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alla normativa UNI EN 14024-2005
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LO SHOW-ROOM DELLA CLIMATIZZAZIONE E DEL RISCALDAMENTO
La nostra esperienza, professionalità e competenza al tuo servizio

Vieni a toccare con 
mano le nostre soluzioni 

Daikin/Airzone

La nostra esclusiva proposta impiantistica consentirà 
di utilizzare un impianto canalizzato con bocchette 
nei singoli ambienti come un impianto split!

Questo permetterà di avere un impianto di 

climatizzazione estremamente discreto e silenzioso 

ma che nel contempo permette di garantire il 
massimo della efficienza energetica e del comfort.
 

I termostati installati in ogni ambiente garantiranno il 

puntuale controllo della temperatura ed inoltre di 

unificare in un unica interfaccia la gestione della 

climatizzazione e quella del riscaldamento.

antistica consentirà
ato con bocchette 
anto split!









Portoni da garage e porte d’ingresso Motorizzazioni per portoni da garage e cancelli d’ingresso

Sistemi integrati di portoni industriali Tecnologia di carico-scarico

N° 1 in Europa: la qualità Hörmann, una scelta di valore
• Portoni per garage e automazioni con sistema radio Bisecur di ultima generazione

• Porta d’ingresso ThermoCarbon, coibentazione termica* da primato  
e prima della classe per sicurezza*

• Sistemi integrati di portoni industriali e pedane di carico, sigillanti perimetrali  
e boccaporti prefabbricati

fino a 

0,47 
W/(m²·K)

* Valore UD della 
porta d’ingresso  
in alluminio 
ThermoCarbon

RC4 * Porta d’ingresso in alluminio 
ThermoCarbon con 
equipaggiamento di sicurezza 
RC 3 di serie (RC 4 su richiesta)

www.hormann.it

info@hormann.it



Il vostro progetto in buone mani.
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C E N T R O  C U C I N E  A R K O

Guarda il video dello showroom

Tel. 06.3221695 

Orari: 9,30 - 13 - 15,30 - 19,30

M A 200 METRI DALLA METRO A 
E FM3 VALLE AURELIA

PARCHEGGIO CLIENTIP
www.mieleroma.it

www.arkocucine.it

Da oltre Quarant’anni il Miele Center di Roma

collabora con i migliori architetti e progettisti

che vogliono offrire alla propria clientela pro-

dotti di alta qualità e affidabilità. 

I migliori elettrodomestici in commercio e le

nostre cucine tedesche garantiscono al vostro

progetto design, tecnologia e durata nel

tempo. Forni multifunzione, a vapore, e a mi-

croonde, cappe aspiranti, frigo congelatori,

enoteche, lavastoviglie e piani di cottura a gas

o a induzione. Gli elettrodomestici Miele e le

nostre cucine tedesche sono testati per durare

vent’anni insieme!

I nostri progettisti, grazie a sofisticati pro-

grammi 3D dedicati, vi mettono a disposizione

la loro esperienza e la conoscenza dei materiali

e delle versioni disponibili, per raggiungere in-

sieme lo stesso obiettivo: la soddisfazione del

Vostro Cliente. 

Richieda una visita di uno dei nostri con-

sulenti che Le illustrerà tutti i vantaggi di

una nostra collaborazione e Le  conse-

gnerà i nuovi cataloghi Elettrodomestici

e Cucine con le novità 2017 o ci contatti

per maggiori informazioni.

luigi.distaso@mieleroma.it 

Tel. 334.1222985 

claudio.bertulli@mieleroma.it

Tel. 334.1222974
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Novità 
Interpon 
D2015 Précis 
Vernice in 
polvere ultra 
opaca super 
durevole 

Con un livello di brillantezza inferiore ai15 
gloss (opaco standard = 25 gloss), Interpon 
D2015 Précis è il sogno di ogni designer. 
Disponibile in una gamma di effetti metallizzati 
dalle sfumature eleganti e calde che offrono un 
rivestimento in polvere che non ha precedenti.

• Vernice in polvere ultra opaca

• Durabilità straordinaria

• Anti-riflesso

• Esteticamente accattivante 

• Selezione di effetti metallizzati

La collezione è omologata AAMA 2604, BS EN 
12206, Qualicoat Classe 2 e GSB Master.  

www.interpon.it





Il TOP IN PRESTAZIONI, 
DESIGN, SICUREZZA.

KF500 è la finestra unica sul mercato per offrire il massimo dell’isolamento 
termoacustico, un design raffinatissimo grazie al profilo ridotto, una sicurezza 

superiore con la I-tec Ferramenta priva di sporgenze metalliche ad anta aperta, 
comfort e salubrità eccellenti con la VMC integrata nel serramento.

KF500 è la finestra ideale per i progetti più evoluti.

Si può avere tutto solo con una finestra Internorm

KF500 
∙ In PVC o PVC/alluminio

∙ 2 alternative di design

∙ Ridotto spessore a vista

∙ Fino a 0,61 Uw

∙ Fino a 46 dB

∙ Numerose tipologie di

  apertura

∙ 3 guarnizioni

∙ Ferramenta di 

  design nascosta 

  esclusiva di Internorm

∙ Anche con VMC integrata

∙ Sicurezza classe 

  RC2 di serie
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Outdoor Alchemy è la ricerca di un rapporto armonico tra natura e spazi da vivere.
In questa filosofia, Maestro è il progetto di punta del 2017: la possibilità di scegliere

tra due tipi di copertura - telo scorrevole o lamelle orientabili - lo rendono unico per versatilità d’impiego.
Performance, estetica e un altro punto di vista: questa è per Corradi l’interpretazione dello spazio esterno.

www.corradi.eu
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La possibilità di rappresentare gli architetti di Roma e 

provincia del nostro Ordine è stata per me un’occasione 

di crescita. Ho vissuto l’esperienza da presidente in 

maniera responsabile, trasparente, incentivando lo spirito 

partecipativo e collettivo tra gli iscritti e con la città.

Accanto all’esperienza personale, mi sento di poter dire, 

confortato dai fatti e dai risultati raggiunti, che questi anni 

sono stati proficui anche per l’Ordine.

Il fine mandato è il momento in cui si tirano le somme, 

si guarda dall’alto la mappa del percorso intrapreso nel 

tentativo di individuare le sfide affrontate: tante vinte, altre 

ancora in fase di sviluppo e che stanno lì a dare il senso di 

continuità di un lavoro, di un impegno che si rinnova.

Approfitto allora di questo mio ultimo editoriale per 

condividere con Voi quale ritengo debba essere il senso 

della nostra Istituzione e della nostra, bella, professione.

Una professione che è irrimediabilmente legata alla 

collettività, alla qualità della vita dei cittadini e della nostra 

città e che per questo ha la necessità di essere supportata, 

a partire dai professionisti, con forte spirito comunitario, di 

condivisione e di visione strategica per il futuro.

Per questo l’Ordine ha il dovere di porsi al servizio degli 

iscritti e di tutti i fruitori di (buona) architettura. La strategia 

complessiva del nostro mandato, nel breve e lungo termine, 

è stata incentrata sulla valorizzazione e sul sostegno 

dell’attività professionale in quanto portatrice di valori utili 

alla società. Abbiamo cercato, con risposte concrete agli 

iscritti e con confronti serrati con le istituzioni di riferimento, 

di riaccendere quel dibattito utile a riportare i grandi temi 

della nostra professione al centro di un’attenzione politica 

e pubblica. La tutela e gli interessi della collettività passano 

per una riflessione importante sul nostro ruolo, sul ruolo 

dell’Architettura e su quello che significa in termini di Stato 

sociale.

Tutto ciò che è stato realizzato, nell’interesse di tutti gli 

architetti romani, non avrebbe avuto compimento senza 

le proposte e il supporto dei colleghi consiglieri che anche 

attraverso il lavoro dei Dipartimenti delle Consulte e dei 

gruppi di lavoro hanno monitorato, indagato e studiato i 

mille volti dell’essere architetto.

Le azioni istituzionali intraprese relative ai concorsi, alla 

digitalizzazione dei servizi, al supporto al credito e alle 

consulenze per gli iscrittiti sono certo possano essere 

considerate un contributo del nostro mandato.

Siamo sempre stati particolarmente sensibili al dialogo 

con la Pubblica Amministrazione, per fornire supporto agli 

iscritti durante i passaggi formali e burocratici necessari per 

la realizzazione di progetti architettonici o per denunciare 

i disservizi di quei sistemi non funzionali alla professione, 

proponendo soluzioni costruttive e realistiche.

I dati, che attraverso le nostre numerose indagini abbiamo 

raccolto in questo periodo, danno un quadro abbastanza 

sconvolgente di come la professione sia cambiata. A 

titolo esemplificativo si pensi alle tempistiche relative alle 

pratiche amministrative oggi enormemente cresciute che 

hanno burocratizzato la professione a discapito di quelle 

di progettazione. Un paradosso questo che non possiamo 

permetterci di sostenere anche in considerazione della forte 

crisi che ha colpito il nostro settore. Ecco quindi i motivi 

degli interventi, doverosi, avviati verso il Dipartimento 

Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma 

Capitale e alla Sindaca Raggi; l’ottenimento dell’apertura 

straordinaria del Protocollo Dipartimentale; gli incontri con 

RIFLESSIONI SUL CAMMINO INTRAPRESO
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gli Uffici Tecnici del VII Municipio per attuare un sistema 

amministrativo più efficiente e maggiormente partecipato 

nell’interesse dell’intera collettività; la presenza di una 

nostra rappresentanza durante i lavori della Commissione 

Consiliare permanente “Ambiente, lavori pubblici, mobilità, 

politiche della casa e urbanistica” della Regione Lazio 

in merito alla P.L. (ora legge) 365/2017 “Norme per la 

rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”, una delle 

prime leggi in Italia che, grazie al nostro contributo, prevede 

incentivi per l’utilizzo del concorso di progettazione per 

l’attuazione di trasformazioni legate alla rigenerazione.

Abbiamo raccontato il lavoro dei progettisti romani ai 

colleghi stranieri (e non solo) favorendo la cultura del 

progetto di qualità, il Made in Italy e l’eccellenza italiana. 

Grazie all’ultima pubblicazione, lo YearBook_02 architetti 

romani nel mondo, e a importanti partnership internazionali, 

siamo stati presenti in manifestazioni come Mega Build di 

Jakarta, la Tianjin Design Week in Cina e Maison&Object a 

Parigi, solo per citarne alcune.

La manifestazione dello scorso 13 maggio, 

#NOIPROFESSIONISTI, ci ha visti coinvolti in prima linea, 

con altre categorie professionali, per il giusto compenso e 

per garantire un servizio di qualità ai cittadini. Oggi, grazie 

alla nostra iniziativa, l’Onorevole Berretta sta presentando 

in Parlamento il Disegno di Legge contenente “Disposizioni 

in materia di equo compenso nell’esercizio delle professioni 

regolamentate”.

 

Nelle fasi di emergenza del nostro Paese (mi riferisco al 

terremoto del centro Italia della scorsa estate) il nostro 

presidio di volontari della Protezione Civile si è attivato con 

tempestività con squadre di professionisti sul territorio per 

rilevare i danni causati del sisma e un gruppo di lavoro di 

oltre cento architetti sta analizzando la messa in sicurezza 

del patrimonio. È prossima alla pubblicazione la bozza di un 

importante documento per definire la carta di identità del 

manufatto edilizio.

La sfida della formazione professionale è stata vinta 

dall’Ordine di Roma grazie all’offerta completamente 

gratuita per gli iscritti di occasioni formative, la realizzazione 

di strumenti di fruizione alternativa come webinar e 

streaming che si sono affiancati a quelli classici in aula.

Le numerose attività culturali, i dibattiti, i workshop e gli 

incontri promossi della Casa dell’Architettura hanno fatto 

della nostra sede un hub capace di creare connessioni, 

circuiti di scambio e fusione tra le varie realtà che gravitano 

intorno al mondo della cultura architettonica ma anche del 

territorio e della città.

Infine Roma 2030, un progetto complesso e articolato, una 

scommessa puntata sul futuro della nostra città, che ci vede 

pienamente coinvolti in qualità di interlocutori istituzionali 

e tecnici specializzati per ridefinire una programmazione 

urbana necessaria. E su questo numero il grande tema 

delle periferie.

Elencare tutto questo mi rende fiero, consapevole di quanto 

fatto finora. Insieme.

Alessandro Ridolfi



24

Roma è dunque l’esempio classico … di un processo di 

decomposizione. La sua disgregazione fu la conseguenza 

della sua eccessiva espansione che provocò una decadenza 

delle funzioni e una diminuzione del controllo sui fattori 

economici e sugli agenti umani essenziali alla sua continuità. 

… il suo principale contributo all’evoluzione urbana è la 

lezione negativa della sua espansione patologica, lezione 

evidentemente così difficile da afferrare, che le città hanno 

continuato a considerare la semplice espansione fisica ed 

economica una dimostrazione della propria prosperità e 

della propria cultura. 

(sulla Roma del IV secolo, L. Mumford, La Città nella storia, 

Bompiani, 1961)

Ancora oggi l’estensione di Roma costituisce il principale 

elemento di vulnerabilità della città. 

Bassa densità, infrastrutturazione insufficiente, abusivismo 

e difficoltà di programmazione nel breve periodo 

contribuiscono, poi, al degrado delle periferie e della città 

nel suo complesso. 

Se guardiamo alla dinamica di crescita della Capitale 

negli ultimi 60 anni possiamo, molto schematicamente, 

individuare tre periodi di sviluppo rilevanti.

La grande espansione del secondo dopoguerra, con la 

realizzazione dei quartieri INA CASA del Tuscolano, del 

Tiburtino, di Ponte Mammolo, Valco San Paolo, Villa Gordiani, 

Torrespaccata, Colle di Mezzo - che hanno avuto protagonisti 

grandi architetti del moderno come Ridolfi, Libera, Quaroni, 

De Renzi - e la contemporanea densificazione operata 

da parte dell’edilizia privata attraverso la realizzazione di 

insediamenti intensivi lungo i grandi assi di espansione 

della città Appia, Tuscolana, Prenestina, etc. 

Il periodo delle periferie progettate e costruite per la 

creazione di alloggi popolari e a costo calmierato - si pensi ai 

PEEP e ai Piani di Zona realizzati a seguito della Legge 167 - 

affiancato dalla continua crescita delle aree abusive sorte 

ai margini, inizialmente nate per dare risposta al problema 

casa, e che nel tempo sono diventate un vero e proprio 

sistema di costruzione della città, riconosciuto anche dalle 

Amministrazioni, in seguito alla successione dei condoni 

edilizi dell’ultimo trentennio. 

Infine, più recentemente, l’espansione attuata per mezzo 

di accordi di programma, secondo forme di urbanistica 

contrattata, che solo in alcuni casi hanno seguito un progetto 

organico di sviluppo della città. 

Questa dinamica di crescita in cui il tessuto abusivo 

condonato, affermatosi secondo i principi spontanei dello 

sprawl, ha costituito il modello alternativo parallelo a quello 

formalizzato dei quartieri “ufficiali”, definiti da standard 

insediativi, ha portato al consumo/abuso di suolo e 

all’ipertrofia dell’uso del trasporto privato a spese delle linee 

su ferro. Periferie discriminanti dal punto di vista sociale, senza 

decoro, anonime, disordinate, abbandonate ad affrontare 

il fenomeno dell’immigrazione e dell’emergenza abitativa. 

PERIFERIA
Quartiere INA casa Tuscolano II

© Andrea Jemolo
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Roma deve rafforzare la sua struttura e aumentare la 
sua densità
Un territorio a struttura forte è un territorio ricco di reti per 

la mobilità, l’energia, la conoscenza, un territorio denso di 

servizi, un territorio in grado di svilupparsi, accrescere gli 

scambi sociali e culturali, sviluppare nuove economie di 

scala.

La riduzione della capacità di spesa dell’amministrazione 

pubblica, l’impossibilità di programmare e attuare vasti 

programmi di recupero e riqualificazione urbana, i costi 

fuori mercato per la realizzazione delle infrastrutture per 

la mobilità, l’incapacità di far rispettare le regole, portano 

a ragionare su nuove modalità di alleanza tra pubblico 

e privato che stavolta non perdano di vista l’interesse 

della collettività. All’Amministrazione rimane il compito di 

sviluppare un progetto strategico di crescita della città, 

cercando di individuare e mettere a sistema investimenti 

minuti e diffusi, dando regole semplici e tempi certi, 

recuperando la cultura urbana, il rapporto diretto con la 

cittadinanza, la capacità di governo che guarda all’interesse 

collettivo. Non solo in periferia, ma anche al centro di Roma.

Infatti, oggi, connotare il termine periferia unicamente come 

concetto geografico, ovvero come distanza dal centro, è 

riduttivo e non tiene conto di aspetti sociali, economici, 

politici che lo caratterizzano. 

Centro e periferia sono termini obsoleti che mal 

rappresentano l’attuale organizzazione territoriale e 

urbana. A Roma è possibile individuare aree periferiche 

centralissime, che per le loro caratteristiche di degrado sono 

state abbandonate dai cittadini, e lasciate all’occupazione 

delle fasce della società che si trovano in difficoltà. Un 

esempio è via di Porta San Lorenzo, dal sottopasso di Santa 

Bibiana a Viale Labicano, o ancora l’area di Piazza Vittorio 

dove la sicurezza non è garantita in nessuna ora della 

giornata. Si tratta di aree del centro servite da infrastrutture 

e servizi ma fortemente degradate.

Ci si interroga allora su quale realmente sia la periferia di 

Roma e su quale possa essere il contributo degli architetti 

al recupero del periferie e della città. 

Il progetto ha perso la sua centralità
L’intersecarsi delle questioni sociali, delle pressioni 

ambientali, dell’economia e della partecipazione fa 

perdere chiarezza al lavoro dell’architetto che sempre più 

si allontana dal progetto inteso come soluzione ai problemi. 

La crisi attuale ci spinge ad abbandonare il campo del 

progetto, che ci è proprio, e a cercare nuovi spazi di azione 

in campi che non ci sono propri, la sociologia, le tecnologie 

informatiche e della comunicazione, l’ambientalismo 

tout court. La formazione generalista (per fortuna) che la 

maggior parte degli architetti dai 40 anni in su ha ricevuto, 

la propensione al sociale della nostra professione, ma, 

soprattutto, la mancanza di occasioni di progetto, ci porta 

a fornire soluzioni che, nella migliore delle ipotesi, portano 

a una riconfigurazione temporanea ed effimera degli 

spazi, allontanandoci dall’individuare soluzioni che nella 

configurazione dello spazio trovano la loro compiutezza. 

Bisogna tornare a dar credito alla capacità risolutiva del 

progetto, inteso come la proposizione di possibili visioni 

della città. Possiamo ancora credere che si possano colmare 

le diseguaglianze sociali attraverso il disegno della città e 

dello spazio dell’uomo, esercitando la nostra coscienza 

critica con «la volontà di cercare un’alternativa progettuale 

coerente e articolata alla convulsione della nostra epoca» 

(Maldonado, La speranza progettuale, 1970). 

Eliana Cangelli

Nel 2015 con AR abbiamo cominciato un percorso teso a 

indagare le potenzialità di Roma, evidenziare le criticità, 

proporre soluzioni con l’obiettivo di sollecitare un dibattito 

sulla città in un momento politico di disattenzione e grave 

difficoltà che ha visto, nell’arco di 4 anni, l’avvicendarsi 

di due giunte di diverso colore politico ed un anno di 

commissariamento.

AR ha analizzato Roma affrontando tematiche dai titoli iconici 

e incisivi - Recupero, Reti, Abitare, Servizi, Patrimonio, 

Mobilità, Natura e Società, Periferie - che sottendono 

però argomenti concreti quali la valorizzazione delle aree 

dismesse, il recupero dei servizi urbani, la riflessione sugli 

spazi pubblici e sulla rete infrastrutturale necessaria per 

rendere la città più reattiva, più ecologica, più smart, ma 

comunque a misura d’uomo. 

La nostra riflessione su Roma è stata svolta intervistando 

amministratori: Zingaretti, Berdini, Montuori, Galloni e altri; 

chiedendo a figure di rilievo la loro visione su temi strategici 

per la crescita della città – Muratore, Cucinella, Ratti, Helle 

Søholt, …; ottenendo la visione progettuale per Roma di 

architetti e studiosi su temi come patrimonio, natura, 

società, mobilità, periferie: Manacorda, Zagari, Ferrarotti, 

Tocci, Modigliani, solo per citarne alcuni. 

Abbiamo ricercato e illustrato esempi di architetture virtuose 

realizzate altrove, in Italia e all’estero, che potessero fornire 

spunti progettuali e sollecitare l’immaginario circa lo 

sviluppo della nostra area metropolitana. 

In questi nove numeri abbiamo dato spazio alle realizzazioni 

dei colleghi romani costruendo una mappatura delle 

architetture realizzate a Roma negli ultimi 10 anni. Il quadro 

che ne esce non è confortante, siamo arrivati a mappare 

circa 90 architetture, segnale inequivocabile della situazione 

di sofferenza in cui versano il settore delle costruzioni e la 

città. Ancora molto resta da fare per far comprendere alla 

società qual è il ruolo degli architetti e quale il contributo 

dell’architettura al miglioramento della qualità della vita e 

all’evoluzione del mondo contemporaneo. 

Con questo numero 119, dedicato alle Periferie, si chiude il 

progetto editoriale della nuova AR lasciando, correttamente, 

a chi verrà dopo di noi, l’opportunità di ripensarla.

Grazie alla redazione, al comitato editoriale e a tutti i colleghi 

che hanno collaborato allo sviluppo di questo progetto.

E.C.
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PERIFERIA A ROMA
QUALI STRATEGIE PER IL FUTURO

Ritorniamo a dove eravamo rimasti. Dopo decenni di 

sostanziale stasi e di intoppi burocratici per il recupero delle 

aree periferiche, in AR 111 veniva descritto l’intervento del 

Dipartimento Politiche delle Periferie, Sviluppo Locale, 

Formazione e Lavoro con un barlume di speranza per la 

riqualificazione periurbana attraverso la riformulazione e 

lo studio degli aspetti tecnico-economici dei vari piani di 

intervento (avviati già nel 1993 con i PRU). Tuttavia, la 

recente soppressione del Dipartimento e redistribuzione 

delle sue funzioni tra il Dipartimento di Urbanistica e il 

Dipartimento Turismo, Formazione e Lavoro, operata lo 

scorso ottobre dalla Giunta, si è rivelata a tratti discutibile: 

se a livello politico può aver avuto una sua ragion d’esistere 

(condivisibile o meno), a livello di pianificazione urbanistica 

ha lasciato più di un dubbio sul reale beneficio di questa 

operazione, aprendo un dibattito sull’effettivo disinteresse 

verso le zone più disagiate e sul rischio di protrarre 

ulteriormente una stagione di immobilismo in cui, come 

spesso accade, le principali “vittime” sono i cittadini.

È altresì vero che le cose, dal 1993 a oggi, sono cambiate 

e un’identificazione geografica delle zone sensibili al 

disagio socio-economico in cui intervenire non è più così 

automatica, semplice o immediata. Il centro storico di 

Roma - non è una novità - si sta lentamente svuotando; 

la compresenza di una serie di fattori negativi (scarsa 

resilienza al traffico e alle precipitazioni, caro prezzi, 

servizio pubblico non sempre efficiente etc.) ne ha, di fatto, 

acuito le carenze e comportato un decentramento abitativo 

in realtà periurbane emergenti e consolidate, in cui vivere 

dignitosamente. Le nuove periferie, intese come luoghi 

di emergenza o di disagio, non rispondono più ai confini 

urbani e alcuni piani devono dunque essere ripensati e/o 

sottoposti a revisione.

Eppur qualcosa si muove. Alla pari di altre città italiane, 

anche Roma ha aderito al Bando periferie 2016 lanciato dal 

Governo, volto alla riqualificazione di situazioni di marginalità 

con progetti di innovazione sociale e di rigenerazione 

urbana-architettonica-infrastrutturale, a consumo di suolo 

zero, mediante programmi di cooperazione pubblico-

privato. Il Comune di Roma ha così steso un programma 

identificando due macro strategie di intervento: progetti 

d’area di sperimentazione rafforzati e azioni di sistema per 

l’innovazione sociale.

I primi si focalizzano sui quartieri di Corviale e di San Basilio 

attraverso un insieme di misure (riqualificazione dell’arredo 

urbano e del verde pubblico; completamento dell’istituto 

scolastico in via Mazzacurati e inserimento contestuale 

di teatro e spazi culturali per Corviale; potenziamento 

infrastrutturale per maggiori connessioni con il tessuto 

urbano per San Basilio) che vanno a integrarsi a precedenti 

operazioni promosse e rimaste incompiute, tra cui i 

rispettivi PRU e il Contratto di Quartiere Il Corviale. Le 

azioni sistemiche abbracciano invece un’area più estesa e 

mirano a generare, mediante iniziative puntuali, un volano 

di crescita territoriale. Tra queste rientrano:

Giuseppe Savo/flickr.com
Immagine con licenza CC BY-NC-ND 2.0
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- la costituzione di nuove piccole e medie imprese 

(per valorizzare i beni culturali e naturalistici, offrire 

servizi innovativi e di formazione specializzata, realizzare 

parchi tematici e iniziative di agricoltura sociale);

- la valorizzazione e gestione sperimentale di aree 

verdi, piazze e giardini (nei Municipi IV, V, VI, VII, XIII, XIV, 

XV);

- la messa in sicurezza delle strade e la promozione 

della mobilità dolce nelle scuole primarie (per esempio 

con servizi di pedibus e bike to school);

- la progettazione volta al superamento di situazioni 

di emergenzaa abitativa;

- la riqualificazione del litorale romano (il recupero 

e la trasformazione del complesso ex GIL di Ostia 

in caserma dei vigili e sede del Giudice di Pace di 

Ostia è già stato approvato dal Governo, che ha 

approvato il progetto “De.Si.Re - Decoro, Sicurezza, 

Resilienza” concedendo un finanziamento di 13 milioni 

di euro per quest’operazione dalla duplice funzionalità: 

assicurare un nuovo presidio di sicurezza locale e 

garantire indirettamente un risparmio di 1,2 milioni di 

euro annui di affitto passivo per la sede degli uffici della 

Municipale);

- la rigenerazione del Forte Boccea e del Forte 

Trionfale per la creazione di aree di co-working;

- la rigenerazione urbana del quartiere Massimina;

- la delocalizzazione di alcune funzioni della sede 

centrale della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma per 

creare una nuova polarità di formazione specialistica e 

sviluppo professionale in campo artistico;

- la progettazione dell’ecomuseo casilino “Ad Duas 

Lauros” volto alla rivalorizzazione e ricucitura delle 

aree agricole, naturali e archeologiche e contrario al 

progressivo aumento dell’edificazione.

Il numero consistente di interventi previsti riflette una 

delle peculiarità di Roma, unica città metropolitana su scala 

italiana a incorporare gran parte delle periferie e delle aree 

più critiche nei confini del Comune capoluogo. Inoltre, 

il programma qui riassunto per sommi capi lascia da un 

lato ben sperare rispetto alla volontà di riportare questo 

tema tra gli argomenti centrali nell’agenda dell’esecutivo 

capitolino, ma dall’altro la forte discrepanza tra il costo 

previsto dalla Giunta romana (del valore di 50 milioni) e il 

budget stanziato dal Governo centrale (pari a 16 milioni di 

euro) crea alcune perplessità sull’effettiva concessione del 

finanziamento e sulle eventuali modalità e tempistiche di 

attuazione. La speranza è che il lavoro svolto non venga 

disperso, ma che anzi il gap economico venga man mano 

livellato anche attraverso nuove forme di partenariato 

pubblico-privato e la collaborazione del MiBACT, oggi 

attivo su più fronti per il rilancio delle periferie (come verrà 

approfondito nelle prossime pagine nell’intervista all’arch. 

Galloni, Direttore Generale della Direzione Generale 

Arte, Architettura Contemporanee e Periferie Urbane del 

MiBACT).

Veduta di Tor Pagnotta



livello internazionale e attiva processi di inclusione sociale, 

rigenerazione urbana e innovazione culturale. Negli spazi 

di Cascina Torrette si sperimenta, si crea e si presentano 

al pubblico teatro, danza, musica, cinema, arte visiva e 

digitale; si lavora, si fa formazione, si partecipa a laboratori 

e a momenti di confronto comunitario. Un nuovo polo 

culturale a forte impatto sociale dove condividere crescita e 

riflessione, relax e divertimento, ogni giorno della settimana 

e durante tutto l’arco della giornata. 

Tra le tematiche affrontate anche quella del 
coinvolgimento dal basso. Qual è a suo parere in 
questo senso la strada da percorrere?
Le istanze dal basso, capaci di aggregare il pubblico attorno a 

uno spazio e a un’attività, sono necessarie ma non possono 

essere l’unico elemento presente per interventi efficaci 

flessibili e articolati. L’attivazione dei soggetti locali nasce 

da necessità concrete, legate per lo più alle opportunità 

del momento e alle disponibilità soggettive, più che a un 

progetto vero e proprio. Per ottenere buoni risultati è infatti 

necessario, soprattutto in campo culturale, guardare oltre 

gli approcci classici di partenariato pubblico-privato. 

Sono numerose ormai le sperimentazioni di pubbliche 

amministrazioni in questo campo, penso ad esempio al 

Comune di Napoli, a quello di Bari, ma anche a quello di 

Milano.

Altra questione urgente è quella della multiculturalità 
e della convivenza che a Roma forse più che altrove 
ha assunto carattere di emergenzialità. Quali sono gli 
interventi culturali in cantiere o in atto per favorire la 
convivenza nelle aree più difficili?
La Direzione Generale, come istituto centrale del MiBACT, 

ha affrontato la questione a livello nazionale con la creazione 

del programma “Scuola: Spazio Aperto alla Cultura” nato 

allo scopo di ampliare l’offerta culturale delle scuole nelle 

zone caratterizzate da marginalità, attraverso la realizzazione 

di attività - rivolte a tutti i cittadini - da svolgersi all’interno 

degli edifici, in orari extra scolastici. Eventi culturali, 

manifestazioni artistiche e ludiche, attività espositive, molte 

delle quali sui temi dell’integrazione: l’obiettivo è quello di 

estendere e facilitare la fruizione culturale nelle comunità, 

diffondendo al tempo stesso le espressioni della creatività 

contemporanea. Le istituzioni scolastiche hanno proposto 

progetti da realizzare nella propria sede, anche con il 

coinvolgimento di altri enti, fondazioni, associazioni culturali 

e onlus, istituti di alta formazione per l’arte, per la musica, 

Ripensare il futuro delle periferie, riqualificando le 

aree soggette a degrado e valorizzando le esperienze 

di risanamento. È uno degli obiettivi della DG AAP, la 

Direzione Generale Arte, Architettura Contemporanee e 

Periferie Urbane del MiBACT, sotto la guida dell’architetto 

Federica Galloni, da attuare attraverso concorsi, progetti di 

formazione, mostre ed eventi. Vagliando anche le proposte 

che vengono dal basso.

Architetto Galloni, lo scorso giugno avete organizzato 
a Roma per il MiBACT il convegno “Futuro Periferie. La 
cultura rigenera”. Con quale obiettivo?
L’ambizione era offrire una panoramica sullo stato dell’arte 

delle politiche urbane in Italia sul tema della cultura per 

la rigenerazione urbana, anche alla luce degli esiti dei 

due bandi sulle periferie della Presidenza del Consiglio. 

Come Direzione Generale per l’Arte e l’Architettura 

Contemporanee e le Periferie Urbane, abbiamo presentato 

delle buone pratiche con l’intento di stimolare le pubbliche 

amministrazioni incentivando processi creativi entro il 

quadro normativo attuale anche coinvolgendo le comunità. 

Pubblico, privato e società civile insieme per una nuova 

governance. 

Quali sono le idee e i progetti più interessanti emersi?
Ne cito per brevità solo uno, si tratta di Mare Culturale 

Urbano, un centro di produzione artistica nella zona ovest 

di Milano, vicino allo stadio di San Siro, nato per costruire 

un nuovo modello di sviluppo territoriale: partendo da un 

forte legame con la dimensione locale, sviluppa scambi a 
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Architetto, Direttore Generale della Direzione Generale Arte, 

Architettura Contemporanee e Periferie Urbane del MiBACT



per la danza. Le proposte accettate hanno ottenuto fino a 

100.000 euro di contributi per la realizzazione per un totale 

di 3 milioni messi a disposizione dal MiBACT.

Ci può illustrare in particolare quali sono i progetti per 
riqualificare le periferie già avviati o in rampa di lancio 
a Roma?
Scade il 28 settembre la seconda edizione del Concorso per 

dieci aree periferiche promosso dalla Direzione Generale 

d’intesa con il Consiglio nazionale degli architetti pianificatori, 

paesaggisti e conservatori, che parte dal territorio e indaga 

la necessità di coniugare l’architettura con l’esigenza di 

una migliore qualità dell’ambiente edificato e quindi della 

vita delle persone. Il concorso riserva a dieci giovani 

progettisti l’opportunità di presentare proposte ideative 

su aree periferiche selezionate attraverso un bando di 

manifestazione d’interesse aperto a tutti i Comuni d’Italia. 

I partecipanti hanno tempo fino al 28 settembre e i dieci 

vincitori riceveranno un premio di 10.000 euro. 

Le proposte riguardano aree che necessitano di interventi 

per il riuso e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche 

e di strutture edilizie esistenti, per finalità d’interesse 

pubblico, il miglioramento della qualità del decoro urbano, 

l’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità 

di resilienza urbana, il potenziamento delle prestazioni 

e dei servizi di scala urbana, la mobilità sostenibile e 

l’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali 

e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali 

ed educative. 

Quali sono i progetti premiati dalla prima edizione?
Nella prima edizione, il Comune di Pomezia ha presentato 

l’area di Piazza Europa nel quartiere Toscanini. L’idea 

premiata, del gruppo Orizzontale, proponeva la 

progettazione integrata tra architettura, ricerca sociale e 

partecipazione per la costruzione di un senso collettivo 

degli spazi condivisi. Un’altra azione concreta è il sostegno 

di progetti culturali dedicati alle arti visive volti a sostenere 

processi virtuosi di riqualificazione delle periferie. Nove 

delle Fondazioni che fanno parte del Comitato promotore 

delle Fondazioni di Arte Contemporanea, con il quale la DG 

AAP ha sottoscritto un protocollo d’intesa, hanno realizzato 

progetti che coinvolgono il pubblico che vive in aree 

culturalmente disagiate. La Direzione Generale ha sostenuto 

la realizzazione di tali progetti con un finanziamento a 

fronte di una copertura parziale dei costi e comunque non 

superiore al 50% per ogni singolo progetto. I progetti, 

avviati a Roma sono: Fondazione Giuliani con il progetto 

“Menti locali” di Luigi Coppola; Fondazione Volume! con 

“Città inseparabili e buoni incontri” di Francesco Arena; 

Fondazione Nomas con “Come vivere insieme. La scuola 

comune” di Rit Premnah; Fondazione Pastificio Cerere con 

“Curare l’educazione” di Pietro Ruffo.

Quali sono le aree periferiche romane che necessitano 
di una cura più urgente? E con quali risorse?
La prima attività messa in campo dalla Direzione è stata 

quella di comprendere quali fossero gli interventi più 

urgenti attraverso un viaggio nei quartieri nati per l’iniziativa 

pubblica e realizzati negli ultimi cinquanta anni. Ha visto così 

la luce il progetto “Cantiere Periferie. Alla ricerca di una città 

normale”, un’articolata ricerca in collaborazione con il QART 

del DiAP di Sapienza Università di Roma, il Dipartimento 

di Ingegneria Civile della Seconda Università di Napoli e il 

Politecnico di Torino, che ha portato ad una mostra presso 

l’Archivio di Stato di Roma e a un catalogo edito da Lettera 

Ventidue. Sono otto i quartieri romani dei quali sono state 

evidenziate potenzialità e criticità, tra questi Vigne Nuove, 

Tiburtino III, Fonte Laurentina, tutti edificati tra gli anni 

sessanta e il 2000. In merito alle risorse vorrei precisare 

che le competenze della Direzione Generale sono legate 

più alle politiche culturali che non al finanziamento diretto 

d’interventi.

In questa direzione va anche il nuovo Atlante delle 
periferie metropolitane?
L’Atlante delle periferie metropolitane è uno strumento di 

cui ci siamo dotati per contribuire a indirizzare le politiche 

di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche locali, dal 

momento che descrive il fenomeno della periferia secondo 

nuove chiavi di lettura. Costruito attraverso la rilevazione e 

l’elaborazione di dati omogenei nel contesto di dieci città 

metropolitane italiane (Torino, Milano, Genova, Venezia, 

Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Reggio Calabria, Bari) 

approfondisce il grado di dotazione di attività e servizi a 

disposizione dei cittadini, con particolare riferimento alla 

cultura e alla creatività, nelle diverse aree del territorio 

metropolitano. 

