
                                                                         CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE 

                                                                         SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

  

  

1.       IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 

Municipio       PRIMO 

  

Denominazione del PROGETTO: Recupero del Complesso monumentale di Santa Balbina al Piccolo 

Aventino 

  

Soggetto proponente: Comitato Complesso Monumentale di Santa Balbina 

  

Area di localizzazione dell’intervento: Posizione numero 14 sulla planimetria generale del Primo 

Municipio di “Risorse per Roma”. 

  

  

2.        SINTESI DELLA PROPOSTA 

  

  

                                                                            INTRODUZIONE 

  

          

  

        La Conferenza Urbanistica Municipale, Municipio Roma Uno , il cui percorso è iniziato il 13 

Ottobre  c.a. con una attività laboratoriale, articolata su n. 4 temi generali, ha permesso a questo Comitato, 

partecipante ai lavori per il tema “ Spazi dismessi e da rigenerare”, di portare a conoscenza di tutti della 

situazione in cui il Complesso Monumentale versa. 



  

                                                                                         PREMESSA 

  

    Il Complesso monumentale di Santa Balbina versa in condizione di degrado unica sul piccolo 

Aventino.  Per  tale motivo si è costituito il Comitato, denominato  Complesso Monumentale di Santa 

Balbina, per la salvaguardia e il recupero di tale complesso. 

  

  

Il Comitato “Complesso Monumentale di Santa Balbina”, costituito nel 2007 a 180 anni dalla nascita e a 10 

annni dall’avvio della Causa di beatificazione e  canonizzazione di Padre Simpliciano della Natività, 

definito  “Vero Angelo di Beneficienza” . 

  

  

                                                                                             

  

                                                                                           

  

  

Nel portico della Basilica è affrescato lo stemma di Papa Innocenzo VIII titolare della stessa dal 1473 al 

1474 

  

  

  



Questo Comitato ha fatto,  attraverso i suoi aderenti, ricerche storiche e catastali di tutta l’area della 

Basilica di Santa Balbina, del  Monastero e dei parchi. Tutta questa realtà alla fine del 1800 è stata 

acquistata da Padre Simpliciano della Natività dalla Cappella Giulia in Vaticano  per il recupero delle donne 

sfruttate con la prostituzione e come casa della sua nascente famiglia religiosa le Suore Margheritine, ora 

Suore Francescane dei  Sacri Cuori.  

  

Oggi è necessario ed opportuno il progetto del Fondatore  Padre Simpliciano della Natività. Lo scorso anno 

la Giunta Capitolina, per interessamento del citato comitato, ha intitolato la scalea, ancora in condizioni 

rovinose che porta al complesso monumentale di Santa Balbina, a Padre Simpliciano. Per il motivo appena 

citato, la cerimonia ufficiale per questa intitolazione, da parte del Sindaco o di suoi delegati , non è stata 

mai fatta. 

  

  

                                                                                        

                                                                                                CENNI STORICI 

  

  

Si allega una breve nota del suddetto complesso. 

  

  

                                                                                                  PROPOSTA 

  

1-            Ricostituire la Fondazione di Padre Simpliciano della Natività; 

2-            La ricostituita Fondazione, che porterà il nome del fondatore Padre Simpliciano della Natività,  si 

occuperà esclusivamente della donna maltrattata, sfruttata e violentata in tutte le fasce di età e senza 

distinzione di nazionalità; 

3-            Rinominare il cosiddetto “piccolo Aventino” con il nome “Aventino della donna”, “monumento, 

della natura e dell’arte,  alla donna” nella sua vera realtà di  creatura libera nella sua bellezza, intelligenza, 

forza,  creative; 



4-            Ripristino dell’isola pedonale con l’eliminazione delle auto in sosta che impediscono il passaggio 

sulla rampa carrabile di ambulanze o mezzi dei Vigili del fuoco nonché l’ingresso alla Basilica che al 

Complesso Monumentale; 

5-            Restaurare la Basilica di Santa Balbina in tutta la sua realtà architettonica, pittorica, monumentale 

in maniera conservativa, innovativa-funzionale, attualmente inagibile; 

6-            Recuperare e possibilmente renderle fruibili  le strutture romane delle varie epoche, compresa 

quella che viene detta “DOMUS” di Santa Balbina; 

7-            Esplorare le grotte, i passaggi, Catacombe e Tombe di tutto il Complesso Monumentale di Santa 

Balbina; 

8-            Eseguire la ricognizione canonica  delle Reliquie di Santa Balbina per il risveglio del culto in Suo 

onore; 

9-            Traslare i Resti Mortali di Padre Simpliciano, del quale è in corso la causa di Beatificazione e 

Canonizzazione,  nella Basilica di Santa Balbina, Culla della sua Fondazione; 

10-         Mettere in sicurezza con cancellate, uguali a quelle adottate per la vicina Caracalla, tutta l’area 

edificata e a parco che va dall’Ambasciata Palestinese a tutta la piazza prospicente la Basilica e il Complesso 

Monumentale e agli accessi dell’antica via murata di Santa Balbina. 
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ALIA CORTESE ATTENZIONE DEL SINDACO DI ROMA

Il Comitafo di quo*iere "Trionfalmente 17'e i sottoscritti citfadini, considerqto la
disposizione dell'Amministrqzione comunole del tT febbroio àOtA, che ho stobilito lo nuovo
ubicazione dells strutturs immobiliqre del AÀercoto dei Fiori qll'interno del quodronfe Mo-
rztrano-Portuense, chiedono che io suddetto ottività sio trqsferita, secondo qmnto disposto,
e che sio owiato lq trosformaziore dell'uso, di parte dell'edificio, in porcheggi per i residenti.
httpr / /lvionfalmentelT.wordpress.com/
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AI,J.A CORTESE ATTENZIONE DEL §INDACO DI ROMA

3i'Éomitato di quortiere'Trionfqlmente 17" e i softoscnitti ciltadini, considerota lq
disposizione dell'Amministrczione comunole del 17 febbraio 2A10, che ha stobilito la nuovs
ubicozione dello strutturo immobilicre del Àdercoto dei Fiori all'interno del quodronte Mo-
tzirana-Èorruense, cntedono cne lo sudcletlc atflvr?d sia trosterita, secondo quonto disposto,
e che sis awisto la trasformoziorle dell'uso, di pcrte dell'edificio, in porcheggi pr i residenti.
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ALI.ACoRTESEATTENZIoNEDELSINDAC0DIRoMA
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ATT.A CORTESE ATTENZIONE DEL §INDACO DI ROMA
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disposizione dell'4,;nrnlnistrazione comunole del t7 febbraio 2010. che ho stsbilito lo nuovo
ubicozione dello struttura immobiliore del Mercoto dei Fiorioll'interno del qucdronte Ma-
6liqna-Portuense,. chiedono che la suddetta attivitì -<ia trasferite, secondo quente dispestc,
e che sio owiafo lo trqsformaziane dell'uso, di porte dell'edificio, in parcheggi per i residenti.
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AI.J3 CORTESE ATTENZIONE DEL SINDACO DI ROMA
Il Comitsto di quarfiere "Trionfalmente !7' e i soffoscritti citfqdini. considerots la
disposizione dell'Amministrazione comunole del t7 febbraio 2OlO, che ha stabitito la nuovo
ubicqzione dello strutturo immobiliore del Mercoto dei Fiorioll'interno del quodronte Ma-
Gliona-Portwnse,chiedono che lo suddefla ottività sic trosferitc. secondo quonto disposto,
e che sia awiota lo trosformazione dell'uso. di porta dell'edificio, in porch eggi pr i residenti.
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rcomirq,"o,r,l#"lofl'"'^1:ffi :'?I'lH§:}fi ,'j,Hli,considerqtora
aisposirione delliAmminisfrazione comunale deil t7 febbraio 2A!O,che ha stobilito to nuovo

ubitozione dello struflura immobiliore del Mercofo dei Fiori all'interno del quodronte Ma-

Glianq-Portuense, chiedono che lq suddefta ottività sia trosferito, secondo quonto disposto,

a chesia awiofo ls trosformozione dellluso, di porta dell'edificio. in porcheggi per i residenti.
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AI.IA CORTESE ATTENZICINE DEL SINDACO DI ROMA
Il Comitoto di quortiere "Trionfalmente tT e i sottoscnitti cittodini, considercta lo
disposizione dell'Amminisfrozione comurale del t7 febbraio 2OlA, che ha stobilito lo nuovs
ubicozione dEllo strutfuro immobilisre del ilercoto dei Fiorioll'interno del quodronte 11l1a-
Glianq-Portuerute, chiedono che lo suddetto ottività sio trasferito, secondo quonto disposfo,
e che sio swicta la trosformozione dell'uso. di porte dell'edificio, in porch eggi pr i residenti.
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{ome Cagwme frdirizzo §ocumento d'fdentità Firma

""ns{§H,n #r/rft A,nii
uL

rIrNAfJtr tMnn' AY stg623+ Pn xxvcfu,,,to

f{g$,§a,oirr fi*-e,o a?* Itr* »st &o\mÀro
F§-ier,rit N. Qt*4 52 +5s 568
f,^Iaqlch {.q.i'f Dh QoHÈ ,{ffi^-,*[

1§Cé$t.§. Y .t 1À Vr vrA.

wa{tA llAt.;8.t t
Vr& 64AMtlA,v,
ttj1kaAlo - ) f

CAe.fA-6.r 5g:3fif/t -
LN c'q. L-9-33{, b,er:,fu,ì,

/,&yAA L§ftTry
ure-§ts
TPa.q.BRF}E ?Eq4b:iffi.r ( )ddh"D;

ÉRPuuc" 6Én<;rui CWc.tr640^oùia4. 7$t*9,+?a No
k 6q249r> fru\ *,ff', 't[*

a[uJ$." EEefl bJl
Cre,C, L.f :

€/aùS{g +8
CftFry& Dt tf,EF§nTJtr

,&q n3g Rq§6= d-r^.E"d
Twnnx, tr,'c {a)^ Vi* IyEg^t,p15'r,

rtrtd,iOrA
a+rxe br t aOuTtTa/
*A Sg r,{ 71J, "J{-^

Siuool6
L,
trc r{ ( rL)

,,r,r 6 {w a{Lw.,i,"..

'i-t I t- <. .\ /22 4S z s\?7 b,b
)- {1-"

>,**hJ",,*\
[.osxm,,p #c,fzrrÉ t

u§ ÉeB,'aP-h. lq€S b lc AE51 8+ Sq L r-,ÀÀ
qWt 1§ìÒ8§- *S5'9F',",. 4S317dffi T^*tt^I,
u{*Q.& g€§tNI\ ulA mAttcÉ§cb

§l€r\Zr o 3o
sA#f& 0-t (ffitJrtrrA r
AAsq 6.LOL8

L§UE& LoH 8fiRbo
ll t* F**/cssce
V'{,€,VZr A 3 o

C,Ib€l/r7rf*
# c §+.tI--tzo M&*8*,L

#^,tl*nrl" ktrl",w
ùt4 d-" UJrt,-É
k)W\A 

^b
cimqLtirr L-e1Ma

Àxn:nyam HA$/(3AN9 dAA. Lrk^1q ?l'ooaq ??, A*"^



ALTA CORTE§E ATTENZIONE DEL SINDACO DI ROMA
Il Comitqto di qucÉiere "Trionfqhnente lT'e i sottoscrilti cittodini, consideroto lo
disposizione dell'Amrninistrozione comunale del 17 febbroio 2A10, che hc stabilito la nuovo
ubicozione dello strutturo immobiliare del Mercoto dei Fioriall'interno del quodronte Mc-
Gliono-Portuense, chiedono che lc suddettc attivitò sia trosferita, secondo qucnto disposto,
e chesia owisto la trasformazione dell'uso, di porte dell'edificio. in prcheggi per i residenti.
httpz / / t rionfolmentelT.word press.com/
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ALIA CORTESE ATTENZIONE DEL SINDACO DI ROMA

Il Comitato di gucrtieFe 'Tniorfolmente 17' e i sottoscritti citfadini, considercto la
disposizione dell'Amminisfrozione comunole del 17 febbraio 2010, che ha stabilito lc nuova

ubicozione della strutturo immobilicre del illerccto dei Fioriall'interno del qucdronte [tÀa-

Gliano-Portuense, chiedono che lo suddetta cl-tivifà sia frosferito. secondo gr.ranto disposto,
e che sia awioto lo trcsformozione dell'uso, di porte dell'edificio, in parcheggi per i residenti.

httpt / / t ri o nfql men t el7 .w or dpress. com/

rlorne Cognome Irrdirizzo Documento d'Identità Firma

I

i§eW rq*A i)frttuscicU d,fi
.r

R-ce l€Wt cnÉffr t.D.ìNTr 715,

1v As{tr*§so ffiffiee
MA55lna,p ù 5*t !(A (-oÀv((lrll,6 r. rr Ao5 e39593 ut*
lCtì;ft a-kA u ( ,,1q. R. pAr7rcAJ

AI 6
e l. \ ( t.rtr$i o tv.-:*')--

/ 4{,t* /',ùeJ

8 t el hv*' tnRte{-lfiwo V,9'u fiv r: RN (

f,A{LTfi pr tOé r./ir T f1'

$ e .4 12esF c/'-*
hÙWArta R0trt; u'€;»fo"*

PrtiÈ w \b
{-tYL.§q téh §v lM-p'p.1p'l'

A, Hfier s PASCO tr ilrn P.ee';[Slù{6
C,l. r\tJo{ir6 {*6q

§d-ess*r/rO4
I F+via>, 'tl* Q-.C*rj*zpÉ f. 1. ll,t ttZrt,6 è ,l«r)-
;6 tglt A MU 6N tS ,ri ro R.CAv$rnf c § ',i ANo4 83t5t ev#\+
h'p*,totro f (1. r- ll./o lrhTtc a,oé) *§ 6jq{ 6;r

I

'h,& fa--.

Yh§trnrlrilo 6,ou*u6'r?r y'rc o.cnvf$rlÉ e{fii(t*Y- {lr*!.,fuL,
{$d[Uùio U ÈBSn' I ul# &- cft,r€tWt ftY Oo rq 7-/ t, ffi,^^"f, Y,À

(,-U" 0***rL ,, R.&fr---. f O,, La b';&rnL;L .€n*.(^r*r 0*

cR6sc#7 Wel;?A {\& a. eft{kr§l 6 a.t. Cfufiltu''
$ Rflbqq 6 uou,+ l/dd

\/ fr P

4 , K,[sot}ecr d {, À l( §,# rra trs
u ("'r&#e'S

fl&rnrr, ff u*,* 
{,m§', V,qS;n* *# I

fi-( ?p 5& ???- l* @d"§
Fvut-t 'Febe &cfl fL ( €au wv^ L

c,I' A(n? en4. 7 D-4 é,-4-!'.ry. A,ékre\ftuqur ryhryrri.HA V ll c*,ezwi| ffis;+cgt



/\
{L

ALI"A coRTEsE ATTENZToTE oEfslruDAco Dt RoMA
Il ComitEto di quarfiere '-frionfolmente 17" e i sottoscritti ciftodini, considerata lo
disposizione dell'Amuninistrazione comunole del 17 febbroio ?O1A, che hastdb;lito lo m.nvo
ubicazione dello struf.turo immobiliore del Mercqto dei Fiorisll'interno del quadrante ÀÀa-
Oliana-Portuense. chiedono che lo suddetto qttività $io trosferito, secondo quanto disposfo.
e chesio swiota io trcsformazione dell'uso, di parte-dell'edificio, in parcheggi p* i residenti.
htt pz / / t ri o nfol men t eLl .w or dp rass. com/
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ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL SINDACO DI ROMA

$ Comitoto di quaÉiere 'Trionfalmerùe 17' e i soffoscritfi citfadini, considerqto lo
disposizione dell'Amministrazione comunqle del 17 febbraio 2010, che ha stabilito lo nuova
ubicqzione della strutturo immobiliore del Mercsto dei Fiori qll'interno del quadronfe llÀo-
Glions-Portuense, chiedono che lo suddettc otfività siq trosfenita, secondo quonto disposto.
e che sio owioto lq trosformazione dell'uso, di por+e dell'edificio, in parcheggi pr i residenti.
htT p; / / 1 vi o nf olmen t ell .w ordprass. com./
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AITA COfiTESE ATTENZIOTìIE DEL SINDACO DI ROMA
Il Comitato di quortiere "Trionfalmente t7" e i sottoscrifti cittodini, considarafa lc
disposizione dell'Amministraziore comunole del 17 febbraio ?OIO, che ho stobilito la nuoya
ubicozione dello struttura immobiliore del Mercoto dei Fioriall'interno delguodronte Mo-
Gliono-Portuense, chiedono che lo suddetto attivitA sia trosferito, secondo quanto disposto,
e che sio owioto lo lrcsformazione dell'uso, di parte dell'edificio. in parcheggi per i residenti.
ht. p: / / t ri o nfol men t e17 .w or dp ress.coml

{onne 6ognome Xndirizzo Documento d'fdentità Firmo

H A flt11 PÀgQUt
Vr ,4 rtAZot&t o
€AuA,o n,4

CÉ i\Ttì D i t DrEr.fi-rtrA
tr, Afl egZzt t7 lJlw;q ?.-

K(T',r7 Irilsccl*, t/i& r6È4D tt
s§uCIi§, ,1

f^'ffi^rx"€
Rl\v(É5-] 8S @J,,'r

wruururu Qp c(,on,t
\J-0e',vì+4il4§
(rturnl§ ' d,

0 sre"À^§
rzfr6g{lggsK tltlk"M

fruee to lyffN i r. o V;rr 
^tfttttfl;atfrtJLo t catr I àStu:*fi t* Ciloll*^,

eFo^/of,.A.
HA 8ìùC i§b S ur* r{A'dA&s

sn d$s L
§ &TE^ITei
RhYo4 q@ru ' r»*}}u"&*

cA&/o l{n U coNDrt lftA ÀlA?aR to
Sit&o A

IAK|A tD€llr {TA,
A yt 7?7 é52 4 Lfu4



ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL SINDACO DI ROMA

Il Comitoto di guortier.e "Trionfclmerrte t7' e i sottoscritti cittodini, considerqta lo
disposizione dell'Amministrazione comunale del 17 febbroio zOtA, che ha stabilito la nuovo
ubicozione dello strutfura immobiliore del fiÀarcato dei Fiori qll'interno del guodrante IlAo-
Gliono-Portuense, chiedono che lo suddefto attivitò sio trcsferito, secondo quanto disposto,
e che sia owiato lo trosformszione dell'uso, di porte dell'edificio, in porcheggi pr i residenti.
http, / / t rionfalmentelT.wordpress.coml

tlome Coqllwfiu. Indirizzo Documento d'Idertifà Finmo

§go/ie rn Gou »r elo
- ,^_14'

6" u,p {gro$/FALÈ
|\ " 

rtc*+.oe,,»,{J-..tolj

(oftrrku h rH dCa3 I 9ol WÉil;"-
Lv r rElrn b{ì Far,,t * &yr ru'Ifiil,hW F'h *. fih{kc"{.09j).}-fi ,J*'er#r, ,à^ r'

*ttlG*.o 8**w" {ÀB I

oipc;sgiÉrrfi L q 5. Ao57h\()4

§.gprpeL+ PrssU0 f "/-aoa>r;ll^ortl 7^ e-r.*{oErz so frt) ùu*,,,-o



ALIÀ CORTESE A]TENZIONE DEL §INDACO DI ROMA

Il Comifoto di quortiere "Trionfalmente lT' e i soffoscritti cittodini, considerota lo

disposizione dellìAmministrozione comunole del t7 f ebbraio ?AlO, che ha sfobilito lo nuovo

ubicozione dellq strutturo immobiliare del Mercoto dei Fiori oll'interno del quodronte Mo-

6lionq-Porlu ensa, chiedono che la suddetta oftività sio trosferita, secondo quonto disposto,

e chesia owiata lo frosformazione dell'uso. di porte dell'edificio, in parcheggi per i residenti.
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AI.J.A CORTESE ATTENZIONE DEL §INDACO DI ROMA
fl Comitqto di quartiere "Trionfolmente t7' e i sot?oscritti cittodini, considerata lc
disposizione dell'Amministrazione comunola del 17 febbroio 2A10, che ho stabilito lo nuovo
ubicozione dello strutturo immobiliore del AÀercoto dei Fiori oll'interno del quodronte Itlla-
Gliano-Portuense. chiedono cha lo suddefts ottività sio trosferitc, secondo quonto disposto,
e che sio awiata lo trosformazione dell'uso, di parfe dell'edificio, in porcheggi per i residenti.
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1. Il mercato. 

Il Mercato dei Fiori di via Trionfale costituisce un caso esemplare di scontro 
frontale tra gli interessi dei cittadini, che aspirano a un ambiente sano, ordinato e 
vivibile e quello dei commercianti finalizzato alla massimizzazione del profitto. Il 
mancato allontanamento del medesimo, sollecitato sempre più vivamente dalla 
collettività del quartiere da trent’anni, dimostra, ancora una volta, in modo 
evidente, che in detto scontro frontale tra il diritto dei cittadini, residenti in un 
luogo, a vivere in un ambiente ordinato, sano, igienico, con quello di ottimizzazione 
del profitto di un gruppo di commercianti operanti nel luogo medesimo, ma che non 
vi abita, prevale questo ultimo.  Anzi i primi sono sempre e palesemente subordinati 
ai secondi. 

2. La prima sede e il suo primo spostamento 

Il Mercato dei Fiori fu istituito appena dopo la fine della seconda guerra mondiale e 
fu posto nella centralissima via Urbana (rione Monti). Poiché richiamava sul luogo 
un volume sempre crescente di operatori commerciali, clienti e veicoli, che 
oberavano e soffocavano eccessivamente  il traffico, in sosta e in circolazione, di un 
quartiere centrale di Roma sempre più densamente popolato, fu  spostato nel 1965 
presso l’attuale sede di via Trionfale n.45. 

Si badi bene che gli amministratori di Roma dell’epoca stabilirono che detta nuova 
sistemazione fosse provvisoria, poiché era di palmare evidenza che, in un Paese e 
in una città  in notevole e rapida crescita economica e demografica e in altrettanto 
evidente  espansione edilizia ed urbanistica, molto presto detta struttura, 
dell’estensione di appena 4.100 mq., sarebbe, inevitabilmente, diventata limitata, 
inadeguata, gravemente insufficiente ad accogliere e gestire il volume di traffico che 
esso richiamava e, perciò, gravemente carente e sempre più  incompatibile con il 
luogo in cui essa era stata spostata, anche in questo caso, un quartiere centrale della 
città, posto ad ovest di essa e a  ridosso del Vaticano. 

Si comprese già allora che il Trionfale, quartiere centrale sempre più densamente 
popolato e trafficato, non poteva disporre di spazi ampi ed attrezzati per accogliere 
il volume sempre crescente di operatori commerciali, merci e veicoli che il mercato 
attirava. I quali necessariamente e inevitabilmente avrebbero soffocato e degradato 
il territorio in modo intollerabile come già era avvenuto per il quartiere Monti. 

Era evidente che il mercato avrebbe dovuto spostarsi in una zona  periferica della 
città, ben più idonea ed adeguata ad accoglierlo e gestirlo, perché dotata di ampi 
spazi, diverse infrastrutture (specie parcheggi per veicoli), servizi ed attrezzature, 
meno densamente popolata e trafficata. 

3. Una struttura inamovibile contro ogni logica e necessità. 

Eppure il Mercato dei Fiori a quasi mezzo secolo di distanza da allora, in un 
contesto economico e sociale profondamente diverso, è, incredibile a dirsi,  ancora 
lì, resiste strenuamente nella sede di via Trionfale n.45 contro tutto e contro tutti. 
Espressione di un Paese che una volta conseguito il benessere è rimasto immobile, 



congelato da trent’anni, dove nulla deve cambiare pur di mantenere un equilibrio 
tanto consolidato quanto iniquo perché fondato su familismo, spesa pubblica, 
lobbies, reti amicali-parentali, diritti acquisiti, rendite di posizione.  Un Paese molto 
clientelare, con una democrazia malata, dove molto spesso gli interessi privati di 
pochi soggetti, dotati di notevoli risorse e influenza,  prevalgono e 
schiacciano  quelli di  una vasta collettività, seppure questi ultimi siano di palesi, 
schiaccianti, ineludibili  evidenza ed urgenza e di ben maggiore rilevanza dei primi. 

Così continuano a prevalere gli interessi di pochi operatori commerciali, che 
preferiscono l’insediamento del mercato in una zona centrale di Roma, rispetto ai 
tantissimi cittadini che da tanto tempo invocano lo spostamento del medesimo in 
una zona decentrata ben più idonea e adeguata a ospitarlo. 

Continua a resistere nel quartiere una struttura sempre più palesemente e 
gravemente incompatibile con il territorio, un manufatto fatiscente, obsoleto, molto 
gravemente degradato e inadeguato, incapace di ospitare e accogliere il notevole 
volume di operatori e di veicoli che esso richiama, pericoloso e dannoso per 
chiunque lo frequenti. Il Mercato dei Fiori soffoca ulteriormente il traffico esistente, 
già enorme, esagerato e spesso ingestibile, aggrava ulteriormente l’intollerabile 
inquinamento atmosferico e acustico del quartiere, corrompe ed avvelena in modo 
gravissimo ed insopportabile l’ambiente in cui è inserito. 

4. Promesse mai mantenute. 

Gli amministratori della città, che si sono avvicendati negli ultimi venti anni, hanno 
promesso, ogni volta, prima di essere eletti, di realizzare, finalmente, questo 
indispensabile spostamento, tanto intensamente ed incessantemente invocato dai 
cittadini, ma, seppure richiamati vivissimamente dalla collettività  a fare il loro 
dovere e a mantenere le promesse fatte, non lo hanno mai realizzato. 

Tanta inettitudine e infedeltà  di costoro nel mantenere gli impegni, hanno condotto 
gli abitanti del quartiere alla esasperazione suscitando in loro sentimenti di  rabbia, 
sofferenza, sconforto,  sdegno e, con il tempo, anche di rassegnazione. 

5. Il radicale cambiamento della città impone il trasferimento. 

La necessità di spostare il mercato crebbe sempre più nel tempo man mano che il 
quartiere Trionfale diventava più popoloso e trafficato ed emerse con evidenza nei 
primi anni ottanta quando il traffico di Roma aumentò in modo tale da diventare 
intollerabile, incompatibile con un ambiente sano e ordinato. 

Infatti, nel 1965, quando il mercato fu spostato in via Trionfale, gli autoveicoli 
circolanti in Italia erano circa cinque milioni. L’anno prima il parco delle auto aveva 
superato per la prima volta quello delle moto circolanti in Italia e l’Italia era già uno 
dei paesi più motorizzati del mondo. 

Nel 1963 circolavano in Italia circa due milioni di auto, cioè un numero di 
automobili inferiore a quello che oggi si vende ogni anno. 



Negli anni successivi la crescita del parco autoveicoli circolanti fu imponente. 
Infatti, nel 1970, esso si raddoppiò realizzando il fenomeno della motorizzazione di 
massa (circa dieci milioni di auto in circolo e un milione di veicoli di trasporto 
merci) e nel 1980 raddoppiò ancora (oltre ventuno milioni di veicoli circolanti). 

Nel 2000 le auto circolanti diventarono trenta milioni, nel 2005 superarono i 
trentacinque milioni (un’auto ogni 1,7 abitanti, un record in Europa), nel 2006 vi 
erano nel Paese più vetture che patenti di guida, per il vertice nel 2011 e 2012 di 
quasi trentasette milioni di auto. 

Attualmente in Italia circolano circa trentasette milioni di autovetture, si tratta di 
sessantuno auto ogni cento abitanti. 

La regione più densamente e intensamente trafficata è il Lazio, dove si sono 
accertate circa sessantasette auto su cento abitanti e a Roma, si raggiunge il record 
di settanta auto ogni cento abitanti. 

Perciò nella città, in virtù della cronica insufficienza e inefficienza dei trasporti 
pubblici, circolano più di due auto ogni tre abitanti. Un mezzo da carico ogni sette 
abitanti e molti di questi veicoli sono vecchi e inquinanti. 

Ormai è diventato arduo trovare parcheggio in ogni quartiere centrale di Roma ed 
anche in quelli decentrati più densamente popolati. 

Le cause di tanto esagerato traffico automobilistico, sono da attribuirsi alla 
gravissima inefficienza dei trasporti pubblici i quali sono oggettivamente 
carenti,  per nulla competitivi, tanto più se confrontati con quelli di altre capitali 
europee.. 

Infatti, a Roma la metropolitana, palesemente insufficiente rispetto alle esigenze 
della popolazione, 

è costituta solo da due linee con cinquantuno stazioni per un percorso di 41,2 km, 
mentre Londra ha tredici linee con 382 stazioni per 460 km di percorso, Parigi ha 
sedici linee, 300 stazioni e 217 km di percorso e Madrid ha 13 linee, con 232 stazioni 
e 279 km di percorso. 

Così avviene che, mentre a Roma il 56,7 % dei residenti preferisce prendere l’auto 
per circolare in città , a Londra detta preferenza si riduce al 21,7%, a Parigi 
al  23,2%,  al 27,6% a Berlino ed al 41% a Madrid.. 

Anche il trasporto pubblico su gomma è insufficiente e inefficiente: a Roma 2.450 
bus percorrono 3.500 km, mentre a Londra 8.500 bus percorrono 3.730 km, a 
Parigi 8.781 bus percorrono  24.660 km e a Madrid girano 4.216 bus per 25.916 km. 
di percorso. 

Come se non bastasse, la mobilità a Roma è ulteriormente penalizzata dalla 
limitatezza delle aree pedonali le quali corrispondono a circa 14,4 mq. per ogni 
cento abitanti, mentre nel resto delle città italiane essa corrisponde a una media di 



31,9 mq. ogni cento abitanti. 

Perciò è evidente come in un quartiere centrale di Roma posto a ovest della città, a 
ridosso del Vaticano, densamente trafficato come il Trionfale, popolato da circa 
sessantamila abitanti, esteso circa sei kmq, degradato da uno sviluppo edilizio e 
commerciale molto disordinati e da una miriade di insediamenti commerciali 
irrazionali, spesso selvaggi, molto dannosi per la collettività, perché posti in luoghi 
per nulla adeguati ad accoglierli, in quanto privi di indispensabili opere di 
urbanizzazione, in un quartiere che accoglie molte altre migliaia di persone per 
ragioni di lavoro (soprattutto gli uffici giudiziari) e di turismo (Vaticano), 
l’incompatibilità con il  Mercato dei Fiori  sia cresciuta in modo esponenziale. 

A questo punto, è assolutamente indispensabile spostare altrove tale attività per 
porre fine al gravissimo, inaccettabile degrado ambientale che esso determina. 

6. Gli intollerabili danni prodotti dal mercato. 

Il quartiere Trionfale attende da più di quaranta anni una riqualificazione. Esso si 
trova in uno stato di degrado e di abbandono assoluto, gravissimo, con molte aree 
non vivibili cagionando profondo disagio e sofferenza nei residenti. 

A questo gravissimo degrado contribuisce in modo prevalente e decisivo  il Mercato 
dei Fiori il quale: 

a) è una struttura obsoleta, vecchia, sporca, fatiscente, insicura, pericolosa per la 
sicurezza e per l’igiene della collettività, degrada il quartiere, con strumenti e 
impianti vecchi ed arrugginiti, una struttura che andrebbe completamente 
riconvertita da molti anni. Alla luce di un recente parziale, palliativo intervento 
pubblico, inteso a evitare tragedie imminenti per chi lo frequenta e vi abita vicino e 
a tappare la miriade di buchi, strutture pericolanti, vetuste e arrugginite, l’edificio è 
diventato ancora più grottesco e precario e dimostra l’assoluta urgenza di 
abbandonarlo e riconvertirlo; 

b) paralizza la viabilità del quartiere creando spesso notevoli disordine, intasamenti 
e file in una zona già sovra oberata, soffocata dal densissimo traffico. Per questo è 
incredibile, paradossale che una struttura, con tali caratteristiche, sia posta così 
vicino al centro, alle case di abitazione, alle scuole; 

c) rende impossibile il parcheggio dei residenti, perché i camion, camioncini, tir, 
furgoni, furgoncini e “apette”, che stazionano presso di esso per scaricare o caricare 
le merci, parcheggiano ovunque, in modo selvaggio, rendendo le strade limitrofe 
impraticabili, creando gravissimi e spesso insormontabili intralci  non solo 
occupando i numerosi ed eccessivi posti delimitati dalle strisce giallo-blu, a loro 
riservati (i quali vietano la sosta notturna fino a metà mattinata, specialmente nelle 
traverse della via Trionfale),   ma invadendo anche i residui spazi esistenti e 
impedendo, di fatto, ai residenti di usufruirne. Questi ultimi e soprattutto quelli che 
abitano sulla linea di confine tra zone diverse di parcheggio nello stesso quartiere, 
sono costretti a subire una miriade di multe irrogate da implacabili operatori del 
traffico, operanti anche nei giorni festivi, seppure i medesimi residenti abbiano 



parcheggiato la loro auto a pochi metri da casa loro; 

d) porta scompiglio e caos nel quartiere, perché i rumori determinati dagli 
spostamenti di tir, camion, camioncini e furgoni, presenti sul posto, già alle tre di 
notte, e dagli scarichi e carichi della merce, turbano il sonno dei residenti e 
rappresentano un vero incubo. Tutto ciò rende davvero surreale la posizione del 
mercato e fa comprendere a chiunque che è assolutamente indispensabile e 
urgentissimo trasferirlo in altro luogo; 

e) degrada l’ambiente sotto l’aspetto igienico e sanitario, viola palesemente e 
gravemente la disciplina pubblica igienico-sanitaria, perché, una volta che detti 
veicoli abbandonano le aree occupate, sono lasciate su di esse e sulle strade 
limitrofe, sparsi in ogni dove, molta sporcizia, scarti, rifiuti organici ed inorganici, 
imballaggi. Le aree in prossimità dei cassonetti, debordanti di rifiuti, spesso sono 
assimilabili a una discarica; 

f) compromette anche la struttura e stabilità di strade e marciapiedi aggravando la 
pericolosità della circolazione, perché essi sono piegati o schiacciati e deformati dal 
peso notevolissimo di tir e camion parcheggiati su di essi; 

g) costituisce una vasta area di commerci illegali, perché l’area del mercato e il suo 
interno sono invasi da numerosi venditori ambulanti abusivi, privi della licenza 
prevista dalla disciplina del mercato, i quali vendono fiori e piante sottoscosto in 
parallelo ed in alternativa al commercio legale ed in mancanza totale di controlli . 

L’edificio va riqualificato e deve rimanere in mano pubblica. Esso va utilizzato per 
affrontare il maggiore problema del quartiere: la mancanza di parcheggi. Si darebbe 
così respiro a un quartiere devastato dalla speculazione edilizia che si è sviluppato 
in modo disordinato, spesso selvaggio, barbaro, con una miriade di  insediamenti 
commerciali privi delle indispensabili opere di urbanizzazione necessarie per 
inserirli nel tessuto urbano. 

7. Il gravissimo problema dell’abusivismo commerciale. 

Buona parte del mercato è in mano ai venditori ambulanti, spesso abusivi. 

Essi arrivano al mercato in piena notte sulle loro “apette”, furgoni e furgoncini 
prevalentemente provenienti dalla Campania (quasi tutti sono targati Napoli o 
Caserta e fanno capo a società olandesi con sede a Napoli,i c.d. capi filiera) )  e, nel 
numero di oltre cinquecento veicoli,  spesso si piazzano nei pressi del mercato, 
dentro e fuori di esso, in  attesa e in processione per ritirare la merce portata  sul 
luogo da camion e tir . 

I veicoli più grandi e capienti, i tir, provengono dalla borsa di Amsterdam, il più 
grande mercato di fiori e piante del mondo, ed essi scaricano tonnellate di merce sul 
posto,  acquistata non solo dai venditori all’ingrosso regolari ed autorizzati ma, in 
misura ben maggiore,  dagli operatori abusivi. Questi ultimi, poi, riforniscono altri 
venditori in diverse zone di Roma. 



Molti di essi sono collegati con una miriade di bancarelle ed esposizioni 
improvvisate tramite altrettante occupazioni abusive del suolo pubblico nei luoghi 
più frequentati e trafficati di Roma. Detta rete di vendita è molto capillare ed 
efficiente, utilizza un esercito multirazziale (napoletani,romani indiani e bengalesi) 
e vende fiori e piante sottocosto praticando una efficiente concorrenza sleale ai 
fioristi regolari che  sono stati messi in ginocchio da tale attività ed un quarto dei 
medesimi è già uscito dal mercato. 

Quando gli abusivi la sera, hanno venduto quasi tutta la merce, consegnano il resto 
a stranieri disoccupati e privi di permesso di soggiorno i quali li offrono a prezzo 
ridotto a coppie che individuano nei ristoranti o per strada. 

Alcuni dei predetti venditori ambulanti hanno un’autorizzazione, ma essa è 
irregolare perché o  si riferisce solo ad alcune zone di Roma, mentre gli stessi 
venditori vendono ovunque si trovino,oppure si tratta di una licenza rilasciata da un 
comune diverso da Roma, per cui essa a Roma non ha alcun valore. Questa 
vergognosa situazione è stata oggetto di un’ampia inchiesta giornalistica pubblicata 
dal giornale Repubblica venerdì tre maggio 2013. 

8. La mancanza di ogni controllo ha creato e alimenta l’illegalità. 

L’abusivismo ha potuto svilupparsi perché nel mercato regna l’anarchia e dilaga 
l’illegalità. 

Nel mercato non ci sono più regole e controlli, perché ciascuno fa quel che vuole. 
Esso alimenta il mercato illegale e abusivo. 

Secondo il regolamento che disciplina il mercato, la struttura dovrebbe essere 
aperta solo ai venditori all’ingrosso autorizzati e provvisti di una tessera da esibire 
ed al pubblico solo il martedì dalle 10 e 30 alle tredici e trenta. 

In verità da molti anni esso è aperto a chiunque intenda entrarvi ogni giorno, sulla 
porta non c’è nessuno che controlli, chi vi entra, spesso non ha qualifica. 

Vi operano sessanta grossisti e 250 produttori di cui solo cinquanta sono quelli veri. 

Perciò allo scopo di eliminare spese inutili (circa cinquecentomila euro ogni anno 
stanziate dal Comune) il personale addetto al controllo del mercato il quale, come 
detto, è inutile perché non svolge alcun controllo, andrebbe drasticamente ridotto 
se non eliminato completamente con urgenza. 

9. I luoghi dove il mercato  avrebbe dovuto spostarsi  

I primi esposti e petizioni della collettività, intesi a chiedere lo spostamento del 
mercato in altri luoghi, perché incompatibile con l’ambiente in cui era inserito 
risalgono a trenta anni fa. 

Essi furono promossi soprattutto dai residenti del quartiere, specie quelli che 
abitavano vicino al mercato, i quali già allora non ce la facevano più a sostenere il 



traffico, il rumore e gli altri gravi intralci e danni che il mercato cagionava e che, con 
il tempo, si sono sempre più aggravati. 

Tuttavia all’epoca l’autorità pubblica locale e gli organi interni di direzione del 
mercato ancora esercitavano un certo controllo sul traffico e sull’accesso a esso. Un 
controllo che nel tempo è stato sempre meno vigile per poi estinguersi e scomparire 
completamente già da diversi anni. Oggi esso è aperto a tutti e vi accede chiunque in 
totale assenza di controlli. 

