Roma Capitale ha affidato ad AUDIS (Associazione pubblico privata nata nel 1995
dedicata a promuovere la cultura della rigenerazione urbana), con la supervisione
di Risorse per Roma spa, uno studio per la definizione del Protocollo della qualità urbana
di Roma Capitale (Memoria di Giunta r.e. 6830, 5 maggio 2011).
Dieci soggetti privati (banche e promotori) hanno sostenuto il progetto attraverso
un finanziamento e altri undici (Enti di ricerca, Università, Società) hanno aderito come
partner tecnici offrendo competenze.
L'obiettivo comune è stato di definire e sperimentare uno strumento di lavoro condiviso
tra pubblico e privato da applicare ai progetti di trasformazione urbana complessa che
garantisca sia la Qualità della città e della vita dei suoi abitanti, sia la contrazione dei tempi
di programmazione e approvazione dei progetti.
Questo approccio consente di dare maggiori certezze all’Amministrazione Pubblica,
alle imprese, ai cittadini e agli investitori e di interpretare il rapporto pubblico privato
nei progetti di trasformazione urbana come fattore di sviluppo per tutta la collettività
con forti ricadute sull’economia locale e sul sociale.

giovedì 22 marzo 2012
Roma
Piazza del Campidoglio
Musei Capitolini
Sala Pietro da Cortona

segreteria organizzativa:
AUDIS
segreteria@audis.it
041 2712236
Risorse per Roma spa
s.sbardella@rpr-spa.it
06 83199351
* in corso di conferma

Il protocollo della qualità urbana
di Roma Capitale
Definire e valutare la qualità
dei progetti urbani complessi

9,30
accoglienza partecipanti

introduzione e saluti
• ROBERTO DIACETTI
Amministratore Delegato
di Risorse per Roma spa
• ROBERTO D’AGOSTINO
Presidente AUDIS

presentazione del Protocollo
• MARINA DRAGOTTO
Coordinamento AUDIS
• MARCO CORSINI
Assessore all’Urbanistica
di Roma Capitale
• ERRICO STRAVATO
Direttore Dipartimento Programmazione e
Attuazione Urbanistica di Roma Capitale

interventi
• FEDERICA GALLONI*
Direttore Regionale MIBAC
• EUGENIO BATELLI
Presidente Acer Roma
• EDOVIGE CATITTI
Presidente Immoconsulting spa Gruppo Aareal Bank Ag
• GRAZIANO DELRIO*
Presidente ANCI
• CORRADO CLINI*
Ministro dell’Ambiente
• FABRIZIO BARCA*
Ministro per la Coesione Territoriale

conclusioni
12,30
GIANNI ALEMANNO
Sindaco di Roma Capitale