Coerentemente con i più recenti orientamenti del dibattito 

sulle politiche di riqualificazione che individuano nel “mix 

funzionale” un fondamentale fattore di qualità urbana, 

l’atlante valuta la condizione periferica misurando la 

distanza fisica di ogni ambito territoriale dalla localizzazione 

di alcune categorie di attività e servizi ritenute decisive 

per conferire agli spazi fisici un carattere propriamente 

urbano: il cosiddetto “effetto città”. La ricerca è on line a 

disposizione di tutti sul sito www.beniculturali.it e a breve 

sarà disponibile anche il monitoraggio realizzato su Roma 

curato da Generazione Urbana. Tre i quartieri campione 

analizzati nel dettaglio: Tor Sapienza, il Tufello e Parco 

Leonardo. 

Il cinema sembra aver riscoperto, alcuni decenni 
dopo Pasolini, la periferia romana. Pensa che questo 
fenomeno possa essere utile a un recupero dal degrado 
e che possa contribuire a concepire nuovamente questi 
luoghi come parti vive di Roma?
Ne sono certa. Tra l’altro a questo proposito verrà inaugurata 

prossimamente una mostra dal titolo “Da io a noi. La città 

senza confini” ideata e prodotta dalla Direzione Generale 

Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane 

e ospitata nel corridoio di Alessandro VII del Palazzo del 

Quirinale, con una piccola sezione dedicata proprio al 

cinema. Lo sguardo degli artisti contemporanei e tra questi 

anche i registi, ci aiuta a comprendere e svelare nelle 

periferie quella rete di relazioni tra le persone che è il vero 

bene comune.
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Purtroppo nel nostro territorio è ancora presente una forte 

emergenza abitativa. Un fenomeno al quale fino a oggi i 

vari governi della città non hanno dato risposte concrete 

inserite in un quadro organico e strutturato. C’è quindi 

un’assoluta necessità di una programmazione articolata in 

più fasi temporali. Ci auguriamo, pertanto, l’attivazione di 

un percorso virtuoso che, in un periodo medio-lungo, possa 

far dimenticare la situazione emergenziale, ad oggi invece 

unica soluzione. La nostra categoria è ovviamente pronta a 

dare il proprio contributo di idee. Prioritario sarà coinvolgere 

anche il patrimonio edilizio esistente, soprattutto quello 

pubblico. Sulle “case vuote”, che alcuni stimano in 200 mila, 

è necessario approfondire la quantificazione del fenomeno 

e la tipologia dell’attuale, non l’utilizzazione. Lo stiamo 

facendo.

Scendendo nel dettaglio, quante tra queste case 
ritiene già “pronte” per essere abitate? E quante sono 
potenzialmente adattabili a questo genere di iniziativa? 
Con che costi e, soprattutto, in che tempi?
Difficile coinvolgere il patrimonio edilizio privato. Negli ultimi 

anni l’Amministrazione ha provato ad acquistare o locare 

alloggi già costruiti, ma i bandi di confronto concorrenziale 

sono andati deserti. Probabilmente hanno inciso di più 

l’indeterminatezza dei tempi di perfezionamento degli 

atti, le incertezze sul rispetto dei tempi di pagamento 

e, inoltre, in molti casi l’offerta economica non era in 

linea con il servizio richiesto. Relativamente ai tempi di 

utilizzo, va evidenziato che se gli immobili proposti sono 

già funzionali alla residenza, la messa a disposizione 

è immediata. Viceversa se il coinvolgimento riguarda 

il patrimonio edilizio precedentemente rivolto ad altre 

funzioni, i tempi diventano più lunghi in relazione alla 

necessità di variarne la destinazione d’uso. Allo stesso 

tempo i costi di “adattamento” saranno proporzionati alle 

entità dei lavori da effettuare.

Non ci sono anche rischi in termini di svalutazione delle 
aree stesse?
I rischi di svalutazione sono marginali e ciò tanto più 

nel caso in cui venga premiata la frammentazione delle 

scelte localizzative che avranno anche, come risultato, una 

migliore integrazione sociale. Quello che va assolutamente 

impedito è la creazione di “quartieri-ghetto”.

«È evidente che per gestire una Capitale le istituzioni 

locali non possono essere lasciate da sole. Una sinergia di 

interventi a livello politico ed economico è indispensabile. 

L’Acer vuole collaborare, a stretto contatto con le istituzioni, 

al progetto di rilancio della città, anche offrendo idee 

e proposte». A dirlo è Nicolò Rebecchini, classe ’63, 

nuovo presidente di Acer da giugno del 2017; un’elezione 

all’insegna del cambiamento, per il rilancio dell’associazione, 

ma anche al servizio della città. A partire dal dialogo con le 

istituzioni. Comune in testa.

Lo scorso giugno, per mezzo stampa, ha ufficialmente 
invitato la Sindaca Raggi a prendere parte all’assemblea 
annuale Acer. C’è stato un seguito a questo tentativo di 
dialogo tra costruttori e Campidoglio? Quali scenari 
prevede, anche in virtù dello stato dell’arte attuale?
La Sindaca Raggi prenderà parte alla nostra assemblea 

annuale, il 9 novembre all’Auditorium Parco della Musica. 

Sarà l’occasione per parlare di Roma, del suo futuro 

come capitale e delle profonde trasformazioni che ne 

conseguiranno. È fondamentale il dialogo costante e 

costruttivo che abbiamo intrapreso con il Capidoglio e con 

le altre realtà istituzionali, ponendoci come interlocutore 

affidabile e propositivo per lo sviluppo della nostra città.

Rispetto all’emergenza abitativa della Capitale, sempre 
la Sindaca Raggi ad agosto ha dichiarato la necessità 
di misure urgenti per riutilizzare gli immobili sfitti o 
invenduti. Infatti, solo Roma registra circa 200 mila case 
vuote che, in alcuni casi, formano veri e propri quartieri 
fantasma. Quali possono essere le strategie concrete 
per porre un rimedio a questa situazione?
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Quali sono le altre sfide che attendono l’Associazione? 
Cosa può fare l’Acer per Roma?
Il dibattito che si è aperto ultimamente sul futuro di Roma 

ci ha spinto a fare delle riflessioni sul tema del rilancio della 

città. Siamo sempre più convinti, e lo abbiamo ribadito in più 

sedi, che sia indispensabile un progetto su cui convergano 

tutte le forze politiche e istituzionali e le rappresentanze di 

tutte le categorie professionali e culturali, affinché Roma 

torni ad avere una visione di lungo periodo e degli obiettivi 

chiari, coordinati all’interno di un unico progetto armonico. 

Limitarsi a gestire esclusivamente le emergenze non solo 

è improduttivo, ma è anche dannoso, perché impoverisce 

il tessuto imprenditoriale e annulla la propensione sana a 

investire e a scommettere sulla città. Tuttavia è necessario 

dare risposte concrete immediatamente attivabili.

Tra le proposte da lei avanzate c’è lo stanziamento di 
250 milioni di euro annui per la manutenzione stradale. 
Può spiegarci come intenderebbe investire, più nello 
specifico, queste risorse? La Giunta ha dato qualche 
segnale in tal senso? 
Garantire la manutenzione ordinaria del patrimonio stradale 

cittadino è un obbligo morale di chi amministra la città, 

tuttavia indispensabile è anche la programmazione e 

l’attivazione di una serie di interventi straordinari che 

interessino l’intera sovrastruttura del manufatto e non 

soltanto la parte superficiale. La riqualificazione dovrà altresì 

riguardare l’infrastrutturazione della rete di raccolta delle 

acque. Servono, pertanto, investimenti adeguati, affinché si 

ponga sempre più attenzione al problema augurandoci che 

il 2018 sia finalmente l’anno della svolta programmatoria.

Quali altri interventi reputa necessari in termini di 
rigenerazione urbana della Capitale?
La riqualificazione è l’ineludibile processo attraverso il quale 

si ridisegnerà la città. Città che, come a tutti è noto, si è 

sviluppata in maniera disorganica e, purtroppo, in modo 

spontaneo e quindi illegale. Non possiamo dimenticare 

inoltre la vetustà del nostro patrimonio edilizio, che per 

il 65% è antecedente al 1970 e, di conseguenza, non 

rispondente ai requisiti di legge oggi richiesti. Si sono 

registrati piccoli e sporadici interventi a macchia di leopardo, 

ma il degrado è ben più ampio e coinvolge interi ambiti 

territoriali soprattutto nelle zone periferiche della città. 

L’obiettivo deve essere quello della riqualificazione di intere 

porzioni della città, soprattutto in quelle zone. 

Come e con quali strumenti?
Sarà indispensabile un intervento legislativo statale che 

dichiari l’interesse pubblico di tali tipologie di interventi e, 

per garantire l’adeguata efficacia e operatività, la previsione 

di incentivi, volumetrici e fiscali. L’intervento legislativo 

dovrà altresì rivedere il quadro normativo che oggi sconta 

un approccio e una ratio del tutto differenti da quelle che 

caratterizzano la rigenerazione. Nel frattempo le Regioni 

hanno svolto una propria attività legislativa finalizzata a 

favorire la rigenerazione urbana. È di recente emanazione 

la legge in tal senso della Regione Lazio, che contempla 

premialità in cubatura e superficie e assegna un ruolo 

chiave ai Comuni nelle scelte pianificatorie.

Pensa vi siano aree a Roma in cui è ancora possibile 
costruire? Con quali criteri? Cosa chiede il mercato nella 
Capitale?
Lo strumento urbanistico generale di Roma ha ancora 

un’importante capacità edificatoria da sviluppare anche se, 

in alcuni casi, le destinazioni d’uso stabilite non sono più 

rispondenti alle mutate esigenze della collettività. Il tema 

dell’edilizia sociale, nelle sue varie accezioni, oggi non 

trova risposte concrete nelle previsioni edificatorie. Sarà 

necessario affrontare in modo serio e strutturato le politiche 

dell’abitare, per dare risposte concrete ai problemi sociali, 

in particolare delle periferie.

Può confermare una seppur timida ripresa del mercato 
immobiliare nella Capitale? Con quali caratteristiche?
Può sembrare un paradosso ma il mercato a Roma non si 

è fermato. Sicuramente ha subito rallentamenti, soprattutto 

nei tempi di conclusione dei contratti. La domanda continua 

a esserci specialmente nei nuovi edifici che garantiscono 

la rispondenza ai requisiti antisismici e a quelli di risparmio 

energetico. Queste due caratteristiche sono molto richieste. 

Per dare una spinta decisa alla ripresa del mercato serve 

fortemente rilanciare la città di Roma, duramente colpita 

nella sua immagine in questi anni. Dobbiamo investire nel 

marketing urbano e ricostituire a monte le condizioni per 

rendere nuovamente fortemente appetibile la nostra città. 

Su questo stiamo lavorando affinché la nostra associazione 

sia presente al tavolo interistituzionale promosso dal 

Ministro Calenda, rivolto al Sindaco, al Presidente della 

Regione, ai sindacati e alle altre associazioni di categoria.
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abbiamo cercato di mettere a sistema questo approccio 

invece di pensare al singolo “pezzetto”. Almeno nelle 14 

città metropolitane dove ci sono infrastrutture ed esiste 

una necessità di recupero nelle zone centrali.

Il caso più emblematico è quello di Milano. Ce ne può 
parlare?
A Milano il primo accordo risale al 2005, anno in cui 

chiuse l’ultimo dei sette scali coinvolti dal progetto di 

riqualificazione, quello di Rogoredo. All’epoca il Comune di 

Milano, Ferrovie dello Stato Italiane e Regione Lombardia 

hanno iniziato a definire gli obiettivi e il percorso per la 

trasformazione urbanistica degli scali dismessi connessa 

al potenziamento del sistema ferroviario milanese. La 

rigenerazione degli scali ricucirà i vuoti urbani tra centro 

e periferia, creando nuovi quartieri caratterizzati da un mix 

funzionale e abitativo, un’infrastruttura verde diffusa e un 

sistema di mobilità sostenibile capillare.

Come è stata la collaborazione tra Sistemi e il Comune?
Insieme con l’Amministrazione meneghina abbiamo dato 

via a un iter per arrivare alla trasformazione degli scali, 

a partire da un accordo di programma impostato su 

una piattaforma di mutuo interesse. Sono sette gli scali 

coinvolti per un milione e 300 mila metri quadrati e, da 

parte nostra, c’è stata la proposta di realizzare questa 

trasformazione con l’idea di reinvestire le plusvalenze 

sul sistema delle infrastrutture nell’interesse generale. 

Ci abbiamo lavorato per un decennio e in continuità 

amministrativa l’ha affrontata con impegno il sindaco Sala 

appena insediatosi nell’estate del 2016.

Dopodiché avete avviato una modalità di progettare il 
riutilizzo degli spazi che ha fatto scuola.
Con la giunta Sala siamo ripartiti dopo un periodo di stasi 

e, per la prima volta, in una logica di visione. Così abbiamo 

proposto di individuare cinque team internazionali che 

potessero produrre delle visioni della Milano del futuro, 

la Milano città metropolitana. Come capiprogetto dei 

cinque team, abbiamo coinvolto gli architetti di fama 

internazionale come Stefano Boeri, Francine Houben, 

Benedetta Tagliabue, Ma Yansong e Cino Zucchi. Abbiamo 

chiesto loro di non occuparsi tanto in quel momento del 

progetto, ma di lavorare piuttosto in stretta connessione 

con esperti di verde, mobilità, sociologia e finanza. Sei 

Trasformare gli scali ferroviari dismessi e tradurli in 

risorse finanziarie per potenziare il sistema di trasporti 

delle città. È la missione di Sistemi Urbani, la società di 

FS che ha lo scopo di valorizzare il patrimonio del gruppo 

non funzionale all’esercizio ferroviario e che si occupa 

di definire la destinazione urbanistica di questi spazi. 

«Un’occasione per le grandi città italiane» spiega Carlo 

De Vito, amministratore delegato del gruppo che da anni 

insegue il sogno di riconvertire le aree dismesse.

Ingegner De Vito, FS Sistemi Urbani si sta dedicando 
alla valorizzazione del proprio patrimonio non fruibile 
all’esercizio ferroviario per mezzo di interventi 
urbanistici e di riqualificazione. Ci può spiegare, in 
sunto, il vostro approccio?
Gli spazi a ridosso delle strade ferrate sono occasione di 

sviluppo urbano. L’idea da cui siamo partiti è che, tenendo 

conto della stretta relazione tra mobilità e urbanistica, 
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mesi intensi di lavoro che si sono conclusi con una tre 

giorni in cui li abbiamo fatti discutere con i rappresentanti 

a vario livello di Milano. Abbiamo poi presentato il progetto 

lo scorso aprile durante la settimana del design con il 

coinvolgimento di 60 mila persone, è stata una delle prime 

esperienze di partecipazione. 

Tra quanto partiranno i primi progetti?
Deve ancora passare il periodo di garanzie dei bandi 

pubblici, poi siamo pronti a partire con i lavori dello 

Scalo Farini, il primo dei sette scali, tutto il grande piano 

di rigenerazione urbana richiederà i prossimi vent’anni, 

si tratta di uno dei più grandi progetti di ricucitura e 

valorizzazione territoriale in Italia e in Europa.

Che cosa prevede nel dettaglio l’accordo?
Destineremo almeno il 65% della superficie territoriale 

totale, pari a oltre 675 mila metri quadrati, ad aree verdi 

e spazi pubblici, cui si aggiungono circa 200 mila metri 

quadrati di connessioni ecologiche lungo i binari ferroviari, 

compreso il progetto Rotaie Verdi sulla cintura sud della 

città e il percorso ciclopedonale lungo i binari in direzione 

Chiaravalle. Tutti gli scali dovranno avere almeno il 50% 

delle aree a verde. In particolare, verranno realizzati un 

grande parco unitario di oltre 300 mila metri quadrati 

allo Scalo Farini, che diventerà così il terzo più esteso 

della città insieme a Parco Montestella dopo Lambro e 

Sempione, un parco di 90 mila metri quadrati a Porta 

Romana e un’oasi naturalistica di 140 mila metri quadrati 

(pari al 100% della superficie totale dello scalo) a San 

Cristoforo. 

E per quanto riguarda la mobilità?
Nel prossimo decennio Ferrovie dello Stato Italiane 

investirà circa un miliardo di euro sul sistema ferroviario 

del nodo milanese per la realizzazione della Circle Line, 

elemento centrale per lo sviluppo sostenibile della Città 

Metropolitana. Legati all’Accordo di Programma vi sono poi 

97 milioni di euro di investimenti finalizzati alla costruzione 

e all’ammodernamento delle stazioni lungo la Circle Line. 

Pensa che il modello sia replicabile in altre città 
italiane?
Senz’altro, è un modello che può essere replicato almeno 

nelle 14 città metropolitane.

Quali sono i progetti che avete su Roma?
Sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova 

stazione di Pigneto con la creazione di un importante nodo 

di scambio tra le linee ferroviarie regionali e la Metro C e la 

creazione di una nuova piazza sopra il vallo ferroviario: un 

intervento che migliorerà l’accessibilità e farà del Pigneto 

uno dei nodi più importanti della città.

Un altro progetto fondamentale è la chiusura dell’anello 

ferroviario di Roma con la realizzazione del nodo di scambio 

metropolitano e la nuova stazione di Tor di Quinto, punto di 

interconnessione con la ferrovia concessa Roma-Viterbo, 

e la riqualificazione ambientale e urbanistica delle aree 

comprese tra il Tevere e il nuovo tracciato ferroviario. 

Il primo tratto dell’anello nella tratta Valle Aurelia-Vigna 

Clara è stato già completato e si è in attesa della 

riattivazione della stazione di Vigna Clara. Gli altri progetti 

di rigenerazione urbana riguardano il completamento del 

piano urbanistico di Tiburtina e lo sviluppo progettuale - in 

sinergia con il Comune - delle aree già oggetto di accordo 

(Trastevere, Tuscolana, San Lorenzo).

Alla luce della sua esperienza a Roma con la Stazione 
Tiburtina quali sono i nodi da sciogliere e i principali 
problemi da affrontare nell’ottica di una proficua 
collaborazione con l’Amministrazione?
L’operazione Tiburtina-BNL è stata un esempio di un’ottima 

collaborazione pubblico-privato, che ha consentito, in 

tempi brevi, di collocare accanto alla nuova stazione 

una funzione direzionale d’eccellenza. L’idea è quella 

di replicare la proficua sinergia con le Amministrazioni 

coinvolte per partire già dal prossimo anno con altri bandi 

e proposte di sviluppo ulteriore per l’area. Altro esempio 

è la prima fase del progetto Trastevere con la realizzazione 

di “un’oasi verde” nel cuore della Capitale nei pressi 

della stazione Quattro Venti. Ci sono poi altre aree su cui 

si potranno sviluppare progetti di rigenerazione urbana: 

come quello dello scalo merci di smistamento, presso 

la Salaria e l’area di Casal Rotondo, all’interno del parco 

dell’Appia Antica.
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accanirci con lo stesso impegno sulle periferie, lavorando 

in modo mirato su queste aree dove abita la maggioranza 

della popolazione. Il centro storico è un luogo di attrazione 

turistica con spazi limitati con alle spalle cinquant’anni di 

cure, ma la gente vive altrove.

«La periferia è una fabbrica di idee, è la città del futuro». 
Partendo da queste parole di Piano, le periferie possono 
definirsi come la grande scommessa dei prossimi 
decenni. Quali sono gli obiettivi perseguibili per una 
realtà eterogenea come quella italiana?
È bello da dire, bisogna capire cosa significa in concreto. 

Intanto un obiettivo facile: smettiamo di chiamarle periferie. 

Abbiamo voluto creare le città metropolitane, definiamole 

così. La parola “periferia” contiene in sé l’idea che ci sono 

cittadini di serie A e di serie B. I primi vivono in centro, gli 

altri fuori. Il linguaggio è importante. Dobbiamo iniziare a 

considerare che c’è la città, magari grande, metropolitana 

con all’interno realtà diverse. 

Cosa pensa della periferia romana?
Roma, forse ancor più di altre città, ha realtà molto diverse 

tra loro. Spesso a fare la differenza è la distanza dai servizi 

e la qualità edilizia. Roma è stata in mano a palazzinari, a 

costruttori, che comunque hanno assolto un’esigenza. Su 

questo punto dobbiamo essere realisti: i costruttori romani 

hanno coperto un fabbisogno. Il problema vero è che nella 

Capitale ci sono periferie davvero lontane dai servizi. 

Di chi è la responsabilità?
In Italia è stata compiuta una scelta precisa, e ritengo 

consapevole, e cioè che l’architettura non sia una forma 

dell’espressione della politica. L’architettura è stata 

semplicemente ignorata, la politica ha delegato ai palazzinari 

quando non all’abusivismo. Sono stati redatti piani regolatori 

mai adottati. Tutta la storia della pianificazione è quella 

di un enorme fallimento culturale e politico. E c’è stato 

chi ha risposto a questo bisogno speculando. È chiaro 

che su un’espansione come Roma, è pazzesco non aver 

adottato una politica di trasporto pubblico seria. Tra l’altro 

ormai esistono strumenti inutilizzati che consentirebbero 

di ottenere una mobilità più efficiente. Poi, certo, i trasporti 

richiedono tempo, bisogna costruire le infrastrutture, ma 

il pubblico dove era quando le città crescevano? Sono 

cresciute in cinquant’anni, non in un giorno.

Mario Cucinella, architetto palermitano ma da anni residente 

a Bologna, è il curatore del padiglione Italia alla Biennale di 

Architettura 2018. Gli abbiamo chiesto la sua visione delle 

periferie, dai falsi miti come il riuso fino alle responsabilità 

della politica, passando per l’esperienza nel gruppo G124 

voluto da Renzo Piano. 

Che idea si è fatto delle periferie? Sono più un problema 
da risolvere o un’opportunità per crescere? 
Sono anche un problema, inutile negarlo, benché vada 

calato nelle singole realtà. Ci sono casi in cui c’è un tessuto 

sociale molto forte e altre abbandonate a loro stesse. Quelle 

più problematiche spesso lo sono diventate per mancanza 

di “cose”, perché nel costruire la città contemporanea si è 

data più voce all’emergenza casa, dimenticando servizi, 

negozi, parchi, scuole. Poi, certo, quando c’è un problema 

da risolvere, c’è anche un’opportunità. Le periferie offrono 

spazi e relazioni che i centri storici non possono più 

garantire. I centri storici sono gentrificati.

Come si è evoluto il rapporto tra periferie e centri 
storici?
I nostri centri storici sono governati da leggi e tutele 

giustissime, che però hanno fatto il loro tempo.  

Negli anni ’60 abbiamo saputo reagire a una forma di 

speculazione dei centri difendendoli con normative, 

formando anche un’opinione pubblica che ha voluto 

proteggere quel patrimonio fino all’accanimento, al punto 

che ancora oggi si discute intorno al nuovo dentro l’antico. 

Una discussione un po’ fine a se stessa. Ora dobbiamo 

34

ar 
INTERVISTE

Mario Cucinella:
PRENDERSI CURA DELLA CITTÀ

Mario Cucinella 
Architetto fondatore dello studio MCA - Mario Cucinella Architects 

© Luca Maria Castelli



Oggi la situazione a Roma sembra però essere critica. 
Trovo la critica attuale alla città di Roma in linea con la 

tradizione tutta italiana del melodramma, molto pittoresco 

ma inutile per realizzare metropolitane o raccogliere la 

spazzatura. La verità è che siamo alla fine di un percorso, di 

fronte al risultato di un sistema che non ha mai funzionato. 

Se in una città di 14 milioni di abitanti della Cina o del Nord 

Europa non c’è un pezzo di carta per terra, vuol dire che si 

può fare. Perché noi non ci riusciamo? Il tempo perso non lo 

recuperi rapidamente, la curva di recupero rischia di essere 

immensa. Le cose si fanno un po’ alla volta.

Nei suoi interventi la sostenibilità è un aspetto chiave. 
Come può essere integrata nei processi di recupero di 
aree afflitte da situazioni di disagio socio-economico?
Questo è un paese che consuma le parole. Tutti parlano 

di rigenerazione urbana, di riuso, ma l’idea che bisogna 

riusare è inadeguata. Non dobbiamo recuperare tutto, non 

ce la faremo. Anzi, bisogna eliminare quanto di brutto è 

stato costruito e oggi è inutilizzato. Non è che possiamo 

riadattare tutti i capannoni. Questa bulimia del riuso non 

ha senso, il sistema della sostenibilità vera è una politica 

degli spazi e di naturalizzazione. Tra l’altro le città sono tutte 

fuori standard dal punto di vista del verde. O pensiamo 

davvero di occupare tutte le aree militari e ferroviarie? 

Non sappiamo nemmeno impiegare le case vuote che 

abbiamo. Abbiamo costruito tanto, ora le risorse sono 

poche. Bisogna avere il coraggio di abbattere. La logica 

della crescita degli ultimi anni è stata dettata solo dal 

profitto, mica i centri storici li abbiamo costruiti pensando 

solo alle convenienze economiche. Sono entrati in campo 

fattori come la rappresentazione, la cultura, l’identità.

Come giudica operazioni come quella della Nuvola?
Anche per quanto riguarda i grandi poli, come anche il Parco 

della Musica e il MAXXI, siamo in eterno ritardo. Ce ne 

vorrebbero altre dieci di Nuvole in giro per l’Italia. Il punto 

non è se è bella o brutta, il punto è che siamo ancora qui a 

discutere di concessioni edilizie. La vergogna è impiegare 

18 anni e spendere 300 milioni di euro. Tra l’altro in Italia o 

spendi 300 milioni di euro o niente. Ma tra 0 e 300 milioni 

ci sono anche i 100 mila euro, che sono quei micro-tessuti 

che tengono insieme le comunità.

È lo spirito del gruppo G124. Cosa porta con sé 
dell’esperienza come tutor nel 2014? 
È stato interessante, perché dimostra che gli architetti 

sono importanti. Un architetto diventa senatore, va in 

Senato e dice ai suoi colleghi della Repubblica italiana che 

c’è il tema delle periferie. I senatori non se ne erano mai 

accorti. E poi spiega loro, anche pensando alle politiche del 

Paese, che è inutile pensare a grandi progetti destinati al 

fallimento. Piuttosto è meglio prendersi cura della città con 

interventi anche piccoli, che ricostruiscano tessuti, dagli 

edifici abbandonati alle strade e alle piazze. Una dimensione 

molto locale, precisa, per piccoli interventi. La lezione è che 

bisogna cominciare a guardare fuori dalla porta, a prendersi 

cura del marciapiede sotto casa.

Nei programmi di riqualificazione urbanistica vengono 
spesso inseriti progetti socio-culturali. Qual è il peso 
specifico di queste iniziative nella riuscita di questi 
interventi? Può parlarci di qualche caso nella sua 
esperienza professionale?
Sicuramente l’esperienza di Unipolis, la Fondazione 

del gruppo Unipol, che con Culturability ha ideato vari 

bandi per progetti socio-culturali in immobili di interesse 

pubblico o privato in zone solitamente difficili. Azioni che 

rappresentano il riscatto di una società civile che crede che 

il motore del rinnovamento sia il binomio tra cultura e uso 

dello spazio. Questo è un Paese che si rilancerà, anche 

economicamente, attraverso le operazioni culturali.

Con MCA avete portato avanti diversi progetti nelle 
zone colpite dal terremoto in Emilia, tutti legati alla 
socialità. 
In Emilia abbiamo concretizzato progetti importanti grazie 

alla generosità dei lavoratori iscritti ai sindacati confederali, 

che hanno donato un’ora di lavoro, e di Confindustria, per 

un totale di 7,5 milioni di euro. Tra le realizzazioni una scuola 

di musica a Mirandola (Modena), un centro per lo sport e la 

cultura a Bondeno (Ferrara), una scuola di danza a Reggiolo 

(Reggio Emilia), il centro ricreativo di Quistello (Mantova) 

e un centro per persone disabili a San Felice sul Panaro 

(Modena). Sono il risultato di un enorme e faticoso lavoro 

soprattutto a causa della burocrazia e dell’idea di ricostruire 

come e dove era prima del sisma. Non sempre quello che 

esisteva prima era bellissimo.

La call che, in qualità di curatore del Padiglione Italia, ha 
lanciato per la Biennale di Architettura 2018 si focalizza 
sui piccoli centri urbani italiani, lontani dai contesti 
metropolitani. Queste piccole realtà possono insegnare 
qualcosa alle grandi città e alle loro periferie?
In Italia non abbiamo città metropolitane benché le abbiano 

definite così. Si tratta di un passaggio squisitamente 

letterario: le province ora si chiamano città metropolitane. 

Ma basta pensare che le città metropolitane in Europa sono 

10 mentre in Italia ne abbiamo “solo” 14. Piuttosto il nostro 

Paese è fatto di una rete di piccole realtà, da 10 e 20 mila 

abitanti, che messe insieme costituiscono una megalopoli 

da 60 milioni di abitanti. Noi italiani siamo abituati a guardare 

sempre gli altri, mentre noi vorremmo mostrare questo 

Paese come un modello diverso. Un modello interessante 

perché, mentre le metropoli nel mondo sono al collasso, la 

via italiana diventa interessante.

È la fine della metropoli?
È un processo giunto a termine. Per esempio Shanghai, che 

non vuole più crescere perché non riesce più a gestire il 

sistema infrastrutturale. Basta pensare a 20 milioni di persone 

che vanno in bagno tutti i giorni. Solo il sistema fognario ha 

costi improponibili. Il modello italiano è una “poli-città” 

con tanti centri connessi tra loro. Vorrei raccontare che 

l’Italia è in ritardo, però rappresenta una possibilità di città 

molto più appetibile rispetto alle megalopoli. Alla Biennale 

racconteremo dunque una storia italiana.
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di Molenbeek non può dirsi risolta. L’analfabetismo e la 

disoccupazione si attestano su percentuali alte (più del 40% 

degli abitanti tra 18 e 25 anni è senza lavoro), un quadro 

acuito ancor di più dalla ghettizzazione e chiusura delle varie 

componenti etniche che spesso non vogliono integrarsi, 

non capiscono la lingua, ignorano le regole e le strutture 

amministrative.

Una “periferia” atipica come quella di Bruxelles, 
incuneata tra il centro antico della città e i quartieri 
esterni residenziali, crea maggiori difficoltà a livello 
di coesione urbana? La prossimità fisica potrebbe 
divenire un punto di forza e di svolta nel recupero della 
marginalità sociale di questi quartieri?
Sicuramente è un vantaggio. La vicinanza al centro e la 

mobilità inter-quartiere rendono la situazione più semplice 

rispetto a un contesto stile banlieue. A oggi, il canale che 

separa il centro dalla periferia rimane una barriera fisica 

e mentale importante, ma la riqualificazione delle zone 

limitrofe e l’aumento delle iniziative culturali di respiro 

nazionale e internazionale stanno indebolendo l’effetto 

frontiera. Inoltre, il fatto che il centro sia facilmente 

raggiungibile a piedi o tramite mezzi pubblici permette ai 

residenti di Molenbeek di beneficiare di una serie di servizi 

pubblici e privati, culturali, scolastici, sociali ed economici.

L’emergenza della radicalizzazione e del terrorismo 
ci impone un ragionamento sulle nostre città, sulle 
modalità di accoglienza, sul significato dell’integrazione. 
Quali sono le strategie che state mettendo in atto 
a Molenbeek, quali le principali difficoltà che state 
incontrando?
Come ho detto prima, le nuove generazioni si sentono 

escluse e ignorate dalla società e dalla politica, questo 

fa sì che non abbiano fiducia in niente e nessuno e 

che i fenomeni di discriminazione e di stigmatizzazione 

aumentino. In più, dagli attacchi dell’11 settembre in poi 

c’è una vera e propria islamofobia. I giovani musulmani 

vengono guardati con sospetto e loro, per contro, si legano 

ancor di più alla dimensione religiosa per farsi scudo e 

proteggersi a vicenda. Questo processo di identificazione, 

ancor più rafforzato dall’influenza delle scuole islamiche 

wahhabbite dell’Arabia Saudita, aumenta la percezione di 

pericolo e disincentiva l’aggregazione sociale, creando un 

quadro ideale per il Daesh per annoverare nuove reclute. 

Ci può dare un inquadramento sociale e territoriale di 
Molenbeek?
Il Comune di Molenbeek conta 100 mila abitanti, si trova 

nella prima periferia della Regione di Bruxelles e delimita 

il centro storico. Appartiene alla “mezzaluna povera” della 

regione, una zona che racchiude vari distretti industriali 

storici dove, nel tempo, si sono insediate famiglie in 

situazioni precarie e di immigrati. A Molenbeek c’è una 

forte componente multietnica e multiculturale; la gente 

che abita qui viene dall’Asia, dall’Africa e dall’Europa, ma la 

comunità più consistente è quella islamica di origini nord-

africane.

In base alla sua esperienza, come si è evoluto negli 
ultimi anni il concetto di “marginalità”?
Nel caso di Molenbeek è necessario ritornare al 1991. Le 

prime rivolte avvennero a meno di due anni dall’istituzione 

della Regione di Bruxelles, per mano delle nuove 

generazioni di immigrati che vivevano nella “mezzaluna 

povera”. Questo primo episodio evidenziava una spaccatura, 

tuttora esistente, della città. Da una parte i quartieri dei 

ricchi e dei bianchi dove gli indicatori sociali erano e sono 

positivi (scolarizzazione, occupazione etc.), dall’altra quelli 

dei poveri, spesso stranieri e precari, senza diritto di voto e 

praticamente ignorati dalla politica. Erano luoghi trascurati, 

ed è questo che spinse i giovani a ribellarsi.

Da allora, però, alcune cose sono cambiate. I vari quartieri 

hanno vissuto un rinnovamento strutturale e urbanistico; 

tuttavia, la frammentazione è innegabile e la situazione 
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Vorrei tuttavia insistere sul fatto che il fenomeno della 

partenza di molti giovani per la Siria è solo un sintomo 

tra i tanti di questa situazione di malessere. È dunque 

importante agire a livello più ampio, dando alternative e 

prospettive ai ragazzi, facendo sì che la società dimostri 

vicinanza e accoglienza, così da ricevere apprezzamento e 

non distacco. Non si tratta solo di prevenire il terrorismo, 

ma di aiutare i giovani a ritrovare la propria dignità.

A Molenbeek, a partire dall’estate 2013, abbiamo strutturato 

un programma per combattere la radicalizzazione fondato 

su tre azioni prioritarie. In primis la prevenzione emotiva: 

supportiamo le famiglie in cui uno o più membri è 

sospettato di radicalizzazione o di arruolamento nel Daesh. 

È un percorso psicologico mirato a ricreare i legami emotivi 

perduti, proprio perché abbiamo constatato che uno è 

pronto a partire quando ha tagliato ogni rapporto con la 

famiglia. 

Dopodiché c’è la prevenzione razionale: vogliamo analizzare 

e screditare i proclami dei reclutatori. Per fare questo, 

diamo supporto a chi agisce in prima linea, come insegnanti 

e assistenti sociali, per parlare di questi temi. Parliamo 

di radicalizzazione, di cosa sia il Daesh, del modo in cui 

agiscono i reclutatori, ma anche di Islam. Organizziamo 

dibattiti con i giovani e le famiglie, dando libertà di parola 

senza giudizio. Cerchiamo di screditare i reclutatori su più 

fronti rispettando il pensiero altrui. 

Infine, la prevenzione generica: cerchiamo di sterilizzare 

il terreno fertile alla radicalizzazione, ovvero i ragazzi. Li 

aiutiamo a credere nuovamente in se stessi, nel loro 

valore e nelle istituzioni. A livello locale, cerchiamo di dare 

loro sempre più voce e ascolto, mettendo a disposizione 

strumenti per seguirli nel loro percorso di crescita. Abbiamo 

anche messo a punto un percorso di dialogo interculturale 

contro le chiusure, i pregiudizi, il razzismo, l’antisemitismo e 

l’islamofobia. Sono europei e belgi al 100%, quindi devono 

essere trattati come tali e le azioni che noi strutturiamo in 

loco hanno necessariamente bisogno del supporto delle 

autorità a un livello superiore, unite in uno sforzo comune 

verso l’integrazione e la sicurezza internazionale. 

Su quali spazi della città è opportuno intervenire per 
favorire l’integrazione, per incrementare la qualità della 
vita degli abitanti? Lo spazio fisico e la sfera sociale 
quanto sono correlati? 
Esiste un’evidente correlazione tra spazio fisico e sfera 

sociale, specialmente quando si vuole intervenire a favore 

dell’integrazione. Innanzitutto, lo spazio pubblico e la sua 

gestione hanno un ruolo chiave in questo. Quando ci si 

trova di fronte a uno spazio pubblico abbandonato, poco 

aggregante e in cui non si viene stimolati all’interazione, 

allora si rafforza una sensazione di insicurezza e di 

abbandono da parte delle autorità. È una delle convinzioni 

su cui insisto maggiormente.

In questo quadro l’Amministrazione pubblica, attraverso i 

servizi, deve creare le giuste condizioni per la collettività 

e per favorire la mixité sociale, culturale, economica e 

scolastica. Per fare questo, le autorità devono esercitare 

un’influenza significativa sui privati che danno in locazione 

agli enti pubblici i propri immobili; se invece le strutture 

sono già di proprietà pubblica, allora esiste una maggiore 

libertà d’azione e i progetti possono essere decisi in 

funzione delle necessità, impostando la programmazione 

economica anche a seconda delle esigenze comunitarie e 

del quartiere.

