
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Biennale dello Spazio Pubblico 2017 
 
Il 25-26-27 Maggio p.v. si svolgerà la 4° edizione della Biennale dello Spazio 
Pubblico presso il Dipartimento di Architettura di Roma Tre (ex Mattatoio).  
Il tema dello spazio pubblico è tornato al centro delle agende delle politiche 
pubbliche nazionali ed europee, attivando un vivace processo di trasformazione e 
innovazione delle modalità di progettazione produzione e gestione dello spazio 
pubblico, che troverà nell’edizione 2017 della BiSP un’occasione unica di 
conoscenza, dibattito e scambio.  
La complessità delle reti generative di spazio pubblico, la pluralità delle politiche e 
delle pratiche d’intervento saranno al centro di un Viaggio nei Comuni delle Buone 
Pratiche, le cui tappe sono costituite da eventi (seminari, incontri, performances, 
webinar, laboratori on line) promossi tanto da amministrazioni comunali quanto da 
city makers interessati a comunicare pratiche e conoscenze acquisite, 
condividendone la valutazione con l’ampia comunità di esperti, attivisti, 
amministratori che si raccoglie attorno alla BiSP. 
La call for proposals, lanciata a fine 2016, ha raccolto circa 130 proposte, la cui 
valutazione ha consentito di organizzare 24 cluster tematici e selezionare i relativi 
coordinatori. 
Alla serata INARCH saranno presenti rappresentanti degli Enti Promotori (INU, 
CNAPPC, INU Lazio, Ordine degli Architetti di Roma e Provincia, Dipartimento di 
Architettura di Roma Tre) e ANCI, con lo scopo di illustrare i principali temi 
emergenti dalla call ed i risultati attesi. 

  

  
 
Programma 
 
19:00 Introduzione: Arch. Nicolò Savarese 
19:10 Coordinamento della BiSP: Arch. Mario Spada 
19:30 Dipartimento di Architettura - Roma Tre: Prof.ssa Elisabetta Pallottino 

(Direttrice) 
19:45 Istituto Nazionale di Urbanistica: Prof. Carlo Gasparrini (Membro del 

Direttivo Nazionale) 
20:00 Consiglio Nazionale degli Architetti PPC: Arch. Alessandro Marata 

(Consigliere) 
20:15 Istituto Nazionale di Urbanistica – Sez. Lazio: Prof. Domenico Cecchini 

(Presidente) 
20:30 Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia: Prof.ssa Eliana Cangelli 

(Vice Presidente) 
20:45 Associazione Nazionale Comuni Italiani: Dr. Paolo Testa (Capo Area Studi 

e Ricerche) 
21:00 Domande, dibattito e conclusioni 