Con l’aumento degli abitanti nel quartiere, con la crescente densità di veicoli che lo 
occupavano e, di conseguenza, con l’esigenza di maggiori spazi per il parcheggio dei 
residenti, è evidente, inevitabile che l’incompatibilità del mercato con l’ambiente 
circostante è cresciuta sempre più in modo esponenziale diventando, da diversi 
anni, assolutamente intollerabile. 

Solo con grave ritardo, cioè nel 1993, finalmente, per la prima volta, le pubbliche 
autorità locali cominciarono a considerare i reclami degli abitanti e assunsero le 
prime iniziative intese a spostarlo in altro luogo. Il Comune individuò l’area della 
Cecchignola, uno spazio ben più esteso e attrezzato e meno densamente popolato 
della via Trionfale, dove il mercato sottoponeva l’ambiente a un impatto ben più 
sopportabile. 

Nel 1996 il Comune e la Camera di Commercio sottoscrissero un’intesa per spostare 
il mercato presso l’area del centro direzionale Alitalia in via della Magliana. 

Nel 2001 il Sindaco Walter Vetroni, su proposta degli assessori Roberto Morassut e 
Daniela Valentini, scelse, invece, come nuova sede del Mercato dei Fiori, il centro 
carni sulla via  Palmiro Togliatti. 

Si trattava di un’area ben più adeguata per accogliere un mercato all’ingrosso, di 
ventuno ettari, con quindicimila mq per insediamenti dei commercianti e di 
supplementari quattordicimila mq di edifici già pronti, con  aree coperte per 
insediamenti commerciali, servizi tecnici e uffici. Con ulteriori i ventimila mq. per 
parcheggi, aree di sosta e servizi accessori all’aperto per i veicoli che esso 
richiamava. 

Il tutto per una superficie totale di circa cinquantamila mq., cioè ben oltre dieci 
volte più ampia di quella, ormai troppo angusta, di via Trionfale. 

Essa costituiva uno spazio moderno e funzionale ben adeguato per un mercato 
all’ingrosso il quale avrebbe favorito nuovi affari, un flusso di operatori crescente, 
capace di attrarre nuovi soggetti commerciali per prodotti, attività e servizi collegati 
con quelli dei fiori. Uno spazio che avrebbe fatto risparmiare al Comune le risorse e 
il tempo necessari per spostare il mercato presso via della Magliana, dove il Comune 
avrebbe dovuto creare dal nulla le strutture per ospitare il mercato. 

Così la giunta comunale e la Camera di commercio di Roma approvarono, con 
delibera del 21 luglio 2003, il piano di realizzazione del mercato il quale  prevedeva 
la spesa di venticinque milioni di euro. 



Con delibera del 21 luglio 2003 il Consiglio comunale di Roma, anche alla luce del 
consenso espresso dalla Camera di Commercio di Roma, approvò la realizzazione 
del nuovo Mercato dei Fiori presso il detto centro carni il quale avrebbe dovuto 
essere realizzato l’anno dopo. Il nuovo mercato sarebbe stato approntato nel 2004 
o, al massimo, l’anno dopo. 

Ma nel 2004 lo stesso assessore Roberto Morassut, il quale aveva promosso lo 
spostamento del mercato presso il predetto centro carni, una volta preso atto dei 
reclami e dell’opposizione dei residenti di quell’area, già oberata dal traffico, 
propose uno spostamento alternativo del mercato presso il Centro agroalimentare 
romano a Guidonia sulla via Tiburtina. 

Nel 2005 il Comune approvò un nuovo spostamento del Mercato dei Fiori presso 
l’area denominata  Commercity, estesa circa ottanta ettari, appartenente a privati, i 
quali avrebbero percepito i canoni di locazione dal Comune e dal Centro ingrosso 
fiori S.p.a. 

Quest’ultimo trasferimento fu bloccato e non fu realizzabile, perché i locali di detta 
struttura, capannoni eretti con i fondi della Comunità europea, non avevano 
l’altezza sufficiente per ospitare alcune specie di piante. Perciò essi sarebbero dovuti 
essere distrutti e, poi, ricostruiti ad altezza adeguata. 

Una delibera del Comune del luglio 2006 propose di nuovo lo spostamento del 
mercato presso la Magliana. 

Nel 2007 il trasferimento del Mercato dei Fiori fu previsto nel nuovo piano 
regolatore di Roma e inserito nel programma di riqualificazione Alitalia -Magliana. 

Il Comune emise una memoria che individuava in un’area a Tor Vergata, nei pressi 
dell’omonima università, la nuova sede del mercato. Detto spostamento fu 
approvato sia dal Centro ingrosso dei fiori S.p.a. (società creata con delibera n.268 
del Comune del 3 ottobre 1997 per promuovere e gestire il mercato all’ingrosso di 
fiori e piante ornamentali, appartenente per l’80% alla Camera di Commercio e per 
il restante 20% al Comune) che dal Rettore dell’Università, perché nel campus 
universitario era già in programma un orto botanico con percorsi naturalistici per la 
didattica. 

Il costo dell’opera ammontava a circa venti milioni di euro (quindici sarebbero stati 
stanziati dalla Camera di commercio e gli altri cinque dal Comune) ed essa avrebbe 
creato una filiera, floro-vivai e Mercato dei Fiori, con un vasto orto botanico che 
offriva a cittadini e scuole un luogo dove trascorrere il tempo a contatto con vivai e 
piante. 

Il luogo aveva i requisiti di viabilità per permettere l’afflusso di numerosi operatori 
commerciali e cittadini perché vi era un collegamento fluido e scorrevole con il 
raccordo anulare della città e le autostrade. Inoltre il terreno dell’Università 
prevedeva già un capannone di quindicimila mq. coperti, una superficie sufficiente 
per insediarvi i commercianti con i loro banchi, i servizi e gli uffici a essi accessori. 
Con un’area supplementare di circa ventimila mq. per i parcheggi. 



Il Comune, tramite l’assessore alle attività produttive, Davide Bordoni, propose, con 
una nuova memoria del 25 ottobre 2009, un ennesimo nuovo luogo dove spostare il 
mercato, cioè l’area Fiat su via della Magliana, estesa circa ventimila mq. Esso 
prevedeva lo stanziamento della somma di quindici milioni di euro da parte della 
Camera di commercio e quella, supplementare, di  2,5 milioni di euro da parte del 
Comune. 

Ma quando detto progetto di spostamento, fu comunicato ai residenti della zona, 
essi si opposero fermamente perché avrebbe degradato l’ambiente in cui vivevano, 
ingolfando ulteriormente il traffico. Il Presidente della quindicesima circoscrizione, 
competente per detta zona, Gianni Paris, rimarcò che il grande traffico richiamato 
dal mercato, la mancanza d’infrastrutture essenziali per limitare il fortissimo 
impatto con un’attività così complessa, avrebbe determinato il collasso del quartiere 
già oberato dal traffico e ne avrebbe compromessa la vivibilità. 

A nulla servì rimarcare che il quartiere Trionfale, ben più centrale e limitato 
nell’area, ben più densamente popolato e trafficato del luogo dove il mercato 
avrebbe dovuto spostarsi, già era collassato in modo vistoso e gravissimo da almeno 
dieci anni. 

Il Comune propose, in alternativa, il trasferimento del mercato presso la Collina 
Alitalia, sulla Strada Roma-Fiumicino o, comunque, nel quadrante della Magliana, 
ma le comunità residenti nei rispettivi luoghi si opposero anche a queste soluzioni. 

10. Nessuno lo vuole. 

Insomma si comprese che nessuna comunità urbana intendeva accogliere una 
struttura così impegnativa, onerosa e di così devastante per l’ambiente, anche se il 
mercato avrebbe operato su un’area molto più estesa rispetto a quella di via 
Trionfale (solo 4.100 mq.) e, quindi, il fortissimo impatto ambientale del medesimo 
fosse molto più ridotto, molto meglio contrastabile, diluito e distribuito rispetto alla 
sede di via Trionfale. 

Nel 2010 il nuovo Sindaco della città, Gianni Alemanno, il quale aveva promesso, 
un’ennesima volta, prima di essere eletto, come già i suoi predecessori, che il 
mercato sarebbe stato finalmente trasferito, propose la sua destinazione in un luogo 
da individuare sulla via della Magliana. 

11. Le iniziative più recenti. 

Nel febbraio del 2011 il predetto assessore alle attività produttive del Comune di 
Roma, Davide Bordoni, annunciò, durante un convegno organizzato dalla 
Confcommercio, di nuovo, il trasferimento del mercato presso gli ex stabilimenti 
della Fiat su via della Magliana, come già aveva fatto due anni prima. 

Il trasferimento  doveva avvenire in una struttura nuova, ben più grande, efficiente 
e funzionale di quella attuale che avrebbe promosso una filiera mai valorizzata e 
avrebbe incrementato molto il giro di affari (400 milioni di euro, cioè ben otto volte 
più di quello attuale) nel settore dei fiori, piante e vivai. Un’area coperta, estesa 



dodicimila mq. oltre ad un’altra scoperta, dotata di ampi parcheggi, così da 
promuovere un’efficiente filiera florovivaistica. Bordoni indicò nella somma di 
quaranta milioni di euro l’importo della spesa per realizzare detto spostamento. 

La metà del costo sarebbe stata sostenuta dal Comune di Roma e l’altra metà dalla 
Camera di Commercio della città. La nuova struttura sarebbe stata gestita dalla già 
menzionata Centro fiori S.p.a. appartenente per l’80% alla Camera di Commercio di 
Roma e dal Comune di Roma per il restante 20% e sarebbe stata controllata tramite 
un super vigile dell’abusivismo commerciale. 

Il 13 aprile dello stesso anno il Sindaco Alemanno dispose lo stanziamento di 
diciotto milioni di euro per realizzare il nuovo Mercato dei Fiori. Appena un anno 
dopo si è accertato che il Comune non avrebbe potuto stanziare alcuna somma, 
perché emerse che il medesimo, in virtù di un consolidato quanto dissennato spreco 
di risorse pubbliche, consolidato nel tempo, aveva accumulato un debito di oltre 
dodici milioni di euro. 

Solo la Camera di Commercio, ente autonomo funzionale di diritto pubblico locale, 
ma non territoriale, dispone tuttora della somma di circa quindici milioni di euro, 
accantonata da molti anni allo scopo di realizzare, finalmente, la nuova struttura. 

12. La ferma opposizione della collettività alla paventata privatizzazione 
della proprietà dell’immobile che ospita il Mercato dei Fiori. 

Il Consiglio del Municipio XVII, con ordine del giorno del 4 luglio 2012, si oppose 
alla proposta della giunta capitolina di autorizzare l’aumento del capitale del Centro 
fiori S.p.a., società con bilancio in perdita, cedendo a essa l’immobile che ospita il 
mercato, nell’ambito di un piano di rilancio  dell’attività di compravendita di fiori, 
vivai e piante anche tramite l’insediamento del mercato medesimo  in una nuova 
sede decentrata più adeguata ad ospitarlo. 

Detta cessione avrebbe costituito, secondo il predetto Consiglio, un’ennesima forma 
di svendita, di dismissione del patrimonio pubblico a un soggetto privato, allo scopo 
di raccogliere risorse per contrastare il crescente e debordante debito pubblico. 
Inoltre tale soluzione avrebbe determinato, in modo ancora crescente, la 
devastazione del territorio, la speculazione edilizia senza un razionale progetto di 
sviluppo e riqualificazione del quartiere che frenasse il gravissimo quanto 
consolidato degrado che lo affligge. 

Il Consiglio ha anche chiesto e auspicato la creazione di una forza d’intervento 
pubblico che controlli l’area del Mercato dei Fiori, freni la dilagante illegalità, 
impedisca l’accesso a esso di operatori abusivi ed applichi di nuovo  la disciplina 
prevista dal regolamento da troppo tempo ignorata. 

Angelo Balzano  



Da "cinquequotidiano.it" 

Intervista al presidente del Municipio I che annuncia a breve 
l'intensificazione dei controlli. 

Nella storia del mercato dei fiori, oltre alla piaga dei parcheggi selvaggi, regna un altro 
grave problema come quello dell’abusivismo e dell’illegalità dovuti, secondo i 
residenti, alla totale mancanza di controlli: nella struttura ormai non operano più solo i 
vivai autorizzati ma anche una miriade di venditori abusivi, il cui commercio sembrerebbe 
essere addirittura legato alla camorra, come evidenziato da un articolo comparso su 
Repubblica il 3 maggio scorso. 

Gli operatori regolari del settore sono ormai in ginocchio proprio per colpa di 
questo abusivismo dilagante, come denunciato più volte dall’Ascofiori. In realtà la protesta 
dei residenti, le cui abitazioni, tra l’altro, sono ormai svalutate a causa dei problemi del 
quartiere, ha origini lontane: dal 1993 fino a oggi tutte le amministrazioni comunali hanno 
cercato di spostare il mercato dei fiori in zone più adatte, come la Cecchignola, la Magliana, 
la Togliatti e così via, ma i tentativi sono stati vani, o per mancanza di fondi o per le 
proteste dei residenti dei quartieri designati. Ma i cittadini del Trionfale non si sono 
arresi e il 7 agosto scorso hanno scritto al sindaco Marino un lettera con 239 
firme che, ad oggi, non ha ancora avuto risposta. 

Il Presidente del Municipio I, Sabrina Alfonsi, ha invece accolto questo appello: «Certo, 
le strade del centro non possono sostenere il via vai di mezzi come i tir – ammette il 
Presidente a cinquequotidiano - il municipio sta lavorando insieme al Comune per trovare 
una nuova sistemazione al mercato. L’idea è quella di fare un ragionamento sugli spazi che 
non siano al centro della città. Al momento non siamo in grado di dare un’ubicazione 
precisa». Ai cittadini che lamentano la mancanza di controlli e della Polizia Municipale che 
regoli il traffico, Alfonsi risponde: «Non sono d’accordo su quanto si afferma riguardo ai 
vigili. Di sicuro abbiamo intensificato i controlli e cercheremo di risolvere il problema 
dell’abusivismo e del degrado come peraltro stiamo già facendo nel resto del Municipio, in 
particolare nel quadrante Prati, Trionfale e Delle Vittorie». 

La situazione è complicata e servirà del tempo affinché il Comune trovi una sistemazione 
per il mercato; intanto, però, il Municipio si impegnerà per mettere in sicurezza l’area: «È 
vero, al di là del futuro del mercato ci sono delle emergenze da risolvere – conclude il 
Presidente Alfonsi – Oltre alla situazione edilizia ci sono criticità, come per esempio lo 
stato dei servizi igienici degli operatori, più volte segnalato alle istituzioni. Sappiamo che 
l’assessore al commercio Marta Leonori ha stanziato un milione di euro da destinare ai 
mercati rionali, tra i quali il Centro Fiori. È una buona notizia». 

http://www.cinquequotidiano.it/territori/decoro/2013/12/24/mercato-dei-fiori-alfonsi-
lo-sposteremo-fuori-dal-centro-storico/#.Urrme9GA3IU	

  



Lo storico impianto di via 
Trionfale aspetta da anni soluzioni al caos dei veicoli che si crea in tutto 
il quadrante. Parcheggi selvaggi, strade intasate, marciapiedi distrutti, 
inquinamento acustico dalle tre di notte in poi, immondizia ovunque. «Scene da far 
west, di sicuro non consone a una zona che è ormai parte del Municipio I»: così 
descrivono i cittadini del Comitato Trionfalmente17 la situazione ormai 
invivibile del loro quartiere. La causa di tutto da anni è la presenza del Mercato dei 
Fiori in via Trionfale n.45. L’edificio ospita il mercato dal 1965, anno in cui fu scelto 
come sede provvisoria; da allora il quartiere è cambiato, si è popolato e non può più 
ospitare una struttura del genere, che invece avrebbe bisogno di un grande spazio. 
Per questo i residenti ne chiedono lo spostamento in un’area più consona. 

In sostanza, i problemi che il mercato crea sono cinque: rumore, degrado, 
sicurezza, traffico e abusivismo. Il rumore è causato dai mezzi carichi di merci 
che iniziano a trafficare nella zona sin dalle prime ore del mattino: «Tir, camion, 
camioncini, furgoni e apette iniziano a invadere il quartiere alle tre di notte circa, 
quando arrivano per scaricare la merce – racconta a cinquequotidiano Paola De 
Vecchis, presidente del Comitato Trionfalmente17 – Poi per tutto il giorno c’è un 
via vai continuo e i residenti sono costretti a vivere in questo costante caos». Il 
passaggio dei camion determina anche una situazione di degrado: «Parcheggiano 
ovunque – continua De Vecchis – Nelle vie intorno all’edificio hanno distrutto i 
marciapiedi in più punti». 

Per non parlare dell’immondizia: «Scatole, imballaggi, rifiuti organici e 
inorganici vengono abbandonati ogni giorno lungo le strade limitrofe – 
racconta la rappresentante del Comitato – a volte rimangono lì per giorni. I 
cassonetti sono stracolmi, con evidenti conseguenze igienico-sanitarie. Spesso sono 
stati visti topi e scarafaggi nella zona». Ma non finisce qui: esiste anche un grave 
problema di sicurezza, in quanto l’edificio è ormai fatiscente, i cornicioni sono 
pericolanti, dai muri che si sgretolano fuoriescono pezzi di metallo, molte vetrate 
sono rotte, insomma sarebbe da ristrutturare completamente. «Nell’ultima fase del 
suo mandato Alemanno ha investito una cifra considerevole in una ristrutturazione 
ridicola e inutile – spiega De Vecchis – in pratica ha solo riverniciato le pareti di blu 
in alcuni punti». 

E poi c’è il problema del traffico: il martedì, ossia nel giorno di apertura al 
pubblico, tutto il quartiere si paralizza, considerando anche il traffico dovuto alla 



scuola che si trova proprio davanti al mercato, al vicino Tribunale e ai turisti del 
Vaticano. «Ciò che colpisce è l’anarchia dilagante. Camion e clienti parcheggiano 
ovunque e poi i residenti sono costretti a parcheggiare lontano da casa di notte, 
durante le ore di scarico merci, spesso prendendo multe. E poi in realtà chiunque 
può entrare nel mercato ogni giorno, non solo negli orari di apertura al pubblico – 
rivela il presidente del comitato – noi abbiamo provato e siamo entrati senza 
difficoltà anche in altri giorni, nessuno controlla». 

http://www.cinquequotidiano.it/territori/decoro/2013/12/24/prati-degrado-
immondizia-traffico-al-mercato-dei-fiori/#.UrrmDtGA3IU	
 

	







  

CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1.  IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Municipio Municipio Roma I

Denominazione Welfare di Comunità
del Progetto

Soggetto proponente Marta Carusi –  membro del  coordinamento dell'Associazione di promo-
zione sociale Comunità e Famiglia Lazio e delegata dell'Associazione na-
zionale Mondo di Comunità e Famiglia.
Membro del “Laboratorio di progettazione partecipata da un punto di vista
di genere” dell'Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia

Area di localizzazione Quartiere della Vittoria, deposito ATAC - piazza Bainsizza
dell'intervento

2.  SINTESI DELLA PROPOSTA 
La presente proposta si  inserisce nell'ambito del
riutilizzo dell'area ATAC, come definita dalle Linee
guida prodotte dagli abitanti attraverso il Laborato-
rio di progettazione partecipata attivato dall'ex Mu-
nicipio XVII e culminata nella proposta progettuale
elaborata dall'Associazione PSP.
Si prende atto inoltre della volontà dell'Amministra  -
zione Capitolina di riportare le residenze all'interno
del territorio del Municipio I, e di farlo con attenzio  -
ne alla varietà dei destinatari di tali residenze sotto
tutti gli aspetti: sociali, culturali, economici, anagra  -
fici ecc.
In coerenza con quanto sopra, l'Associazione Co-
munità  e  Famiglia  (CF)  intende fornire  il  proprio
contributo  per  la  realizzazione  di  alcune aree di
progetto, attraverso il coinvolgimento della comuni-
tà locale e degli ospiti  del DSM. Ci si riferisce in
particolare a quanto indicato nella proposta proget-
tuale come area destinata ad orto e edifici per co-
housing e relativi servizi. 

Facendo tesoro della grande varietà di esperienze che CF ha maturato in questo campo in tutta Italia nel cor-
so degli anni (dal 1978 ad oggi), si intende realizzare un Welfare di Comunità, del quale viene condiviso l'ap-
proccio centrato sul potenziamento delle risorse insite nelle persone, come strumento per la prevenzione del
disagio e per la gestione delle esigenze di ciascuno specifico gruppo sociale.
Si attiverà un gruppo di lavoro, costituito da persone e famiglie dell'associazione affiancate da cittadini volon-
tari e operatori del DSM, per creare un'economia solidale che si auto sostenta attraverso azioni di mutuo aiu-
to e accompagnamento reciproco tra famiglie e persone. 
Si prevede una prima fase conoscitiva di strutturazione del gruppo e la formazione iniziale delle realtà coin-
volte, per poi utilizzare la realizzazione dell'orto (previsto dall'idea progettuale della PSP) come mezzo attra-
verso il quale accompagnare gli individui verso una conoscenza reciproca e dei propri ed altrui bisogni, pro-



muovendo un sistema di rete solidale di quartiere che faccia della diversità dei suoi membri il proprio punto di
forza.
Contestualmente si attiverà il lavoro propedeutico alla creazione di una Comunità Residenziale, che diventi
perno di una riqualificazione sociale dell'area, anche attraverso il reinserimento residenziale graduale e ac-
compagnato di persone provenienti da diversificate situazioni sociali. In questa maniera si avvierà la costru-
zione di una rete relazionale che concorrerà a creare una comunità solidale, generando valore sia rispetto al
territorio che rispetto alla pluralità di soggetti cui ci si vuole rivolgere e ponendo le basi per promuovere azioni
di mutuo aiuto, attraverso soluzioni individuate in modo partecipato.
La rete solidale diffusa, avente come punto di riferimento la Comunità Residenziale, diventa un piccolo spac-
cato di umanità, in cui convive nella reciproca accettazione una grande varietà di persone con situazioni e
problemi diversi, senza oneri per la collettività.
Da  un punto  di  vista  economico,  si  prevede  la  possibilità  di  avere  accesso ai  finanziamenti  legati  alla
383/2000 per la promozione sociale e ad altre forme di autofinanziamento già messe in atto da CF per la co-
stituzione delle Comunità Residenziali.

Allegato: Progetto per la nascita di Condomini Solidali a Roma (www.comunitaefamiglia.org)



Progetto per la nascita
di Condomini Solidali a Roma

Che cos’è Mondo di Comunità e Famiglia (MCF)
È una associazione di promozione sociale costituita da persone e famiglie che, valorizzando la propria diversi-
tà, creano luoghi significativi di alleanza, apertura, fiducia, accoglienza, condivisione, sobrietà, responsabilità,
solidarietà, realizzando così un altro modo di vivere che le renderà felici e con una ricaduta sociale positiva.
Persone, famiglie ed esperienze lavorative, vivendo un vicinato solidale, stanno generando una serie di espe  -
rienze che MCF si è impegnato a raccogliere e raccontare.

La condivisione di questi valori, l’autopromozione e la ricerca di ciascuno hanno portato alla nascita di diverse
proposte:
• Le Comunità Residenziali o Condomini Solidali, che sono oggetto specifico della presente propo-
sta progettuale.
• Le Comunità Territoriali, costituite da persone e famiglie che, avendo un forte radicamento sul territo-
rio, scelgono di dare vita al loro desiderio di comunità e di solidarietà continuando a vivere nella propria abita-
zione, stipulano un patto di auto e mutuo aiuto, cercano legami sul piano economico attraverso forme di condi-
visione dei beni e una revisione critica dei propri consumi
• I gruppi di condivisione, che costituiscono il percorso offerto a coloro che per la prima volta si avvici-
nano all’esperienza di Comunità e famiglia. La parola chiave è discernimento, con lo scopo ultimo di mettere
ordine nella propria vita e capire i passi da compiere nel proprio cammino. Sono uno strumento di autopromo-
zione e di accompagnamento tra persone e famiglie, che conducono ciascuno alla consapevolezza dei propri
bisogni e aiutano ad individuare le scelte che porteranno alla realizzazione di sé e dei propri sogni. Gli incontri
mensili si svolgono con il metodo della condivisione: vivi, rifletti, racconta.
• Il lavoro: Insieme alle comunità, le famiglie hanno via via sviluppato un’attività lavorativa che ha visto
la sua naturale evoluzione nella Cooperativa di Mano in Mano. Da questa realtà sono poi nate ulteriori espe-
rienze lavorative in cui alleanza e solidarietà sono al centro grazie alla sinergia con le comunità familiari.
• Gli amici e i soci: sono tutti coloro che credono, investono, si spendono, sostengono, sono vicini, con-
dividono stili e cultura di MCF. Sono coloro che hanno partecipato a un campo di lavoro, che danno una mano
per una ristrutturazione o un’iniziativa, che partecipano ad un corso di formazione. Sono quelli che si fermano
a bere un caffè nelle nostre cucine, che ci donano un po’ del loro tempo.

Ci sono infine le Associazioni regionali (a Roma ACFLazio), che curano i rapporti col territorio e le realtà in
esso presenti promuovendo i valori di MCF; stipulano contratti per avere in disponibilità i beni che poi affida-
no alle famiglie che li vorranno abitare secondo lo stile di Comunità e Famiglia; sono l’interfaccia giuridica di
MCF nei confronti dei proprietari dei beni (privati, amministrazioni, enti ecclesiastici) e delle famiglie che an-
dranno a viverci.

Le Comunità Residenziali di famiglie e persone

Nascita e sviluppo di una esperienza

Dall’esperienza di Villapizzone, nata a Milano nel 1978, sono nate negli anni una trentina di comunità residen-
ziali dislocate sul territorio nazionale, di cui due a Roma. Tutte diverse anche se profondamente simili per la
centralità data alla famiglia e alla persona.
Le Comunità residenziali sono comunità di comunità. La prima comunità considerata oggetto specifico del-
l’associazione è la famiglia e la persona che decide, per realizzarsi appieno, di vivere accanto ad altri in modo
solidale.
Sono costituite da famiglie e persone che hanno cercato insieme ad altri la strada per il proprio ben-essere. Il
vivere vicine, solidali, aperte alla società dalla quale non si difendono ma ne sono parte attiva, col tempo le ha



rese e le rende famiglie e persone che diventano punto di riferimento per molti, anche per coloro che vivono
esperienze di fragilità di vario tipo.
La comunità residenziale si costruisce sul vicinato solidale e sulla fiducia reciproca; le parole chiave di questa
esperienza sono: condivisione, sobrietà, accoglienza, solidarietà.

Come è fatto un Condominio Solidale: architettura e relazione

Le strutture dove sono insediate le Comunità di Famiglie hanno spazi riservati alle esigenze del territorio: sa-
loni, giardini, foresterie fruibili dai cittadini, dagli associati e dalle associazioni della zona.
La presenza della comunità, attraverso il godimento di beni immobili o di aree non più utilizzate, può contri-
buire nei rispettivi territori ad un incremento della rete di solidarietà sociale e personale, con una potenziale ri  -
caduta di benefici sul tessuto sociale e di riqualificazione dell’ambiente e dei luoghi attraverso il recupero e la
manutenzione di strutture altrimenti lasciate in abbandono. 
Ogni famiglia o persona ha un suo appartamento e una sua sovranità inalienabile essendo totalmente responsa-
bile di sé e delle proprie scelte. Non c’è fusione tra i nuclei, nè confusione di ruoli.
Gli ampi appartamenti che ognuno riceve per vivere attivano risorse per l’accoglienza, permettendo alle fami-
glie di aprirsi all’esterno ed accogliere al proprio interno eventuali situazioni di fragilità secondo il proprio
sentire (adozioni, affidi familiari…).
È fondamentale inoltre disporre di spazi autonomi dove possano essere ospitate quelle fragilità sociali che trar-
rebbero grandi vantaggi nello stare accanto ad un gruppo di famiglie solidali, con riferimento specifico all’ac-
coglienza di soggetti in difficoltà coinvolti in progetti mirati di reinserimento e protezione.
Nei limiti delle possibilità dell’immobile si intende pensare e gestire una ristrutturazione capace di creare an-
che spazi comuni disponibili alla vita di comunità e al territorio circostante.
Altro aspetto fondamentale è la possibilità di disporre di spazi aperti, tali da permettere l’afflusso di persone e
la libera circolazione dei bambini in sicurezza. Gli spazi aperti costituiscono infatti il primo luogo di incontro
col territorio.
La vita comune è condotta da ogni nucleo come meglio ritiene, con criteri comuni che ognuno realizza come
può e crede. La sua autonomia e sovranità è garantita da una ricerca di autosufficienza, con una parità tra forze
che si hanno e impegni che si assumono. 
Non ci sono norme o regole esterne. C’è invece una legge interiore del cuore, con la quale ognuno si misura,
nel tentativo di favorire lo stare insieme. Ogni famiglia o gruppo si ispira ai valori della solidarietà e della so-
brietà. C’è una cassa comune, nella quale si mette quanto si riceve e dalla quale si prende quanto serve. Ognu  -
no produce secondo le sue capacità e consuma secondo i suoi bisogni, in una reciproca fiducia totale. 
Fatto questo, le casse comuni delle diverse Comunità alla fine di ogni anno trattengono lo stretto necessario e
poi azzerano i loro conti a favore di una piccola rete tesa a favorire nuove esperienze o affrontare casi straordi-
nari di necessità.
Quelle in gioco sono famiglie, sono persone che ricercano uno stile di vita sobrio, essenziale nei consumi, ma
anche nelle idee, non inseguono l’accumulo e lo sperpero dei beni, ma cercano di investire sulle relazioni con
le persone nel rispetto dell’ambiente.

Il rapporto con il territorio e la ricaduta sociale

Con la proposta di creazione di un Condominio Solidale a Roma, si intende creare una prima forma di comu-
nità solidale che generi valore sia rispetto al territorio che rispetto alla pluralità di soggetti cui ci si vuole rivol-
gere, creando le basi per promuovere una comunità di mutuo aiuto e cercando soluzioni in modo partecipato.
La comunità da creare sarebbe aperta non solo all’accoglienza ma anche a favorire forme e momenti di rela-
zione con il territorio circostante; pertanto esse diventano un punto di incontro auto-gestito tra diversi soggetti,
senza oneri per la collettività.
La comunità di famiglie, così come la singola famiglia e la persona, è viva se aperta e inclusiva verso il
territorio, attivando collaborazioni con enti e associazioni locali.
Il ben-essere delle famiglie e persone, che vivono sostenute e accolte nel loro percorso di ricerca da altre fami-
glie e persone, ha molti risvolti positivi oltre alla condizione favorevole vissuta dagli stessi protagonisti del
percorso. Sono infatti molte le persone che gravitano intorno alla realtà di MCF e che partecipano ad eventi ed



incontri.
La forte relazione con il territorio è dimostrata anche dalle relazioni stabili che le comunità e le realtà lavorati-
ve hanno instaurato con i servizi territoriali, pubblici o del terzo settore, istituzioni religiose, Comuni, Provin-
ce.
La Comunità è un piccolo spaccato di umanità, in cui convive nella reciproca accettazione una grande varietà
di persone con situazioni e problemi diversi. Fin dall’inizio lo stile di vita d’accoglienza e condivisione ha per-
messo l’inserimento nelle famiglie di minori in affido, giovani in ricerca, adulti in difficoltà e stranieri. Se la
proposta dell’affido ha trovato sempre maggiore disponibilità nel volontariato familiare, rimane ancora senza
una adeguata risposta il disagio del giovane maggiorenne e dell’adulto; il vivere delle famiglie in comunità
permette di soddisfare in parte questo crescente bisogno.
Le comunità possono abitare in vecchi casali ristrutturati oppure in contesti più urbani e, se l’ampiezza del-
l’immobile lo consente, i Condomini Solidali possono situarsi accanto a realtà sociali bisognose di cura e ser-
vizi (comunità per minori, malati psichici, anziani, persone portatrici di svantaggi, etc.), ma senza mai confon-
dersi con esse per poter far confluire, da una moderata distanza, il calore e l’affetto delle famiglie solidali.

MCF ed ACFLazio pertanto si stanno impegnando a:
1. incrementare, sviluppare e portare a modello un sistema già avviato, di aiuto tra persone e famiglie attra-
verso la realizzazione di Condomini Solidali e realtà lavorative no-profit. Dove tutti i soggetti coinvolti siano
aperti all’accoglienza di persone e famiglie in difficoltà e all’impegno nel contribuire ad un tessuto sociale so-
lidale.
Le esperienze già avviate dimostrano che l’alleanza e la solidarietà tra persone di qualunque provenienza e
cultura permettono agli individui e alle famiglie di realizzare la propria vocazione alla vita e di generare mo-
delli riproducibili di socialità: dall’abitare solidale, al sostegno alle fragilità,  ad attività produttive che siano
rispettose della persona.
2. promuovere la costituzione di Condomini Solidali formati da persone e famiglie che hanno scelto di vivere
insieme per meglio rispondere al bisogno di auto promozione attraverso l’apertura, l’accoglienza, la condivi-
sione, la sobrietà nello stile di vita, l’attenzione alla propria impronta ecologica.

Referenti per la presente idea progettuale:

arch. Marta Carusi
cell.: 3294325990
e-mail: marta@carusi.org
www.comunitaefamiglia.org



  

CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1.  IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Municipio Municipio Roma I
Denominazione del Progetto Comunità Residenziale di famiglie e persone
Soggetto proponente Marta Carusi - coordinamento dell'Associazione di promo-

zione sociale Comunità e Famiglia Lazio e delegata del-
l'Ass. nazionale Mondo di Comunità e Famiglia

Area di localizzazione dell'intervento Quartiere della Vittoria - stabilimento di Telecomunicazioni
di viale Angelico 19

2.  SINTESI DELLA PROPOSTA 
Il  progetto  proposto parte  dal  presupposto  che  l'Amministrazione Capitolina  ha tra  i  propri  obiettivi  quello  di
riportare le residenze all'interno del territorio del Municipio I, e di farlo con attenzione alla varietà dei destinatari di
tali residenze sotto tutti gli aspetti: sociali, culturali, economici, anagrafici ecc.

In coerenza con quanto sopra, l'Associazione Comunità e Famiglia (CF) intende fornire il proprio contributo per la
realizzazione di un Comunità Residenziale di famiglie in alcuni edifici all'interno dell'area dello stabilimento, con
l'intenzione di renderla punto di riferimento di una comunità locale multietnica e diversificata.

La comunità sarà costituita da famiglie e persone che hanno scelto di vivere in maniera solidale e aperte alla
società dalla  quale non si difendono ma ne sono parte attiva. Col tempo diventano punto di riferimento per il
territorio e soprattutto per coloro che vivono esperienze di fragilità di vario tipo.

La comunità residenziale si costruisce sul vicinato solidale e sulla fiducia reciproca. Non ci sono norme o regole
esterne. C’è una cassa comune, nella quale si  mette  quanto si  riceve e dalla quale si  prende quanto serve.
Ognuno produce secondo le sue capacità e consuma secondo i suoi bisogni, in una reciproca fiducia totale. 

Fatto questo, le casse comuni delle diverse Comunità alla fine di ogni anno trattengono lo stretto necessario e poi
azzerano i loro conti a favore di una piccola rete tesa a favorire nuove esperienze o affrontare casi straordinari di
necessità.

La comunità da creare sarebbe aperta non solo all’accoglienza ma anche a favorire forme e momenti di relazione
con il territorio circostante; pertanto esse diventano un punto di incontro auto-gestito tra diversi soggetti. La forte
relazione  con  il  territorio  è  dimostrata anche  dalle  relazioni  stabili  che  le  comunità  già  esistenti  e  le  realtà
lavorative  hanno  instaurato  con  i  servizi  territoriali,  pubblici  o  del  terzo  settore,  istituzioni  religiose,  Comuni,
Province.

La comunità diventerà perno di una riqualificazione sociale dell'area, anche attraverso il reinserimento residenziale
graduale e accompagnato di persone provenienti da diversificate situazioni sociali. In questa maniera si avvierà la
costruzione di una rete relazionale che concorrerà a creare una comunità solidale, generando valore sia rispetto al
territorio che rispetto alla pluralità di soggetti cui ci si vuole rivolgere e ponendo le basi per promuovere azioni di
mutuo aiuto, attraverso soluzioni individuate in modo partecipato.

La rete solidale diffusa, avente come punto di riferimento la Comunità Residenziale, diventa un piccolo spaccato di
umanità,  in cui  convive nella reciproca accettazione una grande varietà di  persone con situazioni  e problemi
diversi, senza oneri per la collettività.

Da un punto di vista economico, compatibilmente con l'entità dei lavori da affrontare per rendere vivibili i locali, il
progetto prevede il totale autofinanziamento.

Allegato. Progetto per la nascita di Condomini Solidali a Roma (www.comunitaefamiglia.org)



Progetto per la nascita
di Condomini Solidali a Roma

Che cos’è Mondo di Comunità e Famiglia (MCF)
È una associazione di promozione sociale costituita da persone e famiglie che, valorizzando la propria diversi-
tà, creano luoghi significativi di alleanza, apertura, fiducia, accoglienza, condivisione, sobrietà, responsabilità,
solidarietà, realizzando così un altro modo di vivere che le renderà felici e con una ricaduta sociale positiva.
Persone, famiglie ed esperienze lavorative, vivendo un vicinato solidale, stanno generando una serie di espe  -
rienze che MCF si è impegnato a raccogliere e raccontare.

La condivisione di questi valori, l’autopromozione e la ricerca di ciascuno hanno portato alla nascita di diverse
proposte:
• Le Comunità Residenziali o Condomini Solidali, che sono oggetto specifico della presente propo-
sta progettuale.
• Le Comunità Territoriali, costituite da persone e famiglie che, avendo un forte radicamento sul territo-
rio, scelgono di dare vita al loro desiderio di comunità e di solidarietà continuando a vivere nella propria abita-
zione, stipulano un patto di auto e mutuo aiuto, cercano legami sul piano economico attraverso forme di condi-
visione dei beni e una revisione critica dei propri consumi
• I gruppi di condivisione, che costituiscono il percorso offerto a coloro che per la prima volta si avvici-
nano all’esperienza di Comunità e famiglia. La parola chiave è discernimento, con lo scopo ultimo di mettere
ordine nella propria vita e capire i passi da compiere nel proprio cammino. Sono uno strumento di autopromo-
zione e di accompagnamento tra persone e famiglie, che conducono ciascuno alla consapevolezza dei propri
bisogni e aiutano ad individuare le scelte che porteranno alla realizzazione di sé e dei propri sogni. Gli incontri
mensili si svolgono con il metodo della condivisione: vivi, rifletti, racconta.
• Il lavoro: Insieme alle comunità, le famiglie hanno via via sviluppato un’attività lavorativa che ha visto
la sua naturale evoluzione nella Cooperativa di Mano in Mano. Da questa realtà sono poi nate ulteriori espe-
rienze lavorative in cui alleanza e solidarietà sono al centro grazie alla sinergia con le comunità familiari.
• Gli amici e i soci: sono tutti coloro che credono, investono, si spendono, sostengono, sono vicini, con-
dividono stili e cultura di MCF. Sono coloro che hanno partecipato a un campo di lavoro, che danno una mano
per una ristrutturazione o un’iniziativa, che partecipano ad un corso di formazione. Sono quelli che si fermano
a bere un caffè nelle nostre cucine, che ci donano un po’ del loro tempo.