Infine, come ovvio che sia, lo spazio residenziale privato 

ha un impatto enorme sulla crescita dei giovani nel 

tempo. È risaputo che uno spazio inadeguato (insalubre, 

inospitale o limitato rispetto al numero di residenti) incide 

negativamente, alla pari di altri fattori, sul processo di 

distaccamento scolastico e sociale dei ragazzi che vivono 

un quadro familiare già di per sé fragile. 

È possibile, secondo lei, costruire spazi che favoriscano 
il senso di appartenenza alla comunità? Esiste uno 
spazio fisico della “interculturalità”?
Bella domanda. Ci sono strutture di quartiere a Molenbeek 

che per molto tempo sono state private e offrivano servizi 

principalmente per l’infanzia. Oggi stiamo cercando di 

trasformarle in comunitarie, creando luoghi conviviali, aperti 

a tutti, indipendentemente dall’età e dall’origine socio-

culturale, in cui vengono mantenuti determinati servizi ma 

dove gli abitanti possono anche sviluppare un senso di 

appartenenza alla comunità nella sua accezione collettiva 

e sociale.

Per quanto riguarda l’interculturalità, più che fornire uno 

spazio si tratta soprattutto di creare le condizioni: in primis, 

sentirsi a proprio agio e in sicurezza. L’interculturalità è il 

processo democratico ideale che permette a ciascuno, 

con il suo percorso, la sua identità e le sue peculiarità, di 

costruire qualcosa con l’altro, con il collettivo, con la società 

e con tutti i suoi compromessi. Sono compromessi che noi 

possiamo accettare facendo un passo verso l’altro, facendo 

sì che nessuno si senta minacciato.

Per arrivare a questo, naturalmente c’è bisogno di spazi in cui 

ciascuno si senta bene al proprio posto, ma bisogna prima 

tessere delle relazioni di fiducia, valorizzare l’individuo, i 

gruppi di persone, le varie identità della società; solo a 

quel punto, allora, si può pensare di dare vita a progetti che 

permettano l’incontro e il dialogo con il prossimo.

Nel suo lavoro è entrata o entra in contatto con 
colleghi di altre città europee? Ci sono affinità tra le 
varie realtà urbane o prevalgono le differenze? Esiste 
una qualche forma di collaborazione, di condivisione 
delle esperienze o procedete in modo autonomo gli uni 
rispetto agli altri?
Da quando Molenbeek è diventata “famosa”, i momenti 

di incontro e di scambio si sono moltiplicati: molte 

delegazioni nel mondo sono venute a renderci visita. In 

queste occasioni ci siamo, ovviamente, confrontati sulle 

rispettive realtà. Al tempo stesso, siamo di frequente 

invitati all’estero: io, il mio team o anche gli stessi gruppi di 

ragazzi. Ogni visita ci porta a mettere in discussione quello 

che facciamo e ci permette di apprendere nuove cose. In 

questo quadro, questi scambi sono spesso puntuali; non 

esistono collaborazioni permanenti o strutturate con altre 

realtà europee.
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CENTRALITÀ DEL MONDO PERIFERICO
ABITANTI DEL VILLAGGIO E CITTADINI DEL MONDO

di Franco Ferrarotti
Sociologo

Nel corso degli ultimi settant’anni ho avuto la fortuna, e 

goduto dell’immeritato privilegio, di visitare e soggiornare, 

non da turista ma da semplice convivente, tra regioni e popoli 

del pianeta, tuttora in maggioranza e pur tuttavia considerati 

“extra-comunitari”, indigeni, primitivi, combustibile passivo 

a tal punto che solo da una fiammata esterna, forse l’opera 

di missionari o di sanguinari conquistadores, potevamo 

attenderci l’uscita da un’inerzia millenaria. 

Se mi do un’occhiata alle spalle, mi rendo conto che, più 

per curiosità che per un deliberato progetto “scientifico”, 

nel corso di alcuni decenni ho visitato di persona e ho 

studiato, con risultati talvolta positivi, il mondo periferico: 

le borgate, i borghetti e le baracche di Roma, la “corea” 

di Milano e la “falchera” di Torino, le favela di Rio, le 

poblacione del Cile, le barriada del Venezuela e del Perù, 

le villamiseria argentine, gli slum e le blighted area di Los 

Angeles, New York, Detroit e Chicago, non dimenticando 

la miseria nei paesi del “socialismo reale”, dalla Romania 

alla Polonia e all’Ungheria. Oggi, alcune intuizioni circa la 

funzionalità dell’emarginazione povera rispetto ai quartieri 

ricchi, per non parlare dei “magnaccia” della miseria 

(i poverty pimp) risultano ampiamente confermate. La 

periferia non è più periferica. Ma la nuova realtà post-

urbana stenta a emergere. Quando anche la progettazione 

e il “rimodellamento” degli aggregati periferici privi, come 

recita il linguaggio burocratico, “di funzioni sociali pregiate”, 

abbiano trovato la soluzione migliore, resta in piedi il 

problema dell’esclusione sociale. Temo che la generosa 

proposta di un “rammendamento” di Renzo Piano non sia 

sufficiente. 

L’esclusione sociale è una caratteristica delle periferie o 

favela o barriada o poblaciòne o slum o blighted area sul 

piano planetario, dalle bidonville al mocambo, anche se 

pesano ovviamente le specificità dei differenti contesti 

storici. La storia pesa anche su quelli che non hanno 

storia. È infatti una questione che riguarda lo spazio 

e la convivenza. Mi pare difficile avviarne la soluzione 

proponendo, come è stato di recente fatto da Saskia 

Sassen, in Lettera internazionale, la creazione di comunità 
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mediante la “rete” e la comunicazione elettronica. Mi 

ricorda l’idea di democrazia “diretta”, con la confusione fra 

democrazia e sondaggio d’opinione o ricerca di mercato, 

oggi avanzata da certi improvvisati discepoli di Rousseau. 

Ma mi richiama, anche, con una certa sorpresa, la ricetta 

di Edward C. Banfield, il noto autore di The Moral Basis 

of a Backward Society (1958), secondo il quale, per far 

uscire un paese del Mezzogiorno italiano dal sottosviluppo 

cronico occorreva la pubblicazione di un settimanale locale, 

ignorando che in quella zona si contava all’epoca l’80 per 

cento di analfabeti. La sociologa Saskia Sassen sembra 

voler meritoriamente studiare le periferie urbane dal 

terrazzo di un superattico di lusso. Viene duramente punita 

la “boria” dei sociologi.

In effetti la situazione è più complessa. Richiede la ricerca 

sul campo e il coinvolgimento della popolazione interessata. 

Il vissuto è più ricco e molteplice del pensato. Non esce 

dagli studi degli urbanisti e degli architetti. Non ascolta i 

sociologi urbani. Procede dalla vita delle persone, riflette 

le loro cangianti situazioni e condizioni, trova soluzioni 

immediate e di fortuna, aggiustamenti temporanei, precari. 

I borgatari sottoproletari sono condannati a fare ogni giorno 

la loro “invenzione artistica” per la sopravvivenza. Vivono di 

espedienti. 

Un dato è certo: la contrapposizione fra centro e periferia 

non regge più, anche se è ancora il tema dominante delle 

preoccupazioni di un sociologo intelligente e informato 

come Edward Shils. Si può, anzi, affermare che non solo 

la periferia non è più periferica, ma che gioca un ruolo 

ormai centrale. Per esempio, Roma conta due milioni e 

ottocentomila abitanti. Più di un terzo abita in periferia. Se 

la periferia si fermasse tutta la vita cittadina ne sarebbe 

bloccata. 

Dopo la pòlis monocentrica classica e la città industriale 

agglutinante, che si espande indefinitamente a pelle di 

leopardo, mossa dai sottostanti interessi economici e 

dai rapporti materiali di vita, sta emergendo un nuovo 

aggregato urbano, dinamico e policentrico.

Nella presente fase di transizione, come ho più sopra 

osservato, il centro ha sempre più bisogno della periferia. Se 

questa si fermasse, tutta la vita urbana si arresterebbe. Le 

due grandi categorie storiche, cui più sopra ho accennato - 

la città monocentrica e la città industriale agglutinante - non 

sono più sufficienti. Nasce una realtà urbana imprevista. Si 

può anche parlare di realtà post-urbana. Neppure la città 

come pura “processualità”, al modo in cui la intendevano i 

ricercatori della Scuola di Chicago, negli anni Trenta, appare 

adeguata. La città si pone come una molteplicità di sistemi 

e di sub-sistemi dialettici in costante interazione e reciproco 

condizionamento che, però, non sono governati da alcuna 
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armonia prestabilita. Né a questa molteplicità può rendere 

giustizia alcuna visione apocalittica per cui si passerebbe, 

secondo una sequenza necessaria e necessitante, dalla 

pòlis alla metropoli e quindi alla megalopoli per approdare 

infine alla necropoli, come già temeva Lewis Mumford. 

Lo sviluppo urbano è mosso dalle nuove esigenze di 

visibilità e di partecipazione di masse umane di recente 

inurbate (urbanizzazione senza industrializzazione), dal 

gioco degli interessi socio-economici, dai diritti di proprietà 

dei suoli, dalla corsa alla privatizzazione del pubblico allo 

scopo di garantire il parassitismo della rendita fondiaria e 

la massimizzazione dei profitti per la speculazione edilizia. 

Nessun dubbio che realtà urbane come quella dell’odierna 

Los Angeles, tipico esempio di realtà post-urbana, con 

le free way che la cingono, la stringono e la incrociano 

e la “tagliano”, funzionando anche come drive in e drive 

through, appiattiscono la città in un fitto crocevia e ne fanno 

un paradossale insieme di centoventi sobborghi in cerca di 

una città che non c’è o non c’è più.

Il nuovo aggregato urbano ha da recuperare un senso 

al di là della pura congestione della città industriale, 

storicamente accentrata anche per la facile dissipabilità 

del vapore, all’epoca della prima Rivoluzione industriale 

primaria fonte di energia. Il nuovo aggregato urbano 

recupera il senso della convivenza urbana ponendosi come 

realtà policentrica, articolata e dinamica, non puramente 

dispersa, polverizzata. Per questa ragione, è dubbio che 

si possa avere una nuova città, policentrica e post-urbana, 

senza un’idea nuova di città o, più precisamente, senza 

ridefinire il rapporto fra spazio e convivenza.

Le migrazioni di grandi masse umane su scala planetaria 

rendono il concetto tradizionale di cittadinanza chiaramente 

inadeguato. Non si tratta né di jus soli né di jus sanguinis. 

Il polítes ateniese, il civis romanus, lo stesso citoyen 

della Rivoluzione del 1789, che è considerato tale solo se 

proprietario di un lembo di terra francese, indicano figure 

più esclusive che inclusive. Non sono quindi in grado di 

“accogliere, né giuridicamente né esistenzialmente”, i nuovi 

arrivati, quegli immigrati extra-comunitari, di cui tuttavia le 

economie dei paesi tecnicamente progrediti non possono 

fare a meno. Da questa esigenza di ordine pratico parte 

il discorso sui diritti umani. Sembra profilarsi un nuovo 

imperativo etico a portata universale, la cui attrazione 

pratica cozza tuttavia contro il muro dei privilegi acquisiti 

e nei secoli consolidati: tutti gli esseri umani sono esseri 

umani e come tali vanno accolti, riconosciuti e trattati.

Purtroppo, è giocoforza constatare che la logica della città 

industriale sta prevalendo su scala planetaria. Il principio 

tecnico subordina a sé, alle proprie esigenze, rigidamente 

scandite, le dimensioni umane e i processi naturali: cultura 

contro natura, meccanico contro organico, precisione 

numerica contro approssimazione intuitiva. Peccato che 

la tecnica sia una perfezione priva di scopo. Adottare il 

principio tecnico significa trasformare i valori strumentali in 

valori finali: un equivoco dalle conseguenze catastrofiche. 

Occorre, oggi, un nuovo profilo del costruire. Urbanisti 

e architetti non progettano nel vuoto sociale. Bisogna 

imparare a costruire senza violentare la natura o snaturare 

il territorio, sfigurare il paesaggio. In questo senso è ancora 

significativa la lezione di Adriano Olivetti.

Una sfida ardua. Implica l’andare oltre il progetto singolo, 

nella sua peculiarità di invenzione artistica, scoprire e 

rispondere alle domande del luogo, acclimatare il progetto 

al territorio, alla sua conformazione fisica, far incontrare 

l’estetica e la geografia. L’idea che le società odierne 

siano entrate in una fase “fluida” e che il procedere 

dell’industrializzazione, tecnicamente aggiornata, le 

appiattisca come un ferro da stiro ha una certa suggestività, 

ma sa di eccessivo accademismo ed è insostenibile. 

Occorrerà procedere a ulteriori ricerche per misurare il 

grado e la qualità della resistenza opposta dalla specificità 

dei singoli contesti.

La globalizzazione commerciale può ben ignorare, nella 

sua fame onnivora di nuovi mercati, le caratteristiche 

essenziali e specifiche degli ambienti, far valere il principio 

della a-territorialità, ma il prezzo da pagare per questa 

apparente liberazione dai vincoli ecologici e ambientali sarà 

drammaticamente alto. Nel caso migliore, questa tendenza 

macina profitti nel breve, ma sfigura la comunità. Investe 

e cambia i contorni dell’ambiente naturale, ma è destinata 

a incontrare presto, sempre prima del previsto, la scarsità 

delle risorse, umane e materiali, la “vendetta” della Natura. 

Noi oggi sappiamo che le materie prime offerteci dalla 

natura non sono inesauribili. Fa girar la testa pensare che 
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gli stessi rivoluzionari dell’Ottocento non hanno avuto il 

benché minimo sentore del problema, che davano la natura 

per scontata, tanto che nel Manifesto (1848) di Marx e 

Engels la parola “natura” non compare.

Porre il problema di un profilo del costruire comporta 

immediatamente una domanda che suona provocatoria, ma 

che ne è in realtà la conseguenza logica: c’è un’alternativa ai 

grattacieli? È di certo nota la tensione fra centro e periferia, 

così com’è noto il concetto di “frizione dello spazio”, elaborato 

da Adam Smith per chiarire il bisogno della concentrazione 

- di manodopera, materie prime e capitali - essenziale per la 

città, divenuta sede della produzione industriale. Tutti sanno 

che, sulla rocciosa isola di Manhattan, la città industriale 

agglutinante, non potendo espandersi sul piano orizzontale, 

ha dovuto necessariamente esplodere verso l’alto. Un 

blocco causato dalla conformazione fisica del luogo creava 

un’esplosione verticale e nello stesso tempo realizzava un 

simbolo, un paradigma, un’esperienza esemplare, dotata 

di un’incredibile potenza mimetica. Anche là dove lo spazio 

era disponibile, nei paesi emergenti, da Singapore alla 

Malesia alla Corea del Sud, scattava l’assalto al cielo.

Ma un’alternativa al grattacielo c’è, cresce quotidianamente 

sotto i nostri occhi. È il nuovo aggregato urbano policentrico. 

Centro e periferia sono ormai categorie concettuali obsolete. 

Città e campagna non si fronteggiano più come ancora 

al termine del Secondo conflitto mondiale. L’effetto di 

padronanza della città si è esteso, ha coinvolto l’hinterland, 

ha investito e trasformato la campagna. Urbano e rurale 

costituiscono ormai un continuum. Non è più lecito parlare 

di urbanizzazione. Bisogna far ricorso a un neologismo 

non troppo elegante ma perspicuo: rurbanization, vale a 

dire la congiunzione di rus, “campagna”, e urbs, “città”. 

Ciò significa che la periferia non è più periferica e che il 

centro deve de-centrarsi, pena il soffocamento, il declino 

e la morte. Bisogna ripensare lo spazio, recuperarne il 

senso umano, rivalutare il paesaggio come eredità storica 

e costruzione mentale. In particolare, occorre contrastare 

l’idea che la tecnica, di per sé, costituisca l’unico 

principio-guida dello sviluppo. Molti analisti sociali, ma 

anche uomini politici e attenti ricercatori, sono affascinati 

dalla macchina, dalla sua perfezione operativa e dai risultati 

che sembra apparentemente ottenere senza alcun sforzo. 

Ci si può domandare: quale ansia si nasconde dietro il 

profilo del Reliance Building di Chicago, della Torre Velasca 

di Milano o delle Petronas Towers di Kuala Lumpur? Quella 

che alla fine dell’Ottocento aveva spinto Louis Henry 

Sullivan a dire che “ogni pollice di un grattacielo deve 

essere qualcosa di orgoglioso e di sublime”, quella per cui 

Frank Lloyd Wright parlava di «stratagemma meccanico per 

moltiplicare le aree tante volte quante è possibile vendere 

e rivendere il terreno originale». O quella per cui Richard 

Rogers afferma «che New York è affascinante perché in uno 

skyscraper riesce ad assemblare differenti razze, culture, 

espressioni artistiche»?

Per questo occorre un patto di collaborazione, quanto 

meno di non belligeranza, con la Natura. L’iniziativa più 

rivoluzionaria, nelle condizione odierne, è in realtà un 

ritorno: la riscoperta del modo di costruire mediterraneo, 

un riorientamento del costruire che passi dall’interesse per 

il meccanico all’attenzione per l’organico, un mutamento 

profondo rispetto a un mondo in cui sono considerati reali e 

validi soltanto corpi fisici e misurazioni meccaniche, verso un 

mondo nel quale esigenze, emanazioni, aspirazioni umane 

abbiano importanza, siano prese in considerazione, godano 

di una priorità nel progetto urbanistico e architettonico.

Oggi, il calcolo scientifico della costruzione appare ancora 

legato a una logica di invasione e vittoriosa trasformazione 

dell’ambiente. Si autodefinisce e si autovaluta in metri 

cubi e in cementificazione. La natura non è vista, come 

andrebbe vista, nella sua funzione di collaboratrice. È una 

nemica da soggiogare e vincere. Ciò è vero fin dal motto 

programmatico lanciato da Francis Bacon nel Novum 

Organum (1620) agli inizi dell’epoca moderna: Natura, 

nonnisi parendo, vincitur. In altre parole, “per vincere la 

natura, occorre far finta di obbedirle”. Ma è un’obbedienza 

puramente tattica, tesa a conoscerne, a carpirne i segreti, 

le “leggi”, le uniformità, al solo scopo di sfruttarla meglio, 

“scientificamente”, fino all’osso. Questa impostazione 

predatoria oggi va rovesciata con un nuovo stile del 

costruire, uno stile fondato su un concetto di natura non 

nemica, bensì collaboratrice. La nuova architettura si 

inserisce nell’ambiente senza violentarlo, indovina i 

passaggi e le vie da rispettare per dar loro aria e luce, non 

soffoca e non blocca, bensì apre, rischiara, vivifica. 

Nei primi anni Cinquanta del secolo scorso, pochi, una 

manciata d’anni prima della sua morte (avvenuta l’ultimo 

giorno di febbraio del 1960), passeggiavo a Manhattan in 

Park Avenue, insieme con Adriano Olivetti. Giunti all’altezza 

della 56ª strada, di fronte al nuovo, fiammante grattacielo 

della Leder House, Olivetti mi sussurrava, con aria delusa 

e pensosa: «Peccato. Ecco un altro grattacielo. Non si fa 

altro. Non c’è una sola idea nuova. Dopo l’Empire State 

Building, le Torri della mia Manhattan, poteva bastare, 

sarebbe sufficiente un nuovo, sempre possibile black out 

a bloccare tutto, comprese le persone in ascensore, a 

mezza corsa, forse, nell’oscurità, quasi ad aggrapparsi alla 

sola partecipazione umana possibile, date le circostanze, 

costrette a dedicarsi all’incremento demografico… Non 

ci sono idee nuove, soluzioni originali». Olivetti scuoteva il 

testone, perplesso, si riprendeva, lento pede, a camminare, 

pensando.
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L’AREA ROMANA E LE SUE PERIFERIE
UN’ANALISI DEL CONTESTO CAPITOLINO A PARTIRE DALL’UNIFICAZIONE D’ITALIA
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di Daniel Modigliani
Architetto e Urbanista, Commissario Straordinario Ater 

Il termine “periferia” è talmente generico che mantiene 

ormai solo il senso originario di luogo “emarginato”. Fuori 

dal centro, al di là del margine. Ma l’emarginazione, che 

connota le periferie, non ha più un diretto riferimento 

alla condizione fisica di essere al di là del margine (della 

città), ma ha un’origine complessa nella quale gli aspetti 

economici, sociali e ambientali sono prevalenti. I confini 

delle periferie corrono nel corpo delle città. Non solo ai 

suoi margini, ma anche nei tessuti più recenti, ancora non 

integrati nel corpo urbano. Le “periferie” urbane e le sacche 

degradate dei centri storici sono i luoghi in cui la crisi sociale 

si salda con la crisi ambientale. La città assimila le parti 

nuove con tempi che si misurano in generazioni. Il riscatto 

delle periferie è un fenomeno continuamente in atto. Basta 

solo una buona politica per accelerare positivi processi 

di recupero. Ma nel corpo indifferenziato della metropoli 

i problemi sociali restano, a partire da quelli indotti dalla 

povertà, e migrano all’interno del territorio urbano. Quello 

che una volta era un problema del centro storico, o delle 
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corone consolidate, diventa un problema dell’hinterland e 

dei comuni vicini. Nei progetti per un miglior governo delle 

trasformazioni del territorio si cerca di perseguire l’obiettivo 

di rigenerare le città, intendendo non solo gli interventi di 

restauro o di riqualificazione del patrimonio edilizio, ma 

l’avvio di programmi in grado di tenere insieme tutta la 

complessità della situazione attuale. Non basta l’attenzione 

alla trasformazione fisica. Si devono tenere in conto e 

valutare i processi economici, lavorare per l’eliminazione 

del disagio sociale, porsi finalmente il problema del 

miglioramento delle condizioni ambientali, contribuendo a 

far crescere la qualità della vita degli abitanti, sostenendo 

processi di valorizzazione delle risorse culturali tangibili e 

intangibili e delle risorse ambientali e naturali. 

Tuttavia il complesso dei problemi che determinano 

l’emarginazione sono solo parte degli aspetti che gli 

urbanisti e gli architetti debbono affrontare, peraltro 

insieme con gli esperti delle discipline specifiche, anche se 

questa parte oggi sembra prevalente. Storici, antropologi, 

geografi, economisti, sociologi per le materie umanistiche, 

zoologi, geologi, botanici, ingegneri del traffico e ingegneri 

esperti nelle varie discipline della protezione ambientale, 

Via Cassia
Una “microcittà” appoggiata lungo la via Cassia. Un insediamento circondato 

da Aree Naturali Protette, anche se senza forma urbana, ha acquisito un alto valore immobiliare
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tutti debbono concorrere a migliorare le nostre città. Ma 

solo gli urbanisti, gli architetti e gli artisti sono in grado 

di affrontare i progetti per dare forma e sostanza alla 

qualità degli spazi urbani e degli spazi domestici. Una 

nuova stagione di ricerca della bellezza deve basarsi sulla 

storia dell’arte urbana e affrontare il disordine e il degrado 

della città contemporanea con gli strumenti del progetto, 

cercando di ridisegnare non solo singoli manufatti, ma parti 

e spazi già esistenti. Se necessario anche demolendo le 

parti inconciliabili con i nuovi assetti, ma cercando sempre 

di garantire la restituzione agli abitanti dei loro beni e dei 

loro valori. Non basta la street art, o la cosmetica urbana 

che pure contribuiscono al miglioramento, ma serve la 

reinvenzione di spazi urbani nei quali la città torni a svolgere 

i suoi quotidiani riti collettivi. Non bastano graffi, affreschi o 

mosaici e una disseminazione di opere d’arte più o meno 

a caso negli spazi pubblici, servono spazi progettati per 

essere vissuti dalla comunità. 

È una rimozione della realtà parlare di “periferie” quando 

la stragrande maggioranza degli insediamenti urbani è 

“periferia”. Oggi le città storiche ospitano in una piccola 

area una piccola percentuale degli abitanti insediati. Le 

“periferie” sono la città. Va cambiata la lettura della natura 

della città. I problemi urbani vanno affrontati nelle situazioni 

reali. L’automobile, che ha imposto il disegno della città 

contemporanea, sta perdendo la sua funzione di unico 

mezzo di trasporto e la funzione di modello di status sociale. 

La velocità di spostamento fisico è resa secondaria dalla 

velocità delle reti di comunicazione immateriali. I mezzi 

di trasporto collettivi, quando funzionano, rendono meno 

pressante l’esigenza del trasporto individuale. Gli enormi 

spazi occupati dalle automobili in movimento e in sosta 

vanno riconquistati. Sono già spazi pubblici. Le città hanno 

sempre più pressante il bisogno di un progetto. Un progetto 

per il futuro. Non una nuova immagine, non un disegno 

astratto, ma un indirizzo per la loro vita nel medio e nel 

lungo periodo che renda organici e flessibili nel tempo gli 

interventi senza irrigidimenti, sempre smentiti dalla storia. 

Al di là degli indirizzi generali, ormai generalmente condivisi 

dalla cultura dell’urbanistica e della città in generale, si tratta 

di regolare concretamente gli interventi, che sono sempre 

puntuali e che possono segnare il destino di intere parti 

di territorio urbano. Si può cambiare in meglio, verso una 

condizione non più “periferica”, o avviarsi verso il declino 

fisico e sociale. L’intervento per cambiare una parte di città 

è sempre e comunque un progetto che ha bisogno di una 

visione, di un programma, di tutte le competenze tecniche 

sotto la guida di un responsabile in grado di governare la 

complessità fino al compimento dell’opera. 

Fino a un secolo fa si poteva andare a piedi da un capo 

all’altro della propria città e nell’andare se ne percepiva la 

varietà, la complessità e la bellezza. A Roma si può oggi 

andare in un’ora a piedi da nord a sud e da est a ovest 

entro la cerchia delle mura aureliane. Ma abbiamo perso 

la percezione dello spazio urbano a portata di pedone. 

Oggi la percezione della città è profondamente cambiata. 

Solo le piccole città hanno mantenuto un rapporto di 

simbiosi identitaria tra i luoghi e le persone. Ogni cittadino 

vorrebbe la sua città più ricca e più bella, perché fosse 

lo specchio collettivo della sua esistenza individuale: la 

sua identità sarebbe confermata dall’appartenenza alla 

sua città. Si vive nei singoli quartieri o nei canali obbligati 

dagli spostamenti per lavoro. Il luogo dove si vive non è 

più una città, ma una parte di essa inserita in una entità 

più grande e per lo più ignota. I singoli quartieri hanno 

generalmente una dimensione demografica contenuta che 

corrisponde a un campo fisico di prossimità, con i servizi 

essenziali a una distanza percorribile anche a piedi in un 

tempo accettabile, dove il parco, la scuola, il campo giochi, 

la chiesa, la piazza sono i luoghi della vita quotidiana. La 

Borghesiana
Da un nucleo ex abusivo, lo sprawl urbano si espande senza limiti orientandosi sugli antichi tessuti agricoli
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dimensione demografica dei quartieri, tra circa 2.000 e 

10.000 abitanti, è la dimensione media degli 8.000 Comuni 

italiani. È una sorta di unità di misura che la storia ci ha 

consegnato che individua il campo nel quale le relazioni di 

comunità garantiscono il controllo sociale e rende possibile 

il buon governo. Sono oggi più che mai necessari alcuni 

criteri nella lettura delle città. Il primo riguarda l’attenzione 

alla dimensione del fenomeno urbano che si analizza. Dal 

borgo rurale al villaggio, dal villaggio alle piccole città che 

costellano il territorio europeo si riconosce una entità 

urbana da una soglia minima di abitanti e dalla qualità e 

dall’uso dei loro spazi comuni. I nomi dei quartieri, come 

quelli dei piccoli Comuni, marcano l’esistenza di queste 

entità fisiche e di queste comunità. A Roma, una ricerca del 

CRESME individuò, alla fine degli anni Novanta, circa 200 

piccole città che furono chiamate “microcittà”; tanti piccoli 

“paesi”. Queste piccole parti di città non comunicano tra 

loro e non si integrano con la metropoli. Vivono in una sorta 

di autoreferenzialità. Può essere che l’origine sia un gruppo 

sociale che difende i confini del suo territorio, oppure una 

comunità immigrata che ha trasferito le sue radici culturali 

e le sue tradizioni, oppure il risultato di un trasferimento di 

massa in un complesso di case popolari. Piccole isole di 

comunità diverse. 

Gli abitanti in genere lasciano che siano i giovani, nel loro 

spontaneo raccogliersi in luoghi o gruppi, a difendere i 

confini in una sorta di gioco che favorisce l’identità locale 

e marca le differenze con “gli altri”, che magari vivono a 

poche decine di metri. Campanilismi con radici profonde 

che possono aiutare la crescita civile delle città, in una 

sana concorrenzialità tra quartieri, ma diventano difficili 

da gestire nelle metropoli, quando degenerano in conflitti 

sociali. Anche i quartieri tendono a perdere l’identità, come 

gli individui nelle città. Sono anch’essi oggetti di continui 

cambiamenti. Se diventano più accessibili o meglio dotati 

di servizi, o, come qualche volta succede, diventano “di 

moda”, il loro appeal cresce con il crescere del valore 

immobiliare e la popolazione originaria viene sostituita da 

un ceto sociale più abbiente. 

L’isolamento dei singoli quartieri è uno dei problemi più 

rilevanti della metropoli. Le persone, uscendo dal confine 

fisico e mentale del loro “paese”, vanno da uno spazio a un 

altro, conosciuto o ignoto, ma nel percorso non riconoscono 

nulla, percepiscono solo il tempo del passaggio stesso. Ci 

si immerge sottoterra in una stazione della metropolitana, 

si accetta un vagone o un autobus come spazio di una 

piccola comunità casuale, si emerge in un altro mondo. 

Non è molto diverso se si sale in automobile, si guida nel 

traffico facendo sempre lo stesso percorso, si parcheggia. 

Da quel punto di approdo si entra in un altro mondo. Nel 

viaggio si è alienati. Gli abitanti della metropoli conoscono 

i loro quartieri di residenza, ma quasi per nulla i contesti 

urbani dei luoghi di lavoro, meno ancora i luoghi dei 

servizi che la metropoli comunque offre. La percezione 

della metropoli quindi è assai parziale e quasi sempre un 

altro quartiere, anche adiacente, è totalmente ignoto e la 

relazione tra due luoghi, di origine e di destinazione, non 

c’è, o si crea solo in modo casuale. Oggi i cellulari collegati 

alla rete permettono di individuare nuovi obiettivi, magari 

per lo svago o per le attività sportive, rassicurano gli utenti 

guidandoli per percorsi certi, mostrano mappe e foto aeree 

di mondi sconosciuti. Si determinano quindi migrazioni 

di massa, ad esempio verso i grandi centri commerciali 

nei giorni di festa, e aumentano considerevolmente gli 

spostamenti non sistematici, specialmente dei giovani, 

spinti dalle mode, dalla sete di conoscenze e di esperienze. 

Per fortuna questi spostamenti avvengono o nei giorni 

festivi, o nelle ore notturne, cioè quando non si lavora, 

altrimenti avremmo conseguenze insostenibili sulle reti 

di mobilità, già oggi al collasso. E tuttavia questo modo di 

Tor Vergata
La Seconda Università di Roma, la sede decentrata della Banca d’Italia e gli impianti sportivi previsti per i Mondiali di Nuoto, 

costellano un settore urbano senza alcuna identità formale



vivere e usare la metropoli è lo stesso in tutto il mondo. Le 

differenze ci sono, e sostanziali, quando si approfondisce 

il tema della capacità delle metropoli di rendere disponibili 

per tutta la popolazione i servizi più importanti. La 

possibilità di spostamento con un mezzo pubblico veloce 

ed efficiente, del quale sia nota la disponibilità in termini 

di orari e di frequenze, distingue una metropoli moderna 

da una arretrata. Le possibilità offerte dalle città, senza le 

connessioni di rete, soprattutto quelle della mobilità fisica 

delle persone e delle merci, sono drasticamente ridotte. Il 

nodo del traffico, che toglie tempo, energie e risorse alle 

comunità, è ordinariamente percepito come il problema 

principale. La perdita quotidiana di ore di vita, in balìa di 

un sistema incontrollabile, è un evidente fattore negativo 

percepito da tutti. Ne consegue che l’alienazione individuale 

e collettiva durante gli spostamenti sempre più spesso si 

trasforma in aggressività. 

L’abbandono delle campagne con l’inurbamento 

conseguente alle rivoluzioni industriali è stato il più recente 

degli stravolgimenti epocali nel mondo occidentale. Il 

fenomeno è avvenuto in tempi diversi nei diversi stati 

ed ha segnato anche, nei tre secoli passati, oltre che gli 

assetti economici e sociali, anche gli assetti territoriali. 

Questo cambiamento epocale ha prodotto la nascita e la 

crescita dei quartieri operai che hanno circondato le antiche 

città che si trasformavano in città industriali, chiudendole 

in un muro di “periferie”. Naturalmente non tutte e non 

tutte nello stesso modo. Ma lo scollamento funzionale 

tra città preesistente e nuovi quartieri ha isolato parti 

residenziali monofunzionali. È iniziata la cultura urbanistica 

dei quartieri “aggiunti” già in sé “periferie”. Significativo 

è il permanere nella lingua e nella cultura del vocabolo 

“quartiere”, che nasce con la quadripartizione delle città 

romane di nuova fondazione dell’intersezione del cardo e 

del decumano entro la cinta muraria. “Quartiere” era una 

parte identificabile nella città murata con una sua comunità 

e una sua minima dotazione di servizi e non una nuova 

parte di città. Per estensione i nuovi insediamenti aggiunti 

alla città esistente, cresciuti spontaneamente o pianificati, 

sono chiamati “quartieri”, non avendo una nuova parola a 

disposizione. È come se si fosse accettato che la città non 

fosse più una, ma fosse costituita da un centro antico e da 

una serie di aggiunte, comunemente chiamate “quartieri 

periferici”. Con il secondo inurbamento massiccio, alla fine 

del secondo conflitto mondiale, si sono aggiunti molti nuovi 

“quartieri” determinando uno slittamento verso l’esterno 

del perimetro del centro, che ha inglobato la prima crescita 

ed ha assunto come “periferie” i quartieri più recenti. (v. 

foto di Tor Vergata) 

Nella geografia delle città si è anche perduto il confine fisico 

tra città e non città. Il limite tra città e non città si stempera 

in una nebulosa in cui le forme diventano sempre più simili 

e sempre meno riconoscibili, si susseguono incomprensibili 

addensamenti di edifici e vaste aree abbandonate. Una 

densità di manufatti variabile e apparentemente senza 

regola. Da molti secoli non c’è più un confine netto e 

riconoscibile. Gli unici confini riconoscibili sono le mura 

e i nuclei storici antichi. Anche quando rimangono solo i 

tracciati delle mura nei viali di circonvallazione e in qualche 

antica porta lasciata a futura memoria. I centri storici sono 

comunque le uniche parti delle città che nessuno si azzarda 

a definire “periferia”.

La Roma dell’Unità d’Italia ridisegnata dai piemontesi alla 

fine dell’Ottocento ha saputo attuare il suo progetto, sia 

in termini quantitativi (piani regolatori ben dimensionati) 

sia in termini qualitativi (la produzione di città compatta 

ma con una adeguata dotazione di spazi pubblici). La 

nascente borghesia impiegatizia e proto-industriale ha 

positivamente proseguito su questa linea nel primo 

decennio del Novecento. Il sindaco Ernesto Nathan ha 

portato all’approvazione il piano regolatore del 1909. 

Arrivano i primi quartieri operai localizzati nei pressi dei siti 

destinati alle attività produttive, ma connessi all’intera città 

da una rete tranviaria completa ed integrata. 

Con il piano del 1909 finisce la buona urbanistica. Negli anni 

Venti, con il fascismo nascente, inizia una fase negativa i 

cui effetti condizionano pesantemente ancora la città. Prima 

sono state aumentate le densità fondiarie (dalle palazzine 

agli intensivi), poi è stato approvato nel 1931 un piano il 

cui completamento si è trascinato fino a pochi anni fa, 

senza forma urbana, senza disegno dei quartieri, che ha 

condizionato tutta l’urbanistica successiva. 

