MASTER URBAM “Urbanistica nell’Amministrazione Pubblica”
Riflessioni sulle periferie urbane
16 novembre 2018 dalle ore 9,30 alle ore 13,30 presso
la Facoltà di Architettura Sapienza,
sede di via Gianturco, Roma
Treccani: periferìa s. f. [dal lat. tardo peripherīa «circonferenza», gr. περιϕέρεια, der. di περιϕέρω
«portare intorno, girare»]. – 1. non com. Contorno, bordo, orlo circolare: i raggi dai vari punti della
p. di una ruota vanno tutti a riunirsi nel di lei centro (Leopardi). 2. estens. a. La parte estrema e più

marginale, contrapposta al centro, di uno spazio fisico o di un territorio più o meno ampio…….. b. In
partic., e di uso più com., l’insieme dei quartieri di una città più lontani dal centro: il progressivo
ampliamento dell’area urbana verso la p.; una zona di p.; le case, le strade, i negozî della p.;………
abitare in p. con sign. più ristretto, un quartiere periferico: la p. operaia; la p. residenziale; è una p.
mal collegata con il centro. Frequente la locuz. agg. di periferia, che oltre a indicare la collocazione
nel tessuto urbano, aggiunge spesso una connotazione riduttiva, di squallore e desolazione

INTERVENTI PREVISTI
Introduzione di Alessandra Montenero, Architetto, Docente del Master Urbam, Presidente
della Sezione Lazio dell’Istituto Nazionale di Urbanistica e componente la Giunta Nazionale
dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, Direttore del Dipartimento XII°;
Stefano Garano, Architetto, docente ordinario di Urbanistica; consulente per la redazione
del nuovo PRG di Roma adottato nel 2003;
Matteo Giannini, Architetto SPSK Studio, libero professionista;
Roberto Morassut, vicepresidente della commissione parlamentare di inchiesta sulle
condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie;
D ip a r tim e n to P r o g r a m m a z io n e e A ttu a z io n e U r b a n is tic a