Ci sono infine le Associazioni regionali (a Roma ACFLazio), che curano i rapporti col territorio e le realtà in
esso presenti promuovendo i valori di MCF; stipulano contratti per avere in disponibilità i beni che poi affida-
no alle famiglie che li vorranno abitare secondo lo stile di Comunità e Famiglia; sono l’interfaccia giuridica di
MCF nei confronti dei proprietari dei beni (privati, amministrazioni, enti ecclesiastici) e delle famiglie che an-
dranno a viverci.

Le Comunità Residenziali di famiglie e persone

Nascita e sviluppo di una esperienza

Dall’esperienza di  Villapizzone,  nata  a Milano nel  1978,  sono nate  negli  anni  una trentina  di  comunità
residenziali dislocate sul territorio nazionale, di cui due a Roma. Tutte diverse anche se profondamente simili
per la centralità data alla famiglia e alla persona.
Le Comunità residenziali sono comunità di comunità. La prima comunità considerata oggetto specifico del-
l’associazione è la famiglia e la persona che decide, per realizzarsi appieno, di vivere accanto ad altri in modo
solidale.
Sono costituite da famiglie e persone che hanno cercato insieme ad altri la strada per il proprio ben-essere. Il
vivere vicine, solidali, aperte alla società dalla quale non si difendono ma ne sono parte attiva, col tempo le ha



rese e le rende famiglie e persone che diventano punto di riferimento per molti, anche per coloro che vivono
esperienze di fragilità di vario tipo.
La comunità residenziale si costruisce sul vicinato solidale e sulla fiducia reciproca; le parole chiave di questa
esperienza sono: condivisione, sobrietà, accoglienza, solidarietà.

Come è fatto un Condominio Solidale: architettura e relazione

Le strutture dove sono insediate le Comunità di Famiglie hanno spazi riservati alle esigenze del territorio: sa-
loni, giardini, foresterie fruibili dai cittadini, dagli associati e dalle associazioni della zona.
La presenza della comunità, attraverso il godimento di beni immobili o di aree non più utilizzate, può contri-
buire nei rispettivi territori ad un incremento della rete di solidarietà sociale e personale, con una potenziale ri  -
caduta di benefici sul tessuto sociale e di riqualificazione dell’ambiente e dei luoghi attraverso il recupero e la
manutenzione di strutture altrimenti lasciate in abbandono. 
Ogni famiglia o persona ha un suo appartamento e una sua sovranità inalienabile essendo totalmente responsa-
bile di sé e delle proprie scelte. Non c’è fusione tra i nuclei, nè confusione di ruoli.
Gli ampi appartamenti che ognuno riceve per vivere attivano risorse per l’accoglienza, permettendo alle fami-
glie di aprirsi all’esterno ed accogliere al proprio interno eventuali situazioni di fragilità secondo il proprio
sentire (adozioni, affidi familiari…).
È fondamentale inoltre disporre di spazi autonomi dove possano essere ospitate quelle fragilità sociali che trar-
rebbero grandi vantaggi nello stare accanto ad un gruppo di famiglie solidali, con riferimento specifico all’ac-
coglienza di soggetti in difficoltà coinvolti in progetti mirati di reinserimento e protezione.
Nei limiti delle possibilità dell’immobile si intende pensare e gestire una ristrutturazione capace di creare an-
che spazi comuni disponibili alla vita di comunità e al territorio circostante.
Altro aspetto fondamentale è la possibilità di disporre di spazi aperti, tali da permettere l’afflusso di persone e
la libera circolazione dei bambini in sicurezza. Gli spazi aperti costituiscono infatti il primo luogo di incontro
col territorio.
La vita comune è condotta da ogni nucleo come meglio ritiene, con criteri comuni che ognuno realizza come
può e crede. La sua autonomia e sovranità è garantita da una ricerca di autosufficienza, con una parità tra forze
che si hanno e impegni che si assumono. 
Non ci sono norme o regole esterne. C’è invece una legge interiore del cuore, con la quale ognuno si misura,
nel tentativo di favorire lo stare insieme. Ogni famiglia o gruppo si ispira ai valori della solidarietà e della so-
brietà. C’è una cassa comune, nella quale si mette quanto si riceve e dalla quale si prende quanto serve. Ognu  -
no produce secondo le sue capacità e consuma secondo i suoi bisogni, in una reciproca fiducia totale. 
Fatto questo, le casse comuni delle diverse Comunità alla fine di ogni anno trattengono lo stretto necessario e
poi azzerano i loro conti a favore di una piccola rete tesa a favorire nuove esperienze o affrontare casi straordi-
nari di necessità.
Quelle in gioco sono famiglie, sono persone che ricercano uno stile di vita sobrio, essenziale nei consumi, ma
anche nelle idee, non inseguono l’accumulo e lo sperpero dei beni, ma cercano di investire sulle relazioni con
le persone nel rispetto dell’ambiente.

Il rapporto con il territorio e la ricaduta sociale

Con la proposta di creazione di un Condominio Solidale a Roma, si intende creare una prima forma di comu-
nità solidale che generi valore sia rispetto al territorio che rispetto alla pluralità di soggetti cui ci si vuole rivol-
gere, creando le basi per promuovere una comunità di mutuo aiuto e cercando soluzioni in modo partecipato.
La comunità da creare sarebbe aperta non solo all’accoglienza ma anche a favorire forme e momenti di rela-
zione con il territorio circostante; pertanto esse diventano un punto di incontro auto-gestito tra diversi soggetti,
senza oneri per la collettività.
La comunità di famiglie,  così come la singola famiglia e la persona, è viva se aperta e inclusiva verso il
territorio, attivando collaborazioni con enti e associazioni locali.
Il ben-essere delle famiglie e persone, che vivono sostenute e accolte nel loro percorso di ricerca da altre fami-
glie e persone, ha molti risvolti positivi oltre alla condizione favorevole vissuta dagli stessi protagonisti del
percorso. Sono infatti molte le persone che gravitano intorno alla realtà di MCF e che partecipano ad eventi ed



incontri.
La forte relazione con il territorio è dimostrata anche dalle relazioni stabili che le comunità e le realtà lavorati-
ve hanno instaurato con i servizi territoriali, pubblici o del terzo settore, istituzioni religiose, Comuni, Provin-
ce.
La Comunità è un piccolo spaccato di umanità, in cui convive nella reciproca accettazione una grande varietà
di persone con situazioni e problemi diversi. Fin dall’inizio lo stile di vita d’accoglienza e condivisione ha per-
messo l’inserimento nelle famiglie di minori in affido, giovani in ricerca, adulti in difficoltà e stranieri. Se la
proposta dell’affido ha trovato sempre maggiore disponibilità nel volontariato familiare, rimane ancora senza
una adeguata risposta il disagio del giovane maggiorenne e dell’adulto; il vivere delle famiglie in comunità
permette di soddisfare in parte questo crescente bisogno.
Le comunità possono abitare in vecchi casali ristrutturati oppure in contesti più urbani e, se l’ampiezza del-
l’immobile lo consente, i Condomini Solidali possono situarsi accanto a realtà sociali bisognose di cura e ser-
vizi (comunità per minori, malati psichici, anziani, persone portatrici di svantaggi, etc.), ma senza mai confon-
dersi con esse per poter far confluire, da una moderata distanza, il calore e l’affetto delle famiglie solidali.

MCF ed ACFLazio pertanto si stanno impegnando a:
1. incrementare, sviluppare e portare a modello un sistema già avviato, di aiuto tra persone e famiglie attra-
verso la realizzazione di Condomini Solidali e realtà lavorative no-profit. Dove tutti i soggetti coinvolti siano
aperti all’accoglienza di persone e famiglie in difficoltà e all’impegno nel contribuire ad un tessuto sociale so-
lidale.
Le esperienze già avviate dimostrano che l’alleanza e la solidarietà tra persone di qualunque provenienza e
cultura permettono agli individui e alle famiglie di realizzare la propria vocazione alla vita e di generare mo-
delli riproducibili di socialità: dall’abitare solidale, al sostegno alle fragilità,  ad attività produttive che siano
rispettose della persona.
2. promuovere la costituzione di Condomini Solidali formati da persone e famiglie che hanno scelto di vivere
insieme per meglio rispondere al bisogno di auto promozione attraverso l’apertura, l’accoglienza, la condivi-
sione, la sobrietà nello stile di vita, l’attenzione alla propria impronta ecologica.

Referenti per la presente idea progettuale:

arch. Marta Carusi
cell.: 3294325990
e-mail: marta@carusi.org
www.comunitaefamiglia.org
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LA PAROLA AGLI ABITANTI…

In un giorno del mese di maggio del 2004 il sindaco di Roma Valter Vel-
troni annuncia ufficialmente l’acquisizione dell’Istituto Angelo Mai da
parte del Comune di Roma e la sua destinazione per la realizzazione di
un progetto che vede come protagonisti la scuola media Ugo Foscolo e
il territorio: un progetto integrato scuola-territorio. Questo avviene con
tutti i crismi dell’ufficialità in una riunione pubblica indetta dall’Ammini-
strazione Comunale alla presenza di tutti i soggetti interessati: Scuola
media Viscontino, cittadini che vivono e/o lavorano nel Rione Monti, Rete
Sociale Monti, Università Roma 3 e Autorità cittadine e municipali, Il sin-
daco Valter Veltroni consegna le chiavi agli alunni del “Viscontino” e alla
RSM (Rete Sociale Monti). È soltanto un atto simbolico dato che l’edifi-
cio è pericolante e ha bisogno di impegnativi lavori di consolidamento e
di restauro a carico dell’Amministrazione Comunale.Proprio una grande
festa che sembrava coronare tre anni di lavoro allo scopo di evitare che
l’Istituto di proprietà del Tesoro venisse messo in vendita (cartolarizza-
zione) e per sostenere il diritto di scelta e di decisione del Territorio.
Protagonisti di questa battaglia sicuramente i residenti del Rione Monti

che ne hanno capito l’importanza per evitare un forte impulso alla com-
mercializzazione di Monti (ci piacerebbe molto riprendere oggi, una di-
scussione su questo tema), la loro presenza nelle varie manifestazioni,
una per tutte la catena umana intorno all’Angelo Mai, gli appelli firmati, in-
somma la capacità e disponibilità di fare rete ha fatto opinione a livello cit-
tadino. Questo è stato possibile grazie alla formazione della Rete Sociale
Monti, proprio una rete di associazioni e di cittadini presenti nel territorio,
alla disponibilità e capacità di progettazione dell’Università Roma Tre e
poi alla decisione del Viscontino di aderire a questo progetto che preve-
deva il trasferimento della scuola dai locali inadatti dove stava (e dove
sta ancora) a quelli dell’Angelo Mai una volta restaurati.

Ma questo progetto non è arrivato a compimento per mancanza di
soldi, per una serie di rinvii da un ufficio all’altro da un Assessore all’Al-
tro, per la mancanza di una volontà politica a realizzarlo e, ancora dopo
sei anni da quella decisione, i lavori di ripristino dell’Angelo Mai non sono
conclusi e il progetto integrato scuola-territorio per l’utilizzo dell’Angelo
Mai è sparito,sepolto.
Questi sono gli anni in cui il Rione subisce le più grosse trasforma-

zioni: molti dei vecchi abitanti vengono sfrattati o sono costretti ad andare
via per l’aumento degli affitti, aumentano il numero dei posti di ristoro, di
alberghi e dei B&B, si aprono molti locali e Monti entra a far parte del cir-
cuito della movida. 
La pubblicazione di questo libro darà modo di ricostruire e di analiz-

zare tutti i passaggi di questa esperienza e del progetto partecipativo che
rimane comunque un momento importante di progettazione e partecipa-
zione tra Università e Territorio. Ma rimangono da fare, per quanto ci ri-
guarda, alcune riflessioni riguardo la difficoltà forse l’impossibilità di
traduzione dell’impegno politico in decisione operativa. Il nostro progetto
prevedeva che l’Angelo Mai venisse utilizzato per la scuola e che il rione
potesse usufruire di spazi per biblioteca, palestra, giardino e tante altre
proposte ma sempre compatibili con l’opzione fondamentale (scuola).
Ma si è perso nelle stanze degli assessori competenti che avevano il man-
dato di dare esecuzione alle decisione politiche e si è frantumato tra i so-
spetti e rivalità dei soggetti interessati più preoccupati a difendere e
allargare i propri spazi che a collaborare con gli altri perché il progetto
venisse realizzato.

VELIA DI PIETRA, LUIGI RAVENA, RICCARDO TROISI
ex Rete Sociale Monti, abitanti e artigiani di Monti
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Quando sono arrivato a Monti nel lontano 1985, dalle mie finestre ve-
devo la collinetta al cui apice si trovava la scuola, una vista parziale più
immaginata che reale, attraverso i rami degli alberi che facevano parte del
giardino. La giornata era scandita dalle voci dei ragazzi che segnavano
l’inizio delle lezioni, la ricreazione, l’uscita dalle lezioni e dai giochi po-
meridiani. All’epoca poche erano le voci che si potevano ascoltare nel
rione.
Poi le voci cessarono di arrivare e iniziò un lungo periodo di silenzio,

che fu interrotto da un giocoso girotondo tutto intorno all’isolato di geni-
tori e di bimbi, che impedirono che altri tipi di voci potessero giungerci. 
Iniziò una specie di primavera delle idee, con tante voci fattive per rior-

ganizzare e rinnovare un bene che si era rischiato di perdere per sempre.

Poi d’improvviso altre voci assonanti e concitate e rumori di rissa, poi
di nuovo il silenzio.
Un giorno finalmente alle mie finestre giunsero nuove voci e strani ru-

mori, rimanemmo attenti e scoprimmo che erano voci di operai al lavoro
ed ecco una nuova primavera che speriamo di non veder cessare prima
della conclusione del rinnovamento.
Mi aspetto che tra qualche tempo alle mie finestre possano giungere

di nuovo le voci dei ragazzi e magari di qualche nonnino a spasso col
suo nipotino, tra i rami degli alberi del nuovo giardino del rione. 

GIAMPAOLO BASTONI
Forum Monti - Abitante di Monti 
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1. ANGELO MAI, UN CASO ESEMPLARE DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA

Il progetto costituisce, nel bene e nel male, un caso interessante di
recupero e riuso. Tutto è iniziato nel 2002, dopo la nascita della Rete
Sociale Monti (RSM) e l’emergere del caso dell’ex Istituto Angelo Mai,
un complesso storico del Rione Monti che l’amministrazione statale
aveva da poco inserito nell’elenco dei beni pubblici da cartolarizzare.
La RSM, coadiuvata dalla Facoltà di Architettura dell’Università

degli Studi Roma Tre, diventa in qualche modo protagonista e pro-
muove numerose azioni dirette a salvare l’Istituto dalla cartolarizza-
zione. Alcuni docenti del Master Progettazione Interattiva Sostenibile
e Multimedialità (PISM) dell’Università assumono come oggetto di
esercitazione progettuale il tema del recupero e riuso dell’Angelo Mai.
All’inizio i rapporti con il I Municipio sono proficui. I politici sembrano
molto interessati al processo che li vede partecipare – assieme a nu-
merosi abitanti del rione, alla RSM e all’Università – a incontri e se-
minari sul problema dell’Angelo Mai e, più in generale, su quelli del
rione.
I risultati di un primo progetto  finalizzato al recupero e riuso del-

l’Angelo Mai sono esposti l’anno seguente in piazza Madonna dei
Monti, in un clima molto piacevole e collaborativo. Molte persone, so-
prattutto anziane, sembrano tuttavia  interessarsi maggiormente ad
altri problemi: in particolare, al processo in atto di gentrification che in
quegli anni (ma ancora oggi) era all’origine degli sfratti che costringe-
vano molti abitanti e artigiani a lasciare il rione per trasferirsi in altre
parti della città. Un tema importante, questo, che è stato fatto proprio
dalla RSM.
I docenti e gli studenti della Facoltà di Architettura sono maggior-

mente interessati all’uso di metodi di progettazione partecipata per
recuperare e rigenerare il rione. In questa fase alcuni membri della
RSM partecipano con gli universitari alle sessioni di lavoro proget-
tuali per esprimere le loro volizioni in tutta libertà. Il ruolo dell’Uni-
versità è soprattutto maieutico e metodologico, mentre è compito
degli abitanti formulare specifiche proposte di riqualificazione e tra-
sformazione del rione.
Ciò vale anche per le proposte di recupero e riuso del complesso

dell’Angelo Mai. Per le diverse parti del complesso sono proposte
nuove destinazioni d’uso e nuove forme di gestione degli spazi recu-
perati. Ma questa esperienza, innovativa sotto molti aspetti, non viene
supportata da una parte degli abitanti  e dagli stessi amministratori
comunali che, dopo aver deciso di acquisire il complesso per stral-
ciarlo dall’elenco dei beni da cartolarizzare, fanno la scelta più ovvia
e meno impegnativa, destinando tutti i suoi spazi a scuola: ad utiliz-
zarli sarà la scuola media “Viscontino” – con sede principale in via IV
Novembre – attualmente dotata di spazi insufficienti ed in cattivo stato
di conservazione.
La battaglia della RSM e dell’Università per destinare ad attività so-

ciali, culturali, ricreative, ecc., gli spazi aperti del complesso e una pic-
cola parte dell’edificio – non destinata alle attività della scuola – è
stata vanificata dall’occupazione dell’ex Istituto da parte del Comitato
Popolare di Lotta per la Casa, che finisce per dare il colpo di grazia al
processo partecipativo già messo in crisi dalle decisioni dei politici e
dalle preferenze espresse da una parte degli abitanti.
L’Università, in questo periodo di crisi, continua a lavorare nell’ipo-

tesi che il processo di progettazione partecipata possa, prima o poi,
ricominciare. In collaborazione con la Bauhaus Universität di Weimar,
la Facoltà di Architettura  di Roma Tre e il Master PISM  promuovono
un workshop-concorso al quale sono invitati a partecipare gli studenti
europei di architettura e ingegneria sul tema del  recupero e riuso del
giardino dell’Angelo Mai. Ancora adesso questo workshop è ricordato
dagli  studenti, dai docenti e dai ricercatori che vi hanno partecipato
come un evento innovativo e di grande interesse. Il workshop ha con-
sentito tra l’altro di sperimentare e mettere a punto un processo di
progettazione partecipata particolarmente efficace che in seguito sarà
applicato con successo – in campo didattico e professionale – in altri
contesti.
Solo alla fine del 2009 si è presentata, dopo alcuni anni di stallo, la

possibilità di riavviare il processo di progettazione partecipata per il re-
cupero degli spazi pubblici (non scolastici) dell’Angelo Mai. Questa
possibilità è emersa grazie soprattutto al delegato del sindaco al Cen-
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tro Storico on. Dino Gasperini (ora assessore alla Cultura del Comune)
che ha invitato i docenti dell’Università, i loro collaboratori e alcuni
abitanti del rione ad aggiornare i risultati del processo di progettazione
partecipata e predisporre un progetto preliminare coerente con le vo-
lizioni degli abitanti, da sottoporre all’approvazione della Giunta co-
munale e da realizzare.

Il 9 luglio i docenti dell’Università e i rappresentanti degli abitanti,
dopo numerosi incontri con l’on. Gasperini e con i principali soggetti
interessati alla progettazione dell’ex Istituto, chiedono di stipulare una
convenzione con il Comune per realizzare una versione definitiva del
progetto degli spazi del giardino. L’on. Gasperini si è dichiarato di-
sposto a firmare al più presto la convenzione. 
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2.1 CENNI STORICI SULL’ANGELO MAI

2.1.1 ANGELO MAI: CHI ERA? 
Angelo Mai è nato nel 1782 a Schilpario, nel bergamasco, da famiglia

contadina benestante: nel 1796 era in Seminario a Bergamo (Fig. 1). Nel
1806 è a Roma e nel 1808 ad Orvieto dove viene ordinato sacerdote. Nel
1809, a seguito di un editto napoleonico, deve ritornare nella provincia di
origine e si stabilisce a Milano e in breve tempo viene accolto tra i Dot-
tori della Biblioteca Ambrosiana. Molti, tra il 1811 ed il 1818, i suoi studi
e le sue scoperte relative a testi antichi che gli valsero l’offerta, declinata,
della cattedra di lingua greca al Liceo Beccarla. Nel 1819 Angelo Mai la-
scia l’ordine gesuita e torna in una Roma in pieno fervore culturale, chia-
mato da Pio VII alla biblioteca Vaticana, dove rintraccia preziosi
frammenti del “De Repubblica” di Cicerone. Nel gennaio del 1820, ap-
pena un mese dopo che il cardinale Mai ebbe scoperto alcuni frammenti
del terzo, quarto e quinto libro del “De re publica”, Giacomo Leopardi gli
dedicò una notissima ode, intitolata Ad Angelo Mai. Una parte di que-
st’ode è stata recentemente incisa su pietra nella piazza principale di
Schilpario. Dal 1825 fino alla morte a Castel Gandolfo, nel 1854, Angelo
Mai raccolse ed ordinò le sue scoperte in una serie di vaste collezioni di
10 volumi ognuna. Bergamo ha dedicato ad Angelo Mai la Civica Biblio-
teca e gli Archivi Storici.

2.1.2  STORIA DEL COMPLESSO
È possibile trovare tracce certe del complesso dell’Angelo Mai solo

dalla fine del ‘500 nella pianta del Tempesta (Fig. 2), dove è riportata la
casa-torre Stefanoni. Il Rione in cui sorgeva, la Suburra di Monti, era
poco edificato ed alquanto malfamato per cui, nell’arco di 150 anni, fu
oggetto di vari interventi di urbanizzazione, soprattutto sui tracciati
stradali, finalizzati a favorirne il risanamento. Nella pianta del Nolli
(1748) l’edificio è chiamato “Casa Stefanoni con torre” ed appare di di-
mensioni alquanto aumentate in un contesto più fittamente edificato
(Fig. 3). Nella mappa del Catasto Gregoriano (1824) la destinazione
d’uso è residenziale (Fig. 4). La trasformazione in scuola si deve al Car-
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Figura 1. La statua del
Cardinale Angelo Mai nella
piazza centrale di
Schilpario, suo luogo di
nascita
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Figura 2. La casa torre
Stefanoni nella pianta del
Tempesta (fine ‘500)

Figura 4.Mappa Catasto
Gregoriano (1824)

Figura 3. La pianta del
Nolli (1748)

Figura 5. Scalinata
monumentale dell’Angelo
Mai
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dinale Angelo Mai,  filologo, Prefetto della Biblioteca Vaticana, e risale
al 1829, quando la Reverenda Camera Apostolica acquisì il palazzo,
già passato ai Gervasi, e lo dette in uso ai Padri Lassalliani come sede
per le attività della loro scuola, l’Istituto S.Antonio, luogo dove pote-
vano ricevere un’istruzione anche i figli degli artigiani e degli operai che
versavano in condizioni economiche precarie. Nel 1856, l’edificio ed il
giardino annesso venne direttamente acquisito dai Lasalliani, fu realiz-
zato il nuovo corpo di fabbrica a sinistra della facciata, con cappella af-
frescata, sull’area di una precedente terrazza. Contemporaneamente a
questo intervento venne anche istituito il Convitto dell’Immacolata Con-
cezione. Nel 1861, per ragioni economico-gestionali, l’edificio tornò
alla Camera Apostolica, ma l’attività didattica, molto apprezzata, con-
tinuò. In seguito il complesso passò ai Santarelli che nel 1870 aggiu-
sero il terzo piano. Il nome “Angelo Mai”, in memoria del Cardinale,
appare solo nel 1891, quando l’Istituto divenne “Collegio convitto se-
miconvitto Angelo Mai” e, nel 1902, la scuola, avendo annesso le classi
tecniche dell’Istituto “Angelo Mai” dei Padri Barnabiti assume il nome
di “Istituto Angelo Mai”. Al 1908 risale la costruzione della sala, origi-
nariamente per feste scolastiche e rappresentazioni teatrali, che nel
1923 venne trasformata in cappella. Quella costruita nel 1856 fu de-
gradata a palestra e le pitture murali raffiguranti gli evangelisti e gli apo-
stoli furono scialbate (intonacate). Le decorazioni del refettorio sulla
destra dell’ingresso principale, paesaggi di fantasia dell’antica Roma,
risalgono al 1920.
Dal 1923 l’Istituto accolse anche un convitto universitario. Nello stesso

periodo si provvide a sostituire gli antichi gradini di peperino consunti
della scalinata esterna d’accesso con altri in travertino (Figg. 5-6).
L’importanza del complesso scolastico “Angelo Mai” è rilevante dal

punto di vista della funzione educativa, sociale e per la formazione dei
laici romani. Voluto e finanziato dal Cardinale, ha avuto per lungo tempo
numerosi studenti della limitanea e popolosa suburra.
Il complesso, ormai nella sua forma definitiva, ha subito negli anni

successivi vari lavori di manutenzione e consolidamento, fino a quello
più importante, dal punto di vista architettonico, cioè la realizzazione,

Figure 6. Dettaglio della
scalinata



nel 1940 del grande portico lungo la facciata interna del cortile. Que-
st’opera comportò lo sradicamento dei gelsi che crescevano nel giar-
dino, ma impose un nuovo aspetto al complesso e gli dette maggiore
funzionalità, in quanto il terrazzo, correndo all’altezza del primo piano,
disimpegnava le aule in precedenza comunicanti.
Lo spopolamento del Rione iniziato nel dopoguerra ha portato la

scuola ad un lento processo di decadenza fino alla chiusura degli ultimi
corsi delle elementari nel 1990. Ancora qualche attività di tipo didattico

fu svolta fino al 2002, ma si trattava di corsi gratuiti di istruzione per
quegli immigrati che nel complesso ricevevano anche ospitalità e assi-
stenza medica. Da segnalare nel giardino un monumento a Benedetto
Giuseppe Labre, che ricorda la canonizzazione del santo avvenuta nel
1781: la colonna circondata dai quattro piccoli basamenti che sosten-
gono statue di angeli (Fig. 7).

Benedetto Giuseppe Labre, detto il vagabondo di Dio (Amettes, 1748 –
Roma 1783) venerato come santo dalla Chiesa cattolica. La sua vita viene
portata ad esempio di come nessuna condizione, nemmeno quella della
povertà più gravosa, possa essere di ostacolo alla santità. A soli 35 anni,
si sentì male nella chiesa di Madonna dei Monti, fu trasportato nel retro-
bottega di un macellaio di Via dei Serpenti dove nel pomeriggio morì. Oggi
riposa in una cappella della suddetta chiesa.

Attualmente il complesso dell’Angelo Mai sorge in posizione rialzata
tra via Clementina, via del Sambuco e via degli Zingari e consiste in un
grande edificio costituito da un corpo di fabbrica centrale di tre piani di-
sposto lungo l’asse Est-Ovest, lungo 75 metri e largo 11, con due ali
perpendicolari che delimitano un grande cortile. Un muro con un’aper-
tura al centro separa il cortile dall’antistante giardino, in gran parte in-
colto. Molta parte della sua vegetazione è stata recentemente tagliata
per consentire il transito agli automezzi di servizio al cantiere che è stato
allestito per recuperare gli spazi dell’edificio da destinare alla scuola
media “Viscontino”. Verso via Labre è presente uno spazio terrazzato
che, a quanto pare, è stato coltivato fino a tempi recenti. L’ingresso da
via Clementina è deturpato dalla presenza della ex sotto-centrale
ACEA, inutilizzata e abbandonata da molti anni. Il lato nord del giardino
affaccia su uno spazio che ospitava gli orti delle case a schiera di via
Cimarra, ora trasformati in capannoni o garage. Il fronte principale del-
l’edificio di via degli Zingari, rivolto a sud, è caratterizzato dalla pre-
senza di una scalinata scenografica di notevole pregio che consente di
accedere a piedi al complesso. L’accesso carrabile, che conduce al
cortile, si trova in via Clementina.
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Figura 7.Monumento a Benedetto Giuseppe Labre
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3.1 IL RECUPERO DELL’EX ISTITUTO ANGELO MAI: CRONOLO-
GIA DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

2002 (DICEMBRE) 
L’inclusione dell’ex Istituto Angelo Mai nell’elenco delle proprietà pub-

bliche da alienare per acquisire risorse al bilancio statale (“cartolarizza-
zione”) induce la Rete Sociale Monti1 (RSM) a organizzare un dibattito
pubblico. Gli abitanti, i politici e gli amministratori che partecipano al di-
battito decidono che l’alienazione del bene sarebbe stata accettata solo
a condizione che il complesso – nella sua totalità o per una sua parte
consistente – rimanesse ad uso pubblico. Il documento che contiene
questa richiesta, sottoscritto da oltre 3000 abitanti, viene inviato all’am-
ministrazione comunale. La RSM avvia anche una serie di azioni a so-
stegno del documento, tra cui un “girotondo” degli abitanti attorno
all’isolato del complesso (Fig. 1).

2003 
La RMS decide di affidare al Laboratorio TIPUS (Tecnologie Infor-

matiche per il Progetto Urbano Sostenibile) dell’Università Roma Tre la
gestione di un processo di progettazione finalizzato ad individuare al-
cune proposte di riuso dell’ex Istituto con la partecipazione diretta degli
abitanti del rione. Il processo, avviato alla fine di gennaio, attraversa
fasi alterne. Sotto il profilo metodologico costituisce l’occasione per
sperimentare una procedura di progettazione partecipata che utilizza
tre approcci diversi collegati in modo ciclico: Visioning (costruzione di
scenari futuri), Strategic Choice2 (SC, scelta strategica) e A Pattern
Language (APL, un linguaggio di pattern)3. Alla prima giornata del wor-
kshop, finalizzata alla costruzione collettiva di scenari futuri, parteci-
pano circa 70 persone: singoli abitanti; rappresentanti di associazioni
del rione; insegnanti, alunni e genitori della scuola media E. Q. Visconti
(“Viscontino”) che – sfrattata dalla sua sede attuale – considera l’ex Isti-
tuto come una possibile sede alternativa; docenti e studenti universitari
del dottorato Sviluppo Urbano Sostenibile e del master Progettazione

Interattiva Sostenibile e Multimedialità (PISM). I partecipanti si dividono
in tre gruppi di lavoro di 20-25 unità per costruire altrettanti scenari fu-
turi dell’Angelo Mai e dei luoghi adiacenti. I membri di ogni gruppo col-
laborano alla stesura di un “racconto dal futuro”, in forma di collage,
pronunciando a turno alcune frasi che restituiscono i pensieri, le parole
e i comportamenti di uno o più attori che in un lontano futuro (tra circa
20 anni) vivranno nel rione o lo frequenteranno. Le frasi sono registrate
fedelmente e opportunamente riorganizzate per costruire gli scenari,
che non sono necessariamente coerenti: in essi possono essere prefi-

Figura 1. “Girotondo” intorno all’isolato del complesso dell’A.Mai
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gurate infatti situazioni alternative – se riferite allo stesso ambito spa-
ziale – e/o non compatibili – se riferite ad ambiti diversi. L’applicazione
di SC (seconda giornata) comporta in primo luogo la “traduzione” dei tre
scenari in aree di decisione ed opzioni: le prime rappresentano i pro-
blemi che è necessario risolvere per realizzare le situazioni prefigurate.
Successivamente viene disegnato il grafo di decisione, un diagramma
che rappresenta le aree di decisione (nodi) e le loro relazioni (archi).
L’analisi dal grafo consente di ricavare i fuochi del problema. Ogni fuoco
comprende le aree di decisione che occorre/conviene progettare con-
testualmente per non incorrere in scelte finali sbagliate (per la compre-
senza di scelte incompatibili) o che non sfruttano le sinergie potenziali
tra le opzioni delle sue diverse aree. I criteri utilizzati per individuare ogni
fuoco sono il livello di coesione interna, misurato dalla quantità com-
plessiva di collegamenti tra le sue aree, nonché il livello d’isolamento,
tanto maggiore quanto minore è il numero di collegamenti tra le aree
del fuoco e tutte le altre. L’articolazione in fuochi del problema proget-
tuale è molto importante: ogni fuoco identifica infatti una parte del con-
testo che può essere assoggettata a recupero o trasformazione in modo
sostanzialmente indipendente. Il passo successivo consiste nell’indivi-
duare gli schemi di decisione, ovvero tutte e sole le combinazioni di pro-
poste progettuali compatibili che riguardano ogni fuoco. La RSM,
d’accordo con l’Università, decide quindi di bandire un concorso tra gli
studenti del master PISM. Nel bando si chiede agli studenti – organiz-
zati in gruppi di lavoro – di elaborare un progetto di massima dell’ex
Istituto sulla base dei risultati di SC, scegliendo come idea guida una
delle seguenti opzioni appartenenti all’area di decisione Quale desti-
nazione d’uso prevalente per l’ex Istituto Angelo Mai? 
1. Sede delle scuola “Viscontino”; 
2. Luogo di riunione degli abitanti del rione, delle associazioni e dei co-
mitati; 

3. Spazio di socializzazione per chi ha problemi di disagio; biblioteca
pubblica; 

4. Urban Center, luogo deputato alla comunicazione tra Pubblica Ammi-
nistrazione e cittadini; spazi per lo svolgimento di attività di progetta-

zione partecipata finalizzate alla riqualificazione e trasformazione degli
spazi del rione; 

5. Luogo destinato alla formazione nel settore dell’artigianato artistico
con specifici corsi, scuole-bottega, esposizione di prodotti di arte ap-
plicata, ecc. destinati anche a favorire l’inserimento nel mondo del la-
voro di persone con problemi di disagio; centro multimediale; luogo
d’incontro tra artigiani che intendono elaborare strategie dirette a fa-
vorire lo sviluppo delle attività artigianali e contrastare l’accademia che
vuole monopolizzare la trasmissione del sapere; 

6. Casa gestita nell’ottica della cultura dell’accoglienza e del rispetto
delle diversità: spazio multiculturale dove le persone provenienti da
tutto il mondo trovano accoglienza e hanno l’opportunità d’incontrarsi
per discutere, studiare, sperimentare, progettare.
La maggioranza degli studenti, tenendo conto delle preferenze già

espresse dagli abitanti, decide di utilizzare come idee giuda del progetto
le opzioni 1, 3 e 5. Per elaborare i progetti i gruppi utilizzano APL. I pro-
getti, una volta elaborati, sono esposti in piazza Madonna dei Monti dove
vengono visti e commentati dagli abitanti del rione. I docenti universitari,
tenendo conto di criteri di natura tecnico-progettuale – ma anche delle
preferenze degli abitanti – decidono di premiare il progetto elaborato dagli
archh. Rosanna Carovana e Sashi Masui (Fig. 2).
Grazie ai progetti elaborati dagli studenti del master e alla pressione

esercitata dalla scuola e dalla RSM, il Comune decide di acquisire l’An-
gelo Mai dal Demanio – proprietario dell’ex Istituto – per cancellarlo
dalla lista dei beni da cartolarizzare, e di alienare al suo posto altri beni
di sua proprietà. L’assessore alle Politiche Abitative e al Patrimonio del
Comune, in una lettera aperta indirizzata alla RSM, esclude qualsiasi
ipotesi di trasformazione del complesso in centro commerciale o altra
funzione e s’impegna a raggiungere un’intesa con il Demanio, dando la
sua disponibilità a vagliare ”soluzioni che possono andare nella dire-
zione suggerita dai cittadini e dalle associazioni del rione”. Nel mese di
giugno la RSM organizza la “Festa delle chiavi”: l’assessore all’urbani-
stica del I Municipio consegna simbolicamente le chiavi dell’Angelo Mai
al rione (Fig. 3).
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Figura 2. Prende il primo premio il progetto elaborato dagli
archh. Rosanna Carovana e Sashi Masui
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passaggio di proprietà dal Demanio al Comune e della permuta del-
l’ex Istituto con altri beni da cartolarizzare in sua vece si rivelano più
lunghi del previsto. Nel frattempo l’U.O. VIII del XII Dipartimento del
Comune (Lavori Pubblici), diretta dall’arch. Cuccaro, inizia ad elabo-
rare il progetto definitivo di ristrutturazione del complesso, relativa-
mente ai soli spazi della scuola, tenendo conto sia delle richieste del
dirigente scolastico e degli insegnanti, sia dei progetti elaborati pre-
cedentemente dagli studenti del master. In questa fase la RSM chiede
ripetutamente all’Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di poter
svolgere un ruolo specifico nel processo di progettazione partecipata
dell’ex Istituto, ma senza alcun risultato. Il progetto definitivo della
scuola, terminato nel mese di settembre, viene presentato dall’As-
sessorato alla RSM nel mese di novembre. Il progetto riguarda solo gli
spazi coperti poiché il Comune non dispone ancora dei fondi neces-
sari per il recupero degli spazi aperti del complesso. Il 17 novembre
avviene un fatto che sarà destinato a pesare sugli eventi che segui-
ranno: il Comitato Popolare di Lotta per la Casa occupa l’Angelo Mai.
Pur comprendendo la grave situazione di disagio in cui vivono le fa-
miglie degli occupanti, la RSM esprime preoccupazione e contrarietà
per tale iniziativa: alla rete sembra inopportuna la scelta di un luogo
che era già stato oggetto di un lungo processo di lotta, partecipazione
e progettazione da parte della RSM e di tutto il rione. A dicembre si
svolge un incontro di chiarificazione con le autorità competenti che
non produce alcun esito concreto.

2005 
La RSM, nonostante l’occupazione, decide di creare un gruppo di

lavoro con il compito di elaborare autonomamente il progetto di recu-
pero e riuso degli spazi non scolastici del complesso che il Comune, a
suo tempo, aveva promesso di destinare al rione. Del gruppo di lavoro
entrano a far parte una dozzina di abitanti coordinati da alcuni docenti
e collaboratori dell’Università, con il ruolo di facilitatori. Il gruppo decide
di invitare periodicamente alle sessioni di lavoro alcuni rappresentanti

2004 
Il sindaco di Roma Walter Veltroni annuncia ufficialmente il blocco

della vendita del complesso a favore del progetto integrato scuola-
territorio. Nel mese di maggio, nella sala della Protomoteca del Cam-
pidoglio, consegna personalmente le chiavi dall’Angelo Mai agli alunni
del “Viscontino” e alla RSM, alla presenza del dirigente scolastico
della scuola, dell’assessore alle Politiche Scolastiche del Comune, del
presidente del I Municipio e di numerosi abitanti del rione. I tempi del
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Figura 3. L’Assessore all’urbanistica del I Municipio consegna simbolicamente le chiavi
dell’Angelo Mai al rione
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Figura 4. Il progetto condiviso



del Comune, del I Municipio e della scuola “Viscontino”. Per elaborare
il progetto il gruppo fa inizialmente riferimento ai risultati dell’applica-
zione di SC, gli stessi utilizzati circa due anni prima dagli studenti del
master PISM. La scelta definitiva del Comune di destinare gli spazi co-
perti del complesso ad uso esclusivamente scolastico, le nuove cono-
scenze acquisite in merito agli spazi sotterranei, ecc. impongono di fatto
al gruppo di lavoro di modificare sostanzialmente le aree di decisione e
le opzioni individuate a suo tempo. I fuochi sono utilizzati dagli studenti
del master PISM per elaborare nuovi progetti degli spazi non scolastici
del complesso, che sono sottoposti al giudizio dell’intero gruppo di la-
voro. Il risultato finale è un unico progetto condiviso (Fig. 4), dove le
scelte progettuali riguardano gli spazi d’uso pubblico del giardino; la
trasformazione della ex-cappella in uno spazio polivalente; la costru-
zione di una palestra ad uso della scuola e degli abitanti, realizzata nello
stesso luogo dove attualmente è ubicata l’ex sottocentrale Acea; la rea-
lizzazione di un equo-caffè, un esercizio pubblico che utilizza prodotti
del commercio equo e solidale e che svolge una funzione culturale nel
rione; la creazione di una biblioteca comunale aperta agli alunni della
scuola e agli abitanti.
Il gruppo di lavoro, nel mese di giugno, incontra l’assessore alle Po-

litiche Abitative e al Patrimonio del Comune per mostrargli il progetto di
cui sopra. L’assessore si mostra interessato e promette di reperire i
fondi necessari per realizzarlo almeno in parte. La situazione dell’An-
gelo Mai, nel frattempo, diventa sempre più complicata. Una parte dei
suoi spazi viene occupata da una ONLUS che organizza spettacoli cul-
turali (teatro, cinema, musica), dando vita a un’attività per molti versi in-
teressante, ma che causa conflitti con gli abitanti che abitano nelle
vicinanze dell’ex Istituto per via del rumore che l’attività produce nel
suo immediato intorno, specialmente nelle ore notturne. Altri spazi sono
occupati da una “ciclofficina”, dove vengono svolti gratuitamente corsi
di autoriparazione di biciclette contestualmente ad altre attività e mani-
festazioni finalizzate a diffondere la cultura della mobilità sostenibile.