Poi il vero disastro del dopoguerra. L’immigrazione 

dovuta all’inurbamento cambia la struttura economica, 

demografica e sociale della Capitale. Il piano regolatore 

approvato nel 1965, che doveva essere un nuovo modello, 

fallisce in pieno. È un modello utopico di forma urbana 

(fondata sul disegno del Sistema Direzionale Orientale), 

non riconosciuto dalle forze economiche della città, che 

propone un dimensionamento assolutamente oltre ogni 

ragionevole crescita. Non prevede linee di trasporto 

pubblico di massa né per abbattere il deficit di servizio della 

città esistente, né per servire la costellazione dei nuovi 

quartieri esistenti e previsti. Si limita a disegnare grandi 

viabilità mai realizzate. Un piano spacciato per moderno, 

che di moderno non aveva nulla. Un piano sostanzialmente 

non attuato. L’incapacità della politica di affrontare i temi di 

un nuovo piano ha determinato altri fenomeni che ancora 

oggi paghiamo. L’inurbamento travolgente degli anni tra 

il Cinquanta e il Settanta ha visto i politici di allora girare 

la testa per non guardare. In pochi anni si sono occupati 

migliaia di ettari agricoli con lottizzazioni abusive. Si è 

consentito di realizzare molte decine di migliaia di alloggi - 

si diceva costruiti “spontaneamente per necessità” - senza 

alcun controllo pubblico. La scelta politica di lasciar fare per 

incapacità di governo, che è stata comunque una scelta, ha 

condizionato e condiziona ancora gravemente tutta la città 

e tutta l’area metropolitana. Un lassismo inconcepibile ha 

fatto sì che un terzo degli abitanti di Roma, esclusi quelli 

della città storica, e cioè circa 800 mila, vivano nella città 

“spontanea”, costruita senza alcun piano. Tutti i romani 

hanno però poi pagato le opere di urbanizzazione più urgenti, 

le strade, l’acqua, le fognature, la luce, le scuole. I condoni 

hanno santificato questo disastro. L’inurbamento degli 

anni postbellici ha fatto crescere la città oltre le mura in tre 

modi, quantitativamente equivalenti. Con l’edilizia privata, 

con l’edilizia residenziale pubblica, con gli insediamenti 

abusivi. La “periferia” raccontata negli anni Settanta dalla 

letteratura e soprattutto dalla filmografia, ha documentato il 

caos della produzione edilizia di quegli anni. Mezza città era 
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un immenso cantiere. Tutto genericamente “periferia”. Ma 

cosa si costruiva? Case, case e case. Lo Stato ha finanziato 

direttamente i quartieri di edilizia residenziale pubblica ed 

ha lasciato costruire i quartieri abusivi. I privati che avevano 

un patrimonio di aree edificabili hanno costruito anche loro 

i loro quartieri. Venivano fatte case per tutti. Chi voleva case 

di lusso aveva la risposta dal mercato privato. Chi voleva 

case di media qualità aveva risposta dall’edilizia residenziale 

pubblica, sia per l’acquisto sia per l’affitto. All’immigrazione 

più povera, ma capace di lavorare e costruire, la risposta 

l’ha data l’abusivismo. Non ci si è resi conto della città che 

si stava costruendo. Da una parte la città storica, dall’altra 

quartieri ipoteticamente autosufficienti e autoreferenziali, 

riferiti ai modelli assunti dogmaticamente dalla cultura 

urbanistica del Novecento, o insediamenti abusivi. Solo i 

quartieri delle lottizzazioni private e degli abusivi hanno 

rifiutato la monofunzionalità residenziale. 

Gli uni si sono riferiti, anche se parzialmente, al mix funzionale 

della città storica per aumentare il livello di “urbanità” e 

quindi le possibilità di mercato. Gli altri, gli insediamenti 

abusivi, hanno attinto, negli impianti urbanistici, alla 

memoria dei paesi di provenienza. Il danno più grave, dal 

punto di vista della storia della città, lo hanno comunque 

prodotto i quartieri di edilizia residenziale pubblica, che sono 

ancora oggi, a distanza di due generazioni, ghetti quasi 

esclusivamente residenziali. 

Questo immenso cantiere ha prodotto agglomerati di 

alloggi, ma non infrastrutture di trasporto, né servizi. Di 

qui i mali di base delle periferie nate inaccessibili e senza 

servizi. Il primo problema era la casa, gli altri problemi si 

sarebbero risolti dopo. La mancanza di programmazione e 

di pianificazione ha dispiegato i suoi effetti. 

In circa 50 anni, dagli anni Sessanta agli anni 2010, le opere 

pubbliche essenziali si sono man mano realizzate; nei 

quartieri popolari dove le aree erano state lasciate libere dai 

piani attuativi e nelle lottizzazioni abusive sfruttando le aree 

e gli interstizi residuali. 

Oggi le dotazioni dei servizi primari sono state assicurate 

pressoché ovunque e le piccole città sono pressoché 

completate e dotate dei servizi essenziali. Manca però 

ancora una rete di mobilità che garantisca la funzionalità 

degli spostamenti e la accessibilità. Mancano quindi sia 

un efficiente trasporto pubblico sia una rete di viabilità 

adeguata. Manca però soprattutto la qualità urbana. 

La città più recente, anche quella abusiva, non è affetta da 

degrado edilizio. È costruita solidamente e ben mantenuta 

nelle parti private. È una città attiva, che si è arricchita nel 

tempo e che oggi ospita gran parte della nuova middle class 

romana. Gli ex abusivi hanno sfruttato appieno la rendita 

diffusa determinata dall’intervento pubblico di risanamento. 

Le Amministrazioni di sinistra, appena elette, sono state 

costrette a fare, in affanno, due interventi determinanti, 

ma non risolutivi. Il primo con il recupero urbanistico degli 

insediamenti ex abusivi (circa 80 microcittà), il secondo 

nel programmare e realizzare un imponente programma 

di edilizia residenziale pubblica, che non ha eguali in Italia 

per quantità e qualità (100 mila alloggi di edilizia pubblica 

e convenzionata), realizzati in pochi anni con un esemplare 

accordo tra direzione politica e imprenditori del mondo 

delle costruzioni. L’edilizia residenziale pubblica di quegli 

anni, realizzata nel mito del progresso tecnologico e della 

industrializzazione edilizia, sconta oggi tutti i limiti della 

velocità di realizzazione, dell’uso di materiali scadenti e 

della mancata previsione di accorgimenti per la sicurezza 

e il risparmio energetico. Sconta anche e soprattutto la 

mancata attenzione all’impatto sociale. 

Nel frattempo si costruiva anche l’edilizia privata secondo le 

previsioni urbanistiche vigenti. 

Tutte e tre le componenti, l’edilizia privata legale, l’edilizia 

residenziale pubblica e l’edilizia abusiva, non si inseriscono 

in alcuna rete di mobilità. Si appoggiano solo alla viabilità 

storica preesistente. Sono stati fatti solo pochi interventi 

parziali, per le Olimpiadi del 1960. Il Grande Raccordo 

Anulare è l’unica infrastruttura, in gran parte fuori piano, 

recepita mentre era già in costruzione. La città, che è stata 

soffocata dalla crescita nella mancanza di infrastrutture, 

non ha ripreso il tema dell’adeguamento infrastrutturale se 

non con il programma per le infrastrutture della mobilità, sul 

quale si sono basate le scelte di razionalizzazione del nuovo 

piano regolatore, oggi vigente, iniziato nel 1994 e approvato 

nel 2008. 

Ma le infrastrutture costano e quelle iniziate si interrompono 

per mancanza di risorse. Le linee metropolitane A e B non 

sono state adeguate né prolungate. La linea metropolitana C 

ancora non è arrivata alla realizzazione della prima metà e già 

sono finiti i soldi. La linea D si è persa anche nella memoria. 

L’adeguamento delle infrastrutture a Roma diventa sempre 

più problematico man mano che diminuiscono le risorse 

economiche. Una prospettiva che può essere affrontata 

solo attivando nuove risorse e scegliendo con attenzione 

quello che si può fare con le risorse disponibili. 

Il quadro dell’incapacità di governo si completa uscendo 

dal racconto della situazione del Comune di Roma Capitale 

per entrare in quella dell’area metropolitana. Le città e le 

loro economie non vivono da tempo nei limiti dei confini 

amministrativi tradizionali ma, di volta in volta, a seconda dei 

sistemi urbani di appartenenza, piccoli o grandi che siano, 

hanno necessità di integrazioni con i contesti territoriali 

per la programmazione e la gestione delle infrastrutture e 

dei servizi rispetto ai bacini d’utenza, oltre naturalmente 

alla necessità di condividere la difesa del territorio e la 

promozione del patrimonio ambientale e culturale. Non si 

vede ad oggi, per il governo della città metropolitana, una 

prospettiva di miglioramento. 

Le “periferie” però non devono essere lette esclusivamente 

come un problema della città contemporanea; esse 

rappresentano anche una grande risorsa. Sono collegate 

a potenti reti internazionali che ne fanno una “nazione” 

delocalizzata. Molte periferie sono luoghi di fenomeni 

culturali ricchi e innovativi, di vita sociale densa e articolata, 

di pratiche eversive e insorgenti, di domande ed esercizi 

di cittadinanza che entrano in relazione con luoghi simili in 

tutte le parti del mondo. Le periferie, proprio perché distanti 

dai centri della città - intesi come centri soprattutto del 

potere economico e del potere politico-decisionale, che 

sempre più spesso convergono e si confondono - sono 

luoghi generatori di “gradiente urbano” perché è al loro 

interno che si formano e prendono corpo le strategie di 

sopravvivenza delle comunità senza potere che le abitano. 

Promuovere la qualità della vita urbana e insieme 
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il trasferimento di potere alle popolazioni marginali 

attraverso processi di trasformazione urbana può favorire 

la costruzione di una nuova socialità proprio a partire dai 

luoghi, contribuendo così a ricostruire il legame tra urbs 

e civitas. La città è una ed è un bene comune. Averlo 

dimenticato ha determinato il prodursi di insediamenti 

“non città” e “non luoghi”, che possono diventare banlieue, 

luoghi del bando. La grande opera che impegna tutti i Paesi 

europei è un piano generale di riqualificazione urbana e di 

ricostruzione della città a partire dai suoi luoghi “di scarto”, 

dalle periferie. Questa opera assicurerebbe sostenibilità 

ambientale, sviluppo qualificato, crescita del capitale 

sociale, miglioramento della qualità della vita e della qualità 

estetica delle città. 

L’attivazione delle economie locali e delle energie sociali, 

la definizione di obiettivi radicali di sostenibilità ambientale, 

- soprattutto per quanto riguarda trasporti, rifiuti e consumi 

energetici - e l’attenzione all’integrazione delle politiche 

settoriali sono aspetti necessari di ogni strategia di 

“salvezza” della città.

Sempre la vita delle città si è manifestata nell’evolversi 

della forma urbana complessiva, nel rinnovo di parti di essa 

o infine nel rinnovo continuo delle singole componenti 

minori (gli edifici), come avviene nelle cellule dei corpi 

viventi. Alcune città crescono, altre decrescono, altre sono 

apparentemente stabili nelle dimensioni demografiche 

e nel territorio occupato, ma rinnovano velocemente e 

consistentemente il loro corpo fisico. 

I “cittadini” si identificano nel luogo e riconoscono la 

presenza delle generazioni precedenti in ogni monumento 

e in ogni casa. Le piccole città hanno assorbito senza gravi 

contraccolpi la prima rivoluzione industriale. Le distanze 

tra i nuovi opifici, le case e i servizi restavano contenute. I 

nuovi insediamenti produttivi, ai margini delle città storiche 

o in piccoli nuclei esterni, erano ancora parti integranti dei 

corpi urbani. 

48



 49

Le piccole città sono i gangli di una rete diffusa nel territorio, 

date spesso per spacciate, travolte dalle nuove economie, 

ma ancora vive e vitali. Quando si parla di città non si 

hanno dubbi, per lo meno in Italia, ad associare al termine 

“città” gli insediamenti storici e le autonomie comunali. 

La “forma” fisica delle città è riconoscibile per alcune 

convenzioni di base condivise, spesso rappresentate negli 

statuti delle singole città. Come si governava il rapporto 

tra pubblico e privato per la costruzione e la manutenzione 

della città era stabilito non solo dal diritto pubblico o privato, 

ma dalla condivisione di regole ormai desuete riguardanti 

la possibilità di collaborare alla realizzazione degli spazi 

pubblici costruendo edifici adiacenti, con le stesse altezze, 

con gli stessi materiali, anche se in quartieri con impianti 

urbani diversi a seconda dell’epoca storica di riferimento. 

Le strade e le piazze sono spazi pubblici realizzati con la 

partecipazione attiva di tutti i proprietari con i fronti sugli 

spazi stessi. Oggi la città ha dimenticato da tempo le regole 

di base che la storia ha impresso nei luoghi centrali delle 

città storiche. Gli orientamenti, gli allineamenti, gli assi 

prospettici, i fondali come luoghi per i grandi servizi urbani 

(landmark). Ha dimenticato anche le teorie compositive 

della forma e della figurazione del moderno. Il progetto della 

città è considerato un ostacolo alla espressione della libertà 

individuale. Gli edifici, pubblici o privati, residenze o servizi, 

vogliono vivere decontestualizzati con forma e vita proprie. 

Il modo di operare si è esteso anche al progetto dei quartieri 

di edilizia residenziale pubblica, anch’essi grandi oggetti 

posati a terra come le singole villette. Ci sono stati anche 

esempi di tentativi di costruire “città”, ma sostanzialmente 

falliti per essere stati il prodotto di una cultura tutta interna 

alla disciplina della urbanistica e della architettura. Una 

distanza fatale dalla cultura della città, che si sostanzia in 

progetti che nascono dalla condivisione e dalla costruzione 

collettiva. 

Con l’introduzione delle basse densità, delle residenze 

individuali, delle edificazioni di edifici singoli su singoli 

lotti, la “villettopoli” ha vinto ed è stata definitivamente 

perduta la coscienza della qualità urbana. Solo dal secondo 

dopoguerra i centri storici sono tornati ad essere riconosciuti 

come patrimonio culturale comune. 

Ma il resto delle città è tutto genericamente periferia. 

Da molto tempo la città moderna e contemporanea si 

è mangiata il centro. Non dal punto di vista qualitativo, 

ma incontestabilmente dal punto di vista quantitativo. Il 

sorpasso è da tempo avvenuto sia in termini di popolazione 

insediata sia in termini di suolo occupato. 

Inoltre, superata una determinata soglia dimensionale, la 

città non è più città, ma metropoli, cioè un aggregato di 

più città con più centri e più parti storicizzate, ciascuna 

comunque identificabile nel magma della metropoli. Una 

metropoli è infatti un agglomerato di insediamenti urbani, 

ciascuno con un suo nome, un suo centro, una sua identità, 

una comunità che vive; è un insieme di luoghi di residenza, 

di commercio, di produzione, di servizi e di spazi collettivi. 

A questo punto le periferie si toccano, si sfiorano, si 

compenetrano. Sono dentro la metropoli ed hanno confini 

interni che solo la storia dei luoghi e delle comunità può 

rintracciare. Anche il rapporto tra territorio urbanizzato 

ed aree agricole nella metropoli va oggi affrontato ad 

un’altra scala. Nella nebulosa delle aree più esterne 

vivono tantissime famiglie, per necessità o per scelta. Si 

mescolano attività agricole, attività complementari alle 

attività agricole, artigianato, piccole attività di servizio alla 

città, attività produttive nuove ed innovative in un sistema 

a bassissima densità. È difficile dire che si tratta di nuove 

“periferie”. Non sono più né città né campagna. Si tratta 

piuttosto di un nuovo modello insediativo che interessa 

tutte le aree periurbane delle metropoli e che ancora non 

ha trovato né comprensione, né, in conseguenza, un 

quadro di regole che ne consenta l’integrazione nel sistema 

complessivo economico e fisico dell’insediamento.

Immagini fornite dall’autore

Torre Angela
Esempio di “microcittà” costituita da un insediamento abusivo 

a ridosso del Raccordo Anulare, che si contrappone 

al quartiere E.R.P. di Tor Bella Monaca. Due modi di fare città
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LUOGHI E NON LUOGHI
UN PROGETTO PILOTA PER UN FUTURO SMART

di Riccardo d’Aquino
Architetto e professore a contratto presso la Scuola di 

Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio. 

Docente di Design Architecture e Architecture of the City 

presso la University of Arkansas Rome Center

«Mi viene in mente che forse non posso essere 

un architetto moderno perché sono un architetto 

mediterraneo.

La “modernità” non è stata forse inventata dai popoli del 

Nord? Dove fa freddo, dove piove molto e la frutta non si 

riempie mai abbastanza di zucchero?»

(Ettore Sottsass, Foto dal Finestrino, Adelphi, 2009)

Nel 2001, ho avuta l’opportunità di sviluppare assieme 

al prof. arch. Luigi Franciosini il progetto per la borgata di 

Settecamini sulla via Tiburtina nella periferia di Roma e, nel 

2003, abbiamo redatto il progetto per la Collina della Pace 

nella borgata Finocchio lungo la via Casilina, sempre nella 

periferia di Roma. Entrambi i progetti hanno avuto, secondo 

me, il privilegio di essere partecipati con gli abitanti delle 

borgate e la fortuna di essere realizzati (nel 2005 e nel 

2007).

Nel 2014, con diverse Associazioni di cittadini del quartiere 

Flaminio (e non solo), ho potuto osservare il processo 

pianificatorio che ha portato alla redazione del cosiddetto 

Quartiere della Città della Scienza, promosso dal Comune di 

Roma e da Cassa Depositi e Prestiti Investimenti sgr, in un 

itinerario di partecipazione del tutto diverso dai primi due, 

poiché nelle vesti di cittadino e non di progettista. Cercherò 

qui di illustrare questi tre casi.

Devo dire che la proposta di AR di intervenire nel (nuovo?) 

dibattito circa i processi di recupero delle periferie e, 

specificamente, del ruolo del progettista nelle relazioni 

con i cittadini mi ha colto piacevolmente di sorpresa. Il 

piacere è pensare che questo numero di AR sia l’innesco 

di un rinnovato interesse (degli architetti e soprattutto della 

Pubblica Amministrazione) per le periferie. La sorpresa 

consiste nel fatto che io non sono un urbanista.

Per cui, sentendomi come sempre un poco “fuori ruolo” 

(i miei amici del campo del Restauro sanno di cosa sto 

parlando), ho pensato di dare ordine ai miei pensieri 

tentando di scrivere una prima parte (teorica) relativa alle 

relazioni tra urbanistica e partecipazione e una seconda 

parte descrittiva della mia (relativa) esperienza in merito.

Urbanistica e partecipazione
Lo strumento della partecipazione non è nuovo nei processi 

progettuali o di pianificazione che cercano un legame tra 

imprenditori pubblici o privati, tecnici e cittadini: in Italia, 

uno per tutti, ricordiamo il progetto di Giancarlo De Carlo 

per il Villaggio Matteotti a Terni quale grande esempio di 

progettazione partecipata, a partire dalle schede d’indagine 

redatte per ogni singola conversazione con ogni futuro 

abitante, e di realizzazione di una buona architettura con 

tratti innovativi nell’edilizia residenziale degli anni ’70.

Purtroppo la partecipazione è stata utilizzata «da 

amministrazioni, autorità locali ma anche grosse imprese di 

progettazione per mediare il rapporto tra progetto ed utenti» 

(La Cecla, Contro l’urbanistica, Einaudi, 2014); si è spesso 

cercato, dunque, di facilitare l’ottenimento del consenso tra 

le - a volte - apatiche ed esigue richieste della popolazione e 

le decisioni tecniche dei pianificatori o progettisti. Così anche 

il processo di partecipazione - potenzialmente “spontaneo” 

e non organizzato, «considerando la non-organizzazione 

come un principio vitale grazie al quale ogni organizzazione 

si lascia attraversare da lampi di vita» (Gilles Clement, 

Manifesto del Terzo Paesaggio, Quodlibet, 2005) - diventa 

parte dei sistemi burocratici istituzionali in cui nascono 

figure professionali che favoriscono l’organizzazione del 

processo attuativo. Il rischio è che quello che dovrebbe 

essere uno strumento di conoscenza, di sensibilizzazione 

e di analisi sociale si riduca a una semplice «funzione 

comunicativa e spesso puramente pubblicitaria, soprattutto 

se (i partecipatori) vengono pagati da imprese pubbliche o 

private» (La Cecla, ibidem, Einaudi, 2014).

D’altra parte, un aspetto dell’urbanistica sempre più 

evidente è il suo progressivo trasformarsi in burocrazia, 

in norme e regole, statistiche e mappe e, soprattutto, in 

«linguaggio per soli addetti» (Ivan Illich, Esperti di troppo, 

Erickson, 2008). Si allarga, così, la frattura tra chi redige la 

norma, chi deve interpretarla nel progetto e chi - gli abitanti - 

subisce regole di cui non comprende la ragione.

A questo si aggiunge il problema dell’immagine globalizzata 

delle città che si sovrappone - o più spesso si sostituisce - 

a quella originaria di un luogo: la città, per effetto di 

decisioni quasi esclusivamente economiche calate dall’alto 

e dall’esterno - la globalizzazione, appunto - si trasforma in 

una schizofrenica immagine di un “altrove”. 

È di questi mesi la notizia dei diversi cartelli apparsi nei 

luoghi pubblici più famosi di Barcellona con su scritto “I 

hate tourists”. Questo è il prodotto del cambiamento della 

città conviviale e accogliente in un brand turistico/giovanile 

che grava su una popolazione di circa 1.800.000 abitanti con 

un flusso di 32 milioni (!) di visitatori l’anno.

Così i problemi di un’urbanistica iper-specializzata e 

tutt’oggi ancorata a una zonizzazione legata a statistiche 

e considerazioni economiche e di una (scarsa) richiesta di 

(vera) partecipazione escludono dai processi di pianificazione 
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e di progettazione un genius loci fatto di osservazione e 

di ascolto, di interpretazione dei modi di vivere e delle 

richieste dei cittadini: cosa viene prima in una scala di 

priorità, la memoria di un luogo da trasformare o l’economia 

di una completa sostituzione? Il recupero delle zone 

interstiziali o il geometrico disegno di una nuova centralità? 

Il valore etimologico dell’abitare la città o quello finanziario 

dell’implementazione edilizia continua?

Qui si innesta la mia personale esperienza nei processi 

partecipativi che hanno costruito Settecamini e Collina della 

Pace e aperto un dibattito sulla trasformazione dell’area di 

via Guido Reni e del Quartiere della Città della Scienza.

Parco Guido Rossa - Borgata Settecamini
Collina della Pace - Borgata Finocchio
Dei primi due progetti e realizzazioni è facile parlare: la 

partecipazione voluta dal Comune di Roma (dall’allora 

assessore alle periferie Luigi Nieri, dall’arch. Mirella Di 

Giovine - dirigente - e dall’arch. Maurizio Clarotti, entrambi 

del dipartimento XIX) si è risolta in una serie di incontri 

di “ascolto” delle richieste e delle proposte dei cittadini. 

A queste sono seguite altre riunioni in cui abbiamo 

(noi e la Pubblica Amministrazione) sottoposto delle 

idee e le abbiamo discusse con la cittadinanza fino alla 

redazione di un progetto preliminare che è stato presentato 
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pubblicamente e accettato in assemblea di quartiere dalla 

comunità residente. Per rendere la cittadinanza ancora più 

partecipe siamo anche andati a presentare i progetti nelle 

scuole delle due borgate. 

I due interventi riguardano due aree “marginali” di 

altrettante importanti borgate romane. Il progetto del 

Parco Guido Rossa a Settecamini ha permesso di saldare 

una strada di crinale (via di Casal Bianco) con il fondovalle, 

costituendo un sistema di percorsi e di piazze costruiti con 

i due materiali principali della campagna romana: il tufo per 

la pavimentazione e le alberature (cipressi e olivi) che ne 

sottolineano le direzioni. Un terzo elemento, anche questo 

tipicamente romano, compare nella piazza conclusiva: uno 

specchio d’acqua borda un lato della piazza, risolvendo un 

salto di quota.

Il progetto dell’area della Collina della Pace ha visto un 

intervento di recupero di spazio urbano e del paesaggio: 

tutto comincia con la demolizione di un edificio abusivo (uno 

scheletro di cemento armato restato in situ per 25 anni) che 

aveva intaccato l’originaria collina digradante verso la via 

Casilina. L’idea è stata quella di ricostruire il sistema collinare 

attraverso un percorso che sale dalla strada consolare alla 

sommità del rilievo: anche qui il progetto passa attraverso 

l’idea di ricostruire un “luogo” in cui camminare o sostare, 

fatto di un unico materiale “locale” (in questo caso le lastre 

di peperino), connotato da una forte presenza del verde e 

seguito, passo passo, da un “fosso” che parte dal fontanile 

in sommità e che, con una serie di stramazzi, conduce 

l’acqua a una vasca che conclude in basso il percorso, 

parallelamente alla via Casilina. Le immagini, qui pubblicate, 

dei due progetti riguardano la fase preliminare ed alcune 

foto delle realizzazioni.

Tutto questo anticipando la delibera di Consiglio Comunale 

57/2006 (Regolamento per l’attivazione del processo di 

partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione 

urbana) che fissa normativamente il diritto alla partecipazione. 

Il principio generale è che il Comune di Roma «[...] riconosce 

nella partecipazione popolare un metodo fondamentale per 

la formazione delle decisioni in materia di trasformazioni 

urbane [...] e che questa [...] ha carattere di continuità, 

strutturazione e di non occasionalità».

Città della Scienza - Via Guido Reni
Per l’area dell’ex Stabilimento Militare Materiali Elettrici di 

Precisione (SMMEP) di via Guido Reni è stata richiesta dal 

Comune di Roma la partecipazione delle Associazioni del 

territorio a un tavolo per la definizione delle linee guida del 

masterplan relativo al progetto di recupero dell’area, i cui 

lavori si sono svolti da febbraio a luglio 2014.

L’area, occorre ricordare, era stata acquisita da Cassa 

Depositi e Prestiti sgr nel dicembre 2013. Successivamente 

era stata concordata con il Comune di Roma una 

zonizzazione che prevedeva una serie di quantità edilizie 

e un mix di funzioni (commerciale, residenziale, turistico-

ricettiva e housing).

Il 28 gennaio 2014 un incontro pubblico segnava l’avvio del 

processo di partecipazione delle Associazioni, che sarebbe 

servito a definire un documento-guida da porre a base 

Nella pagina precedente: Settecamini. 
Foto aerea della borgata, parco Guido Rossa

In alto: Settecamini. Dettaglio di un viale del parco Guido Rossa

In basso e a fianco: Collina della Pace. 

Vista della nuova sistemazione



53

del successivo concorso internazionale. Le Associazioni 

firmatarie del documento conclusivo, ricco di approfondite 

argomentazioni, motivazioni tecniche e normative e puntuali 

richieste, sono: Amate l’Architettura, Amici dell’Auditorium, 

Amuse, Associazione Cittadini Flaminio, Cittadinanza attiva 

Flaminio, Cromas Flaminio, Italia Nostra Roma, Movimento 

Cittadino Flaminio Parioli Villaggio Olimpico, Progetto Roma 

Insieme - Seniores Italia, Villaggio dei Bambini, Villaggio 

Olimpico 1960; altre 3 Associazioni (Gropius, Flamini Bene 

Comune e ACU - Onlus Ass.ne Consumatori Utenti di 

Roma), che pure avevano partecipato a tutti gli incontri, 

nella stessa data hanno protocollato un documento di 

dissenso dal processo che si era sviluppato.

Il Comune, d’ufficio e d’accordo con le Associazioni, ha 

redatto in seguito una sintesi del documento, che avrebbe 

dovuto rappresentare la sintesi del processo partecipativo 

e al tempo stesso la guida su cui impostare i progetti di 

concorso.

Tra i punti - a mio parere fondamentali - inseriti nel 

documento, troviamo indicazioni sulla tipologia del tessuto 

urbano (con il suggerimento di privilegiare un impianto in 

stretta relazione con il verde pubblico), sull’integrazione 

tra nuove strutture e preesistenze, sul dimensionamento 

degli esercizi commerciali; altri passaggi del documento 

si concentrano sulla conservazione della porzione ancora 

esistente del fabbricato originale e del prospetto su via 

Guido Reni, oltre che sul recupero dei due viali alberati 

esistenti.

Nel successivo bando di Concorso, così come nel Protocollo 

di Intesa siglato tra Comune di Roma e CDP Investimenti 

sgr, non si trova però traccia né del documento, così come 

denunciato dalle Associazioni del tavolo partecipato in una 

lettera pubblicata sulle pagine del sito di Carte in Regola: 

«[…] il Documento Preliminare per la Progettazione […] 

verrà consegnato ai sei concorrenti selezionati all’inizio della 

seconda fase (punto 2 del bando di gara). Con quale criterio 

saranno selezionati i sei, questo non è dato sapere visto che 

il bando non accenna […] a criterio alcuno e nella seconda 

si riportano alcuni criteri di selezione senza […] attribuire 

a questi punteggio di merito. Ciò appare come […] libero 

arbitrio del giurato […] ed elimina quel controllo/tutela dei 

pubblici interessi che l’Amministrazione è tenuta, per Legge 

e per mandato, ad esercitare esprimendo formalmente 

gli indirizzi urbani prescrittivi dell’area. Come è tutelato, 

nel rispetto della proprietà privata e del diritto di CDP 

Investimenti sgr ad ottenere un giusto profitto, il pubblico 

interesse da parte della pubblica amministrazione?»

Contemporaneamente, in un altro documento l’Associazione 

Amate l’Architettura denunciava come il Concorso fosse 

stato indetto prima che il Documento di Progettazione 

Partecipata fosse reso pubblico: «[…] è stata messa in 

atto una procedura concorsuale - palese e non anonima - 

nella quale i termini di valutazione non sono definiti. […] 

Il Documento di Progettazione Partecipata, che dovrebbe 

essere alla base del Concorso non è ancora pubblico 

ma intanto questo è stato indetto. […] L’Ordine […] 

ha immediatamente scritto a Cassa Depositi e Prestiti 

Investimenti sgr […] invitandola ad “attivare una procedura 

ad evidenza pubblica secondo quanto stabilito dall’attuale 

normativa”. […] CDPI sgr, il 28 gennaio 2015, rispondeva 

che la sua natura giuridica è privatistica “non rientrando, 

sotto alcun profilo, nella nozione di “amministrazione 

aggiudicatrice”. […] Perciò l’Ordine, il 6 febbraio 2015, preso 

atto della volontà di CDPI sgr di procedere ad “un concorso 

internazionale di progettazione”, chiede che questo venga 

organizzato come previsto dalla legge». 

È evidente, a mio parere, che il conflitto irrisolto - e che 

ha relegato a margine tutto il lungo e difficile processo 

partecipativo - è l’accordo programmatico fatto tra CDPI 

e pubblica amministrazione: è mancato, a mio avviso, un 

controllo “tecnico-giuridico” sull’uso della partecipazione 

e sulla possibile estensione di norme pubbliche anche per 

un soggetto privato (che, giustamente, si comporta da 

investitore e quindi vuole riprendere il capitale impegnato) 

vista la rilevanza pubblica del progetto di via Guido Reni.

Una breve nota a conclusione di questo scritto: sarebbe, 

a mio avviso, doverosa la richiesta di partecipazione dei 

cittadini alla ricostruzione post terremoto. Non solo in 

termini di bisogni (quantità) ma anche in funzione delle 

loro memorie e delle loro idee (qualità) nel processo 

ricostruttivo. Non solo dati (sociali, economici, urbanistici, 

antisismici). Piuttosto una via per replicare quello che un 

tempo - senza troppa burocrazia e istituzione - sarebbe 

“naturalmente” avvenuto: un aiuto reciproco per ricostruire 

il pubblico - la cattedrale di Norcia, per esempio - e il privato. 

Non solo un abitato, ma “un luogo”.

Immagini fornite dall’autore
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URBAN CENTER ROMA
SGUARDO LONTANO E ASCOLTO DI PROSSIMITÀ

di Davide Paterna
Direttore di Open House Roma

In gergo urbanistico, si chiamavano zone di espansione, 

oggi si chiamano periferie. 

Forse non è nemmeno più corretto chiamarle tali, perché 

il termine periferia non funziona più. Troppo semplicistico 

per descrivere fenomeni urbani che non hanno più solo un 

rilievo urbanistico e men che meno geografico. 

La periferia, la cui accezione oggi resta nella metà campo 

del negativo, non svolge il ruolo da alter ego del centro, in 

una città che ci sta sfuggendo di mano e che non sappiamo 

più interpretare tanto è cresciuta la sua complessità: “Città-

mondo” direbbe Marc Augè1. 

Periferia e centro, sinonimi di anti-città2 e pro-città, nelle 

metropoli del XXI secolo si liberano anche della loro 

originaria consistenza politica, dove la periferia (dal greco 

periphérein=portare intorno, perimetrare) indicava il confine 

che separava la pòlis, la città politica, dal territorio esterno. 

Oggi troviamo zone di periferia in pieno centro, laddove 

fenomeni di gentrificazione o di specializzazione turistica 

hanno depauperato il tessuto urbano e sociale. 

Laddove invece attente politiche creano le condizioni per lo 

sviluppo di un tessuto economico vitale, con la presenza 

di servizi sociali e di spazi pubblici di qualità, dove si 

promuovono la ricchezza e la varietà del tessuto edilizio e 

dove infrastrutture e nodi allacciano il territorio, anche la più 

estrema periferia viene percepita come centro.

Se nell’epoca della mobilitazione universale3, dove sono 

ormai deboli concetti come identità e appartenenza, e 

dove infinitamente maggiore è la richiesta di libertà, la 

libertà di muoversi e di trasformare, attraverso reti fisiche e 

digitali, allora il modello gerarchico della città ottocentesca 

e quello specialistico della zonizzazione novecentesca 

non corrispondono già da tempo alle esigenze dell’abitare 

urbano. 

Il gruppo G124, in presenza di Renzo Piano, al lavoro sulle periferie. 
Senato della Repubblica, maggio 2015
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Da dove vengono, quindi, le periferie delle nostre città, 

tanto estese da diventare non più gestibili in termini di costi 

sociali e infrastrutturali, tanto rilevanti demograficamente 

da costituire una sfida imprescindibile per la nostra 

sostenibilità futura? 

Generalizziamo troppo, se le addebitiamo a una grande 

operazione di dominio e sfruttamento del territorio guidata 

da fini economici ed elettorali in periodi storici in cui politica 

e industria delle costruzioni incanalavano a loro vantaggio 

le enormi pressioni sociali, dovute alla forte immigrazione 

nelle città nel dopoguerra? 

In Italia, Roma ha particolarmente prestato il fianco alla 

speculazione, basti ricordare che, sebbene già negli anni ’70 

la tumultuosa crescita di popolazione si fosse ormai 

arrestata, fino all’adozione delle misure di salvaguardia 

del nuovo PRG nel 1997 si è continuato a costruire 

perseguendo le previsioni, ipotizzate nel piano del 1965, di 

una città di 4 milioni di abitanti.

Rimandando la disamina su attori e responsabilità, politiche 

e culturali al sempre attuale Roma moderna di Italo 

Insolera4, occorre ora provare a mettere a fuoco, nel 

breve spazio di un articolo, considerazioni e proposte per 

rispondere alla cruciale esigenza di provare a governare 

quel che ci è sfuggito, la città. 

In un contesto di ripresa dalla crisi economico-finanziaria 

ci troviamo di fronte alla riduzione del perimetro d’azione 

di due degli attori principali del processo di sviluppo 

urbano: le Amministrazioni pubbliche locali, che si trovano 

a far fronte a pesanti restrizioni di bilancio, e l’industria 

delle costruzioni, che deve far fronte al rallentamento del 

mercato immobiliare.

Allo stesso tempo, più in generale, assistiamo al maturare, 

nelle realtà più urbanizzate dell’Occidente e anche 

nella nostra città, di una coscienza critica urbana che 

si fa promotrice sempre più di processi d’innovazione 

bottom-up.

Crediamo, a questo punto, che, in un clima di ridefinizione 

dei modelli culturali di riferimento, che implica la 

ridiscussione della governance, dall’Europa allo Stato, 

alla città, il contributo di una generazione formatasi su 

modelli di sviluppo sostenibili, imperniati su sharing e 

green economy, non ideologica e globalizzatasi attraverso 

internet, possa aiutare oltre a dare una spinta innovativa, 

a costruire coesione sociale direttamente nei territori, 

laddove la ritirata dei partiti tradizionali ha lasciato un vuoto 

politico, nel senso di pòlis, di governo urbano.

Incentivare la collaborazione tra Amministrazione e 

cittadini, a cominciare dal coinvolgimento delle realtà 

già attive, seguendo il principio costituzionale della 

sussidiarietà5, aiuterebbe la gestione del territorio quando 

questo, ricordiamolo, nella Capitale ha dimensioni enormi, 

paragonabili alla somma delle maggiori nove città italiane6.

Nel forum organizzato il 4 e 5 maggio di quest’anno 

insieme all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e 

provincia, Legambiente, Fondazione MAXXI e Fondazione 

Gimema e patrocinato da UN-HABITAT, Regione Lazio 

e Roma Capitale, lo scopo principale è stato quello di 

invitare le Amministrazioni pubbliche a condividere, con 

tutti gli stakeholder territoriali e i cittadini, un percorso di 

definizione dell’Agenda Urbana, nell’ottica di un nuovo, 

possibile, patto per un futuro sostenibile della Capitale7. 

Funzionale a questo, a nostro avviso, è la creazione di 

un soggetto che rompa i tradizionali schemi verticali che 

vedono il coinvolgimento degli stakeholder solo a posteriori 

delle scelte prese, in una città che paradossalmente è tra le 

più ricche in Europa di energie rigenerative. 

Secondo la ricerca “Cultural and creative cities monitor”8 

pubblicata a luglio 2017 e curata dall’Osservatorio della 

Cultura e della Creatività Urbana della Commissione 

Europea, Roma si colloca al 17° posto su 21 grandi città 

europee, per la sua capacità di legare la creatività e la 

cultura a un processo di rigenerazione e miglioramento 

della vita urbana.

Questo dato, preso nella sua asetticità, potrebbe restituirci 

una visione poco confortante, ma analizzando i dati 

disaggregati è evidente che Roma presenta un grande 

potenziale ancora inespresso collocandosi al pari di altre 

grandi città europee come Berlino, Amsterdam o Milano 

per la sua capacità di generare economia creativa e per il 

numero di lavoratori impegnati nel campo dell’arte, della 

creatività e della conoscenza.

