UnLost Territories Ricostruire la periferia a Roma architettura e società nei territori abbandonati

Dopo Roma a_venire, Urban Voids, Urban Green Line e Tevere Cavo, la cattedra
del prof. Antonino Saggio alla Facoltà di Architettura della Università di Roma
“Sapienza” ha sviluppato il progetto urbano UnLost Territories per i territori
apparentemente perduti nella periferia orientale di Roma. Sono territori “non
perduti” - UnLost - da riconsegnare alla vita della città con azioni che fanno leva
su nuove idee e su nuove energie. A partire dal Museo dell’Altro e dell’Altrove di
Metropoliz, un esperimento riuscito del rapporto tra arte e riscatto sociale, idee si
irradiano alle tante aree abbandonate e derelitte di questo settore urbano.
La prima parte del libro presenta progetti localizzati lungo la UnLost Line, un
anello infrastrutturale di nuova generazione che si sviluppa attraverso cinque
categorie: la capacità di essere multitasking, di sviluppare corridoi ecologici, di
ampliare la rete delle informazioni attraverso le nuove tecnologie, di proporre
mobilità alternative alla automobile ed infine di svolgere un ruolo catalizzante per
la sensibilizzazione civica della cittadinanza.
Nella seconda parte si presentano una trentina di proposte architettoniche e urbane, spesso sviluppate insieme ad associazioni enti o cittadini che operano nel
territorio: da uno SPAR per i richiedenti asilo a un Campus per l’autonomia del
disabile visivo, da un Ostello e Co-working a un Parco tecnologico per la rinascita
del Campus medico, da un Centro per le tecnologie sportive ad una Stazione
tranviaria che sviluppa il riscatto dell’arte in periferia.
I progetti vogliono affermare nel loro insieme la presenza nel dibattito della
città di Roma della Progettazione architettonica e urbana e della sua capacità
di affrontare le crisi delle periferie e indicare azioni congrue di intervento e di
sviluppo, plausibili tanto socialmente che economicamente.
Il libro si completa con un testo introduttivo di Saggio ed uno di Gaetano De
Francesco, co-curatore, e con interventi dei principali collaboratori al progetto.
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