2006 
Il Comune continua a eludere le richieste della RSM che non in-

tende rinunciare alla realizzazione degli spazi pubblici del complesso.
A febbraio bandisce la gara d’appalto per i lavori di consolidamento
dell’edificio principale da destinare a scuola. La RSM si scioglie prin-
cipalmente a causa dei contrasti emersi al suo interno per le diverse
posizioni assunte dai suoi membri nei confronti dell’occupazione4.
Questi contrasti non sono sanati neppure quando una parte degli oc-
cupanti abbandona spontaneamente l’Angelo Mai (mentre una parte
sarà sgomberata in seguito, con l’intervento della forza pubblica,
quando – all’inizio dell’autunno – inizieranno i lavori di consolida-
mento). 
In questa difficile situazione i docenti universitari continuano a rivol-

gere la loro attenzione al recupero degli spazi aperti del complesso, che
considerano centrale per la qualità della vita del rione. In particolare si
giovano dell’attività didattica dei corsi universitari per elaborare altri e
più elaborati progetti, con l’aiuto degli studenti della Facoltà di Archi-
tettura. Una particolare rilevanza assume il workshop-concorso inter-
nazionale “Recupero e riuso del giardino dell’Angelo Mai”, rivolto a
studenti di architettura – italiani e stranieri – organizzato congiunta-
mente dall’Università Roma Tre e dalla Bauhaus Universität di Weimar.
Il workshop-concorso si svolge in tre fasi. La prima ha luogo alla fine di
maggio. 
I partecipanti sono invitati a visitare l’ex Istituto per costruire un nuovo

scenario, tenendo conto di quello già costruito dagli abitanti nel 2003.
Raggruppando e riorganizzando opportunamente le frasi pronunciate
dagli studenti è stato possibile costruire due “visioni” alternative del fu-
turo dell’Angelo Mai: 
• “visione” 1: Un luogo d’incontro per gli abitanti: il giardino come piazza
verde.

• “visione” 2: Una città nascosta nella città: il giardino come luogo se-
greto e silenzioso. 
Ogni “visione” si articola in ambiti, ognuno dei quali include uno o più

centri in nuce. Per centro s’intende un sistema fisico distinto che occupa

PROGETTAZIONE PARTECIPATA | IL CASO DELL’ANGELO MAI 20



3. IL PROCESSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA | A. GIANGRANDE21

“VISIONE” 1

UN LUOGO D’INCONTRO PER GLI ABITANTI: IL GIARDINO COME PIAZZA VERDE

• Un percorso attraversa il giardino collegando direttamente via Clementina con via
Labre. Da esso originano gli altri percorsi che conducono ai diversi luoghi del com-
plesso.
• In alternativa il percorso collega via Clementina con il giardino ma non prosegue fino a
via Labre (l’accesso da via Labre non è previsto).

Via Clementina
• Accanto all’ingresso che collega via Clementina con il cortile della scuola c’è un varco
ben visibile dalla strada, ampio ed arioso, che invita ad entrare attraverso un arco e/o un
cancello aperto.
• Una rampa d’accesso sale dolcemente verso il giardino per consentire l’accesso anche
a ciclisti e disabili, alternando tratti in salita a spazi di sosta. I suoi bordi sono alberati
(aranci e limoni) e/o pieni di fiori. Alcuni pannelli informano gli abitanti sulle attività che
si svolgono nel complesso.

Via Labre
• (l’accesso da via Labre è previsto)
Un percorso di rampe, scale e/o cordonate, prosegue la salita di via Labre e raggiunge il
giardino.
Lungo il percorso scorre l’acqua proveniente da una vasca-fontana.

• (l’accesso da via Labre non è previsto)
Nell’area compresa tra il “nucleo” del giardino e il muro che la separa da via Labre sono
presenti terrazzamenti con sedute e tavoli circondati da vegetazione (anche alberi da
frutto), un giardino dei semplici e piccoli spazi per il gioco delimitati da alte siepi.

Il “nucleo” del giardino
• Il giardino si articola in due parti distinte, circondate da una pista ciclabile che corre lungo

il suo confine: (1) un piccolo parcocampo polivalente: basket, pallavolo, calcetto e tornei rio-
nali (bocce, giochi da tavolo, ecc.) con terrazze, aiuole, giochi per bambini, sedute e tavoli
in muratura; (2) uno spazio destinato alle attività sportive.
• Al centro del percorso che collega via Clementina con via Labre c’è un piccolo teatro al-
l’aperto, con cavea semi-circolare, dove d’estate si svolgono rappresentazioni teatrali e
proiezioni cinematografiche all’aperto. In alternativa, il teatro è realizzato a ridosso del
confine che separa il giardino dal cortile della scuola.
• Lungo il lato nord del giardino alcune strutture provvisorie “leggere”, disposte lungo un
percorso pergolato e/o ombreggiate da una fascia di vegetazione spontanea, ospitano un
mercatino d’arte ed alcune botteghe artigiane.
• Da una vasca-fontana fuoriesce l’acqua che scende lungo il percorso che collega il giar-
dino con via Labre.
• Nel giardino c’è anche un caffè-libreria.

Confine nord
• La vista dei cortili e degli edifici a nord del complesso è schermata dalle strutture che
ospitano il mercatino d’arte e le botteghe artigiane e/o da una fascia di vegetazione spon-
tanea che svolge anche la funzione di filtro acustico.

Confine sud (separa il giardino dal cortile della scuola)
• Il giardino e il cortile della scuola sono separati da un muro invalicabile, coperto d’edera.
Il muro è continuo o, in alternativa, in esso è presente un cancello che consente il pas-
saggio tra le due zone.
• Il muro è ben visibile o, in alternativa, poco visibile perché nascosto da grandi alberi e
da collinette artificiali create allo scopo.
• In alternativa, il giardino e il cortile della scuola non sono separate da un muro ma da
una recinzione trasparente (cancellata).



La palestra
• La palestra è stata costruita al posto dell’ex sotto-centrale ACEA.
• È un edificio basso, semi-interrato, visibile da via Clementina. La parte fuori terra è
semi-trasparente e consente a chi procede lungo via Clementina di intravedere la vege-
tazione del giardino.
• In alternativa, è un edificio alto che scherma quasi completamente il giardino.
• In alternativa la palestra, schermata da un muro alto, non è visibile da via Clementina
ma soltanto dal giardino.
• La palestra è utilizzata dagli alunni durante le ore di scuola e dagli abitanti del rione nel
tardo pomeriggio. La sera diventa un luogo d’incontro per i giovani e/o una scuola di
ballo. Le diverse attività supportate dalla palestra attirano molte persone, incrementando
il numero di coloro che frequentano il complesso.
• Il tetto-terrazza della palestra, accessibile direttamente dal giardino, è coperto da un
manto erboso e può essere utilizzato come spazio esterno del caffè-libreria e/o come
spazio per attività ginniche all’aperto e/o come spazio di gioco dei bambini (sabbiera,
strutture in legno).

L’ex-cappella
• L’edificio è adibito a spazio polifunzionale per rappresentazioni teatrali, concerti, proiezioni
cinematografiche ed è gestito da un consorzio di associazioni culturali e di enti pubblici – tra
cui l’Università. Il piano inferiore (sotterraneo) è adibito a laboratorio di musica e teatro.
• L’edificio è anche utilizzato dalle associazioni locali e dagli enti pubblici come punto
d’incontro e spazio destinato allo svolgimento di attività sociali e culturali (conferenze, se-
minari, dibattiti, mostre).
• La scuola, a richiesta, può utilizzare lo spazio polifunzionale per rappresentazioni tea-
trali e concerti: solo in queste occasioni l’ingresso sul cortile della scuola resta aperto per
consentire ad alunni ed insegnanti di accedere direttamente ai suoi spazi.

Il caffè-libreria e la ciclofficina
• Da via Clementina si accede ad un caffè-libreria disposto su due piani. Il piano superiore
occupa gli spazi già utilizzati dalla ciclofficina e dalla sede dell’Associazione Sportiva
Rione Monti.

• In alternativa, il caffè-libreria occupa gli spazi già utilizzati dalla ciclofficina e dalla sede
dell’Associazione Sportiva Rione Monti ed è accessibile solo dal giardino.
• In entrambi i casi dispone di alcuni tavolini all’aperto nel giardino o sul tetto-terrazza
della palestra, protetti dagli alberi o da una pergola.
• In alternativa, il caffè-libreria è ubicato sul lato nord del giardino. Il fronte rivolto al giar-
dino dispone di un piccolo spazio esterno pavimentato.
• In alternativa, il caffè-libreria viene collocato in prossimità della ex-cappella e fornisce
un servizio prevalentemente (ma non esclusivamente) ai frequentatori dello spazio
polifunzionale.
• All’interno del caffè-libreria è previsto uno spazio destinato allo sharing di riviste e gior-
nali ed uno spazio con alcune postazioni multimediali. Si possono acquistare sia libri e
riviste, sia prodotti del commercio equo e solidale.
• La ciclofficina è ubicata al piano terra di un edificio di via Clementina che, al piano su-
periore, ospita il caffè-libreria. È sede del movimento critical mass e fornisce informazioni
sulle opportunità che Roma offre per spostarsi in bicicletta.

Il sottosuolo
• All’area archeologica si può accedere da un passaggio sotterraneo che inizia sotto l’ex-
cappella. Da qui si sviluppa il percorso archeologico che consente di visitare le testimo-
nianze di un passato antico e recente.
• Molti reperti archeologici si trovano in un piccolo museo locale.
• Accanto alle testimonianze della vita che si svolgeva in epoca romana, negli spazi
della domus e successivamente in quelli dell’insula, il rifugio antiaereo posto al-
l’estremità del condotto con il pozzo ci ricorda i giorni drammatici della seconda
guerra mondiale.
• L’area archeologica ospita anche spazi per mostre e spettacoli (teatro e musica), per-
cepiti come luoghi adatti allo scambio culturale: luoghi dove convivono testimonianze
della storia locale ed attività che rispecchiano il clima artistico e culturale dei nostri tempi
(un esempio di questa convivenza si trova nel vicino Foro Traiano).
• Passeggiando nella direzione del caffè-libreria su un pavimento costituito da una lastra
di vetro, si può godere di una vista generale della domus e dell’insula.
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“VISIONE” 2

UNA CITTÀ NASCOSTA NELLA CITTÀ: IL GIARDINO COME LUOGO SEGRETO E SILENZIOSO

• Un percorso attraversa il giardino collegando direttamente via Clementina con via Labre.
Da esso originano gli altri percorsi che conducono ai diversi luoghi del complesso.
• In alternativa il percorso collega via Clementina con il giardino ma non prosegue fino a
via Labre (l’accesso da via Labre non è previsto).

Via Clementina
• Un alto muro esclude dalla vista la palestra e il giardino. Sul muro ci sono alcune epi-
grafi che illustrano la Storia del luogo.
• Una galleria alta e stretta - una sorta di “atrio sacrale” - conduce da via Clementina nel
mondo segreto e misterioso del giardino. Si ha l’impressione di ritornare ad un’epoca pas-
sata, alla Roma “sporca e selvaggia” dei tempi antichi.
• In alternativa, l’accesso al giardino avviene attraverso una stretta rampa o scalinata fian-
cheggiata da alte mura di pietra grezza. Questo percorso rappresenta metaforicamente un
varco spazio-temporale che unisce la Roma sette-ottocentesca alla contemporaneità. Le
alte mura laterali, coperte di rampicanti, ricordano uno spazio piranesiano. Su un lato del
percorso, come unico elemento di modernità, c’è una seduta in pietra liscia. Lungo il per-
corso la vista del giardino è interdetta: solo una fessura nelle mura consente di anticipare
la vista di alcune sue parti (vista zen).
• Salire verso il giardino equivale a passare dallo spazio pubblico urbano ad uno spazio
ancora pubblico, ma caratterizzato da maggiore privacy: la città è lasciata alle spalle per
procedere verso una realtà diversa dalla quotidianità.
• Un modo alternativo di accedere al giardino consiste nell’entrare dal caffè-libreria di via Cle-
mentina: salendo al secondo piano si entra direttamente nel giardino. Questo modo non pre-
vede altre modalità di accesso al giardino (in particolare l’ingresso da via Labre non è previsto).

Via Labre
• (l’accesso da via Labre è previsto)
Un percorso di rampe, scale o cordonate, prosegue la salita di via Labre e consente di ac-

cedere al giardino. Lungo il percorso, caratterizzato da un candore algido, scorre l’acqua
proveniente da una vasca-fontana.
• (l’accesso da via Labre non è previsto)
L’area compresa tra il “nucleo” del giardino e il muro che la separa da via Labre è costi-
tuita da terrazzamenti immersi nel verde che creano piccoli spazi nascosti e silenziosi
dove si può leggere e riposare. I terrazzamenti ospitano un giardino dei semplici e/o al-
beri da frutto.

Il “nucleo” del giardino
• Alcuni piccoli viali conducono al centro del giardino, luogo d’incontro indicato dalla pre-
senza di una statua e di una vasca-fontana dalla quale fuoriesce l’acqua che scende lungo
il percorso che collega il giardino con via Labre e i terrazzamenti del confine nord.
• Lo spazio del giardino è quasi un labirinto, articolato in “stanze” che hanno la vegeta-
zione come pareti e il cielo come soffitto. Ogni “stanza” è resa unica dal modo in cui la
vive chi la frequenta.
• In un angolo del giardino c’è un boschetto di vegetazione selvatica.
• Le sedute e i tavoli di pietra si fondono con la natura. Alcune tensostrutture leggere, ri-
coperte da rampicanti, schermano le sedute che si snodano nel verde come un serpente
di pietra.
• Nel giardino c’è anche un caffè-libreria confine nord.
• La sottile striscia del giardino lungo il confine è organizzata in livelli (terrazzamenti)
con rampe, scale e panchine. È un luogo ben ombreggiato, con rivoli d’acqua, adatto
allo studio e alla lettura. Una fascia di fitta vegetazione spontanea esclude la vista
degli edifici e dei cortili a nord del complesso e svolge la funzione di filtro visivo e
acustico.
• Un alto muro con una piccola apertura invita ad entrare in questo luogo - cuore segreto
di tutto il giardino – per ascoltare in silenzio l’acqua che scorre ed immergersi nella me-
ditazione.
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Confine sud (separa il giardino dal cortile della scuola)
• Il giardino e il cortile della scuola sono separati da un muro invalicabile, coperto di
edera. Il muro è continuo o, in alternativa, in esso è presente un cancello che consente
il passaggio tra le due zone.
• Il muro è ben visibile o, in alternativa, poco visibile perché nascosto da grandi alberi e
da collinette artificiali create allo scopo.
• In alternativa, il giardino e il cortile della scuola non sono separate da un muro bensì
da una recinzione trasparente (cancellata).

La palestra
• La palestra è stata costruita al posto dell’ex sotto-centrale ACEA.
• È un edificio basso, semi-interrato, o un edificio alto. In entrambi i casi un muro alto ne
impedisce la vista dalla strada.
• La palestra è utilizzata dagli alunni durante l’orario scolastico e dagli abitanti del rione
nel tardo pomeriggio e di sera.
• Il tetto-terrazza della palestra, accessibile direttamente dal giardino, è coperto da un manto
erboso ed è utilizzato come spazio esterno del caffè-libreria e/o come spazio per attività
ginniche all’aperto e/o come spazio di gioco dei bambini (sabbiera, strutture in legno).

L’ex-cappella
• L’edificio è adibito a biblioteca multimediale, con una sala di lettura dalla quale si vede
il giardino silenzioso attraverso una vetrata policroma.
• Una parte della biblioteca è adibita a biblioteca della scuola. Gli alunni possono utiliz-
zarla durante l’orario scolastico.
• In alternativa, l’edificio è adibito a sala conferenze, meta importante per quanti consi-
derano il complesso come luogo dello scambio e della comunicazione culturale.
• La sala comunica all’esterno rigore e austerità; all’interno, le testimonianze religiose
pre-esistenti connotano ora una sorta di “sacralità civile”.

Il caffè-libreria e la ciclofficina
• Da via Clementina si accede ad un caffè-libreria disposto su due piani. Il piano superiore
occupa gli spazi già utilizzati dalla ciclofficina e dalla sede dell’Associazione Sportiva
Rione Monti.
• In alternativa, il caffè-libreria occupa gli spazi già utilizzati dalla ciclofficina e dalla sede
dell’Associazione Sportiva Rione Monti ed è accessibile solo dal giardino.
• In entrambi i casi dispone di alcuni tavolini all’aperto nel giardino e/o sul tetto-terrazza
della palestra, protetti dagli alberi o da una pergola.
• All’interno del caffè-libreria è previsto uno spazio destinato allo sharing di riviste e gior-
nali. Si possono acquistare sia libri e riviste, sia prodotti del commercio equo e solidale.
• La ciclofficina è ubicata al piano terra di un edificio di via Clementina che, al piano su-
periore, ospita il caffè-libreria. È sede del movimento critical mass e fornisce informazioni
sulle opportunità che Roma offre per spostarsi in bicicletta.

Il sottosuolo
• All’area archeologica si può accedere da un passaggio sotterraneo che inizia sotto l’ex-
cappella. Da qui si sviluppa il percorso archeologico che consente di visitare le testimo-
nianze di un passato antico e recente.
• Molti reperti archeologici si trovano in un piccolo museo locale.
• Accanto alle testimonianze della vita che si svolgeva in epoca romana, negli spazi
della domus e successivamente in quelli dell’insula, il rifugio antiaereo posto al-
l’estremità del condotto con il pozzo ci ricorda i giorni drammatici della seconda
guerra mondiale.
• Passeggiando nella direzione del caffè-libreria (vedi) su un pavimento costituito da una
lastra di vetro, si può godere di una vista generale della domus e dell’insula.
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CENTRI PRINCIPALI PATTERN GENERALI DI RIFERIMENTO

Percorso pedonale di 100. PEDESTRIAN STREET
attraversamento 120. PATHS AND GOALS

121. PATH SHAPE
…

Tetto-terrazza 62. HIGH PLACES
118. ROOF GARDEN
125. STAIR SEATS
…

Piccolo parco giochi 57. CHILDREN IN THE CITY
68. CONNECTED PLAY
73. ADVENTURE PLAYGROUND
203. CHILD CAVES
…

Teatro all’aperto 33. NIGHT LIFE
58. CARNIVAL
61. SMALL PUBLIC SQUARES
63. DANCING IN THE STREET
125. STAIR SEATS
…

Vasca-monumento 24. SACRED SITES
61. SMALL PUBLIC SQUARES
64. POOLS AND STREAMS
(70b. Spazi d’acqua)
71. STILL WA TER
126. SOMETHING RUOGHLY IN THE MIDDLE
161. SUNNY PLACE
243. SITTING WALL
…

Mercatino dell’artigianato 46. MARKET OF MANY SHOPS
87. INDIVIDUALLY OWNED SHOPS
100. PEDESTRIAN STREET
124. ACTIVITY POCKETS
174. TRELLISED WALK
…

CENTRI PRINCIPALI PATTERN GENERALI DI RIFERIMENTO

Aiuole, arredi e sedute 125. STAIR SEAT
126. SOMETHING RUOGHLY IN THE MIDDLE
176. GARDEN SEAT
241. SEAT SPOTS
243. SITTING WALLEN
245. RAISED FLOWERS
247. PAVING WITH CRACKS BETWEEN THE STONES
…

Muro della scuola alberato, con apertura 57. CHILDREN IN THE CITY
68. CONNECTED PLAY
134. ZEN VIEW
171. TREE PLACES
173. GARDEN WALL
247. CLIMBING PLANTS
…

Collinette 62. HIGH PLACES
94. SLEEPING IN PUBLIC
171. TREE PLACES
…

Zona animali 40. OLD PEOPLE EVERYWHERE
74. ANIMALS
86. CHILDREN’S HOME
…

(Intero ambito inteso come centro) 60. ACCESSIBLE GREEN
61. SMALL PUBLIC SQUARES
98. CIRCULATION REALMS
115. COURTYARDS WHICH LIVE
124. ACTIVITY POCKETS
126. SOMETHING RUOGHLY IN THE MIDDLE
171. TREE PLACES
…

ELENCO DEI CENTRI E DEI PATTERN
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Figure 5. Progetto
degli studenti Bruno,
Calanca, Di Mario e
Gabay : alcune viste
del giardino e del
caffè-libreria 

Figura 6. Il progetto di Marta Marotta e Ute Kaatz (“visione” 1): planimetria generale,
sezione e viste prospettiche dell’ingresso, del bar e della terrazza
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un certo volume nello spazio e possiede una rilevante coerenza con l’at-
tività che in esso si svolge5. Nella “visione” i centri sono ancora in nuce
perché sono descritti come semplici attività localizzate: potranno diven-
tare centri a tutti gli effetti solo dopo che i loro spazi saranno stati defi-
niti e progettati in modo da essere coerenti con le attività che dovranno
ospitare6.
Nei BOX sono riportate le due “visioni” con i rispettivi ambiti (in cor-

sivo) e i centri in nuce (in grassetto e sottolineati) che ne fanno parte. A
ogni ambito sono talvolta associati centri alternativi, che esprimono le
differenti volizioni di coloro che hanno partecipato alla costruzione dello
scenario. 
Nel mese di ottobre inizia la seconda fase del workshop-concorso. Gli

studenti sono organizzati i gruppi di lavoro: ogni gruppo è libero di sce-
gliere sia la “visione” di riferimento, sia i centri in nuce preferiti degli am-
biti che includono centri alternativi. 
Le immagini della figura 5 mostrano gli ambiti il nucleo del giardino e

il caffè-libreria (“visione” 1) progettati dal gruppo di lavoro costituito dagli
studenti Bruno, Calanca, Di Mario e Gabay.

Figura 7. Il progetto di Marta
Marotta e Ute Kaatz (“visione” 1):
alcune viste prospettiche

Figura 8. Il progetto di Katarzina Urbanovicz e Kalina Dobija-Dziubczynska (“visione” 2): la
Localizzazione dei “centri” principali (mappa della visione) e repertorio dei pattern 



Figura 9. Il progetto di Katarzina Urbanovicz e Kalina Dobija-
Dziubczynska (“visione”2): sezioni e schema planimetrico
generale
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Figura 11. Il progetto di Katarzina Urbanovicz e Kalina Dobija-Dziubczynska (“visione”2):
alcune viste del giardino: percorso realizzato con blocchi di legno sulla vasca, il tetto-
terrazza

Figura 10. Il progetto di Katarzina Urbanovicz e Kalina Dobija-Dziubczynska (“visione”2):
alcune viste del giardino: l’ingresso, il “muro” d’acqua, la fontana

Nel mese di dicembre il laboratorio TIPUS partecipa al progetto pilota
finanziato dall’Europa QeC-ERAN: Quartiers en Crise – European Rege-
neration Area Network. Nell’ambito di questo progetto il laboratorio s’im-
pegna ad attivare il Forum Locale Monti per definire con gli abitanti le
politiche urbane più adatte a recuperare il rione sotto il profilo territoriale
e socio-economico. Questo progetto, dopo lo scioglimento della RSM,
consente di rilanciare il processo di partecipazione nel rione. La presenza
del cantiere impedisce peraltro ai membri del laboratorio e agli abitanti
aderenti al Forum di accedere all’ex Istituto e di riprendere il processo
interrotto di progettazione partecipata. Nell’ambito del Forum il labora-
torio propone alcuni interventi di recupero e progetta con i bambini nuovi
spazi di gioco, dopo aver individuato le aree del rione più idonee a ospi-
tare le suddette attività (in spazi del rione comunque diversi da quelli del
giardino dell’Angelo Mai). Il Forum resta attivo fino all’estate del 2007.

2007
Nonostante l’impossibilità di accedere agli spazi del complesso, i do-

centi universitari decidono di avviare una ricerca per proseguire il pro-
cesso di progettazione degli spazi non scolastici dell’ex Istituto. Lo scopo
principale della ricerca è sperimentare le teorie più recenti di C. Alexan-
der, utilizzando i dati acquisiti fino ad allora nel corso del processo par-
tecipativo e i risultati più interessanti del workshop-concorso. In questa
fase una particolare attenzione è rivolta alla costruzione della mappa della
diagnosi e della mappa della visione, nonchè all’unfolding7. 
Le informazioni necessarie per costruire la mappa della diagnosi sono

ricavate durante un sopralluogo “virtuale” il cui scopo è principalmente
quello di identificare la struttura profonda del luogo – cioè la sua whole-
ness – individuandone sia gli elementi positivi da valorizzare, sia quelli
negativi da “riparare” o modificare. Le tappe di questo sopralluogo “vir-
tuale” sono: il confine di via Labre, la scala di accesso alla scuola (scala
monumentale), l’edificio scolastico e il cortile, l’ex ciclofficina, il confine
tra scuola e giardino, l’ex cappella, l’accesso all’ex cappella dal giardino,
il nucleo centrale del giardino (spazio asfaltato), il confine nord con la ve-

La terza fase coincide con il concorso a premi cui sono invitati a par-
tecipare tutti i gruppi interessati ad approfondire i progetti elaborati nel
corso della seconda fase. 
Il concorso si conclude nel febbraio del 2007. Di seguito sono ripor-

tati alcuni elaborati dei tre progetti vincitori del concorso, in particolare il
progetto di Marta Marotta e Ute Kaatz (“visione” 1) (Figg. 6 e 7) e quello
di Katarzina Urbanovicz e Kalina Dobija-Dziubczynska (“visione” 2) (Figg.
8, 9, 10 e 11).
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Figura 12.Mappa della diagnosi (wholeness) del complesso dell’Angelo Mai elaborata dall’arch. Milena de Matteis



avevano partecipato al workshop-concorso (2006). A partire da questi
“racconti” viene elaborata una nuova “visione” che costituisce di fatto
una sintesi coerente delle due “visioni” precedenti (vedi BOX). Da questa
“visione” si ricavano nuovi centri in nuce organizzati in ambiti spaziali
(non necessariamente coincidenti con quelli del precedente workshop-
concorso). A titolo di esempio si riportano i nomi di alcuni nuovi centri in
nuce che fanno parte dell’ambito area centrale del giardino (che coincide
sostanzialmente con quella denominata nucleo centrale del giardino in
entrambe le “visioni” precedenti): percorso pedonale di attraversamento,
muro della scuola alberato con apertura, collinette, zona animali.
Nell’ambito della ricerca viene quindi sperimentata la procedura di un-

folding applicata alla nuova “visione”, secondo un processo più coerente
e dettagliato di quello delle precedenti esperienze progettuali.
Nella procedura sono innanzitutto definite con precisione la posi-

zione e le dimensioni della palestra da destinare all’uso degli alunni
della scuola e degli abitanti del rione. Il processo continua con lo svi-
luppo di tutti i centri in nuce identificati, nel rispetto della mappa della
diagnosi. Il monumento a S. Giovanni Labre, un centro già presente nel
giardino, viene valorizzato modificando – sia pure di poco – la sua at-
tuale collocazione e integrandolo con un centro in nuce particolare
(vasca-monumento) Contestualmente vengono individuate le scelte
progettuali finalizzate a salvaguardare alcune viste importanti (vedi
mappa della diagnosi). Si tratta di alcune viste potenziali: in particolare
la vista del monumento a Labre dal cortile della scuola e dalla sommità
della rampa e delle scale di accesso al giardino; la vista della facciata
della ex cappella dalla zona centrale del giardino, impedita dalla pre-
senza di vegetazione di scarso o nullo valore; la vista della facciata della
nuova palestra da via Clementina. 
Durante l’unfolding sono anche identificati i pattern8 più adatti a tra-

sformare i singoli centri in nuce in modo da potenziare la wholeness del
luogo. 
Alla fine dell’anno il gruppo di ricerca decide di continuare a sviluppare

il progetto nonostante non esistano ancora la condizioni per poter pro-
seguire il lavoro progettuale con gli abitanti del rione.
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getazione spontanea, i terrazzamenti verso via Labre, l’accesso agli spazi
sotterranei (lato nord dell’ex cappella), il lato est del nucleo centrale del
giardino, l’ingresso di via Clementina (con l’ex sottocentrale Acea), via
Clementina. 
Le informazioni acquisite nel sopralluogo sono utilizzate per costruire

la mappa della diagnosi (Figg. 12 e 13).
Risultato del suddetto sopralluogo “virtuale” sono anche cinque “rac-

conti dal futuro”. Questi “racconti” sono ricavati disaggregando e riag-
gregando opportunamente quelli degli abitanti (2003) e degli studenti che

Figure 13.Mappa della diagnosi/wholeness del complesso dell’Angelo Mai rispetto al suo
contesto



Figura 14. Nuova Mappa della “Visione”: il giardino è una piazza verde, nascosta, luogo di incontro e di attività discrete e particolari
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2008
All’inizio dell’anno due nuovi studenti entrano a far parte del gruppo

universitario di ricerca: Emanuela Di Felice e Hector Silva Peralta. In que-
sta fase viene contestata la precedente “visione” unica e ne viene co-
struita un’altra selezionando in modo opportuno i centri in nuce delle
“visioni” costruite durante il workshop-concorso (2006). La nuova “vi-
sione”, denominata “Il giardino come spazio verde, luogo d’incontro e di
attività tranquille9”, viene giudicata più equilibrata della precedente (e
dunque più valida), (Fig. 14).

Il gruppo universitario, sulla base di questa visione, sviluppa una
nuova versione del progetto applicando ancora la procedura di unfol-
ding.
Secondo questo progetto, la parte centrale del giardino è un’area

molto ricca di vegetazione, con alberi ad alto fusto, una rete di percorsi
pedonali, un piccolo spazio giochi per i bambini, realizzato con materiali
naturali. Al suo interno è localizzato il monumento a S. Giovanni Labre
(“luogo sacro”). Un pergolato costeggia il muro che divide il giardino dal
cortile della scuola. L’area è tranquilla10. I percorsi, generalmente realiz-
zati con tavole di legno appoggiate sul terreno, sono tangenti o attraver-
sati da una piccola rete di ruscelli 
L’ingresso di via Labre è costituito da una panca in travertino con una

piccola vasca. Una breve scalinata – le cui rampe si alternano a terrazze
con alberi da frutta, aiuole, sedute addossate a un muro colorato o ai
rampicanti dei muri circostanti – porta allo spazio da cui si può accedere
agli spazi sotterranei (lato nord dell’ex-cappella). Lungo la scalinata
scende un piccolo canale (ruscello) la cui acqua si raccoglie nella vasca,
producendo un piacevole rumore. 
Il progetto prevede tra l’altro la demolizione dell’ex sottocentrale della

ACEA e la sua sostituzione con una palestra destinata al quartiere e agli
alunni della scuola, nonché la creazione sul tetto-terrazza della palestra
di un piccolo spazio d’incontro coperto e dello spazio aperto adiacente. 
Il nuovo progetto si distingue soprattutto da quelli precedenti perché: 

• l’asse principale della palestra, ruotato rispetto a quello di via Cle-

mentina, crea due nuovi centri di forma triangolare nella zona d’in-
gresso; 

• la palestra è parzialmente interrata (– 3 m rispetto al livello strada); 
• gli accessi da via Clementina sono maggiormente differenziati: un per-
corso conduce al piano inferiore della palestra; un altro porta al punto
di ristoro ubicato sul suo tetto; un altro ancora conduce direttamente
da via Clementina agli spazi centrali del giardino; 

• l’area centrale del giardino, ricca di verde, è attraversata da una rete
di percorsi pedonali e di piccoli canali – in parte tangenti ai percorsi –
e ospita uno spazio di gioco per bambini; 

• le attività più rumorose sono tutte ubicate sul fronte strada.

Le Figg. 15, 16 e 17 mostrano rispettivamente la pianta del giardino,
quella degli ingressi e della palestra a piano terra e la pianta della pale-
stra con gli spogliatoi. 

2009
Nella prima metà dell’anno i membri del Forum Sociale Monti che ave-

vano già sollecitato l’on. Dino Gasperini – delegato del sindaco per il Cen-
tro Storico – a visitare il rione, s’incontrano presso il suo ufficio per
riavviare il processo di progettazione partecipata e realizzare gli spazi de-
stinati a uso pubblico dell’ex Istituto. 
A questi incontri, oltre all’on. Gasperini e ai rappresentanti del Forum,

intervengono altri attori: l’arch. Sabrina Bonginelli, collaboratrice dell’on.
Gasperini; l’arch. Chiara Cuccaro, responsabile del procedimento per la
progettazione e la realizazione del progetto degli spazi scolastici; il prof.
arch. Pannella, che la coadiuva; una funzionaria della soprintendenza co-
munale. 
In seguito parteciperanno alle riunioni anche altri soggetti, tra cui al-

cuni funzionari del Servizio Giardini del Comune e dell’ACEA. 
Alla fine dell’anno accade un fatto nuovo: su sollecitazione di alcuni

membri del Forum l’on. Gasperini, compie un sopralluogo del rione
Monti, fermandosi in particolare negli spazi dell’Angelo Mai, dove sono

3. IL PROCESSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA | A. GIANGRANDE33



Figura 15. Pianta del giardino (progetto di E. Mortola, E. Di Felice e H. Silva Peralta)
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Figura 16. Pianta degli ingressi e della palestra a piano terra (progetto di E. Mortola, E. Di Felice e H. Silva Peralta)
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Figura 17. Pianta della palestra con gli spogliatoi (progetto di E. Mortola, E. Di Felice e H. Silva Peralta)
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in corso i lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico. L’on. Gasperini
rimane favorevolmente impressionato dagli spazi del giardino ed esprime
il suo interesse a portare avanti il progetto scuola-territorio, a suo tempo
interrotto e mai realizzato.

2010
L’on. Gasperini accerta che l’ex sottocentrale ACEA è di proprietà del

Comune e che l’ACEA stessa non ha attualmente alcun interesse ad uti-
lizzarla. Di conseguenza deduce che non dovrebbero sussistere ostacoli
per la sua demolizione e la realizzazione della nuova palestra, fatte salve
le verifiche che occorrerà fare per le necessarie trasformazioni (cambio di
destinazione d’uso, eventuale aumento di SUL, ecc.) sulla base delle NTA
del nuovo PRG. 
Ma altre difficoltà occorrerà affrontare e risolvere affinché il processo

partecipativo possa proseguire ed essere portato a termine, fino al com-
pleto recupero degli spazi in questione. In particolare sarà necessario: 
• sottoscrivere un protocollo d’intesa tra il Comune e il Dipartimento di
Studi Urbani di Roma Tre – o un’associazione di scopo apposita-
mente creata, della quale faranno parte sia cittadini di Monti che
membri del Dipartimento – con il quale il Comune affiderà al Diparti-
mento (o all’associazione di cui sopra) l’incarico di procedere alla
progettazione partecipata degli spazi pubblici almeno fino alla fase
di progetto preliminare, con possibilità di controllo da parte del Di-
partimento (o dell’associazione) e di verificare la coerenza tra gli ela-
borati dei diversi livelli di progettazione (progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo), nonché le successive fasi di realizzazione
delle opere; 

• coordinare il progetto degli spazi scolastici con quello degli spazi de-
stinati ad uso pubblico, al fine di evitare incoerenze tra i due progetti.
Ma soprattutto sarà necessario che l’on. Gasperini riesca ad ottenere,
in sede di assestamento di bilancio, i fondi necessari per realizzare le
opere.

Un’altra incognita è la reale volontà degli abitanti di ricominciare un
processo partecipativo interrotto che li ha visti coinvolti, fino al 2005,
senza alcun risultato pratico. La difficoltà consiste nel convincere la
maggior parte degli abitanti di Monti che vale la pena di riprovarci,
poiché, a differenza del passato, sembra che sussistano le condizioni
che consentiranno di realizzare il progetto scuola-territorio che molti
abitanti del rione a suo tempo desideravano (e forse ancora oggi de-
siderano).
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NOTE 
1 La Rete Sociale Monti è stata fondata da alcuni membri delle associazioni presenti

nel rione: Amnesty International Gruppo Centro, Associazione Difesa Pedoni, Associa-
zione Sportiva Rione Monti, Associazione Strade Monticiane, Botteghe Artigiane, Casa
Editrice Empirìa, Casa Editrice Voland, Consortium, Cies, La Gabbianella, Associazione Li-
bero Pensiero, Reorient, Satyagraha, Soci Banca Etica, Università nella città, Cittadini del
rione. La Rete aveva come finalità il miglioramento della qualità della vita del rione. Essa
operava in ambiti diversi, dalle iniziative culturali e di ricostruzione dei rapporti sociali alla
riqualificazione degli spazi pubblici, in una prospettiva di sperimentazione di un nuovo
modo di lavorare insieme, di partecipare alle scelte collettive e di confrontarsi con l’am-
ministrazione pubblica.

2 Friend J., Hickling A., (2005), Planning under Pression. The Strategic Choice Approach,
Elsevier, Oxford.

3 Un linguaggio di pattern non è altro che un repertorio di “moduli” o “vocaboli spaziali”
che descrivono i nuclei delle soluzioni di problemi che si presentano in modo ricorrente nel
contesto fisico e sociale in situazioni storiche e geografiche diverse. A ogni pattern è as-
sociato un numero che è tanto più grande quanto minore è la scala alla quale si riferisce.
Per recuperare e/o trasformare un luogo occorre selezionare un “repertorio” di pattern e col-
legare i pattern tra loro secondo certe regole, dopo averli adattati al contesto specifico (C.

Alexander, S. Ishikawa, M. Silverstein, (1977), A Pattern Language. Town, Building,Con-
struction, Oxford University Press, New York).

4 Le differenti visioni e i diversi orientamenti politici e ideologici dei membri della RSM ave-
vano già fatto emergere in passato alcuni conflitti in merito alle priorità delle richieste da rivol-
gere all’amministrazione pubblica al fine di migliorare le condizioni fisiche e sociali del rione.