Crediamo che per veder realizzarsi appieno le naturali 

ambizioni di Roma quale città competitiva in Europa 

1- «Ogni grande città è un mondo e persino una ricapitolazione, un riassunto del mondo con la sua diversità etnica, culturale, religiosa, sociale ed

 economica. […] Una grande metropoli oggi raccoglie e racchiude tutte le diversità e le diseguaglianze del mondo» cit. M. Augé, L’immaginario della città.

 Dalla storia alla globalizzazione, Paginette del Festival della Filosofia di Modena-Sassuolo-Carpi, Notizie Editrice, Modena, 2009

2- «C’è un’Anticittà ben più potente e diffusa che ogni giorno plasma gli spazi della nostra vita. Che sta sgretolando la nostra società. In Italia, in Europa, 

 in molte parti del pianeta», cit. S. Boeri, Anticittà, Laterza, Bari, 2011.

3- Cit. M.Cacciari nel testo Nomadi in prigione all’interno di La città infinita, a cura di Aldo Bonomi e Alberto Abbruzzese, La Triennale di Milano Paravia  

 Bruno Mondadori Editore, 2004

4- I. Insolera, Roma moderna. Un secolo di storia urbanistica. 1870-1970, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1993

5- L’Art. 118 della Costituzione, ultimo comma, recita: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini,

 singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”

6- A livello europeo, Roma è la quarta città più popolosa dopo Londra, Berlino e Madrid. Anche a livello di superficie territoriale, con i suoi 1.285 km², 

 il Comune di Roma è il più grande d’Italia e la sua estensione è maggiore della somma delle superfici di nove tra le più importanti città italiane: 

 Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari. In particolare Roma è estesa sette volte Milano e circa 11 volte Napoli. 

 Fonte: www.comune.roma.it

7- Il report di Urbanitas è disponibile sul portale di World Urban Campaign alla pagina: 

 http://www.worldurbancampaign.org/utc-report-urbanitas-time-spring.

8- La ricerca è consultabile su: https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/



e nel mondo, occorra prima di tutto liberare queste 

energie, stimolare l’immaginazione, ma soprattutto rendere 

accessibili quei processi che riguardano la trasformazione 

della nostra città. Roma ha bisogno di un luogo dove 

cittadini, istituzioni pubbliche, associazioni e rappresentanti 

del mondo economico e sociale possano incontrarsi e 

discutere le trasformazioni territoriali e urbane, così come 

avviene a Bologna, Torino e in tante altre città italiane e del 

mondo che hanno uno Urban Center.

C’è un’occasione da non perdere, la scadenza nel 2018 

del protocollo d’intesa tra Roma Capitale e l’Ordine 

degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia che ha sancito 

la nascita nel 2002 della Casa dell’Architettura nell’Ex 

Acquario Romano di Piazza Manfredi Fanti. 

Questa istituzione che già svolge un importante ruolo 

culturale, favorendo il confronto e lo scambio tra la cultura 

architettonica e le altre forme e linguaggi del sapere, 

potrebbe ampliare la sua missione integrando le funzioni 

di uno Urban Center contemporaneo. Funzioni come quella 

di laboratorio permanente in cui elaborare e sperimentare 

le diverse forme di collaborazione tra gli attori della città, 

come fa l’Urban Center di Bologna con l’Ufficio per 

l’Immaginazione Civica il cui l’obiettivo è sperimentare e 

sostenere le pratiche partecipative e collaborative in stretta 

relazione con i quartieri della città, nonché la promozione, 

lo sviluppo e il confronto sui progetti di innovazione urbana. 

In questo modo, all’interno dell’Urban Center potrebbe 

essere ricondotto il percorso di elaborazione di una 

forma regolativa sui Beni Comuni, strumento cruciale alla 

definizione delle modalità di co-partecipazione nella cura e 

nella rigenerazione della città9.

A Bologna, sotto la conduzione dell’Urban Center in due 

anni sono stati stipulati 245 Patti di Collaborazione tra 

cittadini e Amministrazione che hanno riguardato interventi 

di cura, rigenerazione e gestione condivisa di spazi ed 

edifici pubblici (parchi, giardini, piazze, scuole, edifici in 

stato d’abbandono), promozione dell’innovazione sociale e 

dei servizi collaborativi (nuove bike lane, abbattimento delle 

barriere architettoniche), promozione della creatività urbana 

(arte pubblica) e innovazione digitale (nuove piattaforme 

collaborative). 

Quello che a Roma costituisce un grande patrimonio 

materiale e immateriale non utilizzato potrebbe emergere 

come infrastruttura di rigenerazione architettonica, sociale 

ed economica, con ricadute positive e in maniera diffusa 

sulla città, soprattutto nelle aree più depresse.

Gli Urban Center nascono negli anni ’60 negli Stati Uniti 

e si diffondono in Europa circa vent’anni più tardi. Il ruolo 

tradizionale è quello d’interfaccia tra Amministrazione e 

cittadini sui progetti di trasformazione urbana: il racconto 

attraverso esposizioni, incontri, visite guidate della città 

com’è e come sarà o potrebbe diventare. 

L’Urban Center è utile, in questo senso, a prefigurare i 

cambiamenti indotti dalle trasformazioni e a discuterli 

pubblicamente, evidenziandone gli impatti, tutelando 

con un’indagine preliminare l’interesse pubblico. Ma con 

l’emergere di paradigmi sempre più complessi nelle 

metropoli contemporanee, l’Urban Center ha cominciato a 

occuparsi non solo di promozione ma anche di elaborazione 

e ricerca. 

A Torino l’Urban Center Metropolitano, che nasce nel 

2005 seguendo il Secondo Piano Strategico, svolge la sua 

principale missione nell’essere un luogo di confronto e 

informazione a disposizione di cittadini, pubblico esperto e 

operatori economici, ma si occupa anche di promuovere, 

con You can bet on Torino, le occasioni d’investimento 

immobiliare a operatori nazionali e internazionali, oppure di 

attrarre finanziamenti partecipando a progetti europei. 

Tornando a Roma, auspicando che presto si creino le 

condizioni per una nuova stagione di concorsi pubblici e 

privati di architettura, l’UC potrebbe diventarne il soggetto 

promotore, e svolgere tutte le attività organizzative oltre 

che promozionali, diventando punto di riferimento per la 

progettualità della Capitale. 

Una struttura che sa innovarsi e innovare, capace di dare un 

impulso in tal senso in ambito architettonico è il Pavillon de 

l’Arsenal di Parigi che, oltre a proporre in collaborazione con 

Google e JCDecaux un modello virtuale interattivo della 

città10, ha inaugurato al suo interno FAIRE, un Acceleratore 

per progetti architettonici innovativi: una piattaforma per 

la selezione, con call annuale, di progetti che verranno 

poi finanziati e seguiti da un team di esperti fino alla loro 

realizzazione come prototipi. Un ponte-trampolino sulla 

Senna, un padiglione gonfiabile dinamico e un edificio in 

terra cruda, solo alcuni tra i 25 progetti selezionati su 243 

proposti nel 2017.

Uno Urban Center non è solo un museo sulla città del 

futuro, né un acceleratore di progetti, o un laboratorio 

educativo sull’architettura. Non è esclusivamente il luogo 

centrale dei processi partecipativi e nemmeno solo un 

centro promotore di concorsi e di progetti europei. 

Uno Urban Center può esser tutto questo allo stesso tempo, 

se Ordine degli Architetti e Roma Capitale decideranno di 
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9- C’è un dibattito molto ampio a livello nazionale e un intenso lavoro che ha portato a diverse forme di regolamentazione sui Beni Comuni. In particolare si

 veda oltre al caso di Bologna, il lavoro della giunta De Magistris a Napoli e dell’Università Luiss Guido Carli di Roma con il LabGov.

10- Il modello è intitolato “Paris, Metropolis 2020”; Fonte: www.pavillon-arsenal.com.

11- Interessante lo studio comparativo condotto dal CRESME e presentato anche in occasione del forum Urbanitas. Si ricordano qui i casi di Parigi con

 Le Grand(e) Paris, di Stoccolma con il piano “Strong and better” al 2030 e quello di Londra con “Big and better” al 2050. Si cita Lorenzo Bellicini,

 direttore del CRESME: «In questo contesto [un contesto di grandi cambiamenti e nuovi modelli] per le principali città del mondo diventa più importante

 di prima “disegnare il proprio futuro”, pianificare lo sviluppo, avviare politiche di investimento e trasformazione, potremmo dire “progettare la rivoluzione”.

 […] Potremmo dire che tutte le città che contano hanno sviluppato negli ultimi anni, e stanno continuando a sviluppare, piani strategici 

 di “adattamento al futuro”»

12- Open House Roma è l’evento annuale che apre le porte di circa 200 rilevanti edifici, pubblici e privati, gratuitamente e con lo scopo di far avvicinare 

 i cittadini all’architettura. Open House Roma è parte del progetto Open House World Wide che promuove Open House in 35 città del mondo; 

 Fonte: www.openhouseroma.org.



aggiornare la Casa dell’Architettura immaginandola come il 

punto di partenza per una rilettura dei processi urbani che 

metta a sistema tutti gli attori istituzionali come la Casa 

della città e la Fondazione MAXXI, culturali come l’INARCH 

Lazio, Campo, l’Accademia di San Luca e di ricerca come le 

Università e gli Istituti di design. 

E su questo vorrei aggiungere che, se Roma ha bisogno di 

immaginarsi nel futuro, così come fanno le più importanti 

città europee11, allora la sua prima ambizione deve essere 

quella di ritornare a vivere il presente, puntando a superare 

la diffidenza dei suoi cittadini frutto, come si diceva prima, 

di una recente tradizione di sfruttamento e disinteresse 

verso il bene pubblico. 

Con Open House Roma12, quest’esigenza ha trovato 

espressione con una risposta dei cittadini così importante 

da dimostrare la correttezza della direzione. L’architettura e 

l’urbanistica, il progetto del paesaggio e delle infrastrutture, 

il recupero e il restauro degli edifici della nostra storia 

hanno bisogno di una nuova leggerezza che ne richiami 

il potenziale di utilità e bellezza insite nella natura del 

progetto. 

La città, e qui intendiamo le istituzioni pubbliche e tutti i 

soggetti privati che ne hanno a cuore il futuro, deve tornare 

a usare l’architettura quale dirimente strumento per la 

coesione sociale e questo lo può fare solo recuperando, 

attraverso una presenza leggera, quel suo antico ruolo di 

fronte ai suoi destinatari, i suoi abitanti.

L’architettura leggera, ovvero il progetto di piccola scala 

che recupera luoghi pubblici, spazi di socialità, che migliora 

tangibilmente la vita quotidiana nei quartieri; l’architettura 

leggera, perché non autoreferenziale, che non ambisce 

a cambiare il mondo, ma a restituire dignità e a dare un 

servizio immediato: come l’architettura di una piazza in 

un’area degradata o di una ciclovia che libera un quartiere 

da auto e smog.

Di questo ha bisogno la metropoli contemporanea per 

riannettere i quartieri alla città, per ricreare pòlis: di uno 

sguardo lungo, un’Agenda Urbana che ponga, servendosi 

del progetto, obiettivi qualitativi e quantitativi a 10-20-50 

anni, e di un ascolto di prossimità, che miri a recuperare 

giorno dopo giorno il terreno perduto attraverso un’opera di 

tessitura capillare che solo il progetto può fare.

In questo senso la Casa dell’Architettura, come Urban 

Center, aiuterebbe la città ad affrontare questa sfida, la 

cruciale sfida della rigenerazione e della costruzione di 

futuro, portando mezzi culturali, economici e organizzativi.

Prima di concludere, mi permetto un’ultima riflessione 

anche sul modello di governance che l’Urban Center 

dovrebbe avere.

Roma è una città al bivio. Urbanisticamente si muove 

al rallentatore; non riesce a programmare né a proporre 

una visione strategica che esca fuori dalla gestione 

dell’ordinario.

Appelli alla coesione vengono fatti tutti i giorni da tutti gli 

operatori economici e sociali. Per uscire da questa impasse 

c’è bisogno di un grande sforzo comune e contemporaneo 

su tanti fronti. Citando Walter Tocci, occorre però provare 

a ribaltare il tavolo, abbracciando una visione costruttiva e 

propositiva. 

In questo quadro, crediamo che l’Urban Center possa 

contribuire ad aprire un percorso condiviso tra le istituzioni 

della città e i suoi maggiori operatori economici e sociali in 

funzione di uno sviluppo urbano sostenibile, e lo sarebbe 

ancor più se sostenuto da un comitato allargato ai più 

importanti stakeholder della città. 

A Bologna, i membri del comitato oltre al Comune sono, 

ad esempio, l’Università, la Fondazione Cassa di Risparmio, 

Bologna Fiere, l’azienda di trasporti pubblici, l’azienda 

dell’energia e del ciclo rifiuti, la società Aeroporto, l’Ordine 

degli Ingegneri, l’Azienda per l’edilizia residenziale pubblica 

e il Centro agroalimentare.

Se il timore comprensibile, e da noi condiviso, è quello 

di lasciare spazio a interessi distorti e non allineati con 

quelli dei cittadini, va detto che questi per loro natura 

si sviluppano maggiormente in assenza di un progetto 

accessibile e condiviso. L’Urban Center, al contrario, è il 

luogo deputato all’incontro e al dialogo e dovrebbe essere 

aperto a chi interessato a partecipare, che siano soggetti 

pubblici o privati, a un progetto di città votato all’interesse 

comune.

Immagini fornite dall’autore
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Dall’alto verso il basso: Ponte-trampolino sulla Senna 

(Atelier Zundel & Cristea) e veduta interna del padiglione gonfiabile 

dinamico Le Diodon (Collettivo Dynamorphe) realizzati in occasione 

del FAIRE di Parigi, acceleratore per progetti architettonici innovativi
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La Rustica Città
IDENTITÀ LOCALE

Servizi di quartiere

Centro ludico/ricreativo

Street sport

Sperimentazione ambientale

Abbattimento inquinamento visivo/sonoro

Giardino terapeutico

Ostello “il Percorso del Gusto”

Parcheggio

Tor Sapienza
CULTURA E LAVORO

Ars@Ars

Digital Arts

Fab Lab

StartUp Lab

Atelier

Co-working

StartUp agricola

Tecno-Biolab

Parcheggio

Palmiro Togliatti
BENESSERE PSICO-FISICO 

E IDENTITÀ STORICA

Cyber Fitness

Train&Play

Percorso archeo-didattico 

“La Storia siamo noi”

Ostello “Train Hostel”

Parcheggio

Prenestina
CITY LAB E LIVING 

LAB AMBIENTE

CityLiving Lab 

“La città a portata di mouse”

Servizi ai cittadini on-line

Municipio on-line

Eventi

Biblioteca 2.0

Itinerari turistici

Bio Lab

Ostello Youth@Travel - Binario 88

Parcheggio
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ROMA MUNICIPIO V PERIFERIA EST
UN PROGETTO PILOTA PER UN FUTURO SMART

di Daniela Fondi
Ricercatore Docente di alta qualificazione Sapienza 

Università di Roma

*Call Tematica

Lo studio del degrado fisico dei luoghi del V Municipio, 

delle conseguenti criticità sociali e la constatazione delle 

opportunità trascurate e delle aspirazioni negate emerse 

dai colloqui con i residenti e fruitori hanno suggerito di 

intraprendere iniziative capaci di promuovere un approccio 

innovativo di “rigenerazione urbana sostenibile” nel settore a 

est della Capitale. Il team - formato da studiosi dell’Università 

Sapienza, liberi professionisti e amministratori locali - ha 

sviluppato l’intervento applicando una strategia open-

source. Il “Progetto Direttore” che è stato redatto ha tutte 

le potenzialità di una smart city, così come definita nel 

Programma Europeo H2020 e scommettendo sulla potenza 

della cultura come mezzo capace di abbattere le barriere 

del degrado, si propone come esempio innovativo per una 

migliore mobilità e qualità degli spazi aperti, attraverso la 

valorizzazione di una infrastruttura costruita a suo tempo 

come “tombatura” delle reti ferroviarie. Il V Municipio ha già 

manifestato con la Delibera di Giunta n°32 dell’ottobre 2015 

“interesse alla promozione della progettazione della smart 

line”. Il programma funzionale, finalizzato alla formazione 

di nuove centralità integrate con l’edilizia pertinenziale, 

è articolato in macro-temi e punteggiato con interventi 

“brillanti”. Un esempio di rivitalizzazione di periferia urbana 

in cui è possibile rispettare le prescrizioni e gli obiettivi che 

la legge/normativa sulla “rigenerazione urbana” intende 

raggiungere, vale a dire: zero consumo di nuovo suolo, zero 

emissioni di gas inquinanti a supporto degli spostamenti 

giornalieri (pendolari, studenti etc.), valorizzazione della 

mobilità pubblica, riutilizzo degli spazi in chiave progettuale 

con mix funzionale, valorizzazione del capitale sociale e 

territoriale, anche in chiave multiculturale, stabilizzazione 

di processi di sviluppo economico locale con modalità di 

collaborazione tra gli attori e le strutture di governance. La 

società odierna è in continua trasformazione, le persone si 

trovano di fronte a nuove scelte su dove e come lavorare, 

vivere, viaggiare, comunicare e mantenersi in buona salute. 

La “smart-line V municipio” rappresenta un prototipo di 

applicazione del modello di innovazione denominato smart 

city basato sul coinvolgimento degli utenti. La “smart line” 

è una proposta tecnicamente già realizzabile in virtù delle 

condizioni ambientali e amministrative, capace di recuperare 

quel potenziale “valore nascosto” derivatole dalle presenze 

storico-archeologiche di cui abbonda il sottosuolo del 

Municipio, la cui presenza potrebbe nel contempo impedire 

o rallentare il processo di una nuova edificazione. Gli 

edifici di nuova costruzione insisteranno pertanto solo sul 

“suolo artificiale” con la riutilizzazione della copertura della 

“tombatura”, solida struttura in calcestruzzo armato lunga 

circa 6 km, che attraversa i quartieri periferici diventando 

occasione per sostenerne la unitarietà reale e virtuale. 

Permette il recupero in chiave smart dei “non luoghi” in 

“luoghi amichevoli”. Operazione valida sia nella direzione 

prevalente est-ovest, tra il territorio metropolitano, le 

borgate, i quartieri periferici e il centro città, sia in direzione 

nord-sud dove gli stessi luoghi interagiscono con le aree 

contigue, con gli edifici disponibili che ne recepiscono 

le potenzialità, ne favoriscono gli innesti e le intersezioni 

trasversali. Strutturalmente costituisce una sorta di 

fondazione rovescia in cui scorrono le due linee ferroviarie 

(FR2-TAV) che si attestano a ovest sulla stazione Prenestina 

e proseguono a est fino a intersecare e oltrepassare il GRA. 

In molti segmenti questo volume cavo si innalza rispetto 

alle quote dell’edificato e, solo per brevi tratti, è complanare 

alle strade limitrofe. Le cinque fermate urbane costruite 

lungo la FR2 - Prenestina, Serenissima, Palmiro Togliatti, 

Tor Sapienza e La Rustica Città - appaiono oggi degradate e 

richiedono urgenti interventi di riqualificazione e di messa 

in sicurezza.
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La proposta è di un progetto culturale in divenire, 

simbolicamente anch’esso in “movimento” che prevede 

che alcuni dei suoi possibili allestimenti/edifici si possano 

trasformare in tutto e/o in parte in funzione dell’utilizzo 

che i fruitori ne vorranno fare e dell’evoluzione delle 

loro esigenze. Educa altresì i cittadini a sentirsi partecipi 

di un “circuito virtuoso della mobilità” e li invoglia a 

viaggiare a diverse velocità: passeggiate pedonali tra i 

servizi della tombatura, piste ciclabili che corrono tra il 

verde delle alberature, trasporto su ferro servito dalla 

nuova tramvia Ponte Mammolo-Subaugusta che collega 

la Metro B, A, C, la linea regionale FR2 a servizio di Roma 

Città-Metropolitana fino alla TAV. Il progetto è strutturato 

tenendo presenti i criteri europei modellati sulle esigenze 

di ciascuna delle quattro macro-aree funzionali prescelte: 

Mobility, People, Environment e Living. Le relazioni tra 

questi parametri sono sostenibili in quanto adeguatamente 

supportate dalla economy/risparmio con le tecnologie e 

guadagno con l’imprenditorialità. Ne è esempio tangibile 

il solo risparmio stimato intorno al 5-7 % del costo totale 

di costruzione dell’intera line ottenuto con la ri-utilizzazione 

della copertura in calcestruzzo armato della tombatura, 

utilizzata come fondazione continua dei nuovi fabbricati. 

Infine la governance/co-partecipazione e co-gestione tra i 

diversi attori coinvolti. Il piano degli interventi dal punto di 

vista costruttivo parte dal principio del risparmio/guadagno: 

nella costruzione degli edifici, una notevole economia 

deriva dall’uso di tecnologie avanzate e dall’adozione 

di soluzioni innovative di riqualificazione energetica e 

sicurezza anti-sismica nonché dall’integrazione di strutture e 

impianti (termoidraulici, climatizzazione, energie rinnovabili 

e domotica) con i sistemi di gestione intelligente. Il profitto 

viene esteso anche alla valorizzazione della “plurifunzionalità 

della scelta” che conferisce una qualità aggiunta allo spazio 

urbano e ne diviene indice di valore economico. Per questo 

ogni area della line è dotata di “Hostel” (ostelli) a tema 

che non hanno niente da invidiare agli esempi europei, 

rispondono alle richieste del turismo giovane “under 40” 

della capitale, e infine garantiscono sicuri introiti. 

La stazione Prenestina è la porta d’accesso alla line, 

il fabbricato ex-viaggiatori adeguatamente ristrutturato e 

destinato al City Living-Lab ”La città a portata di mouse” 

con servizi on-line ai cittadini, municipio on-line, biblioteca 

2.0 e spazi per eventi. Sede di coordinamento delle attività 

culturali, di formazione, organizzazione e divulgazione 

degli itinerari ricreativi, storico-archeologici etc., nella 

palazzina degli ex-ferrovieri adiacente alla stazione sono 

ubicati i servizi dell’ “Hostel” ospitato nei vagoni ferroviari 

debitamente trasformati e fermi sul binario morto. Le 

attrezzature sportive, già presenti nell’area, sono integrate 

con percorsi podistici natura-salute e punti bikesharing 

integrati al servizio “Bikeolana”, dispositivo dotato di display 

digitale per eventi, individuazione di luoghi e punti di 

interesse sociali e culturali. L’edificio scolastico fatiscente 

e parzialmente in disuso, ubicato nell’area adiacente, 

diviene la sede della Bio/Fabbrica. In essa i laboratori e le 

strutture per l’allevamento dei biocidi, sono affiancati dalle 

serre, uffici, servizi e spazi per la vendita e costituiscono 

il “Polo Regionale della Agricoltura Biologica”. A esso si 

affiancano in prossimità della tombatura gli orti urbani del 

Parco della Serenissima, delimitato a nord dalla A24. La 

messa a dimora di filari di alberi di essenze diverse lungo 

il tracciato autostradale costituisce un filtro per la bonifica 

dall’inquinamento delle polveri e dei metalli. Sarebbe 

opportuno incentivare progetti di riconversione come quella 

della Bio/Fabbrica la quale, se data in concessione ai privati, 

garantirebbe consistenti introiti con i quali l’Amministrazione 

potrebbe mantenere i servizi sociali, attivando una gestione 

virtuosa degli edifici pubblici sia nella fase di riqualificazione 

dell’esistente, sia in quella della successiva manutenzione. 

La stazione Serenissima è destinata al benessere psico-

fisico e all’identità storica. I giovani hanno a disposizione 

spazi pertinenziali e attrezzature per praticare sport. Si 

tratta di un modo di praticare questa attività utilizzando le 

nuove tecnologie: gym climbing, cyber fitness, train&play, 

play ground. Nell’adiacente parco della Serenissima, che 

custodisce i resti archeologici della necropoli romana, se 

ne prevede il recupero e la creazione di un Percorso archeo-
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Dall’alto verso il basso: Stazione Serenissima, Stazione Palmiro Togliatti



didattico “La Storia siamo noi” con servizi e aree attrezzate 

per gli studiosi, nonché piccoli manufatti eco-compatibili 

destinati all’informazione e divulgazione degli itinerari 

turistici, culturali-archeologici e delle visite didattiche alle 

aziende agricole e alla zona umida del parco. 

La stazione Palmiro Togliatti, quasi al centro della line, ne 

diviene il nodo infrastrutturale per eccellenza, un luogo di 

scambio tra i diversi sistemi di trasporto che si articola su 

varie quote con funzioni che si integrano e completano a 

vicenda avvolgendosi in un edificio multifunzionale a torre. 

Alla quota della Collatina la mobilità su ferro è assicurata 

dalla fermata della linea FR2 che viene potenziata con 

la frequenza di una metropolitana atta agli spostamenti 

urbani. Si affianca a essa il trasporto su gomma completato 

dai parcheggi di scambio e da una viabilità ciclo-pedonale. 

Alla quota del viadotto viene garantita l’intermodalità 

del servizio pubblico con le fermate della nuova tramvia 

Ponte Mammolo-Subaugusta che, percorrendo il viale 

Palmiro Togliatti, raccorda la line con le linee B, A, C della 

metro e con la rete su gomma degli autobus. Nello spazio 

ritagliato e servito nelle due direzioni dalla nuova tramvia 

è stato inserito il CASP (Centro di Avviamento allo Sport 

Paraolimpico), a simbolo ed esempio virtuoso di inclusione 

sociale in un’area caratterizzata dalla coabitazione di realtà 

sociali molto diverse tra loro e non prive di problematiche. 

La stazione Tor Sapienza, stante la consolidata presenza 

di PMI (Piccole e Medie Imprese) e di luoghi destinati alle 

attività artistiche ospita il nuovo centro Ars@Ars. Spazio per 

l’apprendimento, la sperimentazione e l’esibizione di digital 

art, un Fab Lab, un StartUp Lab, inoltre atelier e luoghi di 

co-working. Inoltre trovano collocazione il Network Artigiani, 

una start-up agricola e la Tecno-BioLab “torSapienza”. Il 

Network è la versione smart della “bottega” occasione 

d’innovazione, di sviluppo economico, sociale e culturale. 

Nello StartUp lab, i cittadini diventano “co-sviluppatori”. 

Attraverso lo scambio di idee e di conoscenze e 

l’aggregazione fra ricercatori, imprese e il coinvolgimento 

attivo di gruppi organizzati di residenti e cittadini. 

La Stazione La Rustica-Città ospita i servizi di quartiere 

assenti e/o carenti: mercato rionale, ufficio postale, presidio 

ASL Roma B, farmacia, laboratorio veterinario, sportello 

bancario e giornalaio. Inoltre sono ubicate le sedi per i 

Corsi “Food Studies” con stage fisici e Master promossi 

dall’Università di Scienze Gastronomiche. A ridosso del 

GRA e in continuità con il parco di quartiere (Parco caduti 

di Marcinelle) sono collocati molteplici spazi a disposizione 

di skater, biker, b-boy, parkourist e climber. Inoltre le pareti 

degli edifici sono state progettate per permettere ai writer 

di esprimersi liberamente.

Il viaggio sull’attuale tombatura è molto variegato con due 

fondali unici: a ovest le cupole della Capitale, a est il profilo 

delle montagne. Le quinte a nord aperte verso scenari 

prevalentemente verdi e/o molto dense di infrastrutture, 

a sud cortine murarie costruite più o meno densamente, 

palazzoni abitativi o casette spontanee con verde molto 

ridotto.

La nuova smart line lo trasformerà in un viaggio fantasioso 

tra realtà reale e virtuale e ciascuno potrà immaginarlo 

come vorrebbe che fosse.

Immagini di Daniela Fondi, fornite dall’autrice
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CITTÀ E CINEMA
UNA PANORAMICA CINEMATOGRAFICA SUL RACCONTO DELLE PERIFERIE

Non più solo La grande bellezza, c’è un cinema italiano 

che è tornato a raccontare le periferie romane, le borgate 

di Pasolini che oggi non esistono più, ma che ancora sono 

capaci di restituirci vicende e fatti spesso crudi, magari 

dolorosi, eppure emozionanti. Storie che hanno come 

sfondo palazzi di cemento, talvolta fatiscenti, frutto di 

un’edilizia popolare sciatta e di un’incuria generalizzata che 

diventano punto di vista privilegiato per nuove narrazioni 

cinematografiche. Trame in cui spesso a dirci che siamo 

nella Capitale è, più che altro, la parlata o qualche edificio 

noto solitamente perché emblema della decadenza delle 

borgate.

Ad aprire la strada è stata la scuola dei documentaristi 

con Sacro GRA di Gianfranco Rosi, vincitore del Leone 

d’oro alla Mostra del cinema di Venezia nell’ormai lontano 

2013, ma pure Ascanio Celestini che nel suo quartiere alle 

porte della capitale, al Quadraro, ha girato nel 2014 con la 

collaborazione dei fratelli Dardenne, Viva la sposa a metà 

strada tra doc e finzione. 

Da lì in poi le opere di finzione cinematografica ambientate 

nelle diverse periferie romane si sono moltiplicate, a partire 

da Non essere cattivo nel 2015, lungometraggio postumo 

di Claudio Caligari, nel quale Luca Marinelli e Alessandro 

Borghi si aggirano tra spacciatori e violenze quotidiane, 

sul litorale di Ostia. Poi c’è stato il “supereroe di borgata” 

interpretato da Claudio Santamaria in “Lo chiamavano Jeeg 

Robot” del premiatissimo esordiente Gabriele Mainetti, con 

Ilenia Pastorelli e ancora Marinelli, che inizia con un tuffo 

nel Tevere e approda a Tor Bella Monaca. Passo ulteriore 

è stato l’esordio di Michele Vannucci che con il suo Il più 

grande sogno ha raccontato la rinascita di un quartiere alla 

periferia della Capitale, tra fiction e attori non professionisti, 

girandolo tra i palazzi della Rustica, Tor Bella Monaca e San 

Basilio. 

«Nell’agosto 2012, Alessandro Borghi - spiega il regista 

- che è un amico fraterno e recita nel film, mi presenta 

Mirko Frezza. Aveva quarant’anni e un passato in carcere 

che cercava di lasciarsi alle spalle. Mi ha raccontato che 

era stato eletto presidente di quartiere, che aveva aperto 

un’associazione, che stava per nascere il suo terzo figlio. 

Davanti ai miei occhi si stava scrivendo una storia che 

riguardava anche me. Così l’ho frequentato per tre anni, mi 

sono messo in ascolto e ho iniziato a scrivere un racconto 

ispirato alla sua vicenda. Il più grande sogno è un’opera di 

finzione che nasce dalla realtà». 

Per girare il suo lungometraggio d’esordio Vannucci e la sua 

troupe si sono trasferiti per sette mesi nel quartiere della 

Rustica, filmando la borgata che cambiava. Metodo analogo 

a quello impiegato da Roberto de Paolis con il suo Cuori 

puri che ha portato la periferia romana più aspra a Cannes 

sulla Croisette nella sezione “Quinzaine des realisateurs” 

dove il suo lavoro è stato applauditissimo e di cui esce 

in questi giorni il dvd. La storia si svolge a Tor Sapienza e 

racconta l’amore tra il guardiano di un parcheggio contiguo 

a un campo rom e una ragazza molto credente. «Il vero 

protagonista è il quartiere - osserva De Paolis - io e i miei 

attori abbiamo fatto una lunga ricerca sul territorio prima 

di arrivare sul set. Un’osservazione sul campo che ci ha 
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portato tra i palazzoni di viale Morandi, al campo rom di 

via Salviati e pure all’interno della vita della parrocchia». La 

scelta di Tor Sapienza è stata dettata dallo spunto di cronaca 

da cui è nata questa storia. «Ci serviva un quartiere che 

avesse un campo rom, poi la realtà ci ha portato in mondi 

che non conoscevo. Io avevo anche provato a intessere 

una trama che avesse come protagonisti dei ragazzi della 

Roma centro, ma mi sembrava che non avessero niente 

da dirmi. E credo sia questa la ragione per cui il cinema ha 

ricominciato a narrare la periferia».

I cuori puri del film, Stefano e Agnese, vivono in condizioni 

di totale precarietà lavorativa e affettiva. «Le situazioni che 

porto sullo schermo - continua il regista - sono tutte vere, 

viste coi miei occhi nel periodo che abbiamo trascorso a 

Tor Sapienza. Sono reali le condizioni lavorative, gli sfratti, il 

parcheggio a fianco del campo rom, così come è reale che 

l’unico punto di riferimento sia per tanti la comunità cattolica. 

Mentre i politici, se arrivano, vengono a fare proclami cui 

però segue un nulla di fatto». De Paolis vive in centro ed 

è figlio del distributore Valerio, il fondatore di Bim. «Chi 

è privilegiato ha la responsabilità di raccontare i problemi 

sociali. Poi certo se a Tor Sapienza ci fosse una scuola di 

cinema e fossero i ragazzi cresciuti nelle borgate a fare film 

sul loro ambiente sarebbe meglio. Da cineasta pensavo di 

poter cambiare le cose, oggi posso dire che raccontare la 

periferia fa bene al nostro cinema perché lo innesta di nuova 

linfa narrativa, ma non mi pare possa cambiare le condizioni 

di chi ci vive. Almeno non a breve termine. E questo per chi 

fa il mio lavoro è un po’ deprimente».

Sempre sulla Croisette ha debuttato Fortunata, ultima 

opera per la regia di Sergio Castellitto da uno dei romanzi 

scritti dalla moglie Margaret Mazzantini, tutta ambientata 

nel quartiere romano di Tor Pignattara e nella contigua 

Centocelle, nelle stesse strade dove Pasolini ha girato 

Accattone, e dove Fortunata, interpretata da Jasmina Trinca 

(che per il ruolo ha ottenuto a Cannes il premio come miglior 

attrice), sogna di aprire un salone da parrucchiera. Un’opera 

che per Castellitto ha segnato un ritorno all’infanzia, nel 

quartiere dove è nato e ha mosso i primi passi. «Girare 

Fortunata - dice - in quelle periferie è stato emozionante, 

la desolazione e la bellezza di quei luoghi è rimasta intatta. 

O è solo apparentemente cambiata. L’estate e la luce 

hanno inciso sulla memoria, dal momento che mi sono 

reso conto che avevo solo ricordi estivi e questo mi ha 

colpito. La periferia è il luogo di Pasolini e di tanto cinema 

italiano; forse c’è il bisogno di ritornare a parlare degli 

ultimi». Durante le riprese sono state impiegate comparse 

reclutate in zona, compresi molti stranieri che abitano il 

quartiere, soprattutto cinesi, bangladesi, indiani. «Quando 

andavo sul set al mattino - continua Castellitto - provavo 

un sentimento di migrazione, arrivato a Largo Preneste 

sentivo di attraversare un confine. Entrando nelle case, nei 

condomini, nei bar mi accorgevo della presenza di conflitti 

ma anche di uno strenuo desiderio di superarli. Direi un 

desiderio di riappacificazione...».

È invece nelle palazzine basse del Quarticciolo che 

si muovono le vite di Marcello (Vinicio Marchioni) e 

Chiara (Anna Foglietta), di Mauro e Simona e del boss di 

quartiere Carmine. In questo scenario di umanità mutevole 

perennemente sospesa tra il tragico e il comico si inserisce 

il professor Walter (Vincenzo Salemme), scrittore di 

estrazione borghese il quale ha da tempo una relazione con 

Marcello, ex culturista dalla sessualità incerta.

Sono i personaggi de Il contagio di Matteo Botrugno e 

Daniele Coluccini, appena uscito nelle sale e non a caso 

prodotto da Kimerafilm, stessa casa di produzione di Non 

esser cattivo. 

Alla base del lungometraggio c’è l’omonimo romanzo del 

premio Strega Walter Siti, che scrive nel libro: «Per me ormai 

Roma è questa, non quella del Pantheon o di piazza Euclide; 

non i monumenti di gesso che si ammirano dal Gianicolo, 

né il giro di cupole e campanili che disegnano i gabbiani 

dalla Terrazza Olivetti. La Roma che per lui era straniera, da 

volerci quasi il visto per entrarci, è ormai straniera anche 

per me: non mi restano che le borgate, ma le borgate 

senz’anima…». Sullo sfondo la Roma dei palazzinari, dei 

faccendieri, degli spacciatori, dei piccoli criminali e politici 

corrotti. «Anche il nostro primo lungometraggio, girato nel 

2010, Et in terra pax - spiega Coluccini - era ambientato in 

una periferia iconica come Corviale; una struttura, credo, 

unica al mondo. Il nostro intento, in ogni caso, è quello 

di portare sullo schermo un microcosmo rappresentativo 

di una storia più universale. Nelle periferie mancando 

le infrastrutture, i nuclei sociali sono abbastanza isolati, 

una condizione che porta alle creazione di una comunità. 

A Corviale, per esempio, i comitati si danno un gran 

da fare affinché il quartiere funzioni, è la grande forza 

delle periferie. Se infatti l’architettura di questi luoghi è 

spersonalizzante, sono realtà in cui si crea una un senso 

di solidarietà tra le persone che altrove è scomparso». Ad 

aprire Il contagio è una panoramica davanti a quello che 

al Quarticciolo chiamano il “Colosseo quadrato”, quasi un 

alveare con i ballatoi esterni da cui affiorano persone dalla 

vitalità rabbiosa e disperata. «Architettonicamente è un 

luogo molto interessante - spiega Coluccini - sono case 

popolari, ci vivono studenti ma pure persone più disagiate».

