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Maurizio Marcelloni è
professore ordinario di
Urbanistica presso la Facoltà
di Architettura Valle Giulia
dell’Università di Roma La
Sapienza. È stato direttore
dell’ufficio per il nuovo
Piano Regolatore di Roma
dal 1993 al 2001. Ha
pubblicato recentemente per
la collana Grandi Opere
Pensare la città
contemporanea. Il nuovo
piano regolatore di Roma,
Laterza, Roma-Bari 2003.

La raccolta chiama alla riflessione alcuni degli
studiosi italiani e stranieri di diversa formazione
che nell’ultimo decennio hanno indagato l’evolu-
zione della questione urbana e vuole aprire una
riflessione comune con la cultura politica e tecnica
coinvolta nella definizione delle prospettive e nella
gestione della città; il tema della città contempo-
ranea appare infatti tanto centrale ed esplorato
da diverse ottiche disciplinari quanto marginale
nella cultura di governo. La questione urbana,
nella sua specificità occidentale, è questione non
solo italiana, anche se le città italiane appaiono in
forte ritardo nel processo di modernizzazione.
L’esperienza di dieci anni di governo urbano dei
nuovi sindaci può fornire un ampio, ricco e utile
bagaglio. La raccolta vuole iniziare ad entrare nel
merito delle questioni – ne vengono individuate
quattro principali, ma possono evidentemente
emergerne altre altrettanto significative – avvian-
do un confronto sia tra le diverse discipline sia fra
queste e la cultura di governo, rompendo una pra-
tica di separazione delle competenze tecniche e
politiche. L’obiettivo è quello di definire linee con-
divise di approfondimento per contribuire alla in-
dividuazione dei contenuti di un programma per
la città e per trovare le modalità di un confronto
esplicito e permanente.
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