5 Cfr. Alexander C., (2002-2005), The Nature of Order (4 voll.), CES, Berkeley.
6 Per maggiori dettagli vedi Cap. 7.
7 La mappa della diagnosi (o mappa della wholeness) identifica gli elementi costitutivi

della “struttura profonda” del luogo. La mappa della “visione” aiuta a localizzare nel terri-
torio i centri in nuce prefigurati nella costruzione dello scenario. L’unfolding è una proce-
dura che aiuta a sviluppare i centri stessi mantenendo/rafforzando la wholeness
preesistente. Tutti questi concetti e strumenti sono illustrati nel Cap 7.

8 Vedi nota 2.
9 Le attività sono tranquille ma non necessariamente silenziose. Il giardino perde in parte

il carattere di “luogo segreto e silenzioso” che è proprio della “visione” 2 precedente per fa-
vorire l’incontro di coloro che lo frequentano (vedi “visione” 1).

10 Secondo la nuova “visione” il cuore del giardino ospita solo attività discrete e tran-
quille. Le attività più rumorose, – come la palestra e lo spazio d’incontro del tetto-terrazza
– affacciano su via Clementina.
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(con la collaborazione di G. Baiocco, C. Bauriedel, A. Caperna, L. Ciotti,
M. De Matteis, L. Martini, P. Mirabelli, G. Moneta, V. Petrucci, K. Richter
e I. Vasdeki) 

4.1 OBIETTIVI DEL WORKSHOP

Nell’ottobre del 2006, presso la Facoltà di Architettura di Roma Tre, si
è svolto un workshop finalizzato al recupero e riuso del giardino dell’An-

gelo Mai. Al workshop hanno partecipato gli studenti del primo anno del
corso di laurea magistrale di Scienze dell’Architettura dell’Università
Roma Tre (45 italiani e 41 stranieri del programma Erasmus, provenienti
da diverse Facoltà di Architettura europee), 11 studenti della Bauhaus
Universitaet di Weimar e 4 studenti del Master PISM (Figg. 1-2). Il wor-
kshop è stato condotto da alcuni docenti dell’Università Roma Tre (E.
Mortola, A. Giangrande e R. Perugini), dell’Università di Roma La Sa-
pienza (G. Moneta) e della Bauhaus Universitaet di Weimar (D. Donath),
coadiuvati da ricercatori e collaboratori esterni.

Figura 1.Workshop Roma – Bauhaus Figura 2.Workshop Roma – Bauhaus

4. UN WORKSHOP-CONCORSO ORGANIZZATO CON LA BAUHAUS UNIVERSITAET DI WEIMAR PER 
IL RECUPERO E RIUSO DEL GIARDINO DELL’ANGELO MAI (2006-2007)



aveva il compito di potenziare la loro percezione dello spazio fisico e re-
lazionale. Le attività del laboratorio, che duravano all’incirca un’ora, pre-
cedevano ogni giorno le attività del workshop vero e proprio. Le Figg.
3-4 mostrano le attività svolte da docenti e studenti nell’ambito del la-
boratorio.

A ogni gruppo sono stati forniti i materiali necessari per acquisire una
conoscenza dettagliata del giardino (planimetria in scala, foto, materiale
storico e cartografico, ecc.), degli elementi costutitivi della wholeness,
nonché le “visioni” elaborate nelle fase precedente del workshop (vedi

Sotto il profilo didattico il workshop aveva lo scopo di:
• sperimentare un approccio atto a favorire il dialogo tra progettista e
abitante nei processi di progettazione partecipata; 

• stimolare gli studenti a percepire e analizzare la struttura profonda
(wholeness) di un luogo, inteso come l’insieme di elementi ambientali,
storico-culturali, sociali ecc. che ne fanno parte; 

• aiutare gli studenti a realizzare nuovi spazi di vita degli abitanti rispet-
tosi di tale struttura e coerenti con le volizioni degli abitanti stessi.
Il workshop ha avuto inizio lunedì 23 ottobre e si è concluso domenica

28 ottobre con una grande festa, alla quale hanno partecipato i docenti,
gli studenti e numerosi abitanti del quartiere. La cronaca del processo di
progettazione è già stata descritta in sintesi nel Cap. 3.
Per aiutare gli abitanti del Rione Monti a prefigurare i nuovi spazi del

giardino dell’Angelo Mai, il programma del workshop prevedeva come
elemento cardine dell’intero processo la realizzazione di alcune installa-
zioni – intese come spazi provvisori progettati e costruiti dagli studenti.
Una volta realizzate le installazioni, gli studenti dovevano invitare gli abi-
tanti a esplorarle, sollecitandoli a esprimersi in merito sia alla loro coe-
renza/incoerenza con le loro volizioni, sia alla capacità delle stesse di
coinvolgerli emotivamente.
L’idea di “centro” – nel senso di Alexander – ha aiutato gli studenti a

sviluppare alcuni spazi che, pur rispettando i desiderata degli abitanti,
erano coerenti con la loro wholeness.
I centri individuati, progettati e poi realizzati come installazioni sono: 

1. il nucleo del giardino 
2. il caffè-libreria (ubicato sul tetto-terrazza della nuova palestra) 
3. lo spazio multifunzionale dell’ex-cappella
4. gli spazi sotterranei (o “spazi della memoria”) 

4.2 IL LABORATORIO DI PROGETTAZIONE E LE INSTALLAZIONI

Gli studenti sono stati invitati a partecipare alle sessioni del “labora-
torio percettivo” – coordinato da Laura Martini e Ilaria Vasdeki – che
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Figura 3. Laboratorio percettivo
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Cap. 3). Queste informazioni hanno consentito innanzitutto al gruppo di
scegliere il centro da sviluppare.
Durante le lezioni teoriche gli studenti hanno imparato a utilizzare al-

cuni metodi che li hanno aiutati a progettare e realizzare le installazioni
come spazi adatti a ospitare le attività previste, validi sotto il profilo ar-
chitettonico ed espressivo; inoltre hanno imparato a utilizzare alcune tec-
niche per aiutare gli abitanti a “leggere” gli spazi delle istallazioni e a
valutarne l’adeguatezza funzionale e formale. 
Alcuni docenti hanno guidato gli studenti nella realizzazione delle in-

stallazioni. La costruzione di queste ultime è stata resa talvolta difficol-
tosa dalla necessità di fare uso di materiali poveri, in parte frutto del
riciclo di oggetti o materiali di scarto.

4.3 I CENTRI DEL GIARDINO

I centri sono stati costruiti in termini sia reali, sia virtuali. 
Gli studenti hanno progettato (disegnato) i centri utilizzando la proce-

dura illustrata da Alexander in A Pattern Language, ovvero identificando
innanzitutto i “pattern” più idonei a realizzarli, per aggregarli poi secondo
le regole del “linguaggio”.
I progetti dei centri sono stati utilizzati come modelli per costruire in

scala 1: 1 le installazioni in alcuni spazi della Facoltà di Architettura che
erano congruenti (per forma, dimensione, ecc.) con quelli dei centri stessi
(l’impossibilità di accedere al giardino non ha consentito di realizzare le
installazioni nei suoi stessi spazi). Gli studenti hanno anche realizzato i
modelli digitali dei centri progettati, che hanno poi proiettato sulla pareti
delle zone che ospitavano le installazioni corrispondenti. 
Una volta realizzati i centri, in termini reali e virtuali, alcuni artisti, co-

stituiti in associazione culturale, hanno organizzato uno spettacolo-
azione finalizzato a sollecitare gli spettatori – docenti, studenti e abitanti
– a osservare, interpretare e vivere gli spazi realizzati (in questo caso gli
spazi del giardino) in modo creativo.
Analizziamo i centri in dettaglio.Figura 4. Laboratorio percettivo



Figure 6-7. L’atrio
dell’Argiletum come
cuore del giardino
dell’A.Mai

Figura 5. L’atrio
dell’Argiletum come
cuore del giardino
dell’A.Mai
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IL NUCLEO DEL GIARDINO 
Questo centro è stato costruito nel cortile dell’Argiletum: grandi tende

semi – trasparenti avvolgono le attività di quanti in questo spazio s’in-
contrano, meditano e svolgono attività diverse (esecuzioni musicali, let-
tura di poesie, ecc.) (Figg. 5-9).

IL CAFFÈ – LIBRERIA (UBICATO SUL TETTO-TERRAZZA DELLA NUOVA PALESTRA)  
Sulla terrazza del primo piano dell’Argiletum è stato realizzato un luogo

d’incontro: un piccolo caffè, un posto dove scambiarsi i libri, ascoltare
musica (sintetica e dal vivo), ascoltare poesie (Figg. 10-16).

�LO SPAZIO MULTIFUNZIONALE DELL’EX-CAPPELLA 
Negli spazi dell’altana dell’Argiletum sono state simulate le attività che

saranno ospitate nell’ex-capella: rappresentazioni teatrali, eventi artistici,
conferenze, concerti, ecc. (Figg. 17-23).
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Figure 8-9. L’atrio
dell’Argiletum come
cuore del giardino
dell’A.Mai

Figure 10-11. La terrazza
dell’Argiletum come
terrazza caffè-libreria
dell’A.Mai
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Figure 12-13. La terrazza
dell’Argiletum come
terrazza caffè-libreria
dell’A.Mai

Figure 14-15. La terrazza
dell’Argiletum come
terrazza caffè-libreria
dell’A. Mai
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Figura 19. L’altana come
ex cappella dell’A. Mai

Figura 17. L’altana come
ex cappella dell’A. Mai

Figura 16. La terrazza
dell’Argiletum come
terrazza caffè-libreria
dell’A.Mai

Figura 18. L’altana come
ex cappella dell’A. Mai
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Figura 21. L’altana come
ex cappella dell’A. Mai

Figura 23. L’altana come
ex cappella dell’A. Mai

Figura 20. L’altana come
ex cappella dell’A. Mai

Figura 22. L’altana come
ex cappella dell’A. Mai
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Figure 25-31. Piano interrato come “ventre archeologico” dell’A. Mai

Figure 24. Piano interrato
come “ventre
archeologico” dell’A. Mai

GLI SPAZI SOTTERRANEI (O “SPAZI DELLA MEMORIA”) 
“Lo spazio ipotizzato si basa sul concetto di transizione tra spazio

esterno ed interno: il sottosuolo, posto che metaforicamente rappre-
senta l’oscurità e la morte, diventa invece uno spazio esterno, prende
vita e richiama l’attenzione della gente del quartiere. Si trasforma in un
posto dove si concentrano esibizioni-esposizioni, in uno spazio fruibile
dove si sviluppano relazioni sociali tra le persone. Così […] attraverso le
profondità dell’Angelo Mai riscopriamo la vita” (Figg. 24-31).
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APPENDICE A

IL PROGRAMMA DEL WORKSHOP: 
A NEW “GREEN PUBLIC SQUARE” IN THE HEART OF ROME: THE CASE STUDY OF

ANGELO MAI

domenica 22 ottobre
15.00 Welcome: accoglienza dei docenti e degli studenti presso la

Facoltà di Architettura dell’Università Roma Tre, in via Madonna dei Monti
40, Lab TIPUS (2° piano). Presentazione dei docenti e dei tutor.
16.00 Visita guidata del rione Monti
18.00 Attività libere

lunedì 23 ottobre
10.00-12.30 Lectures
– Prof. Elena Mortola: Inquadramento del workshop nell’ambito
della META University e del programma Erasmus. Obiettivi del
workshop. Illustrazione di alcuni progetti di riqualificazione del-
l’Angelo Mai elaborati dagli studenti della Facoltà di Architettura
di Roma Tre negli anni passati.

– Prof. Alessandro Giangrande: Il caso dell’Angelo Mai nel processo
di trasformazione del rione Monti.

– Prof. Dirk Donath: Pattern Language in virtual environment

14.00– 18.00 Lectures
– Prof. Alessandro Giangrande: A Pattern Language e The Nature
of Order di C. Alexander. Illustrazione del “poema/vision” dei centri
e dei pattern idonei a realizzarli, identificati nella prima fase del wor-
kshop.

– Dott. Luigi Ciotti: Il “ventre” archeologico dell’Angelo Mai.
– Prof. Andrea Moneta: Architettura come Scenografia, Scenografia
come Architettura

– Arch. Laura Martini (CRLS): L’esperienza del paesaggio attraverso
l’arte: background e evoluzioni future

– Arch. Ilaria Vasdeki (CRIQ): La rappresentazione dello spazio vissuto:
introduzione e illustrazione del metodo. La cartografia emotiva del-
l’Angelo Mai e del suo contesto: distribuzione e istruzioni per l’uso.

martedì 24 ottobre
9.00 –10.00 Laboratorio di percezione
10.00-14.00 Camminare mappando
15.00 –18.00 Progettare gli ambiti dell’Angelo Mai: ogni gruppo di

progettazione, costituito da 3-4 studenti ed un tutor, sceglie una “visione”
ed un ambito del giardino e ne progetta gli spazi con l’ausilio dei pattern
e dei centri.

mercoledì 25 ottobre
9.00 –10.00 Laboratorio di percezione
10.00-18.00 Progettare gli ambiti dell’Angelo Mai: ogni gruppo di

progettazione prosegue e completa l’attività progettuale disegnando una
planimetria preliminare dell’ambito e qualche schizzo su un foglio di for-
mato A2 o 100×70 cm.

giovedì 26 ottobre
9.00-10.00 Laboratorio di percezione
10.00-18.00 Progettare gli ambiti dell’Angelo Mai: la planimetria pre-

liminare viene utilizzata dal gruppo come base per elaborare una rappre-
sentazione/interpretazione dell’ambito o di una sua parte
– mediante un ipertesto, oppure
– mediante un’istallazione realizzata in scala 1:1.
Ogni gruppo è libero di scegliere se la rappresentazione dovrà essere

realistica o metaforica: in entrambi i casi dovrà essere fedele allo spirito
della “visione”, anche nei dettagli.

venerdì 27 ottobre
9.00 –10.00 Laboratorio di percezione
10.00-18.00 Progettare gli ambiti dell’Angelo Mai: realizzazione

degli ipertesti e delle installazioni (fase conclusiva) 
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sabato 28 ottobre
9.00-12.30 Presentazione dei risultati ai docenti: I gruppi di lavoro

illustrano ai docenti e a tutti gli altri soggetti interessati (abitanti del rione
Monti, studenti della Facoltà ecc.) le elaborazioni multimediali e le instal-
lazioni realizzate.
12.30-18.00 Attività libere
18.00-24.00 “Luoghi singolari” e “Teatro città“: Lo scopo di questi

eventi è sollecitare le persone a vivere in modo libero e creativo gli spazi
delle istallazioni e quelli prefigurati mediante tecniche digitali.
Dopo una passeggiata collettiva dall’Angelo Mai all’Argiletum, lungo un
“percorso della memoria” i partecipanti al workshop e gli abitanti sono in-
vitati a visitare le istallazioni ed a discutere gli ipertesti che vengono pro-
iettati sulle pareti e su appositi schermi.
Party sull’altana con performance musicale del prof. Raynaldo Peru-

gini su “Lo Spirito di Roma”.

APPENDICE B

IL BANDO DEL CONCORSO

Art. 1 – FINALITÀ GENERALI DEL CONCORSO
Incentivare la produzione di progetti sostenibili e partecipati ed asse-

gnare un riconoscimento a studenti e neolaureati che abbiano dato prova
di talento e creatività nei confronti di un contesto territoriale sensibile
sotto il profilo storico, sociale e ambientale. Sperimentare più compiuta-
mente il nuovo metodo di progettazione, già utilizzato dai partecipanti
nelle precedenti fasi del workshop-concorso, che s’ispira ai lavori più re-
centi di Christopher Alexander.

Art. 2 – REQUISITI PER PARTECIPARE AL CONCORSO
La partecipazione al concorso è gratuita. Al concorso possono parte-

cipare, singolarmente o in gruppo, tutti coloro che hanno partecipato ad
una o ad entrambe le precedenti fasi del workshop (1.a fase: 26-27 mag-

gio; 2.a fase: 22-28 ottobre 2006); gli studenti iscritti ad un corso di lau-
rea di Architettura o d’Ingegneria di una Università europea; gli studenti
iscritti ad un corso universitario post lauream (master o dottorato di ri-
cerca) che tratti tematiche attinenti alle discipline dell’architettura e del-
l’ingegneria; i laureati nelle suddette discipline con anzianità di laurea non
superiore a cinque anni. Un abitante o uno studioso del contesto locale
potrà essere invitato a fare parte integrante del gruppo di progettazione
nella veste di collaboratore. Ogni gruppo è tenuto a designare un capo-
gruppo

Art. 3 – TEMA DEL CONCORSO
I partecipanti al concorso dovranno elaborare un progetto comples-

sivo di recupero e riuso degli spazi non scolastici dell’ex Istituto Angelo
Mai del rione Monti di Roma. Gli elaborati dovranno illustrare e spiegare
sia i risultati progettuali sia il processo di progettazione (ovverosia il me-
todo di progettazione, i centri, le proprietà/trasformazioni geometriche
fondamentali, i patterns, ecc.) 

Art. 4 – MATERIALI A DISPOSIZIONE
I materiali a disposizione dei partecipanti saranno messi a disposi-

zione di tutti i gruppi che si iscriveranno al concorso all’atto dell’iscri-
zione. I materiali comprendono: cartografie, planimetrie, rappresentazioni
3D del complesso edilizio e fotografie. Alcuni elaborati prodotti nella se-
conda fase del workshop-concorso sono visibili nel sito web del Labora-
torio TIPUS dell’Università degli Studi Roma Tre all’indirizzo: http:
//www.tipus.uniroma3.it/Angelo%20Mai/partecipazione.html.

Art. 5 – SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
I concorrenti potranno iscriversi al concorso a partire dal 5 dicembre

2006. Le altre date importanti sono: 
Termine ultimo d’iscrizione: 31 dicembre 2006.
Termine di consegna/spedizione degli elaborati progettuali: 28 feb-

braio 2007, ore 12.
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Art. 6 – ISCRIZIONE, ELABORATI RICHIESTI E MODALITA’ DI CON-
SEGNA
Per iscriversi al concorso il capogruppo dovrà compilare un’apposita

scheda (vedi Appendice) che consegnerà o spedirà, entro la data stabi-
lita (vedi art. 5), alla prof. Elena Mortola, Laboratorio TIPUS, Dipartimento
di Studi Urbani, Università degli Studi Roma Tre, via Madonna dei Monti
40, 00184 Roma. La domanda d’iscrizione potrà essere inviata anche tra-
mite fax o e-mail.Ogni gruppo elaborerà una proposta generale per il re-
cupero e il riuso di tutti gli ambiti che il Comune di Roma ha destinato
all’uso del rione: gli ingressi, il “nucleo” del giardino e i suoi confini, la pa-
lestra, il caffè-libreria, l’ex-cappella, il sottosuolo. La proposta sarà rap-
presentata in due tavole formato A1, su supporto rigido, con il lato più
lungo disposto in verticale. La prima tavola conterrà uno schema plani-
metrico generale ed altri disegni (sezioni, prospetti, prospettive, ecc.) atti
ad illustrare l’idea progettuale, in modo che essa sia chiaramente com-
prensibile anche a coloro che non possiedono specifiche competenze
tecniche nel campo della progettazione e della rappresentazione archi-
tettonica. Nella seconda tavola i concorrenti potranno utilizzare le tecni-
che di disegno che riterranno più appropriate per rappresentare in
maggiore dettaglio la proposta riguardante il recupero e riuso di uno spe-
cifico ambito.I partecipanti dovranno anche realizzare un video digitale
con animazioni realizzate al computer nel quale saranno illustrate e spie-
gate con chiarezza l’idea progettuale ed i dettagli del processo di pro-
gettazione. I concorrenti dovranno consegnare le due tavole con una
stampa a colori delle stesse in formato A3 ed una copia digitale in alta de-
finizione (non meno di 150 dpi). Il video digitale dovrà essere memorizzato
su CD-rom (con il codec utilizzato). Tutti gli elaborati dovranno essere
consegnati o spediti alla prof. Elena Mortola, entro la data stabilita (vedi
art. 5), all’indirizzo sopra indicato.

Art. 7 – COMMISSIONE GIUDICATRICE E PREMI
La commissione giudicatrice del concorso è costituita da: 
– due docenti del PISM (prof. Alessandro Giangrande, prof. Elena
Mortola)

– due docenti della Bauhaus Universitaet (prof. Dirk Donath, dipl.ing.
Katharina Richter)

– un rappresentante del Comune di Roma (arch. Mario Spada).
La commissione selezionerà i vincitori mettendo a verbale le motiva-

zioni delle scelte.
La decisione della commissione è inappellabile. Ai vincitori saranno

corrisposti i seguenti premi in denaro: 
– 1° premio: borsa di studio di 1000 euro.
– 2° premio: borsa di studio di 500 euro.
La commissione si riserva la possibilità di assegnare altri premi e di

segnalare altri progetti meritevoli. La commissione si riserva inoltre di
non designare i vincitori nel caso in cui nessun progetto risultasse me-
ritevole.

Art. 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Per valutare i progetti la commissione giudicatrice utilizzerà i criteri di

valutazione seguenti: 
– qualità intrinseca dell’idea progettuale e della sua rappresentazione
– impegno nella sperimentazione del metodo di progettazione pro-
posto

– comprensibilità del sottostante processo di progettazione e dei me-
todi utilizzati da parte delle persone non tecniche (ad es. abitanti,
amministratori pubblici) 

– rispetto dei desiderata degli abitanti (”visioni”) 
– coerenza del rapporto con il contesto storico-archeologico, natu-
rale e socio-culturale.

Art. 9 – ACCETTAZIONE E CLAUSOLE DEL BANDO
La partecipazione al concorso implica l’accettazione da parte dei

concorrenti di tutte le clausole e le indicazioni contenute nel presente
bando.
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5.1 PREMESSA METODOLOGICA

La scoperta, avvenuta nel 2004 durante le ricerche promosse dalla fa-
coltà di Architettura dell’Università Roma Tre, di una complessa situa-
zione urbanistica nei sotterranei dell’Istituto Angelo Mai ha richiesto la
puntuale valutazione dei nessi costitutivi, verificati sia nell’ottica rico-
struttiva applicata al contesto archeologico sia nell’analisi delle trasfor-
mazioni funzionali intervenute sull’area fino ai nostri giorni.
L’esigenza di soddisfare questo duplice indirizzo di studio, nella quasi

totale assenza delle tradizionali fonti esegetiche usate dalle indagini ar-
cheologiche e storico/architettoniche, ha suggerito un uso innovativo del
Pattern Language di C. Alexander, non più inteso esclusivamente quale
strumento progettuale contemporaneo in virtù del suo valore fondante di
archetipo, che lo rende idoneo a scindere il tessuto urbano antico nei
suoi elementi primari, dando ragione delle specifiche dinamiche sociali e
insediative.
Tale approccio ha permesso di riposizionare, in una griglia di essen-

ziali riferimenti cronologico/funzionali, le poche informazioni desumibili
dalle testimonianze documentali e dalla diretta osservazione delle tracce
stratigrafiche, agevolando il recupero dei diversi significati espressi nelle
molteplici fasi storiche sottese alla sostanziale continuità insediativa che
connota le vicende urbanistiche occorse alle pendici del Viminale.
L’intero processo, lungi dall’esaurirsi in una autoconclusiva definizione

dei dati archeologici, si è svolto attraverso la ricognizione del tessuto ar-
cheologico e il successivo esame sequenziale delle diacroniche liaisòns
funzionali da questo stabilite coi contesti abitativi storicamente accertati
nella zona, al fine di costituire un adeguato supporto alla contemporanea
riprogettazione comunitaria degli spazi ricavati dall’ex Istituto Angelo Mai.
L’attualizzazione dell’estesa dimensione abitativa, introdotta quale ca-

rattere connotante la proposta di recupero maturata in seno alla comu-
nità residente e recepita nei vari elaborati tecnici, ha permesso l’avvio di
una incrementale riscoperta delle vicende storiche locali, restituendo loro
il ruolo di autentico propulsore per tutte le metamorfosi intervenute sul
vissuto sociale e architettonico di questa parte della Suburra.

5.2 IL CONTESTO ARCHEOLOGICO: ESAME OBIETTIVO

Nei sotterranei dell’ex Istituto Angelo Mai si trovano due diverse aree
archeologiche, dotate di proprie caratteristiche originali che, tuttavia, ap-
paiono decisamente complementari nell’ipotetica ricostruzione della fa-
cies urbanistica assunta dalle pendici del Viminale in età antica.
Di queste, la prima, costituita da una lunga galleria e da un pozzo scavati

nel vivo tufo della collina, risulta accessibile al termine della prima gradinata
che sale da via degli Zingari, attraverso la cantina sottostante la sala proie-
zione dell’ex Istituto Angelo Mai, situata nell’antica cappella conventuale,
ancora testimoniataci da un corteo di santi affrescati lungo le pareti nel tardo
XVI secolo e successivamente sottoposti a pesanti restauri fino alla loro
completa scialbatura, avvenuta, con ogni probabilità, in concomitanza con
la nuova destinazione dell’ambiente decisa nei primi anni del XX secolo.
L’avvio del condotto, situato in fondo alla parete destra della cantina

(realizzata in muratura a sacco d’età romana – cfr. Fig. 1), dopo un primo
tratto lineare, lungo mt. 3 e largo mt.1,50 circa, caratterizzato da una
certa pendenza (si trova tre gradini più in basso rispetto al piano di cal-
pestio della stessa cantina) e concluso da un passaggio oggi ridotto a
nicchia (come ci testimonia la raccogliticcia tamponatura muraria sotto-
stante la soglia e la piattabanda in mattoni posta in età medioevale a so-
stegno della volta, qui rinforzata anche da colate in calce e pozzolana),
volge repentinamente a sinistra per altri mt.4, con un tracciato curvo, di
larghezza pari al precedente, interamente scavato a mano nel tufo delle
pendici del Viminale e con la volta dotata di una botola circolare (diame-
tro circa mt.1 – vedi Fig. 2).

Dinanzi a questa apertura murata si apre una delle due finestrelle di
accesso al pozzo (l’altra, collocata di fronte, può essere raggiunta da un
cubicolo a latere della galleria principale), già dotata di infissi in legno;
l’interno del pozzo, ancora alimentato dalle precipitazioni meteoriche e
dalla falda idrica del Vicinale, ha una sezione quadrangolare ricoperta di
opus signinum e conserva resti degli impianti sistemati per attingere l’ac-
qua nei secoli XVIII e XIX (cfr. Fig. 3).
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Figura 2. La botola sulla volta del secondo tratto della galleria (murata e dotata di anello a
uso della dispensa). La sua presenza nei pressi del pozzo costituisce un forte indizio di
continuità abitativa. Sotto la botola murata, lungo la parete sinistra del condotto, si nota
un apertura nel tufo, alta mt. 1,65 e larga mt. 0,70 circa, situata nelle immediate vicinanze
del pozzo e murata con una tamponatura di laterizi reimpiegati, con letti di malta molto
spessi (da cm. 3 cm. 4; il modulo murario di cm. 60 presenta 7 corsi di mattoni spessi
cm. 4; 4,5 e 6 letti di malta spessi cm. 4,5;5)

Superato il pozzo e il cubicolo retrostante, la galleria continua con an-
damento rettilineo, caratterizzato da una sensibile pendenza del fondo e da
tre nicchie e quattro altri cubicoli disposti sui due lati, variamente mano-
messi per ospitare i banchi in legno o in muratura della dispensa (Fig. 4).

Il secondo tratto della galleria si conclude con un ulteriore cubicolo, un
tempo chiuso da una porta, nei pressi del quale si apre, sulla volta, un
condotto per l’aria di sezione quadrangolare, protetto da sbarre di ferro
completamente corrose.

Figura 1. Particolare della parete di fondo della cantina e della copertura in conglomerato
cementizio della galleria, rinforzata al suo avvio da una piattabanda medioevale
intonacata.Si noti la sostanziale omogeneità della muratura impiegata nella parete di
fondo e nella porzione residua della copertura
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Figura 3. Il secondo tratto della galleria aggira il condotto verticale del pozzo, reso
accessibile da due finestrelle speculari situate all’interno di due cubicoli simmetrici.Si noti
come tutte le superfici sono rivestite di opus signinum al fine di garantire una ottimale
conservazione dell’acqua

Figura 4. Cubicolo con volta rinforzata da gettata in calce e pozzolana.Le travi di legno
poggiate su pilastrini in muratura servivano per allocare le provviste di vino e olio della
dispensa conventuale
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Figura 5. Lo sbocco del condotto per l’aria sulla volta della galleria. Si notano le sbarre di
ferro ormai corrose e la leggera curvatura del condotto,segno di un suo adattamento al
piano di campagna

Figura 6. Conclusione del secondo tratto di galleria.La volta è rinforzata da un getto
continuo di calce e pozzolana su centina lignea; il foro del condotto per l’aria si trova
presso l’ultimo cubicolo, un tempo chiuso da una porta, evidenziata da resti di cerniere e
serramenti in ferro
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Figura 8. Il primo cubicolo a destra, oltre ai pilastrini  in laterizi per i banchi della
dispensa, conserva tre nicchie con mensola, lungo i lati e sulla parete di fondo, per
collocarvi sopra le lucerne

Figura 7. Il terzo tratto della galleria inizia dall’apertura a sinistra del cubicolo che
conclude la sezione precedente. E’ tutto scavato nel tufo del Viminale, molto simile alla
varietà proveniente da Grottaoscura e impiegata nelle Mura pseudoServiane del 390 a.C..
Si notano gli ingressi, simmetrici e ortogonali, dei quattro cubicoli dislocati sui due lati
della galleria e, sul fondo, la parete in mattoni che segna la fine del terzo e l’inizio del
quarto e ultimo tratto della galleria, ormai esteso al di fuori dell’ex Istituto Angelo Mai
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sta parte del condotto sotterraneo.
All’altra estremità, il crollo della galleria ci impedisce di procedere ul-

teriormente e completare la ricognizione del percorso che, sulla base
delle memorie tramandate dai residenti più anziani, doveva essere molto
esteso, permettendo, ancora durante l’ultima guerra, la fuga a disertori,

La volta della galleria appare scavata nel tufo vivo; mentre le co-
perture dei cubicoli, ad eccezione del primo a sinistra (pure in tufo
grezzo) e dell’ultimo a destra (rivestito di mattoni disposti in piatto),
sono costantemente rinforzate da gettate di calce e pozzolana su cen-
tina lignea.
Il terzo tratto della galleria inizia a sinistra del cubicolo che conclude

il precedente ed è ancora connotato dalla pendenza del fondo, con
altri quattro cubicoli, adattati a dispensa, disposti sui due lati (Fig. 6,
Fig. 7).
Questi cubicoli, a pianta quadrangolare come i precedenti, conser-

vano l’originaria copertura scavata nel tufo; il secondo a sinistra presenta
tre mensole in marmo lungo la linea d’imposta della volta a botte proba-
bilmente per illuminare le pareti laterali e il fondo dell’ambiente (Fig. 8).

Oltre i consueti banchi in muratura dovuti alla dispensa, il secondo
cubicolo a destra presenta una grande breccia sulla parete di
fondo,con evidente ruscellamento di sedimenti terrosi dal terreno so-
vrastante.Questa breccia documenta quale fosse la natura delle vie
capillari di captazione idrica precedentemente trovate chiuse dalle get-
tate medioevali in calce e pozzolana.
Il quarto e ultimo tratto della galleria si estende oltre un passaggio, già

murato per segnare il confine di proprietà tra l’ex Istituto Angelo Mai e un
edificio adiacente.
Varcato il passaggio, ci si trova in una galleria, ortogonale alla sezione

precedente, completamente rivestita in mattoni pieni e attrezzata a rifu-
gio antiaereo per gli inquilini dello stabile sovrastante, come ancora ci in-
dica una scritta in biacca lungo il suo lato destro (Fig. 9).
Questo rifugio antiaereo oggi risulta raggiungibile solo attraverso i sot-

terranei dell’ex Istituto Angelo Mai, poiché il proseguimento della galle-
ria e l’accesso dall’edificio sovrastante ormai sono crollati.
Nei pressi dell’accesso condominiale inagibile troviamo un ultimo am-

biente, adibito a luogo di decenza per il rifugio, che ci evidenzia l’esi-
stenza, anche in questo tratto di galleria, di ulteriori cubicoli,
puntualmente cancellati dalle pesanti trasformazioni intervenute su que-
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Figura 9. La galleria sotto il condominio adiacente l’istituto Angelo Mai, rivestita in
mattoni e trasformata in rifugio antiaereo “riservato agli inquilini dello stabile”,come si
legge lungo la parete di destra.Sul fondo un varco, oggi murato, indica l’originaria
prosecuzione del tracciato ipogeo



ebrei e partigiani ricercati dai nazisti, spesso impegnati in rastrellamenti
nel rione Monti.
Ritornando alla cantina sottostante la sala – proiezione dell’ex Istituto

Angelo Mai e proseguendo il nostro percorso sotterraneo attraverso altri
ambienti di servizio disposti dietro la facciata interna, incontriamo la se-
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conda area archeologica,situata alle spalle della cucina e di due sale se-
minterrate, da ultimo usate per i corsi di catechesi.
I resti archeologici vennero fortuitamente in luce durante i lavori intra-

presi negli anni ’40 del secolo scorso per deumidificare gli ambienti se-
minterrati prima ricordati, forse in diretta relazione con la costruzione del
portico in c. a. lungo la facciata interna, che, con le sue terrazze, collega
le aule al primo piano dell’edificio.

Il muro di fondo delle sale usate per la catechesi prossime alla di-
spensa immette nella seconda area archeologica dell’istituto Angelo Mai,
suggerendo una probabile pertinenza originaria dei due vani coperti con
volta a botte e del locale dispensa ad una insula del III secolo parzial-
mente riutilizzata nella successiva genesi edilizia del complesso archi-
tettonico.
Lo sterro dell’area sottostante i cinque pilastri in c. a. del portico situati

in prossimità della sala di proiezione ha originato un vasto ambiente ret-
tangolare delimitato, sui lati lunghi, dal muro di fondo degli ambienti se-
minterrati usati come dispensa o aule per la catechesi (Fig. 10) e dalla
sezione stratigrafica dei materiali archeologici ancora giacenti sotto il cor-
tile dell’istituto Angelo Mai; da una parete laterizia con fondamenta co-
stituite da frammenti di vari marmi pregiati e da un conglomerato
cementizio di fondazione, sui lati corti.

L’agile lettura del contesto antropico documentato in questa area ar-
cheologica restituisce i caratteri peculiari di almeno due diverse fasi in-
sediative, contrassegnate dalla netta sostituzione di una ricca domus,
sorta nel I-II secolo e sostituita, durante il III secolo, da una più remune-
rativa insula obbedendo all’usuale dinamica socio-economica sottesa
alle repentine metamorfosi urbanistiche che in quel periodo interessa-
rono ampi settori del nucleo abitato (basti pensare, ad es., alle radicali
trasformazioni intervenute, nello scorcio del sec. III, sul Laterano – con la
creazione dei castra nova equitum singularium, caserma per la guardia
imperiale a cavallo voluta da Settimio Severo al posto di alcune case si-
gnorili decorate ad affresco, inglobate nelle fondamenta del nuovo edifi-

Figura 10. Il lato esterno del muro di fondo della dispensa e delle aule per la catechesi
presenta un modulo di 60 cm. costituito da 6 corsi laterizi spessi 4,5 – 5,30 cm. e 6 letti
di malta alti 3,70 – 4,20 cm., pienamente compatibile con una sua datazione al III secolo.
Si noti l’imposta dell’originario piano di calpestio tra il piano di fondazione e la cortina
muraria, usata come sottofondazione dell’istituto Angelo Mai, cui appartengono i grandi
blocchi di tufo visibili nella parte alta della foto



cio – oppure a Trastevere – dove, sempre agli inizi del sec. III, una dimora
dotata di affreschi e mosaici venne adattata a excubitorium o posto di
guardia per la VII coorte dei vigiles).
In particolare, la sequenza insediativa documentata dai resti conser-

vati sotto l’istituto Angelo Mai permette di verificare, nell’ambito del ra-
dicale mutamento fruitivo ora ricordato, le peculiari fasi del processo
evolutivo intervenuto sulla domus e sull’insula nel corso della rispettiva
storia architettonica, rivelando, per associazione stratigrafica, la proba-
bile pertinenza del balneum, identificato dai pavimenti a mosaico e dal
tipico impianto di riscaldamento con tubi fittili murari, alla domus, obli-
terata, alla quota di circa 1,45 mt. rispetto all’odierno piano di calpestio
del vano sterrato, da un primo pavimento ad opus spicatum dell’insula,
successivamente sostituito da un nuovo livello pavimentale, sempre ad
opus spicatum, sopraelevato di circa 0,95 mt. dal precedente (Fig. 11),
mentre la presenza di un arco di scarico lungo il muro di III secolo,
spesso circa 1 mt. e reimpiegato come sottofondazione per la facciata
interna del complesso monumentale, conferma la cospicua consistenza
delle originarie strutture di alzato, con 3 o 4 piani di stanze in affitto, di-
sposte in senso ortogonale nei confronti dei muri maestri (Fig. 12).
La sezione stratigrafica del limite di interro verso il cortile interno del-

l’istituto Angelo Mai rivela una loro sopravvivenza per una estensione pari
a circa 6 mt. lineari, giacenti su un livello omogeneo disposto a 1-1,20 mt.
sopra l’attuale piano di calpestio del vano sterrato. I mosaici sono del
tutto sommersi dalle macerie dell’insula.