Ma “il contagio” di cui si fa riferimento è proprio quello tra 

centro e periferia, mondi che si toccano. «Fino a divenire la 

stessa cosa - osserva Botrugno - un unico blocco. Un’idea 

che parte da un presupposto, un’intuizione che Siti riprende 

da Pasolini, non è la borgata che si sta imborghesendo, 

è la borghesia che si sta “imborgatando”. I protagonisti 

della nostra storia vengono della periferia, si sporcano le 

mani con criminalità e approdano al centro del potere. Il 

grande poeta friulano quarant’anni fa aveva già intuito 

in che modo si sarebbe trasformata la società italiana». 

Un’opera girata per metà a Quarticciolo, metà nel centro 

storico della Capitale. «Abbiamo cercato di utilizzare uno 

stile estremamente realistico - spiegano gli autori - poi per 

la parte girata in borgata abbiamo preferito tonalità calde 

per restituire l’affresco di un’umanità con tutti i suoi difetti 

ma viva, mentre uno stile più geometrico e colori più freddi 

caratterizzano la seconda parte quella ambientata nel centro 

di Roma. Ai nostri occhi ormai malinconico». 

Immagini fornite dall’autore
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Evoluzione, dissoluzione e rinascita 
dello spazio pubblico
Componente essenziale della città, lo spazio pubblico è 

insieme spazio di rappresentazione, spazio di espressione 

ed elemento funzionale della struttura urbana.

L’evoluzione della nostra società lo ha reso spazio di 

confronto tra pubblico e privato, traffico veicolare e 

pedonale, luogo di concentrazione dei nuovi poteri mediatici 

e di buona parte delle preoccupazioni di quanti non lo 

considerano altro che lo spazio nel quale si esprimono 

inciviltà e violenza.

L’organizzazione dello spazio pubblico, il suo ruolo e i suoi 

tracciati costituiscono un’eredità della storia, spesso legata 

al passato preindustriale delle nostre città. 

L’interdipendenza della struttura fondiaria medievale, alla 

cui perfetta gerarchia corrispondeva l’organizzazione degli 

spazi pubblici connessi ai luoghi del potere civile e religioso 

ove si svolgeva la vita collettiva, è venuta meno con la 

perdita, fagocitata dai processi di “residentialisation” o 

dall’uso delle automobili, di quegli elementi di mediazione e 

respiro costituiti da piccoli luoghi semipubblici e semiprivati 

di cui era dotato lo spazio collettivo.

Il carattere stratificato dello spazio pubblico storico perde 

i suoi connotati di complessità con l’avvento delle teorie 

legate alla “città funzionale” costruita secondo i dettami 

della Carta di Atene. 

In tal senso un ruolo di grande rilevanza nella costruzione 

della città europea nella seconda metà del secolo XX è stato 

svolto dalla costruzione dei grandi quartieri del Movimento 

Moderno. Questi complessi progettati unitariamente 

secondo i criteri della Carta di Atene hanno prodotto una 

periferia caratterizzata da separazione rigida delle funzioni, 

uniformità delle strutture insediative, rigidità compositiva, 

dissoluzione dello spazio collettivo in favore di un generico 

spazio “aperto” nel quale si perde “la complessità 

strutturale formale e insieme sociale dello spazio urbano”. 

(Belfiore 2001).

Nel tentativo di enunciare e fissare i principi fondamentali 
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della città contemporanea con analisi puramente quantitative 

e funzionali di edifici ed attività veniamo privati di termini 

come “spazio pubblico” o “piazza” guadagnando termini 

come circolazione, specializzazione, segmentazione che 

diventano drammaticamente sinonimo di “qualità” nella 

progettazione e realizzazione dei grandi quartieri di edilizia 

pubblica degli anni ‘50-’60-’70 diversamente denominati: 

grand ensemble, Gro siedlungen, quadras, 167 ecc.

Non a caso nelle 95 proposizioni della Carta di Atene non 

sono mai menzionati appunto i termini “spazio pubblico” 

e “piazza”.

Esiste un rapporto anche se non automatico tra forma 

urbana ed effetti sociali del quadro di vita. La forma dei 

grand ensemble è l’espressione di una cultura e di una 

visione sociale che ha portato alla monumentalizzazione 

della residenza, una cultura tecnico monumentale dietro la 

quale c’è un’idea precisa di società e di individuo: quella 

prodotta dal Movimento Moderno. 

L’individuo è considerato come un oggetto, un’unità 

misurabile quantitativa, la cui natura è essenzialmente 

definita dai suoi caratteri biologici; la scienza ne quantifica le 

esigenze e definisce i modi per soddisfarle, mentre la nuova 

civiltà meccanicistica, vista come un processo di sviluppo 

inarrestabile, con i suoi principi di razionalità economica ne 

garantisce la realizzazione per l’intera società.

Un nuovo modello di cui si devono apprendere 

didascalicamente i modi d’uso. Per vivere nella machine 

à habiter di Le Corbusier è necessario - come per guidare 

un’automobile - avere una patente (in questo senso 

vengono redatti dei manuali di educazione per l’abitante, 

come in un’appendice del testo di Le Corbusier Manier de 

penser l’urbanisme).

Gli elementi principali della composizione urbana dei grand 

ensemble possono essere schematicamente individuati 

nei seguenti elementi:

- La trasparenza e la fluidità dello spazio aperto. 
Nei grand ensemble infatti lo spazio è totalmente 

trasparente, si tende a una estensione smisurata 

dello spazio pubblico. Tutto è visibile, non c’è più una 

divisione tra pubblico e privato. Idea panoptica: l’occhio 

può circolare nello spazio percependone l’integralità e 

l’assolutezza. 

- Il capovolgimento della concezione formale 
della città: il pieno prima del vuoto. Uno spazio 

antiprospettico che rafforza l’autonomia spaziale del 

grand ensemble effetto ghetto. Concetto di isolamento 

visto come volontà progettuale. Un’isola felice immersa 

nel verde, nella libertà di uno spazio fluido, preservata 

dal magma urbano. Il concetto di tabula rasa e di 

rottura totale con il contesto visto solo in rapporto alla 

topografia.

- L’inversione dei valori urbani. La 

monumentalizzazione della residenza e la sua 

proiezione ad una scala, ad una dimensione gigantesca. 

Eliminazione della divisione tra spazio pubblico e privato, 

tra spazio esibito e spazio intimo nascosto.

- L’uniformità. Al concetto precedente si associa 

quello di uguaglianza, ossia quello di uniformità, di 

standardizzazione. Un modello egualitario, una norma 

spaziale unica che alla fine si dimostra come un modello 

autoritario quale è quello collettivistico.

Rinnovo - rehabilitation - riqualificazione - rigenerazione
Dalla revisione critica operata dal Team X, a partire dal secondo 

dopoguerra, inizia una complessa “riconcettualizzazione del 

pensiero urbanistico che parte dalla sostituzione lessicale 

dei termini “rinnovo” e “recupero” con il concetto di 

“rehabilitation” e “riqualificazione”, nel tentativo di giungere 

ad una definizione interdisciplinare della qualità urbana.

Benché il termine riabilitazione abbia un’origine antica, il 

suo utilizzo nell’urbanistica si è diffuso negli anni ’70. Nella 

legislazione urbanistica, fino ad allora, non si conoscevano 

che i termini di rinnovo e restauro, intendendo nel primo 

caso la distruzione di una parte degradata della città e 

la sua sostituzione con nuovi edifici, e nel secondo il 

mantenimento degli immobili antichi, protetti in quanto 

storici.

In generale l’idea di riqualificazione urbana si è evoluta 

lungo un percorso che si può schematizzare in quattro fasi 

principali.

- La prima fase è costituita da una serie di azioni 

su campi diversi di natura settoriale e concentrata quasi 

esclusivamente sulla sola dimensione edilizia della 

riqualificazione, che ha curato i sintomi senza affrontare 

le cause della crisi urbana del quartieri periferici.

- Segue una seconda fase di rinnovamento urbano 

in cui si supera la semplice ristrutturazione edilizia 

e si interviene sulla forma urbana, ma per ambiti 

separati, con interventi puntiformi senza una visione 

complessiva d’insieme.

- All’inizio degli anni ‘80 si ha un salto concettuale 

rispetto alla risoluzione dei problemi dei grande 

ensemble urbain legata alla sola ristrutturazione edilizia. 

Questo scarto è rappresentato dall’operazione di Roland 

Castro che prende il via, in Francia, dal 1983 sotto il 

nome di Banlieu 89, e dall’IBA di Berlino. Essi pongono 

al centro del progetto di riqualificazione il ridisegno della 

forma urbana e lo spazio pubblico, reinterpretandoli 

attraverso il coinvolgimento delle collettività locali in un 

rapporto di collaborazione tra abitanti e architetti.

- Un’ ultima fase tra la fine degli anni Novanta e 

il Duemila che corrisponde a un approccio globale e 

interdisciplinare che inserisce gli interventi precedenti 

in un progetto complesso di rivitalizzazione urbana 

alla scala dell’intera città, in coerenza con le politiche 

strategiche individuate dalla nuova generazione di 

piani europei. La riqualificazione diviene un processo 

complesso e interdisciplinare, nascono nuove politiche 

urbane, nuovi strumenti legislativi - in Francia la legge 

SRU del 2000 e quella sulla Renovation Urbaine: un 

tentativo di globalizzazione delle varie politiche settoriali 

che trovano una sintesi nello strumento del progetto 

urbano - Gran Projet Urbain, poi Gran Projet de Ville. È 

l’età della rigenerazione.



Principi e strategie della rigenerazione comuni 
alle principali esperienze europee
Questo nuovo quadro disciplinare che come riferimento 

fondamentale una nuova idea di città rispetto a quella 

consolidatasi nel corpus disciplinare dell’urbanistica 

moderna: una città compatta, funzionalmente mista, 

innervata da un sistema denso di luoghi centrali, con 

spazi urbani ricomposti e delimitati ed integrata al sistema 

ambientale. Ne conseguono:

- La riorganizzazione funzionale secondo il principio 

della mixité urbana, con un’offerta equilibrata di 

residenze, uffici, commercio e servizi di diverso livello, 

a rompere la specializzazione del tessuto urbano e a 

riproporre la complessità, l’intreccio e la continuità di 

utilizzazione tipiche del centro città.

- La creazione di nuove centralità, con l’inserimento 

all’interno dei quartieri di funzioni strategiche e di 

eccellenza - della conoscenza, della ricerca, della 

decisione, etc. -, per innescare processi di rigenerazione 

economica e d’integrazione a scala metropolitana.

- Il ridisegno dell’impianto a schema aperto, con 

demolizioni, ricostruzioni, nuovi tracciati urbani, nuove 

tipologie edilizie e nuove emergenze, in un tessuto 

urbano denso, compatto e diversificato.

- La ridefinizione dello spazio collettivo - come 

obiettivo prioritario e sintesi dell’insieme delle strategie 

messe in atto - reinterpretando i principi compositivi 

e la morfologia dello spazio urbano chiuso, attraverso 

Dall’alto verso il basso e a fianco: Internationale Bauausstellung (IBA)
di Berlino. 

In alto: Edificio residenziale e per uffici a Schützenstraße, Aldo Rossi.

In basso: Residenza a Lindenstraße, Werner Kreis, Peter Schaad,

Ulrich Schaad

A fianco: Complesso multifunzionale a Ritterstraße-Nord, Dietrich 

Bangert, Bernd Jansen, Stefan Scholz, Axel Schultes (corpo di guardia

in sede centrale, sullo sfondo); Joachim Ganz e Walter Rolfes (complesso 

residenziale a sinistra), Urs Müller e Thomas Rhode

(complesso residenziale a destra)
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l’innervamento del tessuto urbano con un sistema 

continuo di spazi pubblici - viali alberati, piazze, mall, 

esplanade, giardini, parchi urbani, percorsi pedonali 

e ciclabili - connesso alla trama degli spazi aperti 

dell’intera agglomerazione urbana ed elemento di 

riconnessione agli altri tessuti urbani, e il ridisegno 

del sistema indifferenziato degli spazi liberi con una 

trama verde in cui il verde, da semplice attrezzatura 

funzionale di quartiere, si configura come ingrediente 

fondamentale della riconfigurazione dello spazio urbano 

e dell’identità collettiva dei luoghi.

Un caso di studio: Bijlmermeer
Bijlmermeer è un grande quartiere periferico di edilizia 

pubblica, localizzato a sud-est di Amsterdam, il più noto e 

vasto grand ensemble olandese realizzato tra la fine degli 

anni Sessanta e la metà degli anni Settanta, che interpreta 

in maniera radicale l’urbanistica funzionalista, trasposizione 

quasi letterale dei principi dell’ideologia urbana dei CIAM, 

la cui realizzazione avviene in un contesto europeo dove il 

modello urbano del grand ensemble è in piena crisi. Mentre 

la costruzione di Bijlmermeer procede a pieno ritmo, in 

Francia un famoso decreto governativo dichiara conclusa 

l’esperienza dei grand ensemble e con un programma di 

incentivi si promuove la produzione di case unifamiliari a 

bassa densità. La concezione di questo quartiere ha poi un 

carattere paradossale per la stessa Olanda: le prime critiche 

al Movimento Moderno degli inizi degli anni Sessanta sono 

proprio di esponenti della cultura urbanistica olandese: 

Team X, Aldo van Eyck, etc. Questa sfasatura temporale 

risulterà catastrofica per le sorti del quartiere: ancora non 

era ultimata la sua costruzione che già venivano redatti, 

dalle autorità comunali, i primi dossier di denuncia delle 

condizioni di malessere degli abitanti.

La composizione urbana di Bijlmermeer secondo i precetti 

dell’urbanistica funzionalista si articola nei seguenti 

elementi:

- La monumentalizzazione della residenza con grandi 

segni che dominano il territorio: un grande intervento 

per 100 mila abitanti con un edificato costituito da 

giganteschi edifici lamellari di 10-12 piani, modellati su 

uno schema esagonale ripetuto serialmente: una specie 

di alveare a scala territoriale che contiene l’idea di un 

potenziale processo di espansione all’infinito.

- L’idea di città-parco, ossia di un mondo di “oggetti” 

plasticamente modellati, poggiati su un piano libero 

dominato dalla scala onnicomprensiva del verde. I grandi 

edifici vengono immersi in questa visione “bucolica”: 

tra di essi una distesa senza nessuna qualificazione, un 

vuoto smisurato, un verde indifferenziato, banalizzato a 

semplice dotazione di servizio.

- La separazione funzionale tra i traffici e tra 

residenza e servizi: nel l’idea di città-parco, il suolo è 

dedicato ai soli pedoni e alle piste ciclabili mentre 

l’automobile e il trasporto su ferro vengono posti a 

una quota sopraelevata attrezzata raggiungibile a piedi 

dai rispettivi blocchi residenziali. Diversamente dal 

modello dei grand ensemble, a Bijlmermeer le attività 
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commerciali e i servizi di base sono inseriti sotto i 

principali viadotti della rete automobilistica e ferroviaria - 

in particolare modo lungo l’asse est-ovest -, senza 

nessuna relazione con gli edifici residenziali e con gli 

enormi spazi aperti.

Agli inizi degli anni ’80, il quadro complessivo è talmente 

critico per il disagio sociale, per le difficoltà di gestione e 

per la fama negativa di cui gode il quartiere, che il Comune 

deve ammettere l’erroneità delle proprie scelte progettuali. 

Il Governo Olandese decide quindi di intervenire con uno 

stanziamento straordinario di 200 milioni di fiorini nel 

1983, con un programma di azione quinquennale e con 

cinque ambiti di intervento: ristrutturazione gestionale, 

rinnovo edilizio, servizi per i residenti, riduzione dei canoni, 

rivitalizzazione economica.

Nel 1987, l’amministrazione comunale affida allo studio 

OMA, guidato da Rem Koolhaas, l’incarico di formulare 

un’ipotesi di ristrutturazione complessiva dell’area fino 

a giungere al progetto definitivo del 2001 - il Final Plan 

van Aanpak - basato su un disegno le cui linee essenziali 

ripropongono il progetto di Koolhaas degli anni Ottanta 

che ha rappresentato una cesura concettuale nel modo di 

ripensare la composizione urbana dei grandi quartieri del 

moderno e che all’epoca della sua elaborazione non fu 

realizzato perchè troppo rivoluzionario rispetto a un dibattito 

e a politiche urbane che si erano arenate sulla semplice 

idea di ristrutturazione edilizia.

I contenuti e gli elementi compositivi di quel progetto sono 

in sintesi:

- La densificazione dell’impianto a schema aperto 

lungo assi polifunzionali che innervano il quartiere con 

l’inserimento di funzioni di eccellenza e con un’offerta 

diversificata di servizi, commercio e uffici, caratterizzati 

da un fronte urbano continuo e da elementi emergenti 

a torre.

- La differenziazione dell’offerta abitativa con 

l’inserimento di nuove tipologie edilizie: ville, case 

unifamiliari, etc.

- La riorganizzazione della maglia viaria eliminando 

la separazione tra traffico automobilistico e pedonale 

con la realizzazione di boulevard urbani e la ricostruzione 

dei servizi intorno a spazi pubblici, a delle vere e proprie 

piazze.

- Il ridisegno del suolo basato sull’intreccio di più 

sistemi: il verde naturalistico, il verde formalmente 

disegnato, l’acqua e i canali, gli spazi minerali, i percorsi 

pedonali e ciclabili, le nuove attrezzature per il tempo 

libero e le attività ricreative.

L’esperienza di Bijlmermeer è solo una tra le tante 

disponibili nel panorama europeo. Da Seine-Arche a Parigi 

a Vaux en Velin a Lione fino Hellersdorf a Berlino, ovunque 

il ridisegno degli spazi aperti indifferenziati dell’urbanistica 

moderna mirato alla ricostruzione dello spazio pubblico è 

Mauritsvink/wikimediacommons.com
Immagine di dominio pubblico

Bijlmermeer
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l’elemento comune con maggior rilevanza presente in tutte 

le esperienze con due obiettivi principali:

- L’individuazione dei fattori generatori di diversità 

in grado di conferire riconoscibilità e varietà funzionale 

e sociale e del ruolo delle diverse componenti che 

conferiscono l’identità di luoghi collettivi allo spazio 

urbano.

- La definizione di una strategia di riconnessione dei 

luoghi collettivi in grado di contestualizzare e trasformare 

in rete il continuum degli spazi aperti, conferendo agli 

stessi continuità e riconoscibilità in rapporto sia al 

contesto locale, sia all’intera agglomerazione urbana.

Ovvero, lo spazio come “luogo” dotato di :

- Prossimità fisica come nozione centrale dello 

spazio pubblico: il pedone e la distanza dello sguardo 

devono essere commisurati; uno spazio urbano non 

può essere percepito in una maniera assoluta, d’un 

colpo, ma solamente nella successione delle sequenze, 

secondo tempi e percorsi.

- Complementarità tra la strada e l’edificio: quale 

che sia l’elemento di transizione che li separa, la via, 

la piazza, il boulevard sono definiti da un edificato che 

disegna il loro inviluppo, il costruito trova il suo logico 

prolungamento nello spazio pubblico che lo serve.

- Organizzazione particellare: nella città antica 

ogni costruzione occupa una particella che si apre 

sullo spazio pubblico e la divisione particellare assicura 

la diversità del costruito e del suo uso, permette 

l’evoluzione del tessuto che si rinnova più facilmente 

per unità minute senza destrutturare l’insieme.

- Mixité degli usi: la strada tradizionale è un 

centro di socialità per la presenza vicino alle abitazioni 

di commerci e servizi che sono accessibili a piedi.

Ma anche lo spazio pubblico come “rete” articolata e 

continua di spazi dalla strada al boulevard, alla piazza, 

al parco, etc. e “mixité e compresenza” dei modi di 

spostamenti nella città tradizionale: lo spazio urbano come 

luogo di coabitazione.

La reinterpretazione di questi caratteri essenziali dello 

spazio urbano viene considerata l’unico modo veramente 

innovativo per intervenire su frammenti urbani, espressione 

datata delle periferie moderne, di utopie e ideologie 

d’avanguardia. Ciò non comporta però all’interno dei casi 

di studio una pura e semplice mimesi di forme consolidate; 

essa corrisponde alla volontà che, nell’impostazione di una 

diversa organizzazione urbana, non rinuncia al principio, 

ancorché rinnovato, dell’ordine, ma un ordine che è 

capace di ripensare le coordinate dello spazio prospettico 

che informa dogmaticamente la nostra percezione e che 

genera una contaminazione tra spazio chiuso e spazio 

aperto secondo un principio di giustapposizione di sistemi 

ed insiemi formali differenti.

Le trame principali che ridisegnano il sistema complessivo 

degli spazi aperti indifferenziati dei grand ensemble 

esaminati sono costituite da:

- La ricostruzione di una maglia urbana di percorsi 

e vie a ricostituire un sistema di relazioni coerente 

sia all’interno del quartiere sia con il resto della città, 

eliminando quelle fratture rappresentate dalla grande 

viabilità che isolano i grand ensemble dai tessuti 

circostanti e dal resto della città: spesso in viadotto, 

vengono riportate al suolo e ricondotte a una logica 

urbana di collegamento all’interno del quartiere e di 

riconnessione con gli altri tessuti. Tale riammagliamento 

si organizza su un sistema di assi principali che innerva 

l’intero quartiere, svolgendo la funzione di apertura 

verso il resto della città e di riconnessione con i tessuti 

urbani circostanti.

La creazione di una sequenza articolata di spazi 

urbani maggiori, che ritornano ad essere dei luoghi 

riassumendo quel valore formale e simbolico di segno 

urbano attribuito precedentemente ai volumi edilizi. 

- Il ridisegno degli spazi liberi con una serie di 

grandi spazi verdi con caratteri diversi connessi l’uno 

all’altro a formare un sistema continuo che si inserisce 

in una sequenza a scala più ampia. Un sistema verde 

con il ruolo sia di elemento di riequilibrio ambientale, sia 

di elemento paesaggistico che contribuisce con il suo 

disegno di natura modellata a definire dei luoghi urbani. 

- L’esigenza di inserire una dimensione privata 

nell’uso dello spazio da parte degli abitanti in stretta 

relazione alla residenza. All’interno di una chiara 

differenziazione tra gli spazi pubblici e gli spazi privati 

collegati con la residenza, si realizza una parziale 

privatizzazione degli indifferenziati spazi grigi ai piedi degli 

edifici che vengono trasformati secondo il principio della 

residenzializzazione: ossia fissato il sistema degli spazi 

pubblici, permettere al resto di trasformarsi liberamente 

e volontariamente fluidificando e parcellizzando la 

proprietà.

Tutti questi sistemi, che si intrecciano in un disegno 

complessivo unitario a ricostruire lo spazio collettivo ed 

innervare l’impianto a schema aperto dei grand ensemble, 

non sono circoscritti all’ambito ristretto del quartiere, ma 

si proiettano a una scala più ampia, come riconnessione ai 

tessuti urbani circostanti attraverso il sistema dei nuovi assi 

urbani configurati a boulevard; come proiezione alla scala 

dell’intera agglomerazione urbana attraverso la trama degli 

spazi aperti e verdi.

Come abbiamo visto il tema della rigenerazione nel 

quadro più generale di una città maggiormente compatta e 

sostenibile è sempre più al centro del dibattito disciplinare 

e della prassi professionale.

Dopo l’esperienza del Piano Casa che, tra molte 

contraddizioni, ha comunque consentito in qualche modo 

la sopravvivenza di imprese e studi, la Regione Lazio ha 

recentemente licenziato un testo di legge avente per 

oggetto la rigenerazione mirato a favorire il lavoro sul 

patrimonio edilizio esistente.

Non è questo il luogo per discutere di questa nuova 

legge ma certamente voglio cogliere l’occasione per 

sensibilizzare l’Amministrazione comunale di Roma a 

esaminare le possibilità che lo stesso apre fornendo 

indicazioni più ampie possibili di intervento per i settori 

demandati ai Comuni.
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L’attuale definizione di periferia impone una riflessione 

ad ampio respiro su come confrontarsi con situazioni di 

marginalità e di declino tanto in aree distanti dal centro 

storico, interessate dallo sviluppo di un’era industriale 

oggi tramontata, quanto in zone nevralgiche della città, 

che siano al fianco del tracciato ferroviario o all’interno 

del cuore urbano, ma che nel tempo hanno diminuito 

i propri standard di qualità fino a diventare, in alcuni 

casi, inutilizzate. Da ciò scaturisce la volontà di offrire 

alcuni esempi europei di realtà periferiche al centro di 

un’operazione di riqualificazione non solo architettonica, ma 

anche urbanistica. Il progetto di Copenhagen firmato da BIG 

abbina il lancio di un prototipo galleggiante per residenze 

a basso costo alla volontà di riqualificare le aree portuali 

inutilizzate. Sempre in un’area portuale, ma a Den Helder, 

van Dongen e Koschuch hanno trasformato una serie di 

magazzini dismessi nella nuova sede del teatro della città, 

creando un nuovo polo attrattivo e volano per l’economia 

locale. A Charenton-Le-Pont, l’Agence Moatti-Rivière si è 

confrontata con la trasformazione di un ex blocco per uffici 

degli anni Settanta in complesso residenziale: qui la sfida è 

stata confrontarsi con la Senna e riconfigurare la facciata 

secondo i modelli più contemporanei, senza smarrire i 

tratti caratteristici dei prospetti del quartiere. A Bordeaux, 

lo studio LAN Architecture ha firmato due interventi di 

riqualificazione in altrettante aree nel primo anello periferico 

all’insegna della sostenibilità e degli spazi verdi, mentre 

gli architetti Sou Fujimoto e Laisné Roussel stanno co-

realizzando un nuovo complesso polifunzionale alto 50 

metri e con struttura in legno all’interno di in una ZAC (Zone 

d’aménagement concerté) non lontana dalla stazione. 

Sempre lungo un tracciato ferroviario, nella prima periferia 

di Dunkerque, lo studio CAUU ha recuperato un’ex filanda 

in spazio di co-working in cui si respira ancora l’impronta 

industriale dell’edificio.

Altrettanto importante è il tema della ridefinizione dei 

confini tra città e campagna e dello sviluppo delle fasce 

periurbane. A tal fine vengono descritti due interventi, il 

Pferdelandpark di Aachen e il Parco Agricolo Sud Milano, 

quali occasioni di approfondimento sul tema, fornendo una 

definizione di parco agricolo di cintura e del suo ruolo nella 

valorizzazione territoriale. 

Infine un esempio puntuale, quello del Contratto di 

Quartiere di Altobello nella periferia di Mestre, che offre 

un caso di rigenerazione urbana a lungo termine in una 

zona di degrado fisico e disagio sociale. L’intervento, con 

il coinvolgimento delle autorità locali e della popolazione 

locale, ha previsto la pedonalizzazione di un intero quartiere 

per la fruizione dello spazio urbano e il superamento dello 

status di “isolamento”. 
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Urban Rigger, 2014, Copenhagen
BIG Architects
L’immagine attuale di Copenhagen è quella di una città 

sostenibile, dall’elevato tenore di vita e che incentiva la 

mobilità dolce. Questa rappresentazione riflette una serie 

di politiche mirate (su tutte il famoso piano urbanistico 

Finger Plan) avviate a partire dagli anni Sessanta del secolo 

scorso, che le hanno permesso di dare inizio a un processo 

di graduale e significativo miglioramento e di distanziarsi 

definitivamente dal profilo di centro urbano avvolto da un 

alone di smog e “intasato” di autovetture.

La città, divenuta nel tempo anche un simbolo di democrazia 

e inclusione (uno dei tanti esempi è il masterplan  

SUK - Superkilen per il quartiere di Nørrebro, pubblicato 

nel numero 118 di AR, volto all’integrazione delle diverse 

componenti etniche dell’area), si è data come nuovo, 

ambizioso obiettivo quello di essere, entro il 2025, la 

prima capitale europea carbon neutral. In quest’ottica sta 

elaborando i suoi piani urbani e incentivando ulteriormente 

l’utilizzo e la gestione ottimizzata dello spazio.

Il prototipo di studentato Urban Rigger, concepito nel 

2013 e realizzato nel 2015 dall’omonima start up con la 

collaborazione di varie eccellenze tra cui lo studio BIG 

per la progettazione architettonica, è un nuovo modello 

di complesso residenziale fluttuante, a basso costo, 

replicabile, sostenibile e che non occupa nuovo suolo. 

L’idea alla base del progetto è stata quella di dare una 

risposta dal basso al numero crescente di universitari in 

città, mediante una soluzione più economica rispetto alle 

tradizionali unità in locazione del centro storico. Per fare 

questo, la start up e BIG hanno identificato una delle tante 

aree inutilizzate del porto di Copenhagen, costruendo un 

prototipo sull’acqua che si collega ad essa per mezzo di 

un ponte; una soluzione interessante sotto diversi punti di 

vista: oltre a riqualificare un’area dismessa da tempo e priva 

di funzioni o caratteristiche identitarie, evita il consumo di 

nuove cubature e apre alla possibilità di estensione, con 

eventuali nuove unità che si agganciano a quella esistente.

Urban Rigger è costruito a partire da una piattaforma 

galleggiante in calcestruzzo armato su cui si erigono tre 

© Laurent de Carniere
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corpi formati, ciascuno, da due container sovrapposti e 

organizzati attorno a un patio centrale a pianta triangolare. 

Questa disposizione dei volumi lungo il perimetro, oltre a 

minimizzare l’ingombro centrale e favorire la creazione di 

uno spazio comune di aggregazione, permette di ottimizzare 

le vedute sulla baia. Ogni prototipo di studentato accoglie 

12 persone e offre spazi privati (un mini-appartamento 

standard con letto, servizi e cucina) e comuni (corte interna, 

giardino terrazzato, area barbecue, attracco per kayak e 

trampolino sull’acqua). Tutti i container sono arredati e 

illuminati da ampie finestre a tutt’altezza che garantiscono 

ventilazione trasversale e viste panoramiche. A livello di 

sostenibilità, la start up e BIG hanno optato per materiali 

performanti e a basso costo per abbattere le spese di 

costruzione e il canone di successiva locazione (il costo di un 

appartamento di Urban Rigger si attesta attorno a 500 euro 

mensili, ossia meno della metà del canone per le classiche 

unità nel centro storico). Inoltre, per garantire un elevato 

livello di comfort, Urban Rigger e BIG si sono avvalsi della 

collaborazione di esperti in materia di ingegneria, di impianti 

e di climatizzazione; infatti, l’intero prototipo viene riscaldato 

da pompe di calore che sfruttano l’energia del mare per 

coprire il 75% del proprio fabbisogno, i pannelli radianti 

idronici a pavimento garantiscono un risparmio energetico 

del 15%, infine i sistemi di ventilazione recuperano fino al 

95% del calore prodotto.

La modularità del prototipo Urban Rigger prevede l’aggiunta di nuove piattaforme interconnesse 

che beneficiano di affacci esterni, corti interne e aerazione trasversale

© Laurent de Carniere
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Riqualificazione di magazzini portuali in teatro, 
2015, Den Helder
van Dongen-Koschuch Architects and Planners
Den Helder è un piccolo comune situato nella provincia 

dell’Olanda Settentrionale, con una popolazione di circa 50 

mila abitanti. Come gran parte delle città lungo costa dei 

Paesi Bassi, anche a Den Helder l’area portuale ha rivestito 

e continua a rivestire un ruolo strategico nell’economia 

locale e, nel tempo, la sua evoluzione ha lasciato dietro di 

sé aree dismesse e stabilimenti abbandonati all’incuria del 

tempo.

Il sito dove si colloca la nuova sede del teatro Kampanje 

è un’area facente parte dell’antico deposito navale della 

città, di nome Willemsoord, rimasta inaccessibile per oltre 

170 anni. Il progetto a firma dello studio van Dongen-

Koschuch ha previsto la riqualificazione di alcuni stabilimenti 

abbandonati, andando a dare nuova linfa a un’area depressa 

e, soprattutto, garantendo un importante rinnovamento 

urbano per Den Helder. Infatti, la sapiente riqualificazione, 

unità alla creazione di una nuova polarità di interesse 

pubblico e alla collocazione dell’ingresso principale verso 

il porto (e non verso la città) che “obbliga” i visitatori a un 

percorso tra le strutture portuali adiacenti, ha rilanciato 

la zona e aumentato le visite, catturando l’attenzione di 

nuovi investitori immobiliari interessati a creare nuovo 

indotto, migliorando il quadro esistente con nuove o 

rinnovate strutture portuali, ricettive e di ristorazione. 

Contestualmente, la sede originaria del teatro, che si 

trovava a Stadshart nel centro storico, è stata smantellata in 

favore di residenze, negozi, parcheggi e di un parco urbano 

che collegherà la stazione al centro attraverso spazi verdi. 

A livello architettonico, lo studio è intervenuto con la precisa 

intenzione di conservare l’identità storica del complesso 

ed esaltare le volumetrie e le proporzioni originarie che 

richiamano l’archeologia industriale. Inoltre, ha fatto largo 

impiego del vetro per amplificare la visibilità del porto 

(dall’interno del complesso) e svelare a distanza le nuove 

funzioni (per i visitatori in arrivo). In particolare, il volume 

destinato al teatro è stato concepito come un cubo vetrato 

posto in corrispondenza della navata principale di uno degli 

ex magazzini. Le sue trasparenze mantengono la visuale 

su tutto il blocco industriale esistente, mentre i pannelli 

lignei operabili e alti dieci metri permettono di regolare la 

luminosità dello spazio scenico sulla base delle esigenze 

delle attività svolte. Al suo interno, il teatro accoglie una 

torre scenica e 748 posti a sedere.
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Riconversione dell’ex filanda Rigot-Stalars in spazio di 
co-working, 2014, Dunkerque
CAAU - Coldefy & Associés Architectes Urbanistes
A Dunkerque, città francese affacciata sull’Atlantico, si trova 

un parco industriale dismesso che fiancheggia il tracciato 

ferroviario ed è attualmente oggetto di un’importante 

operazione di recupero funzionale. L’area, che si sta 

sviluppando a grande ritmo, accoglie un’ex filanda risalente 

al 1928 che, dopo decenni di totale abbandono, è stata 

riconvertita in spazio di co-working. 

Il progetto, curato dallo studio francese CAAU, ha previsto la 

trasformazione e l’ampliamento del complesso architettonico 

esistente, con l’inserimento di nuove funzioni. Gli spazi 

di co-working, gli uffici e le sale conferenze sono stati 

distribuiti all’interno delle volumetrie originarie, a diverse 

quote, mentre due nuovi corpi accolgono rispettivamente un 

asilo nido e una caffetteria. La ciminiera è stata conservata 

in quanto simbolo del passato industriale dell’edificio. 

Allo stesso modo, per non intaccare la centralità della 

preesistenza e non alterare la conformazione originaria 

della filanda, gli interventi più invasivi sono stati calibrati 

con perizia e sobrietà: nello specifico, le aperture inserite 

ai vari livelli che si alternano alle porzioni in laterizio 

seguono il ritmo imposto dalla preesistenza, mentre le 

nuove volumetrie, con la loro collocazione decentrata, 

il loro sviluppo orizzontale e l’elevato ricorso a superfici 

vetrate, sottolineano la volontà di non ostruire la vista sulla 

preesistenza, in particolare sul mulino. 

All’interno, gli ambienti sono stati impostati riprendendo le 

cromie delicate che caratterizzano i fronti. L’arredamento 

è stato progettato su misura: alcuni elementi sono stati 

realizzati a partire dal riciclo degli scarti prodotti durante 

la fase di cantiere, altri ancora sono stati rivestiti in iuta, a 

ripresa e a celebrazione del passato industriale di questa 

architettura.
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Due complessi residenziali di edilizia sociale - 2014, 
Lormont e 2015, Bègles
LAN Architecture
Vent’anni fa Bordeaux ha lanciato un programma di 

recupero focalizzato sull’area della Garonna; il piano di 

intervento lungofiume, oltre a concentrarsi sul restauro 

delle facciate, degli immobili e della riqualificazione degli 

spazi pubblici, poneva l’accento anche sui trasporti, volendo 

mettere a regime un servizio tram alimentato da suolo. 

La mobilità è dunque uno dei temi centrali nei piani di 

recupero e sviluppo della città, come testimonia l’incarico 

ricevuto nel 2013 da OMA da parte dell’ente pubblico 

La Fabrique Métropolitaine del Comune di Bordeaux 

per la redazione di un masterplan volto all’espansione 

dell’area a sud di Bordeaux. Il programma quinquennale si 

focalizza sul tracciato tramviario esistente e prevede una 

migliore integrazione dei trasporti nel tessuto periurbano, 

il miglioramento degli spazi pubblici e l’inserimento di 50 

mila nuove unità residenziali, toccando i Comuni di Bègles 

e Villenave d’Ornon.

