   le  
numerose iniziative, riconducibili alla qualità degli spazi pubblici,   che saranno prese dai                                   diversi  
attori del territorio nel periodo compreso tra ottobre 2014 e maggio 2015 sia sul territorio            nazionale  che  in  
ambito internazionale e che potranno confluire nell'   evento conclusivo che si                    svolgerà a Roma dal  21  
al 24 maggio 2015.  

La Biennale si è accreditata a livello internazionale : ha offerto l'occasione per un accordo tra INU e UN-
Habitat, l'organismo delle Nazione Unite che si occupa di insediamenti umani, per la redazione 

di un manuale di linee guida sugli spazi pubblici, presentato  lo scorso aprile al World Urban Forum di
Medellin  (Colombia),  dove  la  Biennale  è  stata  indicata  come  un'importante  tappa  del  confronto  

internazionale.

L'impostazione dei percorsi che porteranno all'evento conclusivo è flessibile in modo da far
emergere il programma definitivo dai contributi di tutti i soggetti collettivi che vorranno  proporre  i
temi e si impegneranno ad organizzare seminari, convegni, concorsi,  call  for  paper,  call  for
practices, manifestazioni ed altro. 

Nel documento allegato a cura del Comitato di Coordinamento  sono contenute le informazioni sul 
programma e sulle modalità di presentazione delle proposte. 

 Confidiamo in un' ampia partecipazione dei nostri iscritti e soci alla progettazione e realizzazione della  3°
edizione della Biennale dello spazio pubblico.

Silvia Viviani, Leopoldo Freyrie, Livio Sacchi, Domenico Cecchini 



AL VIA LA TERZA BIENNALE DELLO SPAZIO PUBBLICO

Sulla scia delle precedenti edizioni, La Biennale dello Spazio Pubblico 2015 conferma una
visione aperta e collaborativa con tutti i protagonisti della scena urbana.  

Il tema è vasto, trasversale, diversamente declinabile, terreno ideale di confronto tra punti
di vista differenti, e richiede il coinvolgimento di tutti coloro che hanno a cuore il futuro degli
spazi  di relazione delle  nostre città: amministratori  locali,  professionisti,  studenti,  docenti,
cittadini, imprese di costruzione, produttori di materiali e servizi, performers,  artisti urbani,
associazioni culturali e di quartiere.

La costruzione collettiva del programma si realizzerà facendo proprio il metodo del
cloud, attraverso la “nuvola” dei tag collegando in modo dinamico proposte, progetti,
competenze, ricerche, problemi e buone pratiche, facendo emergere interessi e priorità
dei diversi soggetti. 

Focus  generale  dell’evento  è  la  QUALITÀ  DELLO  SPAZIO  PUBBLICO, che  sarà
approfondita declinando i diversi temi in 4 ambiti: Le Regole, Il Progetto, La Costruzione,
La Gestione. 

Il  grafico  della  “nuvola”  ed i  temi,  oltre che il  peso attribuito ad essi,  costituiscono uno
schema  puramente  indicativo,  soggetto  a   variazioni  sulla  base  dei  contributi  che  via  via
perverranno. 



Le proposte  tematiche dovranno  indicare  le  iniziative  che  ciascuna Organizzazione  ritiene di
promuovere, come ad esempio: 

 

      

Workshop
Concorsi

locali
Seminari
Convegni Altre iniziativeCall for

paper
Call for

practices



   

Aggregando le diverse iniziative in un calendario di eventi, si potranno definire i percorsi che
attraverseranno il territorio nazionale ed internazionale.

Le Sezioni regionali di INU, gli Ordini provinciali degli Architetti PPC, le Amministrazioni
locali,  le  Università,  le  Scuole,  le  Associazioni,  che  intendono  partecipare  attivamente  a
singoli  percorsi  tematici  sono  invitati  a  compilare  la  scheda  informativa  (proposta  di
partecipazione) al link: 

http://www.biennalespaziopubblico.it

L'EVENTO CONCLUSIVO sarà strutturato alternando laboratori tematici e momenti in plenaria
con l'obiettivo di elaborare linee guida in relazione ai principali temi trattati, e si svolgerà a:

ROMA il 21-22-23-24 MAGGIO 2015

UNIVERSITA’ ROMA TRE - EX MATTATOIO  

 

a cura del Comitato di Coordinamento:

Mario Spada (coordinatore), Eliana Cangelli, Domenico Cecchini, Simone Cola, Patrizia Colletta, 
Ferruccio Favaron, Pietro Garau, Nico Savarese