Sebbene privo di adeguata documentazione storico-cantieristica, lo
sterro di questa area archeologica ha restituito una importante testimo-
nianza delle frequenti metamorfosi intervenute già in antico sulla facies ur-
banistica di ampi settori della città, sostanziate dai grandi mutamenti che
interessarono l’ordinamento sociale romano nel III secolo, emblematica-
mente sintetizzati dalla repentina distruzione della ricca domus, sostituita
da una più redditizia insula suddivisa in angusti cubicula, destinati ad
ospitare quei sottoproletari beneficiati dalle distribuzioni gratuite dei vi-
cini Mercati di Traiano.
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Figura 11. I due livelli
pavimentali ad opus
spicatum dell’insula
permettono di
apprezzare le
sostanziali
modifiche
intervenute
sull’originaria
planimetria
dell’edificio,con la
demolizione di un
divisorio interno alla
quota del pavimento
superiore e la
conseguente fusione
di due vani contigui.
L’apparente nicchia
nel muro è dovuta
proprio alla diversa
modalità fruitiva
dello spazio



di recupero del complesso monumentale, condotto anche attraverso la
puntuale esegesi delle mutazioni storico-funzionali intervenute sul tes-
suto urbano locale.
Questa metodologia di indagine ha, inoltre, restituito la fitta trama dei

condizionamenti imposti alla struttura dalla peculiare incrementalità delle
sue origini, ravvisabile nella presenza di un primo nucleo insediativo, co-
stituito dalla Torre degli Stefanoni (databile al sec. XI), nel corso del tempo
esteso a incorporare altre costruzioni medioevali con corpi di fabbrica
eretti sopra gli edifici che connotavano la zona in età romana.
Una prova evidente di tale modo di procedere è offerta dalla nota man-

canza di soluzione di continuità tra l’odierna facciata interna dell’istituto
e il fronte murario dell’insula sottostante, riconducibile alla obiettiva esi-
genza di economizzare le esigue risorse economiche impiegate nella
prima edilizia medioevale di Roma.
L’innovativa lettura dei contesti archeologici conservati nel sottosuolo

dell’Istituto Angelo Mai ha richiesto la preventiva verifica del pattern quale
archetipo ovvero soluzione progettuale ricorrente dotata di storica dina-
mica evolutiva, testimoniata dai diacronici caratteri funzionali che con-
notano un determinato tessuto antropico.
In effetti, i continui adeguamenti alle mutate esigenze insediative evi-

denziati dai sotterranei dell’Angelo Mai permettono d cogliere la profonda
liàison che unisce la domus e l’insula alla sovrastante ala dell’istituto,
oltre a chiarire le modalità attive nel recupero del condotto idraulico
d’epoca romana come galleria di fuga durante il Medioevo oppure quale
rifugio antiaereo durante la II guerra mondiale.
La decodifica in patterns dei resti archeologici presenti nell’istituto An-

gelo Mai ha, inoltre, reso possibile un pronto inserimento della relativa
area decisionale nell’elaborazione comunitaria del piano predisposto per
il recupero del complesso monumentale, veicolando agilmente il loro
ampio valore semiologico nell’immaginario collettivo sotteso all’elabora-
zione progettuale.
Tuttavia, l’oggettiva frammentarietà del tessuto insediativo conservato

nelle aree archeologiche dell’Angelo Mai ha sensibilmente ridotto la pos-
sibilità di estendere l’impiego di tale metodica alla formulazione di una va-
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5.3 I RESTI ARCHEOLOGI DELL’ISTITUTO ANGELO MAI E IL PAT-
TERN LANGUAGE: UN INCONTRO PROGETTUALE

La traduzione in pattern language dei resti architettonici e degli ele-
menti compositivi identificati nelle aree archeologiche sottostanti l’isti-
tuto Angelo Mai ha permesso un loro proficuo inserimento nel processo

Figura 12.Mura divisorie ortogonali al muro di III secolo riusato nel XVII secolo come
sottofondazione per la facciata interna dell’istituto Angelo Mai, visibile a destra. Le
condizioni in cui si trovano i resti dei divisori, a sx. della foto, tutti curiosamente distrutti
fino all’odierno limite di interro, suggeriscono una loro deliberata demolizione all’epoca
dello sterro, eseguito negli anni ’40 del XX secolo



lida ipotesi ricostruttiva che, seppure sperimentalmente verificata in altri
contesti (come il quartiere di Via della Foce a Ostia Antica.Cfr. L. Ciotti, Il
Pattern Language nell’antichità romana. Per una lettura delle soluzioni ar-
chetipiche contenute nell’edilizia di Roma antica, tesi di Master P.I.S.M.
discussa nell’A.A. 2005 – 2006), appare impraticabile per l’esiguità degli
elementi finora emersi, dotati di modesta coerenza nell’ambito delle note
proprietà associative riconosciute ai diversi patterns.
Di conseguenza, al fine di una pronta veicolazione contenutistica in

ambito progettuale è parso più opportuno mettere a fuoco i patterns
ancora ravvisabili nei resti sottostanti l’Angelo Mai attraverso il loro
evolutivo timeless value di archetipi, che, oltre al consueto impiego
ideativo, garantisce loro pari validità nell’analisi delle strutture, spesso
rivelandosi, in senso più esteso, un prezioso ausilio per definire le cir-
costanze delle diacroniche metamorfosi funzionali intervenute sul tes-
suto antropico.
In tal senso, la lettura dei patterns presenti nelle aree archeologiche

dell’Angelo Mai, condotta durante il workshop svolto nel 2006 con gli stu-
denti di architettura dell’Università Roma Tre e del Nuovo Bauhaus di Wei-
mar, ha costituito un valido banco di prova per la verifica sperimentale del
ruolo svolto dagli archetipi nell’ermeneutica degli antichi resti edilizi, stra-
tegicamente veicolata all’interno delle diverse ipotesi progettuali formu-
late per l’occasione.
Le aree archeologiche, allora metaforicamente definite come il “ven-

tre romano” dell’istituto, rivelarono una interessante trama di centri fun-
zionali e relativi patterns, capace di fornire preziose indicazioni circa le
diacroniche vicende insediative della zona, evidenziandone il sostanziale
continuum con l’età contemporanea nonostante i molteplici adattamenti
evolutivi, secondo quanto richiamato nei materiali didattici usati per il
workshop.
La sintesi proposta agli studenti del nuovo Bauhaus ha permesso di

focalizzare i caratteri identificativi delle due aree archeologiche, agevo-
lando una puntuale ricognizione dei loro centri funzionali, esplicitati dalla
sinergica combinazione dei relativi patterns, naturalmente adattati al di-
verso contesto storico-architettonico in base alle evolutive dinamiche so-

ciali sottese da C. Alexander all’origine, al mantenimento e alla scom-
parsa di ogni pattern.
La sequenziale incrementalità dei patterns associabili alle singole fasi

stratigrafiche permette, in tal senso, di verificare una continua corrispon-
denza tra mutamenti funzionali e contestuali metamorfosi sociali, con-
fermando la fondamentale liàison generativa della timeless way of
building espressa dalla dimensione atemporale e metaculturale degli ar-
chetipi nella loro vasta gamma scalare.
Infatti, il costante confronto tra la teorica immutabilità delle qualità

identificative di un determinato pattern e le contingenti esigenze culturali
espresse da un contesto antropico definito in base a tipici caratteri socio-
economici permette di visualizzare la sua sincronica declinazione storica
e, insieme, apprezzarne le diacroniche variazioni affermatesi nei momenti
precedenti e successivi della vicenda umana, colta nel suo continuo fluire
testimoniato dalla variegata stratigrafia edilizia del luogo.
La traduzione in Pattern Language dei resti archeologici identificati nei

sotterranei dell’Angelo Mai, realizzata adattando uno strumento proget-
tuale usato nell’architettura contemporanea, ha richiesto la puntuale ve-
rifica dei centri funzionali riferibili alla galleria con il pozzo, alla domus e
all’insula, decodificati nei relativi patterns, più agevolmente veicolati nelle
proposte formulate dai diversi attori sociali (studenti, abitanti, commer-
cianti, etc.) coinvolti nel processo di recupero del complesso monumen-
tale. Nonostante l’oggettiva distanza fra il Pattern Language e le usuali
metodiche di ricerca storico-architettonica e archeologica, che questa
esperienza e analoghi studi condotti da C. Alexander su piazza S. Marco
a Venezia e dal sottoscritto sul Foro di Augusto e su un quartiere di Ostia
Antica rivelano essere più formale che sostanziale, l’uso tout-court di ter-
mini direttamente mutuati dalla quotidianità contemporanea, purchè
omologabili a tecniche e soluzioni edilizie note in antico, ha permesso di
esprimere, attraverso una stimolante koinè semiologica, una gamma di
proposte progettuali improntate alla costante attenzione per i più dispa-
rati contributi disciplinari, coerentemente orientati a delineare l’evolutivo
background dello specifico tessuto antropico e insediativo, divenuto così
parte attiva del processo di recupero maturato dalla comunità residente
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fetti architettonico-insediativi, che, privi di obiettiva soluzione di conti-
nuità, determinano le singole fasi della dinamica espressa mediante le
diverse valenze assunte dallo stesso manufatto nel corso del tempo.
In tal senso, l’efficace puntualizzazione delle principali metamorfosi

occorse ai manufatti conservati nei sotterranei dell’Angelo Mai, ottenuta
per mezzo delle installazioni realizzate dagli studenti durante il workshop
con il nuovo Bauhaus di Weimar, lungi dal rappresentare una mera eser-
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con il sostegno dell’Università. In tale prospettiva, anche il ricorso a im-
magini metaforiche, come quella del “ventre romano” coniata da E. Mor-
tola per definire la situazione archeologica dello Angelo Mai, assicura una
forte suggestione immaginifica, capace di imprimere nella memoria col-
lettiva l’importanza del vissuto storico ancora testimoniato dai resti con-
servati sotto l’istituto, dando luogo ad esiti progettuali innovativi, con
proposte bottom-up volte a creare un percorso sotterraneo tematico e le
sue diverse interpretazioni realizzate dagli studenti durante il workshop.

5.4 LE AREE ARCHEOLOGICHE NELLA PROGETTAZIONE PARTE-
CIPATA PER IL RECUPERO DELL’ISTITUTO ANGELO MAI

La più ampia condivisione delle informazioni acquisite, resa possibile
dalla tempestiva traduzione in pattern language degli elementi identifi-
cativi già emersi nella prima relazione circa i resti archeologici dell’isti-
tuto, ha fornito un costante impulso alla tangibile riacquisizione della
memoria storica perseguita nelle proposte maturate durante il workshop
universitario e confluite nel think tank a disposizione dei soggetti sociali
impegnati nel processo progettuale bottom up per il recupero funzionale
dell’istituto Angelo Mai.
Infatti, la propositiva elaborazione dei dati archeologici, evidenziata

dalle esercitazioni progettuali degli studenti, mostra un chiaro nesso sim-
biotico con l’incrementale processo comunitario, volto al recupero del
complesso edilizio, nel feedback esperienziale sotteso alla definizione di
un armonico scenario operativo attraverso l’efficace sintesi dei singoli
contributi, dotati di particolare significato in virtù della loro variegata pe-
culiarità, che permette di focalizzare le molteplici valenze sedimentate
lungo il corso degli eventi storici locali.
La duplice disponibilità delle informazioni, dapprima fornite nella con-

sueta relazione archeologica e quindi decodificate in pattern language, ha
così stimolato l’espressione di una precipua sensibilità verso il vissuto
storico del quadrante urbano infine occupato dall’istituto Angelo Mai,
percepito nella sua più estesa teoria di cause socio-economiche ed ef-

Figura 13. Sulle terrazze di Palazzo Argiletum, sede della facoltà di Architettura, si
preparano le installazioni scaturite dal sinergico recupero delle consuete fonti
documentali e della memoria storica locale
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citazione didattica avulsa da esigenze pratiche, ha costituito un valido
stimolo per il recupero partecipato di questi spazi, ristabilendo nella me-
moria collettiva i capisaldi dello storico continuum riconoscibile nelle pe-
culiarità urbanistiche di questo angolo del rione Monti.
Il cospicuo scambio di informazioni tra studenti e abitanti, favorito dal

diretto coinvolgimento della comunità residente nelle molteplici attività
promosse in ambito civico ed accademico, ha permesso di recuperare
una ricca messe di aneddoti, spigolature, storie personali e piccoli fatti
quotidiani che, con calzante metafora, possiamo definire come singole
tessere del policromo mosaico delineato dal continuo fluire delle vicende
storiche sottese all’unicità insediativa del rione Monti, percepibile nella
diacronica conservazione della viabilità e delle tipologie abitative ereditate
dall’antica Roma.
Particolare interesse assume, in tal senso, l’ubicazione dell’istituto e

delle case limitrofe, situate alle pendici del Viminale con la stessa fun-
zione di contenimento esercitata dalle antiche murature inserite nelle loro
fondamenta, evidenziando l’inscindibile coesione stabilita tra la continuità
archetipica palesata dalle sostruzioni romane rinnovate in età medioe-
vale, il recupero della facies urbanistica (attuata con la riproposizione del-
l’insula negli edifici che attualmente connotano l’area circostante l’Angelo
Mai) e la persistenza delle qualità sociali poste alla base del peculiare
contesto insediativo.
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6.1 IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE DELLA LOTTA PER LA
RIAPPROPRIAZIONE E LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA DELL’EX
ISTITUTO ANGELO MAI

RIONE MONTI, IL SUO AMBIENTE URBANO E LE SUE PRATICHE CULTURALI LOCALI
Il rione1 Monti si trova nel “cuore” di Roma. Così lo descrive Strac-

cioli: “[il rione] è ubicato nel nucleo più antico della città; quello che da
più di tremila anni è Roma, senza interruzione, e pertanto il più ricco in
memoria”2. Non è strano allora che nel suo territorio si trovino molte
delle bellezze e ricchezze di Roma e una lunga serie di leggende della
vita quotidiana della città. “Il suo territorio, nonostante sia stato diviso
per dare vita ad altri due quartieri: Esquilino e Castro Pretorio, pos-
siede tre delle sette colline di Roma, Esquilino, Viminale e Quirinale;
due delle cinque basiliche patriarcali: S. Giovanni in Laterano e Santa
Maria Maggiore; tre dei sei Fori Imperiali: quello di Augusto, quello di
Nerva e quello di Traiano […]. È il più antico dei quartieri di Roma, il nu-
mero uno, il più importante; il suo ‘capo’ (Caprione) tenia il carico di
priore e comunicava coi tre ‘conservatori’ all’amministrazione della
città; il più grande dei quartieri del centro storico, quello che è stato
maggiormente ‘svuotato’ per le successive demolizioni; un quartiere
intero è demolito tra il 1924 e il 1932 per dare luogo alla Via dei Fori Im-
periali; Monti è anche il più ricco in chiese, quasi 200 contando quelle
scomparse”3.
I cambiamenti socioeconomici che sono avvenuti negli ultimi tempi

nel centro storico di Roma hanno prodotto un mix socioculturale carat-
terizzato da enormi diversità, da differenti interessi e abitudini. L’illegalità
diffusa – generata dall’assenza di controlli e da una gestione inadeguata,
poco attenta ai beni pubblici – rende insopportabile la vita quotidiana per
alcune categorie sociali e stravolge lentamente dal profondo il centro sto-
rico. Ciò è dovuto ad un abile aggiramento delle normative che, anche se
debolmente, cercano di arginare i vistosi fenomeni di aggressione pro-
dotti dalla rendita immobiliare e dalla mercificazione degli spazi pubblici,
dovuti al mercantilismo ed alla volontà di trasformare il rione un luogo di
svago, d’intrattenimento. 

Per i residenti originari i colpi più duri sono stati i cambi di destina-
zione d’uso delle abitazioni in bed&breakfast, nonché la speculazione im-
mobiliare che ha condannato all’esilio centinaia di famiglie storicamente
radicate e alla chiusura le botteghe di molti artigiani, piccoli commer-
cianti, imprese familiari e associazioni locali, che rappresentavano una
parte rilevante del tessuto sociale, con funzioni ben più profonde e im-
portanti della semplice attività economica4.
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Figura 1. Associazione Sportiva 2006 (foto Adriana Goni Mazzitelli)



Da una parte la popolazione “nuova” che ha popolato il rione negli
ultimi trent’anni. Si caratterizza per un’alta mobilità da lavoro o altre at-
tività, per una forte concentrazione di liberi professionisti, artisti, gior-
nalisti, registi e di chi lavora in agenzie internazionali. Ciò che hanno in
comune questi abitanti è la sensibilità alla ricchezza culturale, alla me-
moria e alla storia che si trovano nel rione e nelle sua vicinanze. I più
giovani creano reti nel quartiere, non necessariamente con i loro vicini
(come emerge chiaramente dalle interviste realizzate), bensì per inte-
ressi specifici che hanno a che fare con nuovi stili di vita; ad esempio,
sono presenti gruppi di acquisto solidale di prodotti agricoli biologici,
nuove gallerie d’arte, boutique di stilisti alternativi. I luoghi d’incontro
cambiano: i nuovi residenti gravitano intorno alle vinerie, che diventano
i veri “salotti” del rione, riuscendo a integrare lo spazio semi-pubblico
con quello privato. Alcuni di questi giovani fanno colazione al bar, pran-
zano a casa o al lavoro, bevono un bicchiere di vino in vineria quasi tutti
i giorni promuovendo un nuovo modo di socializzare, ma anche favo-
rendo la crescita di certe dinamiche economiche. Le pratiche culturali
si riflettono anche sul modo d’abitare, gli spazi degli appartamenti ac-
quistati o ristrutturati da parte di questa nuova categoria di popolazione
si riducono favorendo la ripartizione dei vecchi immobili in monolocali
ricavati anche a piano terra e nei ballatoi dei palazzi, nonostante i divieti
e le disposizioni che vincolano le destinazioni d’uso commerciali per le
botteghe artigiane e altro.
Dall’altra parte la “popolazione di base”5 essenzialmente popolare

– che ha subito duri colpi per gli sfratti selvaggi e la speculazione con-
nessi alla gentrification6 e ha visto andare via vari gruppi di residenti,
artigiani, piccoli commercianti, ecc. – vive ancora gli spazi del rione
come luoghi importanti, ricchi di storia, memoria e identità7. L’identità
di Monti è ancora nelle loro mani, a loro è stata tramandata la tradi-
zione del centro storico di Roma. Un gruppo particolare di residenti
storici comprende l’ex giornalaio e i membri della Associazione Spor-
tiva che aveva sede in piazza Madonna dei Monti, il vero “cuore” del
rione. A loro si deve la continuazione dei riti monticiani: la processione
della Madonna nel rione e la festa popolare dell’ottobrata monticiana,

Tutto ciò ha portato a un progressivo peggioramento della qualità della
vita sociale pubblica nel rione. In questo contesto, attraversato da turi-
sti, artigiani, commercianti, persone che lavorano o studiano, ci interessa
soffermarci sui due tipi principali di popolazione residenziale, che ci aiu-
tano a comprendere meglio la crisi di convivenza generata da questi fe-
nomeni.
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Figura 2. Il locale dell’Associazione Sportiva 2010 (foto Adriana Goni Mazzitelli)
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dove le famiglie preparano piatti tipici romani, gruppi musicali tradi-
zionali suonano dal vivo e le persone giocano a tombola su lunghi ta-
voli. Questa festa, che cinque anni fa si svolgeva in piazza, continua a
essere un appuntamento fisso a Villa Aldobrandini, dove l’Associazione
Sportiva, dopo essere stata sfrattata dalla sua sede (Figg. 1-2), ha oc-
cupato un padiglione. I commercianti e gli artigiani si collocano tra
queste due popolazioni. Alcuni di essi abitano nel quartiere, soprat-
tutto gli artigiani. Molte attività commerciali, come i negozi alimentari
e le botteghe artigiane – falegnami, artigiani del vetro e del ferro, ecc.
– lasciano il passo a boutique di moda, ristoranti e bed&breakfast per
turisti.

Osservazione Partecipante 
Domenica 18 aprile 2010, piazza Madonna dei Monti.

Stanno ristrutturando la sede della storica Associazione Sportiva:
sono le 13, tolgono le porte e gli infissi dell’Associazione che erano di-
ventate una bacheca dove erano affissi gli eventi del rione. Mi guardo in-
torno, non si vede nessuno della Associazione eccetto l’ex-giornalaio
che, da lontano, commenta la situazione con una signora. Mi fermo per
un attimo…è una scena triste, piena di significati simbolici. Sembra che
l’interno della sede sarà ristrutturato per ospitare un altro bar imperso-
nale. Uno degli artigiani mi dice che, purtroppo, dietro tutto ciò c’è il
segno dei commercianti locali, gli stessi che pochi anni prima si erano
battuti contro gli sfratti. Rifletto…secondo gli antropologi, quando i
cambiamenti scaturiscono dall’interno di un gruppo, vuol dire che sono
stati accolti, che esiste una logica di accettazione8, che il gruppo si
orienta ormai verso nuovi valori. Mi chiedo se non sarà l’ennesimo caso
che dividerà ancora di più il rione. Il cambiamento è voluto da alcuni
soggetti che appartengono al gruppo dei “nuovi”, in particolare dei
commercianti. Alla fine avevano ragione quelli dell’Associazione Spor-
tiva a non avere fiducia nelle belle parole di coloro che volevano parte-
cipare alla costruzione di un rione “per tutti”: avevano capito che gli
obiettivi proposti dai nuovi residenti e dai commercianti che partecipa-

vano ai processi finalizzati a migliorare il rione non potevano essere con-
divisi…
Le forti differenze tra gli abitanti di questi due tipi di popolazioni si

sono accentuate a seguito della frattura reale che ha rappresentato lo
sgombero di tante famiglie e la sostituzione con nuovi residenti e che
ha lasciato una ferita profonda nel tessuto sociale del rione. I primi sono
accusati dagli abitanti originari di essere “borghesi”, “radical chic” e
“fricchettoni”, nonostante gli stili di vita e le pratiche di molti di essi
siano sostenibili sotto il profilo sociale e ambientale. I valori culturali
sono tuttavia diversi: la sensibilità dei nuovi abitanti per i luoghi del rione
rispecchia schemi che sono lontani dalle tradizioni popolari locali. D’al-
tra parte essi trovano spesso difficile comunicare con la popolazione
originaria, che non è molto interessata alle loro attività, come la lotta
alla globalizzazione, la mobilità in bicicletta, il consumo di prodotti agri-
coli biologici, la frequentazione dei luoghi della cultura “alternativa”,
delle gallerie d’arte, delle enoteche, ecc. Alcune persone sembrano col-
locarsi a metà, tra le due suddette popolazioni: in apparenza la loro vita
quotidiana si svolge in completa armonia con entrambe, fino a quando
non si verificano quei conflitti che le mettono in crisi, inducendole a
schierarsi con l’una o l’altra parte.

COMPOSIZIONE CULTURALE E SOCIALE DELLA POPOLAZIONE MONTICIANA
Esiste poi un altro tipo di popolazione emersa più di recente, multi-

culturale, che si colloca ai bordi di Monti, al confine con l’Esquilino, il
quartiere più densamente abitato del I Municipio, con una popolazione
(circa 22.000 abitanti) caratterizzata da una elevata varietà di composi-
zione etnica, tra le più alte di tutta Roma. Nonostante questo rinnovo di
popolazione compensi la diminuzione di popolazione nel centro storico,
l’integrazione culturale è ancora molto lontana. Lo dimostrano gli studi
antropologici9 sullo “sguardo” degli italiani che abitano all’Esquilino, cosi
come l’interessante progetto Mediazione Sociale10, avviato nel 2005, che
per anni ha svolto un ruolo chiave per favorire la convivenza delle varie
comunità (in particolare della cinese e della bengalese) che apparten-
gono a questa piccola città meticcia.



Sebbene in alcuni quartieri come l’Esquilino siano presenti vaste co-
munità d’immigrati, in altre parti del centro storico esistono anche altri
tipi di immigrati. Si tratta di persone provenienti in genere da paesi eu-
ropei o dagli Stati Uniti, che appartengono a classi benestanti e abitano
temporaneamente in quei luoghi per svolgere un’attività di lavoro o di
studio.
I dati statistici più recenti del quartiere Monti, mettono in discussione

il mito di una popolazione essenzialmente anziana, che, secondo il I Mu-
nicipio, giustificherebbe la mancanza di servizi sociali o di luoghi pubblici
attrezzati per bambini, giovani e adulti.
Il rione Monti, con un totale di 14.654 abitanti (2006), si trova quarto

posto nella classifica relativa alla popolazione presente dei ventidue rioni
del I Municipio11. La tabella seguente mostra la distribuzione della sud-
detta popolazione per classi d’età. Da essa si deduce la necessità rea-
lizzare nuovi servizi pubblici per una popolazione molto eterogenea dal
punto di vista generazionale.
Dai dati della tabella seguente emerge che le percentuali di bambini e

di anziani sono molto simili. In tutte le interviste e nelle osservazioni par-
tecipanti si registra la diffusa percezione di una rapida trasformazione
della città. È evidente la mancanza di spazi e servizi adeguati sia per i
bambini che per i giovani. Mentre i membri della popolazione apparte-
nenti alla classe di età 35-40 anni raccontano dei loro giochi nel Parco di
Colle Oppio, nel cortile della chiesa o in strada, le nuove generazioni – in
particolare i bambini che oggi hanno circa 10 anni, non dispongono più
di quegli spazi per giocare, mentre gli adolescenti si incontrano solo su
alcune scalinate o in piazza, mancando del tutto i luoghi dove si possano
praticare attività culturali creative e indipendenti.
Nel 2007 il gruppo universitario attiva il “Forum delle bambine e dei

bambini del Rione Monti”. L’arch. Viviana Petrucci e la mediatrice cultu-
rale Laura Moretti elaborano insieme ai bambini di Monti una mappa degli
spazi pubblici per il gioco del rione, constatandone di fatto l’inesistenza.
I bambini giocano in vicoli pedonali usati come campi di calcio, utilizzano
come scivoli le discese della metro: tutti posti sporchi e pericolosi, non
adatti a loro (Figg. 3-4). 

Dati ISTAT sulla popolazione del rione (dal Piano regolatore sociale
del I Municipio di Roma 2007)1122

Classe di età 0-4 anni 5-9 anni 10-14 anni TOTALE
Bambini 512 ab 412 ab 446 ab 1370

Classe di età 15-19 anni 20-24 anni 25-29 anni
Giovani 447 ab 478 ab 687 ab 1.612

Classe di età 30-34 anni 35-39 anni 40-44 anni
Adulti giovani 1.075 1.282 1.370 3.727

Classe di età 45-49 anni 50-54 anni 55-59 anni
Adulti 1.143 1.007 1.147 3.297

Classe di età 60-64 anni 65-69 anos 70-74 anni
Adulti anziani 1.112 986 799 2.897

Classe di età 75-79 anni 80-84 anni Più di 84 anni
Anziani 614 536 601 1.751

Tutti gli studi mostrano quanto sia importante per lo sviluppo cognitivo
e psicomotorio dei bambini l’esistenza di spazi nella città che consen-
tano loro di sviluppare forme di autonomia e libertà, senza essere co-
stretti a vivere in spazi privati e chiusi13.
Ugualmente importante è riflettere sulla riduzione degli spazi per

le attività sociali degli anziani e dei bambini. A Monti esiste soltanto
un centro anziani di piccole dimensioni, dove si può giocare a carte
e fermarsi per una chiacchierata, ma dove è difficile fare feste, gio-
care alle bocce – un gioco tradizionale in molti quartieri della capitale –
o svolgere altre attività.
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dicina molte persone riescono oggi a mantenersi in buona salute fino
a tarda età, anche oltre i 60 anni, che costituiscono la soglia di ac-
cesso alla pensione per la maggior parte dei lavoratori. Nei confronti
degli anziani si hanno due diversi atteggiamenti. Se da un lato sono
visti come soggetti deboli, che necessitano di luoghi dove possano
essere assistiti, da un altro lato sono considerati una forza attiva, ca-
pace ancora di svolgere attività utili per le altre classi di età: giovani,
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Inoltre è ormai comprovato che questi spazi, realizzati per partico-
lari fasce d’età, non aiutano lo scambio e l’integrazione generazio-
nale14. Nella pianificazione urbana locale sono considerate proposte di
avanguardia quelle che riguardano la creazione di spazi polifunzionali.
Alcuni residenti anziani attivi nella Rete Monti chiamavano il centro
anziani “mortorio” e dicevano che avrebbero fatto qualunque altra
piuttosto che frequentarlo. Grazie alle scoperte più recenti della me-

Figura 4. Playground spontaneo dei bambini (Foto Nathalie Naim - Forum Monti)Figura 3. Playground spontaneo dei bambini (Foto Nathalie Naim - Forum Monti)



Qualche anno fa la Rete Sociale Monti ha protestato contro i “tavolini
selvaggi”, ovvero contro l’eccessiva occupazione di suolo pubblico da
parte dei bar e dei ristoranti: in quell’occasione i membri della rete por-
tarono in piazza Madonna dei Monti dei piccoli tavoli per mostrare come
potranno diventare le piazze “se ognuno portasse in piazza il proprio ta-
volino da casa”. 
Recentemente i cittadini hanno vinto la battaglia per bloccare la con-

cessione di nuove licenze, ma l’assenza quasi totale di comitati attivi nel
territorio rende difficile continuare a premere sull’amministrazione pub-
blica affinché faccia rispettare gli accordi presi. Il consigliere del I Muni-
cipio Nathalie Naim, che faceva parte della Rete Sociale Monti e del
Forum Monti, ha ottenuto alcuni importanti miglioramenti riguardanti la
disciplina del traffico e sta ora cercando di bloccare la “disneylandizza-
zione” in atto nel rione, frutto della speculazione. Ma continuano a latitare
le persone disposte a lottare contro i poteri economici per il recupero e
una gestione pubblica degli spazi del rione.
L’Associazione Sportiva, prima che venisse sfrattata, metteva a di-

sposizione degli abitanti le sedie che consentivano loro di riunirsi e chiac-
chierare. Gli spazi dell’Associazione erano anche un luogo d’incontro dei
giovani, anche se molti di loro preferivano incontrarsi in uno dei bar della
piazza, di fronte alla sede dell’Associazione. Esisteva di fatto una divi-
sione generazionale perfino nell’uso degli spazi: mentre gli adulti anda-
vano in piazza principalmente di pomeriggio per giocare a carte e per
incontrarsi al rientro dal lavoro, i giovani la frequentavano soprattutto la
sera, per bere una birra e guardare le partite di calcio o di rugby alla te-
levisione con gli amici.
Le proteste non sono servite a salvare l’Associazione dallo sfratto. I

suoi membri decisero comunque di rimanere uniti, occupando prima uno
spazio all’interno del complesso dell’Angelo Mai; successivamente
hanno occupato un padiglione di Villa Adobrandini, dopo averne dipinte
le pareti e aver pulito e sistemato il giardino circostante.
Il bar che era frequentato dai giovani – in alternativa all’Associazione

– si è trasformato, in una prima fase, nel bar dei nuovi intellettuali del
quartiere e degli studenti della Facoltà d’Architettura di Roma Tre. Suc-

famiglie, bambini. Di fatto gli anziani possono essere “saggi”, “figure
di sostegno” ma anche “testimoni”, cioè persone capaci di trasmet-
tere e tramandare la storia, la memoria condivisa dalla comunità lo-
cale15.
In conclusione, i dati relativi al rione mostrano una generale carenza

di strutture adeguate: mancanza di giochi per bambini, pochi spazi ac-
cessibili e sicuri per gli anziani, ma soprattutto assenza di luoghi inter-ge-
nerazionali in grado di soddisfare la necessità di interazione delle diverse
classi di età.

CRISI E MANCANZA DEI LUOGHI PER L’INTERAZIONE SOCIALE
Spesso abbiamo denunciato la mancanza di coraggio dei politici lo-

cali, che non si preoccupano più di tanto di mettere in atto una politica
di recupero del patrimonio pubblico.
Uno dei pochi luoghi di socializzazione di Monti è piazza della Ma-

donna dei Monti. Questa piazza, a seguito di una battaglia popolare, fu
pedonalizzata per consentire agli abitanti di socializzare, senza i pericoli
e i fastidi del traffico.
Questa piazza ospita da sempre i diversi eventi religiosi e le mani-

festazioni popolari cui partecipano le famiglie, i commercianti e gli ar-
tigiani del rione. Essa è stata anche lo scenario di molti film famosi.
Secondo Luigi il falegname, la Rete Monti non aveva previsto che la
pedonalizzazione avrebbe reso appetibile la piazza ai proprietari di bar
e ristoranti, che ottennero le licenze per occupare gran parte del suo
suolo pubblico, privatizzando di fatto intere parti della piazza. Da alcuni
anni le feste popolari sono scomparse, i mercatini di quartiere sono
solo un ricordo, e l’arredo della piazza è affidato solo ad alcuni com-
mercianti che collocano una pianta o una panchina in prossimità del-
l’ingresso del loro negozio o del loro bar. Attualmente nessun locale
che affaccia sulla piazza svolge una funzione sociale. Il privato ha vinto
anche in questo caso la sua battaglia, la pianificazione urbana ne è
uscita sconfitta e gli amministratori pubblici si limitano a discutere con
gli abitanti in merito alle licenze da assegnare. Nessuno pensa più di
destinare a usi pubblici alternativi gli spazi della piazza. 
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bambino gli domanda “e voi da quanto abitate qui? ”. La signora gli ri-
sponde che è da poco tempo, ma che questo non ha nulla da vedere
con il fatto che suo figlio abbia colpito sua madre con una pallonata.
L’incidente passa in secondo piano: il padre del bambino l’apostrofa
in quanto “nuova” abitante e snob, ribadendo che suo figlio ha tutto il
diritto di giocare lì: se a lei non piace, se ne può andare in un altro
posto. Alcuni dei presenti che stavano osservando la scena, interven-
gono; un’altra signora, appartenente alla categoria dei “nuovi” abitanti,
prende le parti della figlia della signora anziana: di conseguenza il padre
del bambino inizia a insultare entrambe. La signora dice che denun-
cerà il bambino alla polizia e ferma un vigile urbano che passa in quel
momento nella piazza. Il vigile ascolta per pochi attimi e dice il la cosa
non è di sua competenza e si allontana. Il padre continua a insultare la
figlia della signora anziana dicendole che non capisce niente (“intende
fare arrestare un bambino che gioca a palla? ”) e che se si azzarderà a
sporgere denuncia se la vedrà con lui. Le signore spaventate si allon-
tanano indignate dalla piazza portandosi via la signora anziana. Il padre
del bambino ritorna nel bar e rassicura i bambini, dicendo loro che pos-
sono continuare a giocare: si esprime con aria arrabbiata ma soddi-
sfatta, perché ha difeso l’onore e le regole degli abitanti originari del
rione. I suoi amici lo sostengono e approvano il suo comportamento, gli
danno pacche sulle spalle.

La trasformazione delle attività commerciali e dei luoghi di aggrega-
zione della piazza ha cambiato non solo il paesaggio e l’uso sociale di
questo spazio, ma ha liberato le tensioni latenti tra gli abitanti originari,
che si sentono come “sfrattati” dagli abitanti “nuovi”, identificati come i
colpevoli di questa trasformazione. I comportamenti quotidiani ostili che
li dividono, indeboliscono la loro capacità di fare fronte comune contro la
svendita dello spazio pubblico del rione e di lottare per il recupero di altri
spazi dove sviluppare luoghi idonei ad ospitare le attività degli anziani, dei
bambini e delle famiglie.
Al di là della mancanza di spazi specifici, altri aspetti concorrono a

determinare queste situazioni di conflitto e di malessere generalizzato: la
carenza di figure di mediazione (ad es., il poliziotto che si è rifiutato di in-
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cessivamente i gestori del bar hanno preferito rivolgersi ad altri clienti: i
turisti, disposti a pagare un caffè o un panino il doppio o il triplo del suo
prezzo normale. Ciò ha contribuito ad espellere di fatto i giovani dalla
piazza.
La piazza continua tuttavia a essere lo scenario privilegiato di quanto

accade nel quartiere, ma anche dei suoi conflitti (vedi BOX 2) 

Osservazione partecipante 
Piazza Madonna dei Monti (aprile 2005).

I bambini, per mancanza di spazi, giocano a palla nel mezzo della
piazza; approfittando dei lavori di restauro della chiesa, usano i pon-
teggi come porta.  È noto che i bambini sanno immaginare le cose che
servono loro per giocare, che sono capaci di trasformare mentalmente
qualunque spazio in un campo di calcio perfetto. È un pomeriggio tran-
quillo e soleggiato: mentre i bambini giocano a palla nella piazza, le si-
gnore anziane prendono il sole sedute sui gradini della fontana centrale.
Ogni tanto la palla finisce nei bar e i bambini vengono insultati dei pro-
prietari che difendono la tranquillità dei turisti seduti ai tavolini. Im-
provvisamente un pallone colpisce al viso una signora anziana e gli
rompe una lente degli occhiali. A questo punto affiora una situazione di
conflitto che, in precedenza, era soltanto latente. La signora anziana è
sotto shock, non dice niente. Sua figlia, una signora matura elegante-
mente vestita, inizia a inveire contro i bambini, dicendo loro che non
possono giocare nella piazza, e che guardassero a ciò che avevano
fatto. Sulla soglia del bar, frequentato ancora dai giovani del rione, ap-
pare il padre del bambino che ha tirato la palla, pronto a difendere suo
figlio in modo violento. La signora e il padre del bambino incominciano
a insultarsi. Ciò che più colpisce un osservatore esterno che guarda la
scena sono gli insulti che si scambiano i litiganti, chiari sintomi di un
malessere profondo. Il padre del bambino urla alla signora che lui ha
sempre giocato a Monti, che questo è il suo territorio, e dunque suo fi-
glio ha il diritto di giocare a palla in quella piazza. La signora gli risponde
che è un maleducato che non ha rispetto per gli anziani. Il padre del



tervenire, vedi la precedente osservazione partecipante), l’esistenza di
politici indifferenti o lontani da questi problemi, nonché la mancanza di
strumenti e spazi per il dialogo.
Le situazioni di conflitto, in realtà, distraggono gli abitanti dai problemi

veri che ne sono la causa: la speculazione edilizia, la mancanza di ga-
ranzie per i residenti originari, i “nuovi” residenti che acquistano gli ap-
partamenti senza conoscere le storie pregresse degli sfratti effettuati nei
confronti degli abitanti più “deboli” che li abitavano. 

UNA SFIDA DIRETTA A CONTRASTARE I NUOVI SCENARI URBANI ANONIMI E PRIVI 
DI SPAZI PUBBLICI 
Quali rischi corrono le società che permettono la distruzione degli

spazi pubblici di socializzazione e di costruzione della cultura locale? 
In alcune metropoli il grado di anonimato e l’indifferenza degli abi-

tanti nei confronti del proprio quartiere e della città possono essere
estremi, soprattutto se i quartieri sono molto differenti in rapporto al-
l’uso che se ne fa: quartiere “dormitorio”, quartiere “intrattenimento”,
ecc.16. L’abbandono generalizzato degli spazi pubblici rende inoltre dif-
ficile mitigare il malessere e la violenza di vario tipo che si sviluppa nei
conflitti urbani. Ciò avviene anche nelle zone urbane in apparenza pri-
vilegiate, perché ubicate in un centro urbano, ricco di servizi e di pa-
trimonio storico-architettonico, ma che rischiano spesso di diventare
piccole isole anonime che svuotano il “cuore” sociale della città.
Il caso di Roma è particolare nel panorama contemporaneo. Sap-

piamo che molti centri di grandi città sono talvolta impersonali; tutta-
via nel centro di Roma alcuni rioni – come Testaccio e Monti –
presentano un contesto sociale caratterizzato da una forte identità e da
una grande capacità di resistenza al cambiamento. Nel caso di Monti
questa identità si rispecchia anche nella sua architettura, costituita da
piccole strade irregolari, con scale che salgono e scendono: una sorta
di labirinto ricco di storia e di memorie che collega tra loro zone di-
verse; da costruzioni monumentali e panorami stimolanti come il Co-
losseo, i Fori romani, la Chiesa di Santa Maria Maggiore; dalle botteghe
degli artigiani che, mentre lavorano, entrano in contatto visivo con le

persone attraverso la porta aperta della loro bottega. Il passo del visi-
tatore rallenta, il suo sguardo si rivolge verso l’interno della bottega del
falegname, del vetraio o del tappezziere: il saluto è quasi inevitabile. Lo
scambio di parole tra vicini che si conoscono è rituale. Michael Her-
zfeld, professore di antropologia dell’Università di Harvard, autore di
“Evicted from eternity”17, registra nei racconti di alcuni abitanti del rione
una grande nostalgia per la graduale scomparsa di questa capacità di
salutarsi per strada e riconoscersi nei luoghi quotidiani. Questi racconti
non si riferiscono a un passato remoto, bensì agli anni ‘60, epoca in
cui si cantava nelle strade e le famiglie povere riuscivano a vivere gra-
zie anche alla solidarietà di tutto il rione.
La tendenza globale dei cambiamenti negli stili di vita e nella costru-

zione delle relazioni, dovuti ai ritmi della nostra epoca (eccesso di lavoro
come conseguenza di una precarietà evidente), alla diminuzione del
tempo libero, alla delocalizzazione delle attività quotidiane (lavoro, istru-
zione, zone commerciali, centri ricreativi)18, allentano i legami con il terri-
torio. Negli studi della network theory appaiono evidenti le reti cittadine
di relazione estese e flessibili che rispondono ad identità di appartenenza
non solo territoriali: le cosiddette “società mobili”19. In generale queste
teorie parlano sia di un progressivo indebolimento del concetto di “co-
munità territoriale” e di “sentimento di vicinanza”20, sia di città polifoniche
dove la diversità sociale e culturale trova un ambiente libero in cui svi-
lupparsi21. È chiaro che non tutti quelli che abitano in una metropoli cer-
cano la comunità territoriale o la vita nel proprio quartiere, ma è anche
vero che molte categorie sociali – in particolare le famiglie, gli anziani e i
bambini – desiderano che ci sia un equilibrio tra sviluppo e relazioni
umane.