Proprio a Bègles, lo studio parigino LAN, nel 2015, ha 

realizzato ex novo un complesso residenziale che, con 

le sue scelte architettoniche innovative e sulla carta 

difficilmente realizzabili, vuole proporre alcune riflessioni 

sulle tipologie e sugli oneri di costruzione. Sin dalla fase 

progettuale, gli architetti hanno beneficiato di un quadro 

per certi versi invidiabile. Innanzitutto l’area di intervento, 

identificata entro il grand ensemble di Terre Neuve, è stata 

rasa al suolo come disciplinato dall’apposito programma 

urbanistico, per dare vita a questa nuova centralità. Inoltre, 

la presenza dei Verdi al governo cittadino ha significato la 

possibilità di interfacciarsi con una committenza di mentalità 

aperta, favorevole all’adozione di soluzioni sostenibili e 

sperimentali.

Se da un lato questo quadro era estremamente favorevole 

a LAN, dall’altro complicava ancora di più le cose per 

via delle condizioni invidiabili che li ponevano di fronte 

a una percentuale minima di errore, specialmente in 

considerazione del risultato richiesto. Dovevano infatti 

costruire un complesso di edilizia sociale (chiamato poi 

Carré Lumière) a elevata densità, che occupasse meno 

cubature possibili e desse una sistemazione dignitosa a 

persone dai mezzi economici limitati, creando al tempo 

stesso il giusto mix tra zone private e aree di socializzazione.

Il risultato ottenuto ha proposto alcune riflessioni tipologiche 

ed economiche sull’architettura. Il complesso, formato 

da due volumi, spicca per la sua capacità di essere tanto 

definitivo, quanto in evoluzione. La presenza di logge su 

più livelli propone un’ibridazione dello stile nordico, più 

isolato, e di quello mediterraneo, più aperto e ricco di patii. 

Inoltre, tale scelta apre anche alla possibilità di riconfigurare 

ogni unità abitativa in maniera indipendente: infatti, ogni 

appartamento beneficia di tre affacci (che favoriscono la 

ventilazione trasversale) e di una loggia, la quale può essere 

autonomamente convertita in ambiente domestico interno 

o ampliata nella sua veste originaria di area all’aperto. Il tema 

della personalizzazione viene ulteriormente accentuato 

dalle soluzioni di involucro: le strutture in cemento armato 

vengono infatti rivestite da un tamponamento in pannelli 

prefabbricati (utili per la coibentazione dei due volumi), a 

loro volta “coperti” da una pelle leggera in acciaio bianco 

con funzione frangisole che, grazie alla sua operabilità, 

permette di utilizzare le logge come giardini d’inverno, 

serre, gruppi di raffrescamento o semplici spazi all’aperto a 

seconda della stagione e della volontà dei residenti.

Da un punto di vista economico, il ricorso alla prefabbricazione 

e l’esclusione di molti attori intermedi di filiera tra il 

costruttore e l’utente finale hanno permesso l’abbattimento 

degli oneri di edificazione, rendendo possibile un costo di 

1.000 euro al metro quadro (ad esclusione delle logge), una 

cifra di gran lunga inferiore rispetto agli standard regionali.

Carré Lumière, 2015, Bègles - LAN Architecture

© Julien Lanoo
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Sempre nella prima periferia di Bordeaux, ma a Lormont, 

LAN ha completato nel 2014 la riqualificazione di un 

distretto residenziale obsolescente, composto da quattro 

complessi residenziali, ovvero Saint-Hilaire (387 unità), 

Leroy (114 unità), La Boétie (105 unità) e Villon (104 unità), 

situati nel quartiere di Génicart.

Con questo progetto, lo studio parigino ha proseguito un 

programma di residentialization partito negli anni Ottanta 

del secolo scorso, mirato a ottimizzare le aree inutilizzate 

delle case popolari dietro richiesta degli stessi investitori 

immobiliari. Le criticità del processo erano dettate dalle 

precondizioni generali della stessa residentialization, ossia 

la riduzione degli spazi comuni inoccupati in favore di nuove 

cubature private, con il susseguente rischio di svantaggiare 

la sfera pubblica e disincentivare il dialogo tra residenti e 

non.

LAN si è occupato della rivitalizzazione di quest’area 

destinata ad accogliere circa 10.500 persone (la metà 

dei residenti di Lormont), adottando una strategia 

duplice: da un lato riconfigurare le facciate, sia attraverso 

specifici trattamenti per una corretta coibentazione sia 

attraverso soluzioni estetiche per raggiungere identità 

architettonicamente distintive. Al tempo stesso, i progettisti 

hanno studiato il rapporto tra il costruito e i “vuoti” pubblici 

con l’intento di renderli più aperti e funzionali.

Le tre “torri” di Saint-Hilaire circoscrivono una nuova 

piazza e un’area giochi. Leroy sfrutta invece la morfologia 

del proprio sito, leggermente collinare e con una 

spiccata presenza di vegetazione, per creare uno spazio  

piacevole - quasi bucolico - in cui il verde permea 

l’architettura. Boétie si sviluppa attorno a un enorme prato 

e, grazie all’inserimento di arredo urbano, si propone come 

luogo per famiglie e, più in generale, dove rilassarsi. Lo 

stesso vale per Villon, al limite di un’area boschiva (che 

diventa schermo naturale in caso di vento), poiché gode 

del sole pomeridiano e di un contesto di maggiore quiete, 

lontano alle maggiori strade di Génicart e dalle principali 

polarità di aggregazione (Saint-Hilaire su tutte).

LAN ha inoltre optato per riposizionare le zone di parcheggio, 

ponendole lungo il perimetro del sito, così da creare un 

ambiente centrale libero dal passaggio veicolare e simile 

a un vero e proprio parco urbano, impreziosito da percorsi 

ciclo-pedonali, luoghi di ritrovo, monumenti in legno e in 

calcestruzzo.

Complesso residenziale di edilizia sociale, 

2014, Lormont, LAN Architecture

© Julien Lanoo
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Planivolumetria del 

distretto di Lormont: 

al centro Saint-Hilaire, 

in basso Le Roy, a 

sinistra e a destra 

rispettivamente Villon e 

La Boétie



Complesso multifunzionale Canopia, in corso, Bordeaux
Sou Fujimoto Architects e Laisné Roussel
Sempre a Bordeaux, sempre nel contesto di un programma 

di sviluppo urbano, è in cantiere la realizzazione di Canopia, 

un complesso multifunzionale firmato a quattro mani dagli 

studi Sou Fujimoto Architects e Laisné Roussel.

Nel dicembre 2015 il Dipartimento di Urbanistica del 

Comune di Bordeaux ha indetto un concorso per la 

costruzione di un complesso alto 50 metri e con struttura 

lignea, che sarebbe così diventato una delle architetture in 

legno più alte al mondo, oltreché una nuova icona per la 

città e un esempio di sostenibilità e lotta ai cambiamenti 

climatici.

La proposta vincitrice di Sou Fujimoto e Laisné Roussel, 

un complesso con quattro torri piantumate che riprende 

il concept del Bosco Verticale di Boeri, ospiterà 199 

unità residenziali, 3.770 e 500 metri quadrati destinati 

rispettivamente a uffici e ad attività commerciali. Le torri 

saranno collegate tra loro da passerelle e accoglieranno in 

copertura giardini tematici e orti, campi da gioco, oltreché 

aree comuni verdeggianti sia nelle aree periferiche del sito, 

sia nel cuore del complesso in una vera e propria oasi verde 

urbana.

Il progetto, che rientra nella seconda fase del piano 

urbanistico Euratlantique che interessa un’area di 80 ettari 

nella ZAC di Saint-Jean Belcier, sottolinea la volontà 

dell’amministrazione comunale di rilanciare il tessuto nei 

pressi della stazione ferroviaria di Saint-Jean in vista 

della creazione di nuove infrastrutture collegate all’alta 

velocità, all’insegna della sostenibilità e del basso impatto 

ambientale.

© Pitch Promotion - Sou Fujimoto Architects - Laisné Roussel
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Riqualificazione di un complesso per uffici in 
residenziale, 2016, Charenton-Le-Pont
Agence Moatti-Rivière
Parigi è una città dalla configurazione radiale definita 

da infrastrutture concentriche, che segnano una 

demarcazione tra l’area centrale della capitale francese, 

la prima periferia e le zone ancor più esterne; il primo 

anello corrisponde al Boulevard Périphérique, una strada a 

scorrimento veloce inaugurata nel lontano 1973, mentre il 

secondo all’autostrada A86, che presenta alcuni bracci di 

connessione con il Boulevard. Similmente ad altre grandi 

realtà metropolitane dalla medesima conformazione, anche 

a Parigi la densità abitativa e la qualità dei servizi sono 

inversamente proporzionali man mano che ci si allontana 

dal centro: se la prima aumenta, la seconda subisce una 

regressione.

Da questo punto di vista, il Boulevard Périphérique diventa 

dunque una soglia urbana. Nelle sue immediate prossimità, 

nella prima periferia a sud-est di Parigi, si colloca il Comune 

di Charenton-Le-Pont. Qui, l’Agence Moatti-Rivière, che 

ha firmato il restyling del primo piano della Tour Eiffel, 

ha completato nel 2016 la riconversione in complesso 

residenziale di un imponente blocco di uffici risalente agli 

anni Settanta del secolo scorso.

L’architettura si trova in posizione antistante la Senna, altro 

importante elemento nello sviluppo urbanistico della città 

che durante il governo Pompidou vide la nascita e il lento 

declino di un’ulteriore arteria urbana, oggi oggetto di una 

lunga e complessa politica di riqualificazione. 

L’ex edificio per uffici si presentava come una struttura 

prefabbricata, con il prospetto principale sviluppato per 

260 metri lungo il fronte stradale e contraddistinto da 

un’elevata ripetizione delle componenti di facciata. Lo 

studio Moatti-Rivière, intenzionato a celebrare la storia 

dell’edificio offrendone una rilettura contemporanea, ha 

deciso di mantenere la “ossatura” generale smantellando 

solo una parte dei modelli prefabbricati in calcestruzzo, così 

da inserire alcune logge, e arretrando la linea di facciata 

di 70 centimetri per realizzare terrazze coperte. In questo 

modo, la facciata su strada non ha perso l’impronta del 

proprio passato, ma anzi ha acquisito maggiore carattere 

e funzionalità: le logge spezzano la ripetitività della trama 

originaria e favoriscono la ventilazione trasversale, mentre 

il recesso della linea di facciata e l’aggiunta contestuale 

delle terrazze creano nuovi spazi all’aperto e aiutano a 

ombreggiare gli ambienti. 

Il fronte interno, invece, sfrutta la planimetria a L del sito 

per creare un giardino privato che segna un netto distacco 

dal caotico fronte stradale e, al tempo stesso, funge da 

spazio comune per i residenti.

Immagini fornite dai progettisti
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Per secoli città e campagna sono state realtà fortemente 

distinguibili da un punto di vista spaziale e funzionale, ma 

legate da un diretto e continuo rapporto tra produzione e 

consumo dei prodotti dell’attività agricola.

Il processo di globalizzazione degli ultimi cinquant’anni 

ha rafforzato il ruolo delle città, con una conseguente 

crescita demografica e spaziale che ha interessato il 

territorio circostante. All’inizio del XXI secolo il 50% 

della popolazione mondiale vive in insediamenti urbani 

con previsioni di crescita costante e con uno sviluppo 

concentrato prevalentemente nelle fasce periurbane.

Se un tempo il contado esaltava la differenza tra urbano 

e rurale, oggi lo sprawl e le parti di città diffusa hanno 

preso il posto della fascia agricola segnando un profondo 

cambiamento del rapporto città-campagna, tra spazio 

aperto e spazio costruito, in termini spaziali, funzionali 

e sociali. L’espansione urbana ha preso talvolta le forme 

di una città continua senza soluzione di continuità tra 

un centro e l’altro, talvolta ha inglobato campi agricoli, 

borghi rurali, aree industriali, centri commerciali. Questa 

commistione si riflette nei termini utilizzati per descriverla 

(periurbano, conurbazione, sprawl, exurbia), sottolineando 

una difficoltà di definire la differenza tra rurale e urbano 

come società, così come i nuovi rapporti che trovano 

spazio nei nuovi luoghi di margine.

Tale trasformazione ha problematizzato la distinzione tra 

urbano e rurale, mettendo in discussione le rispettive 

definizioni. Al fine di ricontestualizzare il concetto di 

urbano e rurale, sociologi e urbanisti hanno considerato i 

fattori di attrazione e di spinta dello sviluppo periurbano. 

L’aumento dei redditi personali, il desiderio di spazi 

aperti, la disponibilità personale dell’automobile sono 

elementi attrattori per questo modello insediativo; 

contestualmente, i prezzi elevati degli immobili del centro, 

la povertà ambientale delle periferie storiche e recenti 

agiscono come elementi di rifiuto della città compatta 

promuovendo, per contro, la città diffusa. 

TRA FRUIZIONE 
E PRODUZIONE AGRICOLA
COME “COLTIVARE” IL PAESAGGIO PERIURBANO
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A fianco: Parco Agricolo Sud Milano
courtesy Archivio fotografico Parco Agricolo Sud Milano 
A destra: Pferdelandpark di Aachen
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Tra i fattori elencati di carattere economico e materiale, 

il bisogno di spazi aperti risponde a un’esigenza di tipo 

sociale e culturale, quello che la Convenzione Europea del 

Paesaggio identifica come “domanda sociale di paesaggio”.

Se il concetto di urbanità è nato in opposizione alla 

rozzezza della campagna, oggi tale definizione si legittima 

in opposizione all’incapacità di convivere con la diversità, 

a favore dell’integrazione e dell’inclusione di ciò che è 

altro e ignoto, attraverso spazi e usi che facilitino questo 

processo. 

Gli spazi periurbani hanno pertanto un ruolo cruciale: 

l’agricoltura urbana, l’individuazione di spazi e percorsi per il 

tempo libero e la fruizione possono contribuire a rafforzare 

da una parte il concetto di urbanità, dall’altra a tutelare e 

garantire quel bisogno di paesaggio e di spazio aperto che 

emerge nello sviluppo della città contemporanea. 

Gli spazi agricoli periurbani e gli usi ad essi associati 

sono rilevanti sotto molteplici aspetti: ambientale 

e urbanistico, sociale, culturale. Da un punto di vista 

urbanistico e ambientale, l’agricoltura periurbana diventa 

strumento di difesa del suolo e ostacolo alla pressione 

dell’urbanizzazione, contribuendo alla continuità di reti 

e corridoi ecologici, diventando occasione di gestione 

degli spazi verdi pubblici e di ridisegno di luoghi altrimenti 

marginali.

Da un punto di vista sociale ed economico, l’attività 

agricola in aree periurbane svolge un ruolo importante nella 

riqualificazione degli spazi di margine e nel coinvolgimento 

sia della comunità, sia delle fasce più deboli della popolazione 

in percorsi terapeutici, riabilitativi e di integrazione 

lavorativa. Da un punto di vista della produzione e della 

sicurezza alimentare, emerge la necessità di ridefinire il 

rapporto tra produttore e consumatore, e pertanto della 

relazione cibo-città.

Da un punto di vista culturale, le aree periurbane e le 

attività che vi si svolgono contribuiscono a sviluppare la 

percezione multisensoriale dello spazio e del tempo, a 

stimolare lo spirito critico e la contemplazione, a educare 

al contatto con la natura.

La valorizzazione delle aree periurbane non può escludere 

da un’idea progettuale le molteplici attività che vi si 

svolgono e i diversi significati di cui sono depositarie. È per 

questo motivo che i casi studio selezionati e approfonditi 

in seguito fanno riferimento a realtà a scala urbana e 

metropolitana, ovvero in grado di mettere a sistema ampie 

parti di territorio intorno a temi complessi e attraverso 

metodi e modelli che si costruiscono, di volta in volta, 

sull’esperienza e sulle priorità di ogni singolo caso.
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In alto e a fianco: Pferdelandpark di Aachen 
© Anja Schlamann



90

Pferdelandpark: un parco agricolo per una regione 
metropolitana estesa
Il territorio compreso tra le frontiere di Paesi Bassi, 

Belgio e Germania è accomunato da caratteristiche simili 

e trasversali ai confini nazionali: un sottosuolo ricco di 

carbone che ha indirizzato fortemente l’economia globale, 

uno sviluppo urbano intenso capace di includere ampi 

brani di paesaggio agricolo. 

Questa comunanza si è tradotta nel 2008 in un progetto 

di valorizzazione territoriale chiamato “Metropoli Verde”, 

promossa dal programma EU REGIONALE ed esteso tra 

le città Hasselt e Genk in Belgio, di Maastricht e Heerlen 

nei Paesi Bassi e Kerkrade, Herzogenrath e Aachen in 

Germania. Obiettivo di questo progetto ad ampia scala è 

la promozione del turismo regionale in ambito naturale, 

culturale e della tradizione industriale dell’area.

All’interno di questa cornice internazionale le tre città 

tedesche di Acquisgrana, Kerkrade e Herzogenrath si sono 

unite per concretizzare il Pferdelandpark (che significa 

Parco dei Cavalli) capace di mettere a sistema paesaggi 

agricoli, tracce storiche, visuali e brani di una metropoli 

estesa e complessa. 

I Soers, l’Hasenwaldersfeld e il Horbacher Börde sono 

tre aree agricole della Germania nord-occidentale che 

conservano ancora oggi tratti riconoscibili delle attività 

umane che le hanno modellate: con i loro paesaggi 

testimoniano la storia secolare della regione e dei suoi 

abitanti. Con lo sviluppo urbano del territorio circostante, 

queste aree agricole sono oggi uno spazio aperto intercluso 

all’interno di una regione densamente costruita, percepite 

più come “margine della città” che come area agricola 

poco sviluppata. Il progetto del Pferdelandpark ha fatto 

emergere le potenzialità ricreative di queste aree agricole 

prima sottovalutate.

Come un filo di Arianna, il Sentiero Bianco collega i 

maggiori punti di interesse all’interno del parco. Il bianco 

è il colore distintivo del parco che individua sia il percorso 

sia gli elementi di arredo in corrispondenza delle tappe, 

restituendo un’immagine uniforme di un parco tanto 

esteso. 

Il parco è un espediente per mettere a sistema tappe tra 

loro diverse individuandole attraverso progetti puntuali 

di paesaggio e arredo urbano di colore bianco: una 

piattaforma di ghiaia bianca ospita delle amache per 

osservare il panorama dal parco storico del Lousberg 

vicino ad Acquisgrana, in corrispondenza di un’insenatura 

sull’Amstel, una terrazza circolare permette di contemplare 

il fiume, un complesso militare abbandonato, un’antica 

fattoria e un parco eolico poco lontano, sul sedime di 

un antico luogo di ristoro una pedana circolare accoglie 

alcune sedute per riposarsi nella radura.

Il Pferdelandpark è incluso all’interno di una vasta area 

metropolitana, senza ingressi o cancelli che ne individuino 

i confini, pertanto, insieme ai segni bianchi, un sistema 

segnaletico preciso e diffuso permette di orientarsi 

all’interno del parco: portali visibili segnalano l’accesso 

nelle aree di transizione tra insediamenti e campagna, 

pannelli informativi riportano scritte e informazioni in 

corrispondenza delle stazioni, pietre di miglio e altri 

segnali indicano la strada e la direzioni agli esploratori.

Le attività ricreative suggerite dal parco e dal suo paesaggio 

convivono e sopravvivono grazie al persistente lavoro 

agricolo. Produzione agricola e ricreazione condividono gli 

spazi all’interno di una visione complementare e sinergica 

di un’ampia regione metropolitana dove le aziende agricole 

svolgono un ruolo fondamentale sia nel mantenere il 

parco, sia a rendere concreto il rapporto tra chi coltiva e la 

popolazione urbana.

Parco Agricolo Sud Milano: un parco di cintura 
Il territorio che circonda la città di Milano presenta 

caratteristiche profondamente differenti tra nord e sud 

per ragioni naturali e storiche: la parte settentrionale, più 

asciutta e frammentata, meglio collegata al centro, è stata 

densamente urbanizzata; la parte meridionale, più umida 

e con grandi proprietà, ha mantenuto il suo carattere 

agricolo.

Dopo la seconda Guerra mondiale, la città ha cominciato 

a estendersi verso la campagna a sud, consumando 

parte del suolo naturale e agricolo della pianura. Dagli 

anni Settanta, gruppi di cittadini, associazioni, comunità 

hanno cominciato a promuovere la tutela di alcune 

In alto e a fianco: Parco Agricolo Sud Milano
courtesy Archivio fotografico Parco Agricolo Sud Milano
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parti della campagna più prossima a Milano; queste 

iniziative, spontanee e volontarie sono state alla base della 

fondazione del Parco Agricolo Sud Milano.

Il Parco Agricolo Sud Milano, istituito con la legge regionale 

24 del 1990, comprende le aree agricole e forestali di 61 

Comuni, per un totale di 47.000 ettari distribuiti su una 

fascia di spessore uniforme a ridosso della metropoli.

Il parco presenta i caratteri tipici degli spazi periurbani 

con aree naturali e di matrice agricola, individuato da 

un sistema paesaggistico complesso costituito da una 

rete storica di acque, superficiali e sotterranee che 

contribuiscono a rendere il terreno estremamente fertile e 

a garantire un’agricoltura molto produttiva. 

Gli obiettivi del parco riguardano la tutela, il recupero 

paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra 

città e campagna, la connessione delle aree esterne 

con i sistemi di verde urbano, l’equilibrio ecologico 

dell’area metropolitana, la salvaguardia, la qualificazione 

e il potenziamento delle attività agro-silvo-forestali, la 

fruizione ricreativa dell’ambiente da parte dei cittadini. 

In rapporto a tali obiettivi, il Piano Territoriale di 

Coordinamento suddivide il Parco Agricolo Sud Milano 

in tre aree: i territori agricoli di cintura metropolitana 

che per compattezza, continuità e produttività sono 

destinati all’esercizio e alla conservazione delle funzioni  

agricolo-produttive; i territori agricoli e verde di cintura 

urbana - ambito dei piani di cintura urbana che per 

loro collocazione costituiscono fasce di collegamento tra 

città e campagna, prevedendo la salvaguardia paesistico-

ambientale e la difesa dell’attività agricola, ma anche la 

realizzazione di interventi legati alla fruizione agricola; i 

territori di collegamento tra città e campagna individuano 

le fasce di raccordo tra i territori di cintura metropolitana e 

le conurbazioni e vengono distinti in aree per la fruizione 

e aree di transizione tra quelle esterne al parco e i territori 

agricoli di cintura metropolitana.

A questa suddivisione territoriale per fasce si sovrappongono 

aree circoscritte che punteggiano l’intero parco in cui la 

componente fruitiva rappresenta l’uso prevalente dello 

spazio: riserve naturali come quella del Fontanile Nuovo 

a Bareggio o dell’oasi di Lachiarella, insediamenti rurali 

e monumenti di rilievo storico e architettonico. Una fitta 

rete di strade secondarie e vicinali permette una buona 

percorribilità ciclo-pedonale dell’intero parco. 

I punti parco e le cascine distribuite all’interno del parco e 

in prossimità della periferia storica urbana rappresentano 

luoghi di intersezione e scambio: la campagna arriva in 

città attraverso i prodotti agricoli venduti nei mercati, la 

città si spinge in mezzo ai campi con attività ricreative che 

riconoscono e danno valore al paesaggio agricolo e alle 

attività che lo rendono possibile.

Sia nel caso tedesco sia in quello italiano, attività ricreative 

e produzione agricola si combinano in maniera sinergica 

per valorizzare un territorio complesso e stratificato, dove 

la complementarietà tra usi e vocazioni diventa il modo 

per riconoscere le potenzialità di uno spazio in via di 

definizione.



IL QUARTIERE CHE CAMBIA: IL CASO DI MACALLÉ
DA SIMBOLO DI DEGRADO URBANO A OASI PEDONALE, CON SERVIZI E VERDE
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di Paolo Miotto
Archpiùdue Paolo Miotto Mauro Sarti architetti associati

Nei primi mesi del 2014 si è completato un intervento 

di rigenerazione urbana in una zona periferica attigua al 

centro cittadino di Mestre, altrimenti nota come Macallé, 

caratterizzata dalla rilevante presenza di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica (oltre 400) realizzati in più riprese tra 

gli anni Trenta e Novanta del secolo scorso, la metà dei quali 

risultava vuota od occupata senza titolo, in rilevante stato 

di degrado fisico da cui derivava un conseguente disagio 

sociale, tale da rendere il quartiere malfamato in tutta la 

città. Un pezzo di città caratterizzato dalla vicinanza al centro 

storico di Mestre e ai sui servizi pubblici è, nel contempo, 

divenuto il posto più vicino e comodo per parcheggiarvi 

l’auto a qualsiasi ora del giorno. Si chiama Altobello, ma 

per tutti è Macallé (da pronunciarsi rigorosamente alla 

veneziana, omettendo le due “elle”), come l’inespugnabile 

città etiope inutilmente assediata dagli italiani durante le 

campagne d’Africa di fine Ottocento.

Per un certo periodo entrare in questo quartiere di Mestre 

era sconsigliato, da qui l’appellativo ancora in voga e fino a 

poco tempo fa sentirsi apostrofare con un “Ma ti vien da 

Macallé?” non era esattamente da interpretare come un 

complimento.

Adesso l’uso di questa espressione si è quasi del tutto 

estinta e il quartiere, pur tra ritardi e contraddizioni, 

ha cambiato fisionomia. Non è più la terra di nessuno, 

delimitata tra il canale di Piazza Barche, le automobili di 

Corso del Popolo, le rotaie dismesse della Carbonifera e le 

lande desolate di via Torino.

In questo contesto il Comune di Venezia ha promosso, 

nel 2004, il Contratto di Quartiere, affidandoci l’incarico di 

predisporre il programma degli interventi per l’ottenimento 

dei contributi pubblici posti a bando dal Ministero e dalla 

Regione (masterplan urbano, progetti preliminari degli 

interventi ordinari e sperimentali oggetto di contributo, 

programma delle attività sociali, sperimentali e di 

monitoraggio). A ciò è seguito, a finanziamento ottenuto, la 

progettazione e la direzione artistica della riqualificazione e 

pedonalizzazione della principale via Costa, le sue laterali e 

l’area a parco di piazza Madonna Pellegrina (di cui abbiamo 

curato la progettazione definitiva, esecutiva e la direzione 

artistica), strada centrale del quartiere e di connessione 

urbana con il centro città, e la riqualificazione delle sponde 

del Canal Salso. 

Insomma, un programma che ci ha visti impegnati per 

dieci anni in una città che non conoscevamo, ma che 

un po’ alla volta abbiamo cominciato a comprendere, 
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In alto: Vista a volo d’uccello su via Costa
A fianco: Planivolumetrico dell’intervento di riqualificazione



frequentando soprattutto gli abitanti. Con gli abitanti, con 

i portatori di interesse, abbiamo valutato la propensione al 

cambiamento dei futuri utilizzatori e cominciato disegnare 

gli scenari possibili. E così, durante la fase di messa 

a punto del programma, è stata abbracciata l’idea di 

pedonalizzare l’intero quartiere. Una soluzione radicale, in 

grado di proporre un riutilizzo dello spazio urbano adatto 

a intercettare stili di vita diversi, sulla quale abbiamo 

costruito la sostenibilità ambientale, economica e sociale 

del programma. 

Grazie alla pedonalizzazione il progetto ha potuto triplicare 

il parco esistente, a beneficio dell’equilibrio idraulico e 

della diminuzione della temperatura superficiale della zona. 

Nel contempo la diversa idea di città sottesa alla proposta 

è riuscita ad attrarre gli investitori privati, chiamati a 

operare nella sostituzione edilizia del patrimonio pubblico 

più degradato, i cui investimenti hanno garantito l’equilibrio 

economico dell’intera rigenerazione urbana e i cui 

proventi della vendita patrimoniale sono stati reinvestiti 

per potenziare i servizi pubblici senza gravare il bilancio 

ordinario del Comune. Miglioramenti che hanno attratto 

nuovi abitanti e attività economiche, garantendo l’aumento 

dell’articolazione sociale e il superamento dell’isolamento 

del quartiere rispetto alla città.

Tra il 2005 e il 2006 la macchina ha preso avvio, tra progetti 

definitivi ed esecutivi, per un valore complessivo di circa 

quaranta milioni di euro. Un’area di circa 7 ettari, suddivisa 

in tredici interventi e con un contributo pubblico di soli 10 

milioni (limite massimo concedibile). 

Il progetto ha utilizzato i finanziamenti pubblici nell’isolato 

di maggiore valore storico e architettonico di proprietà 

dell’Ater (circa 8 dei 10 milioni di euro concessi dal 

Contratto), concependo tali risorse quali start up del 

più vasto programma di rigenerazione e destinandole 

alla ristrutturazione di quattro dei sei edifici dell’isolato 

per complessivi 61 alloggi di edilizia residenziale sociale, 

con tipologie diversificate per utenza (usuale, anziani 

e studenti). In questo intervento sono presenti anche 

24 alloggi destinati agli “anziani fragili”, con dotazioni 

facilitanti e controllo remoto degli alloggi, rispetto ai quali 

il programma delle attività, curato dai servizi sociali del 

Comune, ha previsto e finanziato l’attivazione di un servizio 

di assistenza da parte di badanti specializzate.

Nel 2010, entro la cornice del complessivo rinnovamento 

urbano, si è proceduto all’abbattimento di alcuni fabbricati 

di proprietà pubblica, ponendo a gara i terreni per la 

realizzazione di alloggi, negozi e il raddoppio della piazza 

e giardini di Madonna Pellegrina con i sottostanti garage 

per il quartiere (poco più di cento). Asta aggiudicatasi 
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positivamente da parte di alcuni operatori privati che hanno 

finanziato e realizzato gli interventi previsti, in gran parte 

venduti nonostante sia, nel frattempo, intervenuta la crisi 

del mercato immobiliare. Un’operazione di sostituzione 

edilizia che ha consentito l’insediamento di nuovi e diversi 

abitanti a ulteriore garanzia di una maggiore articolazione 

sociale nel quartiere. 

Dalla vendita del patrimonio il Comune ha acquisito quasi 

5 milioni di euro, ulteriori rispetto ai 2 provenienti dal 

Contratto, con i quali sono stati interamente finanziati i 

nuovi servizi e il miglioramento della qualità e della fruibilità 

degli spazi urbani. Si sono infatti previsti e realizzati un 

nuovo asilo nido con ludoteca attigua, un nuovo giardino, 

la ristrutturazione di parte del centro civico esistente, la 

riqualificazione e pedonalizzazione di via Fornace.

Un Programma per la cui definizione è risultato importante 

l’ascolto e il confronto con gli abitanti e i portatori d’interesse 

del quartiere. Pratiche non già utilizzate per costruire il 

consenso a un progetto prestabilito, quanto piuttosto come 

strumenti conoscitivi del luogo e della propensione al 

cambiamento dei suoi utilizzatori.

La partecipazione, organizzata in gruppo d’ascolto, è 

risultata importante in vari momenti del processo di 

realizzazione del programma. Come, ad esempio, nella 

raccolta delle istanze e nelle iniziative assunte per 

superare i disagi causati dai lavori. O nella promozione 

di eventi, rivolti alla città, per valorizzare e rendere noti 

i risultati raggiunti nella riqualificazione del quartiere. O 

ancora nel mantenimento di una tensione positiva tra gli 

attuatori e l’opinione pubblica durante il lungo tempo del 

processo. Va infatti rammentato che, per sua natura, il 

programma di rigenerazione si sviluppa in un tempo ben 

più lungo di una sola Amministrazione (in questo caso se 

ne sono avvicendate quattro) e la pressione continuamente 

esercitata dai cittadini è risultata importante per garantire 

costante le priorità tra Amministrazioni diverse.

A compimento dei lavori sopra descritti è seguita una fase 

di monitoraggio degli esiti conseguiti dal programma di 

rigenerazione urbana del CdiQ, a cura dell’Università IUAV 

di Venezia - Dipartimento Culture del Progetto (relazione 

finale datata 10 novembre 2015). L’attività di monitoraggio 

non ha certo la pretesa di essere esaustiva e completa 

per descrivere le mutazioni sociali in atto all’interno di una 

piccola parte di città, ma mette in risalto alcuni aspetti che 

ci permettono di poter fare alcune considerazioni.

A seguito della trasformazione urbana dei luoghi sono 

cambiate gli stili di vita di coloro che li frequentano, le 

persone camminano lungo la zona pedonale e si sentono 

come se stessero passeggiando in centro città. Il quartiere, 

da molti raccontato nelle interviste al passato come 

luogo periferico e di passaggio, comincia ad acquisire 

nuova vitalità, contribuendo allo spostamento del baricentro 

cittadino verso questa parte di città.

Chi ha acquistato casa o un’attività commerciale ha valutato 

positivamente di poter vivere e lavorare in un luogo che 

sia adatto alla mobilità lenta e che non sia condiviso con il 

traffico automobilistico.

A tredici anni dall’avvio del programma è possibile dichiarare 

terminato con esito positivo il Contratto di Quartiere Altobello 

Mestre - Venezia? È nostra opinione che l’esperienza sia 

da giudicare in modo positivo, soprattutto per la capacità 

dimostrata dagli abitanti, dall’Amministrazione comunale 

di Venezia e dalle imprese private di operare insieme. 

L’unico rammarico è, forse, quello che l’Ater della provincia 

di Venezia, completati i lavori su tutti gli edifici di propria 

competenza, a oggi non abbia ancora terminato le opere 

di urbanizzazione afferenti, rendendo ancora non abitabili 

numerosi alloggi. Dovremo quindi aspettare ancora, in 

questo programma, per beneficiare a pieno delle ricadute 

in termini economici e sociali dell’apporto dell’intervento 

pubblico del Contratto di Quartiere, voluto in Italia per 

dare una risposta prioritariamente ai problemi dell’edilizia 

residenziale pubblica. 

Immagini di Alessandra Bello, 

fornite da Archpiùdue Paolo Miotto 

Mauro Sarti architetti associati
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88. NUOVA STAZIONE DI VIGNA CLARA  
Studio Amaart 

Alessia Maggio,  
Andrea Abatecola
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Il primo progetto per la Stazione di Vigna Clara venne 

realizzato in occasione del Campionato mondiale di calcio 

del 1990, ma la fermata non entrò mai in esercizio e rimase 

aperta per pochissimo tempo. Il progetto di restyling 

affidato allo studio Amaart nel 2016 ha previsto il recupero 

completo del vecchio corpo di fabbrica e la ricucitura della 

“ferita” inferta alla città per molti anni. 

Il primo intento progettuale è stato quello di migliorarne 

la fruibilità, andando a creare un corpo di stazione con 

tre ingressi sia mediante un nuovo accesso su via Tuscia, 

sia attraverso l’ingrandimento di quello esistente su via 

Amoroso. L’andamento distributivo del locale viaggiatori 

ha, a oggi, una forma a “T” ed è reso molto più fruibile 

e semplice nell’individuazione dei percorsi che saranno di 

due tipi: uno longitudinale, che prende luogo dall’ingresso 

principale, e uno trasversale, che si sviluppa lungo l’asse 

dei due ingressi laterali. Nel progetto si mantengono le due 

attività commerciali sul fronte principale, il bar a sud-ovest 

e il negozio di arredamento a nord-ovest.

I tre ingressi fra loro sono diversi come linguaggio e come 

intenzione di progetto: quello principale, dotato di una 

pensilina in aggetto su via Flaminia, si estroflette quasi a 

voler “toccare” la città e i suoi confini, mentre il secondo 

che si attesta su via Amoroso, è un percorso coperto dove, 
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attraverso una lunga asola di luce realizzata con pannelli 

microforati, l’utente può traguardare l’interno del piano 

banchina fino a intravedere tutti i lati della stazione e della 

città. 

Lo spazio interno - il locale viaggiatori - si compone di una 

zona di attesa e di un grande affaccio: un bow-window dal 

quale osservare il passaggio dei treni e delle persone. Il 

piano banchina è pensato come un interno-esterno dove 

si possono comprendere le dimensioni dei setti verticali 

e delle coperture che si alternano, in un gioco di pieni e 

vuoti sui corpi scala di collegamento fra il piano banchina 

e il locale viaggiatori. Il sistema delle pensiline raccorda il 

passaggio anche fra la fine del corpo di fabbrica e la città, per 

ricongiungersi attraverso il percorso coperto longitudinale 

in una guida verso la grande piazza e il parcheggio nel lato 

est della stazione. La composizione progettuale del sistema 

delle pensiline vuole essere misura e rapporto con gli edifici 

residenziali che insistono nel quartiere, ma anche citazione 

diretta alla grande copertura della Stazione Termini. 

Ogni fronte di progetto si distingue per unicità e linguaggio 

compositivo instaurando sempre nuovi rapporti con lo 

spazio circostante. Il prospetto est, quinta e scenario di uno 

spazio pubblico di progetto, è strettamente connesso al 

sistema di circolazione veicolare e pedonale e si compone 

formalmente di un gioco serrato di elementi pieni e vuoti.

La luce naturale e l’alternarsi “dell’ombra” è guida 

architettonica ove l’uomo si misura con la monumentalità 

delle proporzioni del sistema a “innesto” delle  

pensiline-riparo. Anche il progetto d’illuminazione 

contribuisce a dare definizione progettuale all’alternanza 

dei pieni e dei vuoti.