I BENI COMUNI NEL RIONE MONTI
La ricerca sulla progettazione e sulla pianificazione interattiva svi-

luppata dal Laboratorio TIPUS del DIPSU, che ha favorito la nascita e
lo sviluppo di alcune forme di aggregazione sociale nel rione, dalla
Rete Sociale Monti (2001-2005) al Forum Monti (2006-2008), ha mo-
strato la volontà (di una parte) dei residenti di lottare per conservare e
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testimoniale della città di sopravvivere per millenni. In questo contesto
abbiamo collocato la lotta degli abitanti di Monti abitanti che si sono bat-
tuti e si battono per difendere ogni strada, ogni monumento e ogni tradi-
zione locale. La Rete Sociale Monti, nel periodo di massima vitalità, ha
dimostrato che a prescindere dai diversi interessi e valori, gli abitanti riu-
scivano a operare insieme per affrontare tutti i problemi, senza ignorarne
nessuno. 
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difendere i beni comuni e riempirli di vita, di attività, di nuove energie.
Sfortunatamente ha mostrato anche come fosse debole la loro capa-
cità di fare fronte agli interessi economici predominanti, nonché l’ina-
deguatezza della politica locale che non ha saputo dare loro risposte
adeguate.
Questo rione è certamente un “luogo”, nel senso di Augé22: ogni an-

golo ricorda la storia, è testimone delle relazioni culturali e sociali della
popolazione che ha vissuto nelle diverse epoche, caratterizzate da
contesti sociali ed etnici differenti. Il significato simbolico di questi luo-
ghi, per ogni abitante, emerge con i ricordi dei luoghi dove egli ha vis-
suto nell’infanzia o dove ha trascorso differenti fasi della sua vita,
condividendo le emozioni con un gruppo di altri abitanti che è rimasto
costante nel tempo. 
Nell’attività di progettazione partecipata, svolta con gli abitanti del

rione, è stato possibile identificare molti luoghi significativi per la storia e
la memoria del rione. Gli abitanti hanno denunciato l’abbandono e il de-
grado della maggior parte di essi, così come hanno espresso il deside-
rio di lottare per renderli ancora parti vitali del rione. Tra questi Villa
Aldobrandini, una villa storica con un giardino dove i bambini andavano
un tempo a giocare a palla; il Mercato Rionale, che oggi accoglie sol-
tanto tre delle venti attività commerciali che potrebbero trovarvi spazio;
il parco di Colle Oppio, dove le famiglie andavano a respirare aria fresca
e a riposare nel verde di fronte al Colosseo, e dove si svolgono attual-
mente tornei di calcio; ecc. Dal grafico seguente (Fig. 5) emergono con
forza le relazioni esistenti tra l’inquinamento e il traffico, la speculazione
immobiliare, la perdita della dimensione locale, il degrado di Villa Aldo-
brandini, la mancanza di spazi di giochi per bambini e la presenza ec-
cessiva di bar e ristoranti.
Il nostro lavoro, svolto in questo periodo critico di gentrification e di

speculazione, ci ha consentito di riscontrare più volte nei discorsi delle
persone la consapevolezza e la preoccupazione nei confronti della con-
servazione dei valori popolari della città eterna. È come se gli abitanti
avessero ricevuto una sorta di mandato, trasmesso loro dalle generazioni
precedenti: lo stesso mandato che ha consentito al patrimonio storico-

Figura 5. La “rosa” dei problemi del rione (Alessia Serqua e Adriana Goni Mazzitelli)



• comunicare le attività della Rete a tutti i soggetti territoriali
• curare le relazioni con i politici e gli amministratori locali
• progettare il recupero degli spazi pubblici.

L’ultimo gruppo ha riconosciuto nell’ex Istituto Angelo Mai lo spa-
zio pubblico più importante del rione salvato dalla cartolarizzazione
grazie a una battaglia popolare, poi destinato a scuola pubblica con al-

Il progetto dell’Angelo Mai illustrato in questo libro non è solo un pro-
getto di riqualificazione di un vecchio edificio con destinazione a scuola.
Il processo di progettazione è stato anche e soprattutto l’occasione per
unire le forze e dare visibilità alla lotta degli abitanti a difesa del patrimo-
nio materiale ed immateriale del rione.

GLI SPAZI APERTI DELL’ANGELO MAI COME SPAZIO PUBBLICO E BENE COMUNE DEL
RIONE
“Il cortile è arredato con panchine e tanto verde: un luogo di cultura e

d’incontro tra bambini e adulti. Al centro c’è una fontana con un angelo
che suona l’arpa, le corde dell’arpa sono di vetro e la statua ruota su se
stessa; un congegno fa sì che le corde cambino colore. Si sente musica
e il rumore dell’acqua che scorre.” (da un racconto– visioning degli abi-
tanti per il progetto dell’Angelo Mai).
L’Angelo Mai è un bene comune eccellente, da difendere e restituire

agli abitanti del,rione. Si tratta di un luogo pubblico da conservare a tutti
i costi al loro uso.
Casi studio riguardanti altri quartieri della città di Roma, gestiti in que-

sti ultimi anni dal gruppo universitario, hanno mostrato che in genere
l’abitante vive e partecipa alle riflessioni collettive sulla riqualificazione
del proprio territorio, dimostrando di essere spesso più progressista degli
amministratori locali territorialmente competenti. 
La ricchezza d’idee e di valori, la capacità di immaginare uno spa-

zio coerente con i bisogni reali degli abitanti, hanno fatto dell’Angelo
Mai un caso esemplare di progettazione partecipata per il rione e per
la città di Roma. 
A Roma non si registrano molti casi come questo. Coordinare gli sforzi

di attori diversi non è semplice23: è la “tragedia dei beni comuni”, utiliz-
zati da tutti, ma dei quali nessuno vuole farsi carico.
La Rete Monti, che ha coordinato il lavoro di progettazione degli abi-

tanti (Figg. 6, 7, e 8), si è articolata in cinque gruppi di lavoro, cui fini
erano: 
• contrastare gli sfratti (in atto e futuri) 
• realizzare nel rione una mobilità sostenibile
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Goni Mazzitelli)
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cune parti da destinare agli abitanti del rione. Il gruppo era costituito
da abitanti e tecnici universitari: i primi più interessati a gestire la ne-
goziazione politica con il Comune e con la scuola; i secondi maggior-
mente coinvolti nel processo di progettazione degli spazi destinati agli
abitanti.
Le istituzioni pubbliche intervengono in determinate fasi del processo

ma non si fanno carico della progettazione partecipata. Nonostante le ri-

chieste dei residenti, non aprono un tavolo permanente né attivano un
canale istituzionale di confronto con i soggetti pubblici (in primis la
scuola) e con i privati.
Questa mancata di volontà di mediazione da parte delle istituzioni

mette subito in crisi il processo di progettazione partecipata degli
spazi dell’Angelo Mai da destinare agli abitanti del rione. Fin dall’ini-
zio emergono duri conflitti con la scuola, che non accettava che una

Figura 8. Rete Monti: incontro con il gruppo Critical Mass (foto Adriana Goni Mazzitelli)Figura 7. Ascanio Celestini in piazza Madonna dei Monti per la Rete Monti (foto Adriana Goni Mazzitelli)
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Figura 9. Promozione del processo di progettazione partecipata: il volantino (a cura di Elena Mortola) Figura 10. Promozione del processo di progettazione partecipata: il manifesto (a cura di Elena Mortola) 
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parte del complesso fosse destinata a spazio pubblico, gestito e uti-
lizzato da altri soggetti territoriali: comitati di quartiere, associazioni
culturali, ecc.
I gruppi di lavoro interessati a progettare il recupero dell’Angelo

Mai e a curare contestualmente le relazioni con i poltici locali – costi-
tuiti da cittadini residenti nel rione e da docenti e ricercatori universi-
tari – svolgono alcune attività finalizzate e coinvolgere gli altri abitanti
(Figg. 9 e 10).
L’occupazione dell’ex Istituto da parte del Movimento popolare di lotta

per la casa, che rivendica il diritto alla casa per tutti, costruisce consenso
grazie al sostegno degli artigiani e dei residenti sfrattati del rione e di altri
movimenti operanti a livello cittadino (Fig. 11). Questo episodio, unita-
mente alla successiva occupazione di una parte del complesso da parte
di un’associazione culturale, suscita divisioni nel rione. Una parte del
rione si schiera con il Movimento popolare e per la libertà della cultura;
un’altra parte preferirebbe che gli occupanti abbandonassero l’ex Istituto
per consentire il recupero e riuso a scuola dell’edificio principale del-
l’Angelo Mai e la trasformazione in degli altri spazi secondo le indicazioni
degli abitanti.
Sembrava che il Comune non avesse una strategia, né propria né

concordata con altri attori. Ogni soggetto fu coinvolto separatamente:
per risolvere il problema dell’occupazione dell’ex Istituto il Comune
propose agli occupanti uno scambio. Le famiglie senza casa avreb-
bero dovuto abbandonare il complesso in cambio di una diversa si-
stemazione abitativa, mentre l’associazione culturale doveva
trasferirsi in altri spazi, adatti allo svolgimento di attività di spettacolo
e culturali.
Questo modo di agire fu un elemento di debolezza del processo:

nell’impossibilità di mettere in atto modalità d’interazione e di nego-
ziazione con le istituzioni, emersero di fatto stili d’interazione usuali,
di tipo soprattutto clientelare. Del processo d’interazione tra gli abi-
tanti e le istituzioni – dagli accordi sulla destinazione d’uso futura degli
spazi aperti del complesso, fino al lavoro svolto dai cittadini per pre-
figurare uno spazio pubblico innovativo – scomparve ogni traccia, Figura 11. L’occupazione dell’Angelo Mai (foto Adriana Goni Mazzitelli)



mune Angelo Mai. Tutto questo grazie ad una rete di relazioni che un
progetto di convivenza aveva permesso di costruire”24.
L’esperienza di Monti ha dimostrato quanto sia difficile, per una realtà

auto-organizzata dal basso, avviare processi di partecipazione senza un
sostegno delle istituzioni locali, quando è in gioco la tutela di beni co-
muni importanti per tutti. Ancora più difficile è mantenere viva e portare
a termine con successo un’attività di progettazione partecipata senza
l’aiuto di normative che impongano l’apertura di canali di dialogo e forme
più strutturate di partecipazione, necessarie per garantire agli abitanti
che s’impegnano in prima persona un confronto trasparente ed efficace
con i loro rappresentanti politici.
Le rivendicazioni degli abitanti ci hanno indotto a riflettere a fondo

in merito alla necessità di pensare, nelle situazioni conflittuali, a nuove
modalità d’intervento, basate su altre forme di organizzazione della so-
cietà e della politica. Innanzitutto occorre cercare di attivare politiche
di prossimità che favoriscano una maggiore e più efficace interlocu-
zione tra le persone e le istituzioni. A questo scopo è di fondamentale
importanza individuare nuovi spazi e strumenti per facilitare l’informa-
zione, la comunicazione, la partecipazione (Fig. 12), la mediazione e la
cooperazione ai diversi livelli: dal rione al quartiere, dal Municipio al
Comune ecc. La lontananza ormai evidente delle istituzioni di prossi-
mità registra una carenza di fondo delle politiche urbane, come dimo-
stra il caso dell’Angelo Mai. Questo limite istituzionale contrasta con le
esperienze di autorganizzazione dal basso che, nella fase iniziale,
hanno favorito la rinascita del senso collettivo, evidenziato dalle nu-
merose proposte finalizzate alla difesa di un patrimonio e di un inte-
resse comune. 
La proposta dell’Università è ancora quella di gestire e realizzare un

progetto con la partecipazione degli abitanti, dei tecnici universitari e
delle istituzioni locali. Solo così gli abitanti potranno tornare ad aver fi-
ducia nell’istituzione pubblica che, dimostrando di aver recuperato la ca-
pacità di ascoltare e aiutare gli abitanti nel realizzare le loro volizioni,
riacquisterebbe così il ruolo di protagonista responsabile dei cambia-
menti della città.

come scomparvero quei politici che, all’interno dell’amministrazione,
si erano impegnati con gli abitanti del rione al rispetto degli accordi
stabiliti. Dopo la caduta della giunta di centro sinistra e del sindaco
Veltroni, che aveva consegnato simbolicamente le chiavi dell’Angelo
Mai agli alunni e agli insegnanti della scuola nonché ai membri della
Rete Sociale Monti (vedi Cap. 3), si dovette ricominciare da capo con
il nuovo governo di destra, che non intendeva però riconoscere i pre-
cedenti accordi verbali dove si stabiliva di assegnare agli abitanti del
rione la progettazione, l’uso e la gestione di alcuni spazi del com-
plesso. 
Carlo Cellamare, docente di urbanistica dell’Università La Sapienza di

Roma e membro della Rete Sociale Monti, segnalò quanto fosse difficile
realizzare la condivisione di un bene comune, in un contesto sociale ca-
ratterizzato da diverse culture e stili di vita, dove gli abitanti sono spesso
detentori di interessi particolari. 
In una situazione come questa, dove l’amministrazione pubblica non

affronta mai i problemi e lascia gli abitanti allo sbando, vince necessa-
riamente la tendenza predominante, consistente nel rinunciare a priori a
una corretta gestione dei beni comuni. L’amministrazione pubblica cerca
di mantenere fluide le situazioni di conflitto, promuovendo mediazioni
atte a risolvere i problemi nel rispetto degli interessi specifici di ogni
gruppo, senza mai correre il rischio – anche in termini politici – di dovere
affrontare i problemi complessi che vanno risolti quando occorre realiz-
zare progetti di una certa portata. 
Un esempio di una pratica di rinuncia al proprio interesse ci viene

dai primi anni del processo di mobilitazione per l’Angelo Mai, quando
gli attori locali rinunciarono a sostenere alcune proposte di loro speci-
fico interesse per favorire soluzioni progettuali imporatnti per l’intera
comunità. Vi rinunciarono gli artigiani, che avrebbero voluto realizzare
la Casa dell’Artigiano nel rione, e gli sfrattati, che proponevano di tra-
sformare gli spazi dell’ex Istituto in abitazioni popolari. “Questo pro-
getto e le idee che emergevano per realizzarlo, i significati impliciti
maturati insieme, le aspettative comuni di appropriazione materiale,
culturale e progettuale, avevano generato, un processo per il Bene Co-
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In conclusione vorrei ringraziare i protagonisti principali di questa sto-
ria, alcuni dei quali sono diventati ormai amici per la lotta e la difesa del
rione, e in particolare dell’Angelo Mai: Velia, Gabriella, Giovanna, Mario,
Wilma, Maria Cristina, Antonio, Alessandra, Mirella, Luigi, Domenico, Mi-
rella, Marisa, Giampaolo, Fausta, Nathalie, Alberico, Piero, Paolo, Luca,
Carlo, Riccardo, Michael e tutti gli altri che, assieme a noi, hanno cer-
cato con il loro impegno a fare della città di Roma un luogo di convivenza
solidale e a misura umana.

Figura 12. Vignetta per l’Angelo Mai (realizzata da Chiara Rapacini per il giornale “Informa Monti”
della Rete Sociale Monti)



14 Romero Gorski Sonnia, “La transmision o el fluir continuo de la Cultura”, in
Papeles de Trabajo, Antropologia Social, Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educacion, 2001. 

15 Goni Mazzitelli A., Perez L., “ Historizando identidades, que sucede con el pa-
saje de la memoria social compartida en el Barrio Colon-Montevideo?”, Ed. Comi-
sion Universitaria de Inevstigacion Cientifica, Uruguay, 2002.

16 Hannerz U., Esplorare la città, Antropologia della vita urbana, Il Mulino, Bo-
logna, 1980.

17 Herzfled M., op.cit.
18 Sassen S., Le città nell’economia globale, Il Mulino, Bologna, 2003.
19 Castells, M., La Era de la información, Vol.1: “La sociedad red”, Alianza Edi-

torial España, Madrid, 1996.
20 Delgado M., Sociedades Movedizas, pasos hacia una antropologia de las cal-

les, Anagrama, Barcelona, Spagna, 2007.
21 Canevacci M, La città polifonica. Saggio sull’antropologia della comunica-

zione urbana (seconda edizione), Roma, 1997.
22 Augé, M., Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la so-

bremodernidad, Gedisa, Barcelona, 1993.
23 Ostrom, E., How types of good and property rights jointly affect collective ac-

tion, materiale dal seminario dottorale, A. Donolo, DipSU, Roma, 2005.
24 Cellamare C., Fare Città, pratiche urbane e storie di luoghi, ed. Eleuthera, Mi-

lano, 2009, p. 80.

NOTE 
1 Il termine rione è una volgarizzazione del latino regio (regione) ed è utilizzato

sin dal medioevo per indicare le zone del centro storico di Roma, secondo una
suddivisione che è stata modificata più volte nel corso dei secoli (http: //it.wikipe-
dia.org/wiki/Rioni_di_Roma).

2 Staccioli R., Presentazione, in Pocino W. “ Rione Monti e dintorni”, Edilizio,
Roma, 1998, p. 7.

3 Staccioli R., op. cit., p. 5.
4 Scandurra et al., “Modello Roma. L’ambiguità moderna”, Ed. Odradex, Roma, 2007.
5 Gravano A., “Antropologia de lo Barrial; estudios sobre produccion simbolica

de la vida urbana”, Ed. Espacio, Argentina, 2003.
6 Herzfled M., “Evicted from eternity. The restructuring of Modern Rome”, The

University of Chicago Press, USA, 2009.
7 Augé M., “Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la so-

bremodernidad”, Gedisa, Barcelona, 1993.
8 Levi-Strauss C., La Identidad, Ed. Petrel, España, 1977.
9 Scarpelli, F., Il rione incompiuto. Antropologia Urbana dell’Esquilino, Ed. CISU,

Roma, 2009. 
10 http: //www.mediazionesociale.org
11 Report: Piano Regolatore Sociale I Municipio Roma 2007, Università degli

Studi Roma Tre.
12 Report: Piano Regolatore Sociale I Municipio Roma 2007, op. cit.
13 Paba G., Pecoriello A., La città bambina, Edizioni Masso delle Fate, Firenze, 2005.

PROGETTAZIONE PARTECIPATA | IL CASO DELL’ANGELO MAI 78



79

7. RECUPERO DEL GIARDINO DELL’ANGELO MAI: IL PROGETTO FINALE

7. RECUPERO DEL GIARDINO | E. MORTOLA, A. GIANGRANDE, G. BAIOCCO, F. MECARELLI

I danni causati al giardino dal cantiere apprestato per ristrutturare l’ex
Istituto, nonché la scelta dei progettisti della scuola di localizzare all’in-
terno del giardino alcuni spazi di servizio – dal percorso destinato ai
mezzi di emergenza, alla vasca di accumulo dell’acqua da utilizzare per
lo spegnimento degli incendi – hanno reso necessario elaborare un nuovo
progetto.
Questo progetto è il risultato dell’applicazione di un metodo di pro-

gettazione1 che si articola in tre fasi: elaborazione della mappa della who-
leness, costruzione dello scenario futuro (visioning) e sviluppo del
progetto con le procedure di unfolding.

Il protrarsi delle attività di cantiere, che da oltre tre anni impediscono
l’accesso al giardino, ha costretto i progettisti a elaborare il nuovo pro-
getto integrando i risultati del vecchio percorso partecipativo con le in-
formazioni acquisite durante un breve recente sopralluogo del giardino.

7.1 I PASSI DEL METODO

WHOLENESS 
Sono costitutivi della wholeness tutti gli elementi naturali e costruiti

che sono parte integrante della struttura profonda di un luogo. 
Questi elementi si possono suddividere in due classi. Appar-tengono

alla prima gli elementi puntuali, lineari e reticolari; ad essa apparten-
gono anche le viste e gli accessi appropriati (attuali o potenziali). Fanno
parte della seconda i centri: si tratta di spazi aperti o edificati che, di-
versamente dagli elementi precedenti, ospitano – o sono potenzialmente
in grado di ospitare – attività e pratiche sociali. 
Esempi di elementi puntuali sono: un albero di interesse naturali-

stico/paesaggistico, una fontana, un monumento, un obelisco, un mu-
lino a vento, una torre-orologio. Esempi di elementi lineari sono: un
piccolo corso d’acqua, il margine di un bosco o di un corpo d’acqua,
un percorso naturalistico, un tratturo, un fronte di edifici di valore sto-
rico-architettonico, un tratto di cinta muraria o di un antico acque-
dotto. Il reticolo stradale di un centro storico che non ha subito

alterazioni sostanziali costituisce un esempio di elemento reticolare.
Grazie alle giuste distanze tra i suoi nodi, al corretto rapporto tra la lar-
ghezza delle strade e l’altezza dei fronti costruiti, alla qualità e alla ri-
conoscibilità dei luoghi attraversati ecc., il reticolo costituisce un
elemento della struttura urbana che contribuisce a qualificare gli spazi
di vita degli abitanti.
Sono elementi costitutivi della wholeness anche i luoghi dai quali si

possono osservare elementi del contesto naturale, artistico o storico-
culturale di grande interesse (viste). Lo stesso dicasi degli accessi ap-
propriati, che consentono alle persone di raggiungere il sito senza dover
attraversare spazi pericolosi, accidentati o degradati. 
I centri possono essere vitali o latenti.
Un centro è vitale quando ospita attività e pratiche sociali che sono fa-

vorite dalla qualità – ambientale e architettonica – e dalle caratteristiche
geometriche e dimensionali dei suoi spazi. In genere un centro è tanto più
vitale quanto più radicate nella storia e nella cultura del luogo sono le at-
tività e le pratiche che in esso si svolgono. Una prova – o quantomeno un
indizio – della vitalità di un centro è costituita dall’elevato numero di per-
sone che lo frequentano, dalla presenza di alcune proprietà geometriche
fondamentali2 congruenti con le attività che in esso hanno luogo, nonché
dalla quantità e qualità delle relazioni spaziali e funzionali con i centri vi-
cini e con i centri minori ubicati al suo interno3. 
In un centro latente le attività si svolgono solo saltuariamente, spesso

con scarsa soddisfazione dei pochi che le praticano. La sottoutilizzazione
degli spazi del centro può dipendere dalla presenza di situazioni di peri-
colo o degrado; dall’inadeguatezza della sua dimensione (troppo piccola
o troppo grande); dalla carenza di proprietà geometriche fondamentali,
con particolare riferimento alle proprietà CONFINI, BUONA FORMA e
SPAZIO POSITIVO. In breve, il centro non ha i requisiti necessari per ospi-
tare specifiche attività o li possiede solo in parte. Un centro latente, tut-
tavia, ha alcune caratteristiche che ne rendono relativamente facile la
trasformazione in centro vitale, quali la possibilità di rendere il suo SPA-
ZIO POSITIVO semplicemente rafforzando o modificando in parte i suoi
CONFINI che spesso sono incompleti. 



Un albero isolato di valore paesaggistico, nel cui intorno non esistono
spazi adatti ad ospitare attività di qualsiasi tipo, è un elemento puntuale.
Lo stesso albero con attorno alcune sedute dove le persone possono ri-
posare all’ombra e fare due chiacchiere è un centro. Analogamente una
fontana priva di spazi adatti ad ospitare una qualsiasi attività è ancora un
elemento puntuale. La stessa fontana circondata da gradoni o da pan-
chine dove le persone possono sedere e socializzare è un centro.

Le definizioni di cui sopra sono essenziali per poter realizzare la
mappa della wholeness4 dove sono rappresentati tutti gli elementi che
fanno parte integrante della struttura profonda del luogo. Nella mappa
sono anche riportate le aree danneggiate, le viste sgradevoli, gli ac-
cessi impropri e gli altri elementi che concorrono a diminuire la whole-
ness del luogo. Uno spazio degradato che non ospita alcuna attività o
che ospita attività del tutto inappropriate, anche se possiede alcune pro-
prietà geometriche fondamentali deve considerarsi area danneggiatai5.

Alla mappa sono associate alcune note che forniscono informazioni
dettagliate in merito a tutti gli elementi riportati nella mappa, sia di segno
positivo (valore storico-testimoniale, naturalistico, sociale ecc.) che ne-
gativo (tipo e livello di degrado). 
Nelle note sono anche descritti gli elementi costitutivi della wholeness

che non possono essere localizzati sulla mappa perché immateriali o at-
tinenti all’intero sito. Lo stesso vale per gli elementi che contrastano la
wholeness e che – come l’inquinamento atmosferico diffuso, le condi-
zioni di pericolo presenti in tutti gli spazi aperti ecc. – non riguardano un
singolo elemento materiale o una zona circoscritta. 

SCENARIO FUTURO (VISIONING) 
Uno scenario futuro prefigura i cambiamenti che gli attori interessati

desiderano per i loro spazi di vita6. Questa prefigurazione non si riferisce
a uno specifico orizzonte temporale, ma è una “visione” genericamente
orientata a un futuro lontano che può sempre essere aggiornata in fun-
zione della mutata situazione del contesto.

Gli attori interessati costruiscono lo scenario come un “racconto dal
futuro”. Per sviluppare il racconto, gli attori sono sollecitati a immedesi-
marsi in un abitante che ritorna dopo molti anni nei suoi luoghi d’origine
e li trova rivitalizzati, trasformati in conformità alle sue volizioni attuali.
Ciascuno, nei panni dell’abitante, racconta quello che vede e sente, le
emozioni che prova: le frasi che gli attori pronunciano a turno sono regi-
strate in modo puntuale e riorganizzate in forma di racconto. Il racconto
non deve essere necessariamente coerente: le situazioni che gli attori
prefigurano possono anche essere alternative (se riferite allo stesso am-
bito spaziale) e non compatibili (se riferite ad ambiti differenti). Le incoe-
renze saranno eliminate solo nelle fasi successive del processo
progettuale. 
Dal racconto si ricavano i centri in nuce che saranno sviluppati come

centri vitali nella fase di unfolding (vedi). 
Un centro in nuce è l’unione di un’attività e di un luogo7.
Per facilitare la lettura dello scenario si può realizzare una mappa dove

sono indicati i luoghi in cui i diversi centri dovranno essere realizzati8. A
margine della mappa possono essere riportate delle immagini non con-
testualizzate – foto di progetti già realizzati, fotomontaggi, schizzi ecc. –
che anticipano le principali caratteristiche e alcuni dettagli dei centri vi-
tali che saranno sviluppati in seguito.
Lo scenario futuro deve tenere conto degli elementi di continuità sto-

rica che sono presenti nell’area d’intervento.

UNFOLDING
Questa fase del processo consiste nel trasformare in centri vitali tutti

i centri in nuce ricavati dal visioning. Il processo di trasformazione, di tipo
incrementale, si articola in quattro fasi (non necessariamente sequenziali)
che consentono di conferire all’intero sito un carattere unitario. 
Questo carattere emerge progressivamente come risultato delle fasi

della procedura: individuazione dei centri estesi (a), trasformazione dei
centri in nuce di ogni centro esteso in centri vitali (b), aggregazione dei
centri appartenenti allo stesso centro esteso (c) e aggregazione di tutti i
centri estesi del sito (d).
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(a) Individuazione dei centri estesi
All’inizio del processo può essere conveniente suddividere l’area d’in-

tervento in centri estesi. 
Un centro esteso è costituito da un insieme di centri in nuce contigui dove

si svolgono attività che sono in gran parte complementari o sinergiche9;
come ogni centro, deve già possedere alcune proprietà geometriche fonda-
mentali (specialmente CONFINI, SPAZIO POSITIVO e BUONA FORMA10). 
Nella mappa dei centri estesi sono anche rappresentati in modo sche-

matico i percorsi principali che collegano i centri stessi tra loro e con gli
ingressi del sito.

(b) Trasformazione dei centri in nuce di ogni centro esteso
in centri vitali
Questa fase consiste nel progettare i centri in nuce di ogni centro

esteso, rispettando sia la wholeness del luogo, sia le volizioni del visio-
ning, sia i vincoli del contesto (preesistenze, morfologia del terreno, ecc.). 
Per sviluppare ogni singolo centro occorre innanzitutto identificare i pat-

tern11 che sono maggiormente congruenti con le attività che in esso si svol-
gono. A questo fine occorre selezionare un opportuno “repertorio” di pattern
collegati tra loro e utilizzarli nel processo progettuale, dopo averli adattati al
contesto. Il repertorio può essere rappresentato tramite un grafo orientato
che consente di evidenziare le relazioni di subordinazione dei diversi pattern.
Il processo progettuale procede in modo incrementale con aggiusta-

menti successivi fino alla definizione di uno spazio unitario e coerente –
sotto il profilo funzionale e formale – nel rispetto delle regole del linguag-
gio (in particolare, delle relazioni di subordinazione e delle regole di aggre-
gazione dei pattern). L’uso del linguaggio dovrà alternarsi all’applicazione
di trasformazioni geometriche fondamentali adatte a strutturare maggior-
mente le relazioni spaziali tra le sue parti (sotto-centri)12.
Se necessario, lo scenario futuro potrà essere in parte modificato (ma

non stravolto) introducendo alcuni nuovi elementi e/o modificando in
parte quelli prefigurati nello scenario stesso. Il processo si conclude con
la realizzazione del disegno in scala della pianta e di alcuni schizzi pro-
spettici del centro considerato. La pianta e gli schizzi sono strumenti im-

portanti sia per valutare la qualità della trasformazione in centro vitale13,
sia per verificare se i vincoli imposti dal contesto sono stati rispettati.

(c) Aggregazione dei centri appartenenti allo stesso centro
esteso
Le piante dei singoli centri sono collocate all’interno del centro esteso

di cui fanno parte, rispettandone le posizioni relative indicate nello sce-
nario. Quest’operazione non consiste banalmente nel giustapporre le
piante dei centri: essa è piuttosto lo strumento che consente di conferire
a ogni singolo centro esteso quella coerenza funzionale e spaziale che
ogni centro deve possedere.
A questo scopo si possono utilizzare alcuni specifici pattern che aiutano

a configurare meglio i percorsi che mettono in relazione i diversi centri (120.
Percorsi e mete, 121. Forma del percorso ecc.), unitamente alle 15 proprietà
geometriche fondamentali: non solo CONFINI, SPAZI POSITIVI e BUONA
FORMA, ma anche LIVELLI DI SCALA, SIMMETRIE LOCALI, RIPETIZIONE
ALTERNATA, ECHI, GRADIENTI, INTERCONNESSIONE PROFONDA E AM-
BIGUITÀ ecc.
Talvolta può essere opportuno riposizionare alcuni centri (ad es.,

scambiare la posizione di due centri) o trasformare gli spazi interni di un
singolo centro (ad. es., introdurre al suo interno un nuovo sotto-centro o
modificare la dimensione e/o la forma di un sotto-centro già sviluppato,
ecc.). Tutte le trasformazioni non dovranno essere in contrasto con il vi-
sioning, bensì dovranno contribuire a rafforzarlo, completandolo nelle
parti in cui appare incompleto o troppo vago.

(d) Aggregazione di tutti i centri estesi del sito 
L’ultima fase dell’unfolding consiste nel realizzare condizioni di coe-

renza e di unità in tutto il sito. Le operazioni descritte sub (c) vengono
applicate a una scala maggiore, tra i centri estesi. Esse possono com-
portare una modifica (generalmente non sostanziale) del percorso princi-
pale che collega i centri tra loro e con gli ingressi del sito, nonché alcune
modifiche degli spazi interni dei singoli centri estesi. Valgono anche in
questo caso tutte le considerazioni della fase precedente.
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Il risultato finale sarà la planimetria del progetto complessivo del sito,
accompagnata da alcune sezioni e schizzi prospettici a una scala più alta
di quella utilizzata per rappresentare i centri estesi e i centri che ne fanno
parte. Tutti i disegni saranno rappresentati con un livello di dettaglio pa-
ragonabile a quello di un progetto preliminare.

7.2 IL GIARDINO DELL’ANGELO MAI: LA MAPPA DELLA WHOLENESS

Nella mappa della wholeness del giardino sono rappresentate le aree
danneggiate presenti in quasi tutti i suoi spazi: in primis la ex sottocen-
trale Acea, ma anche il nucleo centrale del giardino, con i suoi spazi at-
tualmente vuoti (privi di attività) e la brutta pavimentazione asfaltata; la
striscia di suolo parallela al bordo superiore del giardino, con la sua ve-
getazione di nessun pregio o infestante, in gran parte distrutta durante la
costruzione della strada di servizio del cantiere; la discesa verso il muro
che separa il giardino da via Labre, con i suoi spazi un tempo utilizzati a
orto e ormai abbandonati, i suoi terrazzamenti diroccati, ecc. Sono ri-
portate anche le viste sgradevoli lungo il confine nord, verso i cortili e i
parcheggi della abitazioni adiacenti al giardino.
Nella mappa sono identificati come elementi costitutivi della whole-

ness due centri latenti: la ex cappella14 e gli ambienti sotterranei, resti di
una domus romana poi trasformata in insula, utilizzati in epoca recente
come rifugio e riutilizzabili oggi per altre funzioni (da definire in seguito);
due elementi puntuali (il monumento a S. Giuseppe Labre, la piccola sta-
tua della Madonna); due elementi lineari (il muro che separa il cortile della
scuola, un tratto del muro che separa il giardino da via Clementina); due
accessi appropriati (da via Clementina e dal cortile della scuola) e un ac-
cesso potenziale (da via Labre). Gli altri elementi riportati nella mappa
non riguardano gli spazi del giardino bensì i luoghi circostanti. 
Nelle note sono descritte alcune caratteristiche e i livelli di degrado di

tutti questi elementi, nonché quelli di continuità storica che riguardano
l’intero giardino, anch’essi costitutivi della wholeness. Questi elementi
sono due. Il primo riguarda la posizione sopraelevata del nucleo centrale

giardino che lo contraddistingue da sempre come luogo dominante e ap-
partato. Il secondo, la sua vocazione a spazio verde: gli spazi coltivati
(ad es. a vigneto) si sono alternati nei secoli a spazi trattati a giardino (al-
l’italiana o selvatico). Entrambi questi elementi svolgeranno un ruolo im-
portante già nella fase di costruzione dello scenario futuro. 
La mappa della wholeness è mostrata in figura 1. Le note che la ri-

guardano sono riportate di seguito.

7.3 LA COSTRUZIONE DELLO SCENARIO FUTURO (VISIONING) 

Nel racconto, articolato in ambiti, sono ben presenti gli elementi di
continuità storica: dalla vegetazione ampiamente diffusa in tutta la parte
centrale del giardino alla presenza di alcuni ambiti – come il monumento
a S. Giovanni Labre e il boschetto di querce – che conferiscono al giar-
dino un carattere appartato, segreto.

IL RACCONTO
Un abitante di Monti ritorna nel suo rione dopo circa dieci anni di as-

senza, visita il il giardino dell’Angelo Mai realizzato qualche anno prima e
ne descrive i diversi ambiti con le attività che in essi si svolgono.

(1) L’ingresso principale al giardino: la piccola piazza pub-
blica e il mercatino
Ricordo ancora il fastidio che mi procurava il brutto edificio della ex sot-

tocentrale ACEA, un vero pugno nell’occhio in pieno centro storico! Adesso
tutto è cambiato. Una piccola piazza (1a) mi accoglie: attraverso una parete
vetrata intravedo l’interno dell’edifico della nuova palestra. L’edificio è leg-
germente arretrato e ruotato rispetto a quello della vecchia sottocentrale
ACEA, che è stato demolito alcuni anni fa. Alla mia sinistra vedo una serie di
terrazze ombreggiate da alcuni lecci, con pavimentazione in sampietrini, che
ospitano un mercatino colorato dove gli artigiani locali vendono i loro
prodotti (1b). Alcune persone mi dicono che nei giorni in cui non c’è il mer-
catino le terrazze sono frequentate dagli alunni della scuola, prima dell’ini-
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Figura 1. Mappa della Wholeness
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NOTE
1. Centro latente.

Sala costruita nel 1908 originariamente destinata alle feste scolastiche e alle rappresentazioni
teatrali, trasformata in cappella nel 1923. Attualmente è molto degradata, soprattutto il suo
interno affrescato. Da essa si può accedere ai sotterranei del complesso, dove sono presenti i
resti di una domus romana, trasformata successivamente in insula. Gli spazi sotterranei,
durante la seconda guerra mondiale, erano utilizzati come rifugio da rom ed ebrei per sfuggire
alla persecuzione nazista. 

2. Elemento puntuale.
Monumento a S. Giuseppe Labre, luogo della memoria del rione. 

3. Elemento puntuale.
Piccola statua della madonna, posta al termine di un breve percorso pergolato.

4. Elemento lineare.
Tratto ben conservato del vecchio muro di contenimento del terreno che separa il giardino da
via Clementina.

5. Elemento lineare.
Muro che separa il giardino dal cortile della scuola, con piccole fontanelle inserite nel fronte che
affaccia sul cortile della scuola. Al centro del muro c’è un cancello di ferro.

6. Elemento lineare.
Facciata interna dell’edificio dell’ex Istituto, ben visibile dal giardino.

7. Elemento lineare.
Fronte esterno dell’edificio.

8. Elemento lineare.
Scala monumentale, accesso principale al complesso. 

9. Elemento reticolare.
Parte del reticolo stradale storico del rione Monti che contorna il complesso dell’Angelo Mai e le
abitazioni adiacenti.

10 Area danneggiata.
Edificio della ex sottocentrale ACEA costruito in concomitanza con la linea B della metropolitana
e mai utilizzata. L’edificio contrasta con il luogo e costituisce una fonte di pericolo potenziale
(contiene amianto al suo interno). 

11. Area danneggiata.
Area del giardino degradata, in parte asfaltata e in parte coperta da piante di scarso valore o

infestanti. Gran parte dell’area è stata danneggiata durante la costruzione della strada di servizio
al cantiere approntato per il restauro e la rifunzionalizzazione a scuola dell’ex Istituto. Dell’area
fa anche parte la discesa verso il muro che separa il giardino da via Labre con i suoi spazi un
tempo utilizzati a orto e ormai abbandonati, i suoi terrazzamenti diroccati, ecc.