Testo di Alessia Maggio

Architetto, Ph.D, progetto architettonico

Immagini di Roberto Galasso, fornite dai progettisti
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Il Convento di San Domenico è un complesso religioso 

del XV secolo d.C. che ha rivestito un ruolo di primaria 

importanza per Soriano Calabro, sia per il sostegno ricevuto 

durante i periodi di dominazione spagnola e dello Stato 

Pontificio, sia per l’influenza economica, culturale e sociale 

esercitata quando era centro amministrativo della Contea 

di Soriano (a partire dal 1654). È altresì un luogo di memoria 

storica, che porta ancora oggi su di sé i segni del terremoto 

abbattutosi sulla zona nel 1783 e che ne causò la parziale 

distruzione. 

Attualmente, ai resti dell’antica basilica seicentesca e 

del relativo chiostro si sono aggiunte nuove funzioni e 

sedimentazioni architettoniche, a testimonianza della mai 

mutata centralità del convento: oltre al Municipio e al Museo 

dei Marmi, dal 2016 ha qui infatti trovato posto un ulteriore 

polo culturale, ossia il MuTerr o Museo del Terremoto, 

progettato dallo studio SAO - Schiavello Architects Office. 

Con questo intervento sovvenzionato dalle autorità locali è 

stato possibile riportare alla luce una porzione ipogea del 

Convento - l’ala sud-ovest - sino a quel momento nascosta 

MUTERR - MUSEO DEL TERREMOTO 
SAO - Schiavello Architects Office  

Francesco e Roberto Schiavello  
con Santo Prestanicola e Merilia Ciconte 

PROGETTAZIONE PARAMETRICA  
E MEMORIA STORICA

Soriano Calabro (VV)
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e dunque inutilizzata, per documentare attraverso un 

intreccio di più letterature - il racconto architettonico, storico 

e antropologico - i fenomeni sismici locali e nazionali.

Se all’esterno è stato deciso di conservare le mura originarie 

in pietra, segnalando l’ingresso solo attraverso una sobria 

pensilina metallica ripiegata e traforata, che riporta 

l’abbreviazione “MuTerr”, una volta entrati si percepisce 

all’istante un’ambientazione totalmente diversa. Lo spazio 

appare dinamico, avvolgente e moderno grazie all’impiego 

uniforme del colore bianco e, soprattutto, alla presenza di 

una controsoffittatura monumentale a costoloni lignei, vera 

cifra dell’intervento. Questa installazione permanente, 

realizzata mediante software parametrici e tagliata 

con macchine a controllo numerico, è stata progettata 

sezionando un’onda sismica in più di mille pezzi, assemblati 

a incastro e appesi a travi ancorate alle pareti perimetrali. 

Da questo ambiente luminoso e d’impatto, che vuole 

richiamare il movimento ondulatorio del terremoto, si passa 

a una seconda ambientazione, costituita dalle antiche 

rovine - gli scuri - e contraddistinta da un’atmosfera più 

calma e riflessiva, in cui spiccano le originarie volte a botte 

celebrate dagli architetti attraverso una pavimentazione in 

resina di colore bianco.

Immagini fornite dai progettisti
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Astana

Cento giorni dedicati all’energia del futuro e alle sfide legate 

al cambiamento climatico. Questo il tema dell’EXPO di 

Astana, inaugurata il 10 giugno e conclusasi l’11 settembre 

2017.

Per l’occasione, l’Ambasciata italiana e l’ICE (agenzia per 

la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle 

imprese italiane) hanno indetto un concorso che ha visto 

la partecipazione e vittoria dello studio ABDR, al quale è 

stata commissionata la realizzazione del Padiglione Italia 

su incarico del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero 

dello Sviluppo Economico (Mise). La struttura tubolare con 

legno lamellare e cartongesso, finanziata con 3,1 milioni 

di fondi promozionali del Mise e realizzata in 40 giorni, si 

estende su una superficie di circa 900 mq con un’altezza 

di 10 metri.

I progettisti, che si sono avvalsi della collaborazione di 

Mew Engineering (nello specifico l’ingegner Manfroni per 

le strutture e l’ingegner Fontana per gli impianti), hanno 

PADIGLIONE ITALIA, EXPO ASTANA 2017  
ABDR Architetti Associati  

Maria Laura Arlotti, Michele Beccu,  
Paolo Desideri, Filippo Raimondo

ARCHITETTURA MULTIMEDIALE
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voluto celebrare il genio italiano declinandolo rispetto alle 

tematiche dell’energia, dell’uso attento delle risorse naturali 

e dell’ingegneria “del bello”. Per fare questo, hanno dato 

vita a uno spazio ibrido in cui i confini tra interno ed esterno, 

tra concreto e digitale si confondono, in cui l’architettura 

diventa contenitore fisico e supporto multimediale della 

narrazione, grazie alle sue ampie pareti che accolgono 

proiezioni LED a ciclo continuo tradotte in inglese, kazako 

e russo, sotto la direzione artistica dell’architetto Stanislao 

Cantono di Ceva. 

Il fronte principale è stato impostato come un enorme 

schermo che illustra le tre principali fonti energetiche del 

futuro e richiama alla mente i colori della bandiera nazionale 

(idroelettrica-verde, eolica-bianco, solare-rosso). Il percorso 

si snoda all’interno di una planimetria a L e si eleva in quota 

arrivando prima al piano mezzanino e poi in copertura, per 

poi discendere e raggiungere l’uscita. Nel suo itinerario 

attraversa tre grandi volumi ovoidali che corrispondono ad 

altrettante piazze in cui vengono celebrate alcune delle 

personalità più illustri nel campo dell’energia, da Volta e 

Pacinotti, da Fermi a Leonardo. Questi ambienti sono stati 

volutamente concepiti per ricreare le piazze delle città 

storiche italiane, con rimandi alle spazialità rinascimentali e 

barocche, e per raccontare attraverso una realtà aumentata 

la storia e il futuro del nostro Paese, luogo d’ingegno 

e dalle molteplici risorse (naturali, ingegneristiche, 

ambientali, architettoniche etc.) a cui ispirarsi. L’ultima delle 

tre piazze, intitolata a Leonardo, è dedicata alla creatività 

italiana trasmessa grazie a una serie di totem interattivi a 

cui si affiancano le proiezioni lungo le pareti perimetrali e 

il soffitto.

Immagini di Iñigo Bujedo-Aguirre, 

fornite dai progettisti
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Il progetto si ubica nel Barrio di Malasaña, storico quartiere 

di Madrid. Incastrato dalle trasformazioni urbane che 

dall’inizio del XX secolo hanno ridisegnato l’asse di Gran 

Via a sud e il quartiere di Chamberí a nord, Malasaña resta 

immutato con il suo impianto planimetrico compatto. 

Scenario della resistenza contro l’invasione napoleonica 

e protagonista della movida madrileña degli anni Ottanta, 

questo quartiere è ora riferimento del mondo studentesco.

Il lotto, largo appena sei metri e lungo vent’otto, è costretto 

tra due edifici più alti e si affaccia sulla strada con un 

unico piccolo prospetto su cui aprono due sole finestre. 

Dopo un primo progetto di demolizione e ricostruzione, 

in un classico esempio di fill-in, si decide di mantenere 

la volumetria e l’impostazione planimetrica originaria 

per poter conservare distacchi e standard originali che, 

in caso contrario, sarebbero aumentati, rendendo tutta 

l’operazione non praticabile.

Il complesso intervento, ha previsto una delicata operazione 

di completo rifacimento di solai, coperture, rinforzi 

strutturali, allaccio fognario oltre che delle fondazioni con 

sistema di micropali.

La scommessa progettuale tanto complicata quanto 

avvincente: trasformare un’abitazione familiare generosa, 

ma disordinata e oscura, in una residenza di sedici stanze 

RESIDENZA PER STUDENTI LA PALMA 56  
Antonio Luigi Stella Richter  

e Daniel Gonzalez Ochoa

A RITMO DI LUCE 

Madrid, Spagna
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con il proprio servizio e spazi comuni senza gravare 

strutturalmente sui muri mediani degli adiacenti fabbricati.

La planimetria per la sua forma allungata e stretta rende 

difficile la risoluzione. La sezione diventa lo strumento con 

il quale lavorare, unico trait d’union capace di risolvere 

le tematiche principali dell’illuminazione e del riordino 

dell’impianto tipologico. Una serie di camini di luce 

scandiscono ritmicamente lo spazio, costituiscono, con i 

due piccoli patii esistenti, il vero e proprio sistema aero-

illuminante di tutto l’edificio, funzionano come dispositivi 

antincendio e diventano il luogo dove, da una seduta in 

legno, è possibile inquadrare il cielo evocando i lavori di 

James Turrell. 

I moduli abitativi si distribuiscono a pettine sui tre livelli 

adattandosi alle geometrie interne dell’edificio; si 

compongono, a sistema, di un bagno con sopraluce, armadi 

a muro, un soppalco e una scrivania fissa. In tutto l’edificio 

gli elementi d’arredo integrato garantiscono maggiore 

resistenza e più facile manutenzione.

Là dove non ha potuto la progettazione architettonica è 

intervenuta quella del colore. A “correggere” una serie di 

spazi è stato chiamato a collaborare un artista madrileno, 

E-1000, con il quale si è pensato di sottolineare luci e 

ombre come contrappunti di un’unica composizione.

Testo di Luigi Stella Richter

Immagini di Emilio Gómez e 

Antonio Luigi Stella Richter fornite dai progettisti

SPACCATO ASSONOMETRICO
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L’INVENZIONE DELLA PALAZZINA ROMANA
IL RACCONTO DELLA MOSTRA

di Marco Pietrosanto
Architetto, PhD Sapienza

Le ragioni culturali 
La Mostra, promossa dal Dipartimento Professione 

dell’Ordine degli Architetti di Roma e dalla Casa 

dell’Architettura, è ideata e curata da O. Carpenzano 

(Direttore del Dipartimento Architettura Progetto 

della Sapienza), A. Giancotti (Presidente della Casa 

dell’Architettura) e G. M. (Resp. Dipartimento Professione) 

e coinvolge altre importanti istituzioni1. La Mostra spiega 

come la Palazzina, fondamentale invenzione del Novecento 

italiano, abbia avuto un antefatto, il Villino, una folgorante 

ascesa, divenendo decisiva nella formazione della città 

contemporanea, e una implacabile crisi. Tale crisi coincide 

in larga misura con la crisi e il rinnovamento dell’architettura 

italiana a cavallo del Sessantotto. Il racconto della Mostra 

utilizza metodologie tendenti a dimostrare la relazione 

tra il sistema sociale e l’evoluzione dei tessuti urbani, 

esplorando un arco temporale che va dagli anni Venti 

(nascita della Palazzina) fino agli anni Settanta. 

La Palazzina ha contribuito alla formazione del mito 

della ricostruzione e successivamente, e soprattutto, 

alla formazione del mito dell’Italia del boom economico. 

Ha rappresentato per la borghesia in ascesa degli anni 

Cinquanta l’invenzione che meglio ne ha sancito e 

consacrato, come scena fissa, il benessere economico e 

sociale. La palazzina, più che un mero tipo edilizio derivato 

schematicamente dalla norma, diviene un prodotto in cui si 

rivela la commistione di diversi archetipi rimontati eludendo 

la loro originaria matrice costitutiva2. Il suo antecedente 

logico è il Villino. L’utilizzo di questo tipo edilizio formalizza 

1- Ordine degli Architetti di Roma, Accademia nazionale di San Luca, Acer, Archivio Centrale dello Stato, Archivio Eur spa, 

 ICCD, IN/ARCH, MAXXI, Università degli studi di Roma Tre. 

2- Intervista a F. Purini in appendice alla ricerca di dottorato M. Pietrosanto. 

 Relazioni tra lo spazio interno e la tipologia dell’edificio- la residenza borghese a Roma nel secondo dopoguerra
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scelte culturali basate su ideologie antiurbane che hanno 

come riferimento la città giardino e i modelli caratterizzati 

dalla bassa densità edilizia3. La palazzina, negli anni 

della ricostruzione, diviene a Roma la protagonista della 

riformulazione del tessuto urbano, scardinando il concetto 

di città ottocentesca e l’organizzazione sociale a essa 

sottesa. Con il boom demografico diviene l’oggetto 

architettonico reiterabile all’infinito che popola la periferia 

romana ridefinendone i confini e alterando, in modo 

definitivo, il rapporto tra città e campagna. La Palazzina, 

macchina d’assedio verso il paesaggio, è il paradigma 

architettonico in cui maggiormente incide il rapporto con 

il contesto. La relazione tra spazio interno ed esterno è 

il coagulo dei principali caratteri sperimentati: l’approdo 

a un nuovo linguaggio tipologico, il rapporto tra il tipo 

di limite dell’edificio e le esigenze di rappresentazione 

sociale (serialità e individualismo), il rapporto tra manufatto 

e storia architettonica della città. I principi formali del 

Manierismo e del Barocco evolvono attraverso la plasticità 

del cemento armato e il rapporto biunivoco tra forma e 

struttura si esplicita attraverso l’autonomia formale delle 

facciate e la loro profondità. Molti i protagonisti di questa 

stagione, tra gli altri M. Ridolfi, L. Moretti , U. Luccichenti 

e la coppia V. Monaco e A. Luccichenti producono una fuga 

in avanti sulla ricerca tipologica e formale della residenza4 

e insieme a S. Muratori e A. Libera ridefiniscono il registro 

linguistico del dopoguerra romano. È senz’altro M. 

Ridolfi l’architetto che meglio intercetta le istanze folk del 

New Deal5. Il maestro opera una saldatura tra la ricerca 

espressa nelle palazzine degli anni Trenta e la poetica 

populista. L’approdo al Neorealismo ha come elemento 

fondamentale il lavoro sulla modificazione tipologica 

dello spazio della casa finalizzato alla reinvenzione della 

campata. La sopraelevazione di Via Paisiello e la Palazzina 

Zaccardi ne sono una folgorante rappresentazione6. È 

possibile rintracciare nella sperimentazione formale di 

Ridolfi una componente legata all’espressionismo tedesco 

che si invera attraverso il richiamo alla tradizione barocca 

di Roma7. Nell’opera di U. Luccichenti8, così come in 

quella della coppia V. Monaco e A. Luccichenti9, prevale 

una sorta di utopia domestica. Detti maestri definiscono 

la loro opera a partire da una programmatica rinuncia 

a una visione globale della forma urbis che è riletta 

come sommatoria di frammenti. Al disincanto, dovuto 

all’impossibilità di governare le dinamiche della città, 

risponde un atteggiamento in cui si vagheggia la casa 

borghese come luogo mitico. Tale visone è filtrata dalla 

rielaborazione del raumtypen10 corbuseriano nonché dal 

codice linguistico delle avanguardie, in cui lo sbalzo diviene 

fattore di straniamento e meraviglia. Le contraddizioni 

tra il tipo e la forma del lotto sono risolte attraverso la 

plasticità della tettonica dell’edificio. L’architetto che porta 

alle estreme conseguenze l’idea piranesiana dello spazio 

architettonico è L. Moretti. Il maestro utilizza il materiale 

concettuale dell’ordine architettonico proponendo un 

lavoro sul disfacimento del canone della modernità. Moretti 

è stato colui che maggiormente ha esplorato la storia 

dell’architettura romana, sostituendo all’alfabeto astratto 
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degli anni Trenta un linguaggio informale che affonda le 

sue radici nell’esperienza michelangiolesca e barocca11. 

È l’architetto che coglie, forse perché beffardamente 

estraneo all’epica della ricostruzione, i primi sintomi 

della crisi della borghesia del boom economico, il suo 

decostruttivismo ante-litteram annuncia in modo implicito 

la decostruzione di quella società a partire dal Sessantotto. 

La facciata della casa del Girasole diviene episodio cruciale 

della storia dell’architettura, contenitore di innovativi 

messaggi architettonici, rappresenta uno dei paradigmi 

maggiormente analizzati dalla cultura architettonica 

contemporanea.

Racconto della Mostra. Una storia in sei atti
La Mostra, secondo quanto è stato espresso da O. 

Carpenzano in occasione della giornata di studi dedicata 

all’annuncio dell’evento12, si sviluppa attraverso sei 

“stanze” della conoscenza, attraversabili seguendo diversi 

criteri interpretativi. La attraversabilità dello spazio si coglie 

in riferimento alla distribuzione e all’intercambiabilità della 

informazioni delle stanze, leggibili come fatti autonomi o 

in relazione tra loro. È prevista, inoltre, la realizzazione di 

una sezione “Storie e Documenti” (Atlante della Palazzina, 

Letture Contemporanee, il documentario La Palazzina 

Romana al cinema) che integra il racconto dei sei atti.

1. La messa in scena
Verrà allestito, in scala 1:1, un modello della facciata del 

Girasole come facciata temporanea dell’acquario romano. 

La stessa sarà realizzata come oggetto tridimensionale 

per sottolineare il carattere comunicativo e spettacolare 

del prospetto/maschera. La sovrapposizione effimera della 

facciata all’edificio di E. Bernich esplicita il taglio divulgativo 

della Mostra e condensa molti dei caratteri che rendono la 

Palazzina un fenomeno di grande attualità. 

2. La chimera di via Paisiello
Nel retro del modello della facciata del Girasole è prevista 

la proiezione di un documentario che raccoglie brevi 

interviste aventi a oggetto la Palazzina, a partire dal 

supertipo di via Paisiello: la sopraelevazione realizzata da 

M. Ridolfi nell’immediato dopoguerra. Gli intervistati sono 

F. Cellini, C. Conforti, F. Moschini, P. Portoghesi, F. Purini, 

P.O. Rossi.

3. Piano e Progetti
Sala Monitor P. Al suo interno verranno illustrati, con materiali 

analitici e disegni d’archivio, i processi di formazione dei 

tessuti urbani connotati dallo sviluppo della Palazzina. 

Il confronto con la città verrà presentato attraverso un 

racconto fotografico dell’evoluzione architettonica/sociale 

della Palazzina. 

4. Il Paesaggio della palazzina
Anello piano superiore. In questo spazio verrà allestita, 

attraverso disegni e plastici di alcuni tessuti urbani 

esemplari, la sezione riguardante il rapporto tra Palazzina 

e città. La riflessione ha come fondamento la ricerca 

dei caratteri ricorrenti nella costruzione del rapporto tra 

singolo edificio e brano urbano, utilizzando come categorie 

di analisi i caratteri orografici, l’assetto fondiario e i valori 

d’uso.

5. Codici e canoni, Un nuovo alfabeto?
Sala ellittica. Al suo interno verrà allestito un paesaggio 

piranesiano formato da grandi stele tridimensionali e piani 

orizzontali. L’alfabeto figurativo costitutivo della Palazzina è 

illustrato nelle stele, sui piani orizzontali, invece, è posto il 

materiale d’archivio che definisce la traiettoria culturale dei 

maestri che ne hanno riformulato il linguaggio.

6. Anatomia del tipo
Ambulacro sala centrale. Lungo detto spazio circolare 

saranno mostrati documenti al fine di illustrare l’anatomia 

del tipo palazzina. La griglia critica tende ad evidenziare i 

caratteri ricorrenti, le differenze degli elementi costitutivi 

e l’approccio fortemente sperimentale che caratterizza la 

produzione.

Immagini di Marco Pietrosanto, fornite dall’autore

3- P.O. Rossi, Il villino e la palazzina nel panorama architettonico di Roma 

 degli anni venti, Quaderni di architettura Metamorfosi n°8, Roma, 1987

 Dal villino alla palazzina, Roma, 1987

4- C. Conforti, Paradigma residenziale del professionismo romano 

 del dopoguerra, Zodiac n°17, Torino, 1996

5- M. Tafuri, Storia dell’architettura italiana (1944-1985), 

 Einaudi, Torino, 1986

6- G. Accasto, La città e il monumento, Controspazio n°1, 1974, 

 Dedalo, Roma, 1974

7- G. Cannella, A. Rossi, Architetti italiani: Mario Ridolfi, 

 Comunità n°41, 1956

8- G. Muratore, Un maestro romano: Ugo Luccichenti, 

 Rassegna di architettura e urbanistica n°89/90, Kappa, Roma, 1997.

9- Red., Paesaggio di Monaco e Luccichenti, 

 Domus n°271, Milano, 1952

10- B. Reichlin, Tipo e Tradizione del moderno, 

 Casabella n°509/510, Electa, Milano, 1985

11- L. Moretti, Valori della Modanatura, e Strutture e sequenze di spazi, 

 trad. en. T. Stevens, Opposition n°4, Cambridge, 1974

12- Casa Dell’ Architettura, Roma, 14 settembre 2017



Internorm è un marchio austriaco riconosciuto in tutta 

Europa, attivo in 21 Paesi e con alle spalle oltre 85 anni di 

attività nella produzione di serramenti. In Italia è presente 

da più di un quarto di secolo e affianca progettisti, rivenditori 

e utenti finali nella scelta delle finestre più idonee al tipo di 

intervento, che si tratti di una ristrutturazione o di una nuova 

costruzione. A Roma, Internorm mette a disposizione degli 

architetti il proprio flagship store dove partecipare a corsi 

di formazione, ricevere assistenza tecnica e informazioni 

sulle caratteristiche e opzioni di personalizzazione degli 

infissi.

L’ampia varietà di soluzioni materiche, cromatiche e di 

finiture offerte dalle finestre Internorm assicura infatti 

un’elevata flessibilità, testimoniata da quattro stili di 

design (Studio, Home Pure, Home Soft e Ambiente) che 

assecondano le diverse esigenze della clientela. L’azienda 

si apre inoltre ai grandi formati (anche per soluzioni ad 

angolo) e dimostra una spiccata sensibilità anche in tema 

di sostenibilità, sottolineata dai valori di trasmittanza 

termica degli infissi (fino a Uw 0,60 W/m2k), così come 

dalle svariate soluzioni di risparmio energetico adottate, 

tra cui la ventilazione I-Tec (aeratore VMC integrato nel 

telaio per il ricambio dell’aria, in grado di recuperare fino 

al 93% del calore), il brevetto Fix-O-Round che aumenta la 

stabilità del serramento e gli elementi oscuranti integrati, 

comandabili da remoto e alimentati a energia fotovoltaica.

QUALITÀ E VERSATILITÀ
INTERNORM FLAGSHIP STORE 

Via Achille Vertunni, 68 - 00155 Roma  
Tel. +39 06 2270 8099 - E-mail: roma@internorm.com 

 
Orari di Apertura 
Lun: 15.30 -19.30 

Mar - Ven: 9.00 - 13.00 / 15.30 - 19.30 
Sab: 9.00 - 13.00
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Da oltre 25 anni Palladio crea soluzioni in acciaio per 

architettura ed edilizia, a partire dai profili sino a sistemi per 

la produzione di serramenti, facciate e coperture, portoni 

industriali e sistemi di apertura per porte e finestre. 

Alle caratteristiche peculiari dell’acciaio - resistenza, durata 

nel tempo, manutenzione praticamente nulla, resa estetica 

- i prodotti Palladio aggiungono la sicurezza: i serramenti 

blindati Palladio® sono testati antieffrazione Classe 5, 

mentre il sistema di porte e vetrate taglia fuoco FireFight®, 

per luci fino a 3,60 m in altezza e 2,90 m in larghezza, ha 

una classe di resistenza al fuoco EI 30 ed EI 60.

In un’ottica di risparmio energetico, gli infissi a taglio 

termico Thermic5® includono fino a 5 camere con isolante 

interposto in fibra di vetro. Applicabili in ampie specchiature 

con telai a minimo ingombro, gli infissi Thermic5® hanno 

una sezione dimensionata che permette di accogliere 

vetri di notevole spessore, blindati o multicamera. Per 

un’alternativa ancora più ecologica, Palladio ha infine 

brevettato il sistema TABS®, una barriera termica che 

sfrutta la potenza dei moti convettivi dell’aria che circola 

all’interno dei profili. 

I sistemi Palladio si integrano armoniosamente in ogni 

tipo di architettura, grazie alle innumerevoli possibilità di 

finitura: verniciatura in tutte le colorazioni RAL, satinatura, 

micropallinatura, ma anche acciaio cor-ten e rivestimento in 

foglia d’oro, legno, bronzo o altri materiali.

PALLADIO SPA  
Via A. Boito, 25 - 31048 S. Biagio di Callalta (TV) 

Tel +39 0422 7969 - Fax +39 0422 796969 
E-mail: info@palladiospa.com - www.palladiospa.com

SERRAMENTI  
E SISTEMI IN ACCIAIO
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Nata a metà del XX secolo dall’incontro di due famiglie 

francesi specializzate nella vendita e nella distribuzione 

di mobili contemporanei ispirati dal Bauhaus, così come 

di progetti di designer famosi quali Pierre Paulin o Marc 

Berthier, Roche Bobois si è nel tempo distinta nel mercato 

dell’arredamento di alta gamma per la sua capacità di 

offrire soluzioni dalle forme originali e in grado di creare 

ambientazioni suggestive.

A Roma, nei 1.000 metri quadrati di showroom, offre ai 

visitatori la possibilità di conoscere il marchio nella sua 

essenza, scoprendo le diverse collezioni che incarnano 

l’inconfondibile Art de Vivre della Maison francese. Per chi 

è affascinato dalla sperimentazione e dall’accostamento 

di cromie, materiali e creazioni, Les contemporaines si 

impone come linea di interni che abbina funzionalità ed 

estro. Ogni arredamento e oggetto di design spicca grazie 

a una personalità unica e al sapiente connubio tra materiali 

naturali, savoir-faire tradizionale e l’immaginazione di 

designer, artisti e architetti.

Chi invece predilige soluzioni più classiche e vicine 

alla tradizione, la collezione Nouveax Classique si 

contraddistingue per il pregio delle proprie materie prime 

(legno, pelle e tessuti) così come per la maestria artigianale 

con cui trasforma ogni oggetto e arredamento in esemplare 

unico nel suo genere.

ROCHE BOBOIS SHOWROOM

Via dei Prati Fiscali 235/239 - 00139 Roma 
Tel. +39 06 8864 4901 - www.roche-bobois.com  

Aperto dal lunedì al sabato fino alle ore 20,00

L’ART DE VIVRE
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Studiare e organizzare uno spazio esterno significa 

confrontarsi con una serie di fattori tra loro diversi ma 

ugualmente decisivi ai fini della riuscita del progetto di 

outdoor. I prodotti prescelti devono rispondere a diverse 

esigenze, dalla resistenza e durabilità fino alla qualità 

estetica e capacità di inserirsi in maniera armonica e 

rispettosa nello spazio esterno.

Grazie all’esperienza di oltre quarant’anni nel settore 

e alle importanti collaborazioni con brand internazionali 

specializzati, la Priolo Arreda Garden mette a disposizione 

nei suoi oltre 2 mila metri quadrati di showroom una 

vasta gamma di prodotti, in grado di soddisfare i gusti e 

le richieste più diversificati. Particolare attenzione viene 

rivolta al Made in Italy, poiché espressione di qualità, 

comfort, stile e attenzione per il dettaglio, così come ai 

sistemi di ombreggiamento e schermatura, di grande 

attualità e di aiuto nella pianificazione dello spazio outdoor.

Entrando nello spazio espositivo della Priolo Arreda Garden, 

il progettista e l’utente finale possono beneficiare di spazi 

già fortemente caratterizzati da elementi architettonici, di 

arredo e design, utili sia come supporto sia come spunto 

per identificare i prodotti più in linea con le peculiarità del 

progetto. Altrettanto rilevante è lo spazio dedicato all’Home 

decor, capace di rinnovarsi nel tempo sia per assecondare 

i trend, sia per rispondere efficacemente alla stagionalità.

Strutture funzionali, pratiche e curate nei minimi dettagli 

garantiscono un’efficace protezione solare e valorizzano 

con armonia ogni contesto architettonico. Prodotti di qualità 

particolarmente elevata e di grande resistenza meccanica 

alle sollecitazioni del vento.

Soluzioni ideali per balconi, giardini e terrazzi che possono 

essere realizzate con tessuti tecnici a seconda delle 

esigenze del cliente e dell’ambiente dove verranno inserite.

Il confort termico e la possibilità di sfruttare gli elementi 

della natura per il benessere sono le caratteristiche delle 

pergole bioclimatiche. Pergolati in alluminio o in legno, con 

possibilità di personalizzazioni in ferro battuto sono un’oasi 

di tranquillità e creano nuovi spazi per vivere all’aria aperta. 

Pergole ombreggianti dal design puro e minimale dotate di 

grande praticità e resistenza.

PRIOLO ARREDA GARDEN 
Via Aurelia 1330 - 00166 Roma 

Tel. +39 06 6618 1676/7 - Fax. +39 06 6618 1651 
E-mail: info@arredagarden.it - www.arredagarden.it

SPAZI ESTERNI DA VIVERE

123



Il prodotto finestra si sta evolvendo in maniera 

considerevole, sia in virtù di una normativa attenta ai 

temi del risparmio energetico e del comfort, sia a fronte 

di un mercato sempre più competitivo, che spinge i 

produttori a promuovere soluzioni innovative per imporsi 

sulla concorrenza.

In questo contesto, Baltera offre una risposta sensibile 

alle esigenze di progettisti e privati, assecondando questo 

trend e affiancando alla proposta di porte e finestre di 

qualità un servizio di posa altamente qualificato, che 

valorizza il prodotto - la finestra - ma soprattutto la struttura 

- il foro finestra - alla quale va collegato. Baltera ha infatti 

una posa in opera certificata secondo le indicazioni 

dell’istituto ift di Rosenheim, annovera una serie di marchi 

di valore per finestre e porte, ed è rivenditore qualificato 

nel circuito iPuntiarancio.

Nel territorio romano è presente con i suoi tre showroom, 

una scelta strategica per rispondere alle difficoltà logistiche 

di una grande città come Roma e per proporsi come 

partner ideale per ogni segmento di mercato e per ogni 

genere di domanda.

AGGIUNGERE VALORE  
AL SISTEMA FINESTRA 

BALTERA  
Viale Palmiro Togliatti, 1495 - 00159 Roma 
Tel. +39 06 407 5639 - Fax +39 06 4075640 

Viale Tor di Quinto, 23 b - 00191 Roma 
Tel. +39 06 3340830 - Fax +39 06 33219826 

Via Bartolomeo Diaz, 20/22 - 00154 Roma 
Tel. +39 06 5781315 - Fax +39 06 5781315 

E-mail: info@baltera.it - www.baltera.com

124



Nata nel 1935, la Velletrani Giorgio & Figli vanta una 

lunga esperienza nella lavorazione dell’acciaio, avendo 

nel tempo ampliato e affinato le proprie risorse, sia in 

termini di strumentazioni sia nella preparazione del proprio 

personale, così da garantire un servizio completo, efficiente 

e adeguato a rispondere alle diverse esigenze del mercato.

Se da un lato il Centro Progetti della Velletrani Giorgio 

& Figli gestisce e monitora l’intero processo produttivo 

(sviluppo, produzione, consegna e installazione), assistendo 

progettisti e utenti anche attraverso il servizio post-vendita, 

dall’altro la competenza dello staff riflette gli investimenti 

costanti non solo nella ricerca di strumentazioni ed 

equipaggiamenti all’avanguardia, ma anche nella formazione 

e all’aggiornamento delle risorse umane.

Tutti questi fattori hanno reso la Velletrani Giorgio & Figli 

una realtà professionale e affidabile nella lavorazione in 

loco dell’acciaio e dell’acciaio inox per i diversi settori 

dell’architettura, dell’edilizia, del design, dell’arredamento e 

del restauro. Oltre alla fabbricazione, tra gli altri, di facciate 

continue in Solid Surface, Trespa e Alucobond oltre il vetro, 

rivestimenti e serramenti, l’azienda si è cimentata anche 

nella termoformatura e sublimazione dei Solid Surface, 

sottolineando ancora una volta la volontà di investire nei 

prodotti più interessanti e innovativi presenti sul mercato 

così da garantire un’offerta funzionale e sempre al passo 

coi tempi.

VELLETRANI GIORGIO & FIGLI  
Via Variante di Cancelliera - 00072 Ariccia (RM) 

Tel. +39 06 9369303 - Fax +39 06 9369423 
E-mail: info@velletranigiorgio.it - www.velletranigiorgio.it

ARTIGIANALITÀ E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
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L’edizione romana di Architect@Work, svoltasi mercoledì 

11 e giovedì 12 ottobre 2017 presso Fiera di Roma con 

il patrocinio dell’OAR, è stata dedicata al tema “Acqua 

e Architettura”. La manifestazione, rivolta ad architetti 

e interior designer, ha offerto spunti di riflessione e 

occasioni di approfondimento su prodotti, materiali e 

servizi innovativi del settore.

Oltre a essere un’importante piattaforma di conoscenza e 

scoperta, Architect@Work si è riconfermata un interessante 

contenitore culturale e di dialogo, grazie al confronto con 

alcuni progettisti che hanno illustrato alcuni case history 

con particolare attenzione all’elemento acquatico.

Mercoledì 11 si sono infatti succeduti sul palco gli architetti 

Claudio Lazzarini e Carl Pickering, fondatori dell’omonimo 

studio Studio Lazzarini Pickering, i quali hanno approfondito 

due interventi per spa a Beirut e a Trieste, e l’architetto 

Luca Curci, che ha esposto il proprio progetto Vertical 

City, un progetto di edificio-città a impatto zero che 

congiunge sostenibilità e densità abitativa. Il giorno 

seguente l’architetto Gino Garbellini, titolare di Studio 

Piuarch, ha presentato due centri congressi realizzati 

rispettivamente a Krasnodar e a Riva del Garda, che 

dialogano con il paesaggio e i suoi elementi fondanti; 

infine Arianna Callocchia, architetto e curatore della mostra 

“Acqua, architettura e materiali” si è dedicata al leitmotiv 

dell’evento, focalizzandosi sui progetti legati al tema e ai 

diversi materiali utilizzati per realizzarli.

ACQUA E ARCHITETTURA

ARCHITECT@WORK A ROMA 
11-12 ottobre 2017 

Fiera di Roma 
www.architectatwork.it
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Il parquet è un prodotto unico nel suo genere, che trasmette 

calore ed è capace con la sua sola presenza di dare 

carattere a uno spazio. L’importante è che non diventi un 

prodotto industrializzato o d’importazione. Quello firmato 

Cadorin viene prodotto interamente nella sede di Possagno 

(TV) e presenta un alto grado di artigianalità nelle lavorazioni 

superficiali realizzate a mano che donano tridimensionalità 

nella cromatura estetica della superficie. Ideale in ambito 

residenziale e contract e declinato secondo lo stile minimal, 

classico o industrial, il parquet Cadorin spicca per creatività, 

qualità e bellezza ed è allo stesso tempo resistente e dura 

nel tempo.

L’ampia gamma di specie legnose che Cadorin seleziona 

da tutto il mondo (oltre trenta) permette agli architetti e 

ai privati di trovare la soluzione più congeniale al proprio 

progetto. Inoltre, l’azienda accosta alle proposte classiche 

delle collezioni più originali, tra cui Tracce di Listoni con 

texture originali brevettate (come la lavorazione tessuto o 

ghiaia); Moduli di Listoni, che ricrea una trama a puzzle; 

infine Toc de Toe (ossia “pezzi di legno” in dialetto veneto) 

che sfrutta le estese dimensioni di alcuni tavolati disegnati 

dalla natura per farne elementi di arredo eleganti e originali. 

I listoni Cadorin, oltre a rivestire le pavimentazioni, possono 

essere utilizzati anche per rivestire pareti, boiserie, infissi, 

armadi e cucine, dando vita a piacevoli accostamenti 

materici e cromatici.

CADORIN GROUP  
Località Coe 18 - 31054 Possagno (TV) 

Tel. + 39 0423 920209/544019 - Fax +39 0423 922511 
E-mail: commerciale@cadoringroup.it 

www.cadoringroup.it

QUALITÀ ITALIANA  
PER UN PARQUET ARTIGIANALE
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Expo Ceramiche si interfaccia ogni giorno con architetti 

e utenti privati con grande professionalità e competenza 

per assecondare le varie richieste progettuali, assicurando 

precisione, affidabilità e trasparenza; massima disponibilità 

viene inoltre data anche nella ricerca di una soluzione 

congeniale non solo a livello qualitativo, ma anche da 

un punto di vista economico. In questo modo Expo 

Ceramiche instaura un rapporto di fiducia con il cliente, 

che viene seguito passo a passo nelle varie fasi, dalla 

scelta, passando per la ricostruzione in 3D del progetto, 

fino al contatto diretto con l’impresa che si occuperà della 

realizzazione.

La selezione dei prodotti in mostra nello showroom di Expo 

Ceramiche testimonia la propensione dell’azienda per il 

Made in Italy e per i nuovi trend di mercato. In particolare 

riferimento all’interior design, Expo Ceramiche assicura 

un’offerta innovativa e differenziata, offrendo vari spunti di 

interesse per la personalizzazione e caratterizzazione dello 

spazio. Il parquet in bambù assicura maggiore resistenza 

ed economicità rispetto ai modelli tradizionali ed è inoltre 

un materiale a zero impatto ambientale, la carta da parati 

e il termo-arredo personalizzabili assicurano un ambiente 

unico nel suo genere, mentre lo specchio retroilluminato e 

i sanitari colorati e/o decorati danno carattere all’ambiente, 

associando qualità estetica e funzionalità.

VERSATILE E SU MISURA

EXPO CERAMICHE  
Via Palombarese, km 17.900 

00012 Guidonia Montecelio (RM) 
Tel. +39 0774 368 552 

E-mail: expoceramiche@gmail.com 
www.expoceramiche.com
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