Nella mappa sono anche segnalati gli accessi all’edificio e al giardino – sia appropriati che
potenziali – e le viste sgradevoli verso i cortili e i parcheggi della abitazioni adiacenti, presenti
lungo tutto il lato nord del giardino.
Inoltre sono costitutivi della wholeness del giardino due elementi di continuità storica: 
– la posizione sopraelevata del suo nucleo centrale, che lo contraddistingue da sempre
come luogo dominante e appartato.
– la sua vocazione a spazio verde: gli spazi coltivati (ad es. a vigneto) si sono alternati nei
secoli a spazi trattati a giardino (all’italiana o selvatico). 
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zio e dopo la fine delle lezioni. Alcune panchine di travertino, una per ogni
terrazza, sono addossate al muro che separa il giardino dalla rampa che
conduce al cortile della scuola. Sulle panchine sono sedute alcune per-
sone che si riposano dopo avere fatto acquisti. Il luogo è vivo e pieno di
gente, una vera piccola piazza pubblica.

(2) L’inizio del percorso
Attraverso il portale di travertino che segnala ai visitatori e ai mezzi di

emergenza l’ingresso al giardino. 
Salgo lungo il percorso che mi porterà al centro del giardino. Alla mia

sinistra vedo una collinetta con alcuni giochi per bambini (2a). I bam-
bini, che sembrano molto divertiti, salgono sopra i grandi animali di legno
appoggiati su un prato verde. Dietro gli animali, attraverso una vetrata, si
intravvedono la attività che si svolgono all’interno della palestra. Sulla de-
stra vedo un grande salice che avvolge quasi interamente una pan-
china (2b) dove è seduta una persona che legge un giornale. Salgo lungo
uno stretto percorso che mi porta a un piccolo terrazzino coperto dove
è collocata un’antica, piccola statua della Madonna (2c): mi affaccio
dal terrazzino per osservare la sottostante via Clementina e le persone
che passano. Torno indietro e proseguo nel mio cammino lungo il per-
corso delimitato da un muro di tufo coperto da rampicanti profumati.

(3) Il monumento a S. Giovanni Labre
Al termine della salita, il monumento a S. Giuseppe Labre (3a), che

ricorda la canonizzazione del santo avvenuta nel 1781, mi appare all’im-
provviso.
Tutto mi sembra bello e suggestivo: la colonna circondata dai quattro

piccoli basamenti che sostengono statue di angeli, la vasca e l’acqua cri-
stallina che scorre nei piccoli ruscelli che da essa fuoriescono, la parete
di rampicanti sulla sfondo che fa intravedere appena le corti interne delle
abitazioni retrostanti. Due abitanti del rione mi dicono di essere molto
contenti di poter frequentare uno spazio così bello e importante per la
memoria storica del rione. Mi accorgo che il monumento è stato spostato
dalla sua posizione originaria e avvicinato al confine nord del giardino. Il

sito, delimitato da alcune querce colonnate che lasciano filtrare la luce del
sole, è leggermente rialzato rispetto all’area circostante. Il sentiero con la
pavimentazione di legno che conduce alle altre zone del giardino passa
di fronte al monumento ma una certa distanza da esso. Il monumento è
in una posizione appartata, protetto dalla foglie d’acanto e dai ruscelli
che impediscono di avvicinarsi ad esso.

(4) Il nucleo centrale del giardino
Lascio alle mie spalle il monumento e proseguo lungo il sentiero prin-

cipale, contornato da cespugli di acanto che costeggiano un boschetto
di alberi di diversa altezza (4a). Penetro all’interno del boschetto e
giungo ad un piccolo anfiteatro verde, circondato da gradoni con se-
dute di legno (4b) posto al centro di una radura.
Da qui il monumento a Labre è appena visibile. È pomeriggio, ma non

fa troppo caldo. Alcuni abitanti, seduti sui gradoni che circondano l’anfi-
teatro, all’ombra dei grandi alberi, parlano tra loro. Riconosco un amico
che frequentavo molti anni fa, quando abitavo ancora nel rione. Mi dirigo
verso di lui che mi riconosce a sua volta e mi abbraccia: mi siedo ac-
canto a lui che subito mi aggiorna su quanto è avvenuto dopo la mia par-
tenza. Mi racconta del piccolo anfiteatro diventato un luogo d’incontro
molto frequentato dagli abitanti, ma anche spazio per le performance di
alcuni artisti, musicisti e poeti. Mi dice che la forte crescita degli affitti
aveva costretto quasi tutti i vecchi artigiani e molti residenti ad andar-
sene dal rione. La soddisfazione per il recupero del giardino dell’Angelo
Mai, realizzato dopo tanti anni, attenua solo in parte la tristezza del suo
racconto.
Saluto l’amico, mi allontano dall’anfiteatro e ritorno sul percorso prin-

cipale. Dall’altro lato del percorso vedo uno spazio di gioco per bambini
(4c), ombreggiato da due grandi alberi di gelso e da una mimosa. In que-
sto spazio si alternano vasche di sabbia e collinette verdi con piccole gal-
lerie di legno, dove i bimbi si nascondono, strisciano ecc. Poco più in là
c’è un laghetto (4d) dove alcuni bambini, accompagnati dai genitori, gio-
cano con modellini di barche.
Dopo pochi metri mi trovo in un ambiente vetrato molto luminoso che



ospita un punto di ristoro (4e), uno spazio semi-coperto che occupa una
parte del tetto della palastra. Dal bar riesco a vedere il nucleo centrale del
giardino con il boschetto e tutto il resto. Mentre bevo un caffè, qualcuno
mi spiega che il punto di ristoro è gestito a turno da due associazioni: la
prima è responsabile della manutenzione del giardino, la seconda gesti-
sce la palestra. La maggior parte del tetto della palestra è un’ampia ter-
razza (4f), il cui pavimento è costituito da lastre di tufo che si alternano
a sottili fessure verdi. Mi dicono che nella serate estive la terrazza ospita
spettacoli musicali e teatrali che richiamano molto pubblico. Sul tetto
della palestra c’è anche una piccola terrazza appartata (4g) dalla quale
si vede il sottostante ingresso di via Clementina con la piccola piazza e
il mercatino. 

(5) Il boschetto di querce
Scendo dal tetto-terrazza della palestra e ritorno verso il Monumento

a Labre. Mi accorgo solo adesso che alla sinistra del monumento c’è un
boschetto di querce (5a). Entro all’interno del boschetto dove mi ac-
corgo della presenza di alcune specie vegetali selvatiche. Alcune per-
sone approfittano del silenzio del luogo per riposarsi e leggere. Il luogo
è alquanto buio, illuminato solo a sprazzi dal sole. All’interno c’è un breve
“percorso vita” che inizia dove una fontana di acqua potabile decora il
muro della casa che delimita il boschetto e prosegue in altre parti del
giardino dopo aver attraversato tutto il boschetto. 
Mi siedo su una panca costruita in blocchi di tufo con sedili di legno,

da dove intravedo la salita che porta dall’ingresso di via Clementina al
centro del giardino. Mi siedo per riposare e approfittare del fresco del
piccolo bosco. Da questo punto il monumento non è visibile, ben scher-
mato dalla querce colonnate.

(6) Il piccolo frutteto e l’orto
Ritorno sul percorso principale: superato il monumento a Labre, m’im-

batto in un piccolo frutteto (6a). Lo spazio del frutteto è delimitato a nord
da un orto, parte del quale si arrampica su una parete verde che, nel pe-
riodo di fioritura e di fruttificazione, assume i colori dei fiori e dei frutti

degli ortaggi: dai pomodorini rossi ai fiori azzurri dei fagiolini. Alcune per-
sone stanno innaffiando sia l’orto: una di esse mi dice che l’orto viene
coltivato da alcuni membri dell’associazione che gestisce il punto d’in-
contro. L’associazione utilizza i prodotti raccolti per la preparazione dei
pranzi sociali ai quali possono partecipare tutti i soci e i loro invitati. Ac-
cetto volentieri il suo invito a partecipare alla cena prevista per il prossimo
sabato.

(7) L’Auditorium 
Procedo lungo il sentiero. Svoltando a sinistra, giungo nello spazio

antistante all’ingresso principale dell’Auditorium (7a), realizzato negli
spazi della ex cappella. Questo spazio è anche il punto di arrivo del per-
corso pergolato che costeggia il muro che separa il giardino dal cortile
della scuola. Vicino all’ingresso dell’Auditorium vedo un cartellone, ap-
poggiato su un cavalletto, che illustra il programma dei concerti e degli
spettacoli del mese prossimo. Entro nell’Auditorium (7b). 

(8) Verso via Labre
Prima di scendere lungo la scalinata che mi porterà all’ingresso del

giardino di via Labre, vedo, alla mia destra aiuole di piante aromatiche
che si alternano a vasche d’acqua (8a) alimentate da uno dei due ru-
scelli che fuoriescono dalla vasca del monumento a Labre. 

Scendo ancora e incontro sulla sinistra uno piccolo slargo di forma
quadrata (8b) circondato da piante, con lunghi sedili sui bordi. Nello
slargo vedo alcuni turisti che sono in attesa di entrare nel “Ventre del-
l’Angelo Mai”, un percorso archeologico sotterraneo dove sono pre-
senti i resti di una domus romana, trasformata successivamente in
insula. Da una targa posta vicina all’ingresso del percorso vengo a sa-
pere che gli spazi sotterranei, durante la seconda guerra mondiale,
erano utilizzati come rifugio da rom ed ebrei per sfuggire alla persecu-
zione nazista.

Al termine della discesa arrivo a un piccolo slargo con una fontana
di forma triangolare (8c), che costituisce il punto di arrivo del ruscello e
mi siedo sulla vicina panca di travertino per godermi il fresco. 
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NB. Nello scenario non compaiono i centri in nuce che si riferiscono
agli spazi interni della palestra, dell’Auditorium e alla zona archeologica
(il “Ventre dell’Angelo Mai”). La costruzione di questa parte dello scena-
rio è stata rimandata a una fase successiva, in attesa che maturino le
condizioni che consentiranno di progettare e realizzare anche queste
parti importanti del giardino. 
I centri in nuce di ogni ambito sono evidenziati (testo in grassetto) e

contrassegnati dal numero dell’ambito di cui fa parte, seguito da una let-
tera dell’alfabeto. La mappa che segue (Fig. 2) consente di identificare la
posizione di ogni centro. 

7.4 IL PROGETTO DEL GIARDINO: L’UNFOLDING

La mappa seguente (Fig. 3) mostra l’area del giardino dell’Angelo Mai
suddivisa in otto centri estesi, coincidenti con gli ambiti spaziali dello
scenario futuro. I simboli che identificano la posizione di ogni loro centro
in nuce coincidono con quelli del racconto.
Nella mappa sono anche rappresentati in modo schematico i percorsi

principali che collegano i centri estesi tra loro e con gli ingressi del giardino.
A titolo di esempio viene descritto il procedimento argomentativo che

ha consentito di identificare il centro esteso identificato con il numero 415. 
Secondo lo scenario futuro, le attività di alcuni importanti centri in

nuce del giardino – lo spazio di gioco dei bambini (4c), il boschetto con
l’anfiteatro al centro (4b) e il punto di ristoro ubicato sul tetto della pale-
stra (4e) – sono potenzialmente sinergiche. I frequentatori del giardino
potrebbero infatti svolgere contestualmente e con maggiore soddisfa-
zione tali attività se i centri fossero collegati tra loro in modo opportuno.
Ad esempio, alcuni genitori potrebbero desiderare di recarsi al punto di
ristoro per consumare un caffè, o raggiungere il piccolo anfiteatro al cen-
tro del boschetto per incontrare un amico appena intravisto – senza per-
dere di vista i loro figli che stanno giocando negli appositi spazi. La
realizzazione d’idonei collegamenti fisici e visivi tra i centri permetterebbe
loro di svolgere con soddisfazione le attività desiderate.

Quando due attività sono complementari può essere necessario (o
quantomeno opportuno) integrare i centri che le ospitano. Questa situa-
zione si verifica sia per lo spazio di gioco dei bambini ed il laghetto (4d),
sia per il punto di ristoro e la parte del tetto-terrazza della palestra che
ospita spettacoli musicali e teatrali (4f).
L’esigenza di realizzare tutti questi collegamenti e queste integrazioni ha

suggerito di trattare e sviluppare contestualmente questi centri, conside-
randoli elementi di uno stesso centro esteso: il nucleo centrale del giardino.
Questo centro esteso è uno spazio quasi interamente aperto, che ha

la forma di un poligono irregolare. Il centro è delimitato a sud da un CON-
FINE valido costituito dall’attuale muro che lo separa dal cortile della
scuola e dalla parte estrema del muro perimetrale di un’ala dell’edificio
dell’ex Istituto. Gli altri margini del centro sono prefigurati nello scenario:
il bordo che lo separa dalla zona d’ingresso dell’Auditorium (ex cappella);
i tratti del percorso principale che lo separano dal frutteto, dal monu-
mento a Labre e dalla collinetta che ospita i giochi per i bambini (centro
esteso 2); il punto di ristoro e la balaustra.
Per essere CONFINI validi, tutti questi margini dovranno essere rea-

lizzati in modo da creare un campo di forza capace di “intensificare” lo
spazio che sta all’interno del centro. A questo scopo i margini, oltre ad
essere chiaramente distinguibili, dovranno separare e contestualmente
unire il centro con quanto lo circonda. Ad esempio, il tratto del percorso
principale del giardino dovrà essere progettato in modo da separare gli
spazi del nucleo centrale del giardino da quelli dei centri adiacenti; ma
dovrà anche realizzare una connessione tra questi stessi spazi (ad esem-
pio, il percorso dovrà essere realizzato in modo da consentire alle per-
sone che frequentano il nucleo centrale di accedere facilmente al
monumento a Labre, al piccolo frutteto, ecc.). 
Il centro rispetta sostanzialmente la proprietà geometrica SPAZIO PO-

SITIVO. Il suo spazio infatti è (quasi) convesso16, privo di zone “morte” e
parzialmente racchiuso17. La forma poligonale sostanzialmente compatta
gli garantisce inoltre la proprietà geometrica BUONA FORMA. Il nucleo
centrale del giardino può essere dunque considerato a tutti gli effetti un
centro esteso. 
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Figura 2. Visioning
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Figura 3. Mappa dei centri estesi
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La fase successiva dell’unfolding (trasformazione dei centri in nuce
di ogni centro esteso in centri vitali) viene illustrata di seguito per il solo
centro che fa parte del centro esteso 3: il monumento a Giovanni
Labre18.

IL REPERTORIO DEI PATTERN (GRAFO) 

INTERPRETAZIONE DEL REPERTORIO
Il pattern principale del centro è 24. LUOGHI SACRI. 
A esso sono direttamente subordinati quattro pattern: 66. TER-

RENO SACRO, 64. VASCHE E CORSI D’ACQUA, 171. LUOGHI AL-
BERATI e 134. VISTA ZEN. Ciò significa che un LUOGO SACRO non
sarà mai del tutto tale se non saranno contestualmente realizzati e in-
tegrati tra loro i pattern: TERRENO SACRO (il luogo sarà difficile da
raggiungere e dovrà richiedere strati e livelli di accesso, attese, di-
svelamenti graduali, passaggi attraverso soglie); VASCHE E CORSI
D’ACQUA (dovrà essere creata al suo interno o nelle sue vicinanze
una zona con acqua: ed es. una vasca con ruscelli che da essa fuo-
riescono); LUOGHI ALBERATI (dovranno essere piantumati alcuni al-
beri nelle sua vicinanze, per delimitarlo e renderlo poco visibile dai
percorsi); VISTA ZEN (lungo i percorsi sarà possibile anticipare la vista
del luogo sacro solo per un attimo attraverso aperture nei muri o dei
gruppi di alberi che li circondano).

Al pattern TERRENO SACRO sono subordinati VASCHE E CORSI
D’ACQUA, LUOGHI ALBERATI e VISTA ZEN. Queste relazioni di subor-
dinazione non fanno altro che ribadire la necessità di integrare tra loro
questi pattern per realizzare gli strati, i livelli di accesso ecc. che, se-
condo TERRENO SACRO, sono necessari per suscitare un senso di sa-
cralità. Al pattern LUOGHI ALBERATI è subordinato il pattern 238.
LUCE FILTRATA, che comporta la creazione di un luogo illuminato dalla
luce del sole filtrata dalle foglie degli alberi che lo circondano. Infine il
pattern VISTA ZEN è subordinato al pattern 120. PERCORSI E METE,
che sarà importante in seguito per stabilire le relazioni spaziali e fun-
zionali con i centri vicini.

Il senso di sacralità che il monumento comunica è accentuato dal fatto
che il sito appare isolato, perché leggermente rialzato e circondato in
parte da querce colonnate che ne impediscono la vista da lontano. Dalla
vasca fuoriescono due ruscelli che attraversano il giardino e alimentano
altre vasche (Fig. 4).



Figura 4. Pianta e schizzo prospettico del centro in nuce 3

N.B. Nel caso specifico si è fatto uso anche di una proprietà geome-
trica fondamentale, in grado di rafforzare il carattere sacro del luogo:
SEMPLICITÀ E CALMA INTERIORE.

Per ogni centro esteso questo processo è stato applicato un numero
di volte pari a quello dei suoi centri in nuce. A titolo di esempio si ripor-
tano i disegni riguardanti il centro esteso 1 (Figg. 5 a e b). 

La Fig. 6 mostra la planimetria dell’intero giardino.

I rendering illustrati nelle tavole a colori (vedi Allegato…) riguardano
alcune parti importanti del giardino.

In quanto precede sono stati illustrati, in modo sintetico e parziale, gli
ultimi sviluppi del processo progettuale del giardino dell’Angelo Mai. 
Prima di essere realizzato, il progetto dovrà essere approfondito e di-

scusso con gli abitanti del rione, che decideranno se il progetto è coe-
rente con le volizioni da loro espresse durante l’intero processo
partecipativo o necessita di ulteriori modifiche.
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Figura 5b. Schizzo del centro esteso 1Figura 5a. Pianta del centro esteso 1
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Figura 6. Planimetria del giardino



NOTE 
1 Il metodo è il risultato di recenti sperimentazioni che hanno consentito agli autori

di perfezionare le teorie e i metodi di Alexander già utilizzati per elaborare i progetti pre-
cedenti.

2 Le proprietà geometriche fondamentali sono quindici: LIVELLI DI SCALA, CENTRI
FORTI, CONFINI, RIPETIZIONE ALTERNATA, SPAZIO POSITIVO, BUONA FORMA, SIMME-
TRIE LOCALI, INTERCONNESSIONE PROFONDA E AMBIGUITÀ, CONTRASTO, GRADIENTI,
IRREGOLARITÀ, ECHI, VUOTO, SEMPLICITÀ E CALMA INTERIORE, NON-SEPARATEZZA
[C. Alexander, (2002-2005), The Nature of Order, CES, Berkeley, Book 1, pp. 143-252].

3 L’esistenza di proprietà geometriche fondamentali condivise e di legami funzionali crea
“campi di forza organizzati” [C. Alexander, op. cit., Book 1, p. 119] che rafforzano la vita-
lità dei centri stessi.

4 La mappa della wholeness non differisce sostanzialmente dalla mappa della diagnosi
(vedi 3.). La differenza riguarda solo alcuni elementi e il modo in cui essi sono rappre-
sentati. 

5 Le attività future di un’area danneggiata saranno prefigurate in seguito, nella costru-
zione dello scenario.

6 Per migliorare la qualità/plausibilità delle trasformazioni prefigurate, può essere op-
portuno integrare con esperti di settore il gruppo degli attori incaricato di sviluppare lo
scenario.

7 Gli abitanti che partecipano alla costruzione dello scenario futuro sono quasi sempre
in grado di elencare le attività che dovrebbero essere sviluppate nell’area d’intervento, ma
si trovano spesso in difficoltà quando si chiede loro di localizzarle. Per superare questo
problema è opportuno che gli abitanti siano invitati a fare una passeggiata nel sito, durante
la quale un facilitatore esperto li solleciterà a collegare le attività desiderate con i luoghi più
adatti ad accoglierle.

8 Il racconto dello scenario può essere articolato in ambiti spaziali. Nella mappa sono ri-
portati sia gli ambiti, sia i centri in nuce che ad essi appartengono. 

9 Le attività che riguardano un ambito spaziale circoscritto hanno spesso queste carat-
teristiche: gli attori che costruiscono lo scenario tendono infatti localizzare nello stesso am-

bito i centri le cui attività – grazie al loro carattere complementare o sinergico – sono po-
tenzialmente in grado di conferire ad esso un’adeguata coerenza funzionale. 

10 La proprietà più critica è CONFINI: quando il centro esteso non la possiede (o la pos-
siede solo in parte) occorre integrare lo scenario con nuovi elementi idonei a realizzare o
rafforzare questa importante proprietà.

11 C. Alexander, S. Ishikawa, M. Silverstein, (1977), A Pattern Language. Town, Buil-
ding, Construction, Oxford University Press, New York.

12 Queste trasformazioni possono essere assimilate a quei pattern che non si riferiscono
a una specifica attività, ma che forniscono alcuni principi che aiutano a strutturare gli spazi
in cui esse si svolgono (ad es. 106. Spazio esterno positivo,114. Gerarchia degli spazi
esterni, …).

13 La vitalità di un centro non dipende solo dalla qualità dei suoi spazi, né dalla loro coe-
renza con le attività che in esso si svolgono, ma anche da altri requisiti di natura sociale,
culturale, economica ecc. che non sono valutabili dai disegni. 

14 Questo centro latente potrà ospitare in futuro un’attività diversa dai riti religiosi che
vi si svolgevano in passato. La nuova attività dovrà essere confacente sia alla grandezza e
alla forma degli spazi destinati ad accoglierla, sia alla natura spirituale dell’attività origina-
ria. Un’attività artistica o culturale sarebbe certamente più appropriata un’attività di tipo
commerciale o di tempo libero, in uno spazio dove sono presenti arredi e affreschi di sog-
getto sacro.

15 Tutti gli altri centri estesi sono stati identificati con ragionamenti simili.
16 La convessità non è rispettata soltanto in prossimità del margine est, dove il centro

presenta alcuni elementi di concavità.
17 Perché ciò sia vero occorrerà realizzare i margini del centro come CONFINI validi.
18 Lo scenario prefigura per questo centro dei CONFINI validi: dalle querce colonnate

lungo i suoi bordi laterali, ai ruscelli e alle piante di acanto che ne impediscono l’accesso
dal percorso antistante, fino al muro con i rampicanti che lo separa fisicamente e visiva-
mente dai cortili delle case retrostanti. Il centro, di forma rettangolare, privo di spazi “morti”
e parzialmente racchiuso (quantomeno sotto il profilo visivo) rispetta pienamente le pro-
prietà fondamentali SPAZIO POSITIVO e BUONA FORMA.
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1. Il rilievo del giardino

Rilievo
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2. Foto aerea del rione  Monti con l’Angelo Mai

Il rione Monti
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3. Foto illustrative del rione Monti e dell’Angelo Mai

Il rione Monti e l’Angelo Mai
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4. Immagini del Workshop Roma Tre – Bauhaus

Workshop Roma Tre – Bauhaus
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5. Concorso Roma Tre – Bauhaus. Il progetto vincitore del 1° premio di Sven Scneider,
Martin Schweiger e Mauro Santelia 

IL PROGETTO VINCITORE 
DEL PRIMO PREMIO

PROGETTARE CON IL TEMPO, 
CON LA GENTE, CON LA NATURA

Il progetto vincitore del primo premio
di Sven Scneider, Martin Schweiger e
Mauro Santelia.

Da più di 30 anni Le Roy cerca di co-
struire una cattedrale ecologica. La
sua opera più nota è la cattedrale
ecologica nel Mildam, in Olanda. I
progetti di Le Roy si basano su un
principio molto importante anche
nella Natura dell’Ordine di C. Alexan-
der. Il principio di “unfolding”.

Tutte le opere che sono cresciute at-
traverso un processo incrementale,
continuo, lento come i vecchi centri
storici, le chiese, i monasteri hanno
un grande fascino per noi. Tutti questi
esempi hanno strutture complesse,
non si rivelano completamente a un
primo sguardo, ciononostante noi ci
sentiamo molto legati ad esse.

Gli autori di questo progetto, influenzati
da Le Roy e da Christopher Alexander
suggeriscono un processo progettuale
incrementale basato sulla partecipa-
zione degli abitanti.

Concorso Roma Tre – Bauhaus
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6. Concorso Roma Tre – Bauhaus. Il progetto vincitore del 1° premio di Sven Scneider,
Martin Schweiger e Mauro Santelia 

Concorso Roma Tre – Bauhaus
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7. Concorso Roma Tre – Bauhaus. Il progetto vincitore del 2° premio 
di Marta Marotta e Ute Kaatz

Concorso Roma Tre – Bauhaus
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8. Concorso Roma Tre – Bauhaus. Il progetto vincitore del 2° premio 
di Marta Marotta e Ute Kaatz

Concorso Roma Tre – Bauhaus
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9. Concorso Roma Tre – Bauhaus. Il progetto vincitore del 3° premio di di Katarzina Urbanovicz
e Kalina Dobija-Dziubczynska

Concorso Roma Tre – Bauhaus
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10. Mappa della Wholeness

Il nuovo progetto: la mappa della Wholeness 
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11. Mappa del Visioning
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Il nuovo progetto: il processo di Visioning 



12. Processo di Unfolding 

Il nuovo progetto: il processo di Unfolding 
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Il nuovo progetto: il giardino

13. Progetto del giardino



Il nuovo progetto: rendering

14. Rendering: viste dell’ingresso da via Labre
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Il nuovo progetto: rendering

15. Rendering: viste dell’interno del giardino



Il nuovo progetto: rendering

16. Rendering: vista dell’ingresso da via Clementina
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CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

1.  IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 

 
2.  SINTESI DELLA PROPOSTA  

 
 

Municipio  
                               MOBILITA’

Denominazione del PROGETTO                       Riprogettazione metro C e Lunghi Tevere 

 

Soggetto proponente 
CALMA (Coordinamento Associazioni Lazio Mobilità Alternativa) 
Referenti: Bernardo Rossi Doria, Vittorio Sartogo ,Angelo Zola 
 

Area di localizzazione  
dell’intervento* 
 

*allegare cartografia 

San Giovanni Colosseo Piazza Venezia 

Lunghi Tevere di sinistra e destra 

Il risanamento del centro storico dipende e non può prescindere da quello delle periferie romane e per tale motivo 
occorre lavorare ad un progetto unitario e complessivo dal punto di vista territoriale che non può non riferirsi ad un 
nuovo modello di mobilità. Da questo punto di vista, perciò, è necessario  prendere in considerazione, discutere e 
rendere pubblico quanto CALMA (coordinamento delle associazioni laziali per una mobilità alternativa) va da tempo 
sostenendo e cioè di fermare la linea C a San Giovanni, risparmiando in tal modo 370 milioni per la Colosseo- Piazza 
Venezia che  danno modo di  costruire 40 km di tramvie in superficie con i quali avviare una completa 
riorganizzazione del traffico cittadino, e una diffusa e razionale rete di trasporto su ferro che degnamente  può 
sostituire i tratti di metropolitana non più realizzati, togliere dalle strade migliaia di auto private, aumentare e 
rendere in tal modo competitiva la velocità dei mezzi pubblici, diminuire l’inquinamento atmosferico e il numero degli  
incidenti stradali.  Inoltre sembra logico e conseguente alla problematica  situazione in atto nel TPL e nella 
circolazione  un ripensamento dell’utilità di proseguire nella costruzione, non solo del tratto Colosseo-Piazza Venezia 
ma anche del prolungamento dell’opera da San Giovanni al Colosseo. A tale ripensamento dovrebbe naturalmente 
affiancarsi lo studio e la realizzazione di una soluzione alternativa basata appunto su una maglia di linee di tram in 
superficie e dei suoi collegamenti con tutti i vettori del trasporto cittadino   al fine di un rilancio di un servizio 
collettivo efficiente ed economicamente vantaggioso per l’utenza e per le casse dello Stato e del Comune. Sotto 
questo aspetto, tra altre iniziative che si possono e si devono attuare, diventa indispensabile, oltre all’ incremento 
massiccio delle corsie protette per i mezzi pubblici, dei semafori che danno via libera agli stessi mezzi, agli itinerari 
riservati ai ciclisti, alla linea tramviaria tangenziale Saxa Rubra- Laurentina, la linea su ferro, ipotizzata da Insolera,  sul 
Lungotevere da Ostiense a Ponte Milvio che realizzerebbe  il collegamento con le due metropolitane e con la ferrovia 
Roma-Viterbo e che verrebbe a costituire l’asse centrale attorno al quale costruire la ragnatela delle reti centrali. 

(cfr. proposte contenute nella delibera di iniziative popolare approvata dal C.C. n.37/2006, e nell’azione 
dell’Associazione Progetto Celio) 

A cura di Calma novembre 2014  

 



   

CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

1.  IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 

 

2.  SINTESI DELLA PROPOSTA  

 

 

Municipio Municipio Roma 1 

Denominazione del PROGETTO Recupero e riuso dell’ex deposito ATAC “Vittoria” 

Soggetto proponente 
Alessandro Giangrande, vicepresidente dell’Associazione culturale PSP 

(Progettazione Sostenibile Partecipata) e membro del Coordinamento 

Cittadino Progetto Partecipato (CCPP) 

Area di localizzazione  

dell’intervento* 
 

*allegare cartografia 

Quartiere Della Vittoria, Piazza Bainsizza - Roma 

La riqualificazione degli spazi dell’ex deposito ATAC sarà l’occasione per 

promuovere un modello di sviluppo sostenibile.  

Il Programma di valorizzazione territoriale, lungi dall’essere un’operazione 

di speculazione edilizia, dovrà contemperare i ricavi con il risanamento 

urbano, la sostenibilità ambientale e le azioni dirette a realizzare nuovi 

modelli di aggregazione sociale; dovrà anche costituire un volano 

economico e di opportunità per i giovani e le associazioni del quartiere. In 

particolare: 
 

●  il DSM (Dipartimento di Salute Mentale ASL) di via Monte Santo, una struttura socio-sanitaria di utilità 

riconosciuta per il territorio, non potrà essere alienata 

●  il progetto dovrà rispettare le NTA del PRG: il nuovo complesso non supererà la volumetria esistente e 

almeno la metà della SUL sarà destinata a ‘servizi o spazi pubblici d’interesse generale o locale’ (vedi 

PRG) 

● la SUL massima realizzabile in loco di 15549 mq è insostenibile ed eccessiva  

● gli elementi di maggior pregio e l’impianto a corte dell’ex deposito andranno salvaguardati  

● l’area centrale del complesso sarà destinata a una nuova 

piazza verde pubblica 

● l’area centrale sarà in comunicazione diretta con gli adiacenti 

spazi oltre via Monte Nero, che dovranno essere riqualificati 

e integrati con il nuovo complesso 

● le nuove destinazioni d’uso saranno conformi ai desiderata 

degli abitanti. 

● l’intero complesso sarà sostenibile sotto il profilo energetico 

e ambientale 
 

Allegati 

1. Inquadramento territoriale del progetto 

 2. Sintesi della storia del processo di progettazione partecipata dell’ex deposito  

 3. Linee guida prodotte dagli abitanti nell’ambito del Laboratorio di progettazione partecipata attivato dall’ex Municipio Roma 17 

 4. Sintesi della proposta progettuale elaborata dall’associazione PSP con la partecipazione di membri del Laboratorio municipale  

 



ALLEGATO  1.  INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO 

 

 

Nel PGR del Comune di Roma l’ex deposito Atac “Vittoria” (area circondata in rosso) è classificato 

come “edificio isolato T9” con destinazione d’uso a “servizi pubblici di livello urbano”.  

Il PRG segnala l’ex deposito come manufatto di archeologia industriale (n. 35 della Carta 

dell’Archeologia Industriale, allegato di Piano Regolatore GM 1213/2000) e lo inserisce sia nell’ 

Ambito di programmazione strategica Tevere, sia nella Carta per la qualità, e quindi in un quadro 

normativo generale volto alla tutela e al recupero dell’edificio, dei caratteri architettonici e del 

sistema urbano.  
 

Il complesso è stato anche oggetto di un parere della Soprintendenza comunale (3 dicembre 2009) 

nel quale si dichiara espressamente che “il deposito ATAC andrà salvaguardato nel suo complesso 

per il ruolo che svolge nel tessuto urbano storicizzato del quartiere ottocentesco e per il valore 

storico documentario che riveste per la storia della città”.  
 

Nel giugno 2011 il Comune approva la deliberazione n. 39 “Programma generale per la 

riconversione funzionale degli immobili non più strumentali al Trasporto Pubblico Locale previsti 

dal Piano Pluriennale 2009-2020 di ATAC Patrimonio S.r,l.”.  Il Programma conferma quanto già 

specificato dal Consiglio Comunale nell’ o.d.g. 21.12.2009 dove, con riferimento a una precedente 

dichiarazione della Giunta, valuta “opportuno che la valorizzazione della struttura rispetti il tessuto 

originario del territorio, rappresentando una opportunità di valorizzazione e non di densificazione 

urbanistica”.  
 

Per quanto riguarda le  grandezze  urbanistiche tale  Programma stabilisce per l’ex deposito, una 

SUL massima realizzabile di 15.156 mq, sulla base di una volumetria complessiva pari a circa 

48.000 mc, prevede la conservazione dell’edificio di Via Monte Santo (DSM) e indica un mix 

funzionale di 60% per le residenze e 40 % per servizi e attività commerciali, individuando circa 

16.400 mq circa di spazi pubblici, tra cui verde e parcheggi. 



ALLEGATO 2.   SINTESI DEL PROCESSO DI  PROGETTAZIONE PARTECIPATA DELL’EX DEPOSITO 
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ALLEGATO 3.  LINEE GUIDA PRODOTTE DAGLI ABITANTI NELL’AMBITO DEL LABORATORIO DI 

PROGETTAZIONE PARTECIPATA DELL’EX MUNICIPIO ROMA 17 

 
Premessa  

 

Secondo il Laboratorio il progetto dovrà rispettare le Norme Tecniche di Attuazione del PRG, 

laddove prescrivono che il nuovo complesso non potrà superare la volumetria esistente. ll 

progetto dovrà inoltre tener conto del PRG, che stabilisce che l’area dell’ex deposito sarà 

destinata a “servizi pubblici di livello urbano” e inserisce l’area tra gli Ambiti di programmazione 

strategica, specificamente tra gli Ambiti di intervento di interesse pubblico per i quali è previsto 

il recupero e la riqualificazione del deposito e la riqualificazione degli spazi aperti. Il deposito è 

definito inoltre Archeologia industriale ed è inserito nell’elaborato della Carta per la qualità
1
  

 

La delibera comunale n. 39 (giugno 2011) percorre la possibilità contemplata dal PRG che le aree 

patrimonio dell’ATAC non utilizzate e definite di interesse strategico possano essere oggetto di 

significative trasformazioni urbane,  come le stesse possano costituire “una opportunità di 

valorizzazione e non di densificazione urbanistica”. 

Nel caso dell’ex deposito ATAC di Piazza Bainsizza, la stessa delibera indica le quantità delle 

superfici desunte dallo stato di consistenza dei manufatti esistenti e stabilisce una SUL massima 

realizzabile in loco di 15.156 mq, determinando inoltre la destinazione a un mix funzionale di 60% 

per le abitazioni e 40% per i servizi e le attività commerciali. Considerando l’attuale superficie 

costruita di 7700 mq, il Laboratorio ritiene che una SUL massima realizzabile in loco di 15.156 mq 

sia insostenibile per il territorio ed eccessiva per un’area che si innesta in un sistema complesso e 

stratificato come è quello del XVII Municipio. Gli abitanti del quartiere desiderano comunque che i 

nuovi interventi caratterizzino l’area come un luogo pubblico e di utilità pubblica
2
: pertanto 

chiedono che le percentuali del mix funzionale del costruito che si vogliono insediare sia 

quantomeno invertito, escludendo dai servizi, nel calcolo delle percentuali, l’edificio di via Monte 

Santo, che la delibera attribuisce al D.S.M.  

 
Il Laboratorio ritiene inoltre che  

- la valorizzazione urbanistica del patrimonio dell’ATAC e la conseguente ipotesi di schema di 

assetto preliminare proposto dall’amministrazione con le relative quantità e funzioni debba essere 

il frutto di uno studio più ampio e approfondito;  

- il progetto debba essere coerente con i risultati di studi circostanziati – già esistenti o da svolgere 

appositamente – riguardanti la fattibilità tecnica ed economica del progetto stesso, la consistenza 

degli edifici storici esistenti, la dotazione di verde  e  di  servizi  del  quartiere  e  l’attuale  traffico   

                                                 
1
Al foglio G1.b, intitolato “Edifici e complessi edilizi moderni – Edifici di archeologia industriale”, i volumi edilizi sono 

catalogati come edifici con tipologia edilizia speciale ad impianto nodale. Nell’elaborato G2 del PRG (Guida per la 

qualità degli interventi, cap. 4C_1), sono indicati i requisiti strutturanti e le indicazioni relative alla conservazione e alle 

trasformazioni compatibili per gli “edifici con tipologia edilizia speciale ad impianto nodale CP: capannone”. Nello 

stesso elaborato, al cap. 4D, sono riportate le “indicazioni per la conservazione e la trasformazione” per gli “Edifici e i 

complessi edilizi moderni – Edifici di archeologia industriale”. Il deposito ricade inoltre sull’asse piazza Cavour-piazza 

Maresciallo Giardino, definito “caposaldo architettonico e urbano”.  
2
 Nella graduatoria dei centri elaborata dal Laboratorio, le residenze si trovano soltanto al 25° posto su 37: sono quindi 

da considerarsi assolutamente non prioritarie nei desiderata degli abitanti. 
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veicolare, nonché la situazione idrogeologica del sito e dell’intero quartiere
3
; 

- le nuove destinazioni d’uso e la SUL massima consentita, individuate dal “Programma generale” 

del Comune (deliberazione n. 39/2011), debbano essere stabilite come prescritto dall’art. 84 

comma 4 delle NTA del PRG, “sulla base di una valutazione di sostenibilità urbanistica estesa agli 

ambiti di riferimento, fatti salvi comunque i limiti e le condizioni derivanti dall’applicazione della 

disciplina di cui all’art. 94, commi 9 e 10”
4
;  

- i vantaggi non si riducano solo al possibile ricavo dato dalle vendite come fattore cogente, ma 

tengano conto delle reali necessità del territorio, dal momento che le dotazioni esistenti del verde 

e dei servizi del Municipio risultano essere attualmente più bassi dello standard previsto dal PRG.  

La “visione” e le linee guida 

La “visione” alla quale si ispira il Laboratorio rispecchia ampiamente le volizioni degli abitanti
5
. 

Da essa conseguono le linee guida del progetto:  

● Salvaguardia degli elementi di maggior pregio e dell’impianto a corte dell’ex deposito  

Secondo il parere della Sovraintendenza del Comune di Roma (22.10.2009), la salvaguardia dei 

caratteri architettonici dell’ex deposito comporta la necessità di recuperare, oltre all’edificio 

che ospita la sede ASL (che sarà consolidato e restaurato): il muro di viale Carso; la recinzione e 

il prospetto degli edifici che affacciano su viale Angelico; gli edifici di via Monte Nero; l’edificio 

all’angolo di via Montesanto e via Montenero (senza che debba essere necessariamente 

mantenuta la sua attuale funzione di sottocentrale elettrica).   

In questa ottica il Laboratorio ritiene che 
 

• le nuove costruzioni debbano essere coerenti con l’impianto a corte del complesso e 

con le preesistenze che saranno conservate; in particolare, la loro altezza non dovrà 

eccedere in ogni caso quella del DSM di via Monte Santo; 

• i nuovi eventuali edifici a ridosso del muro di viale Carso debbano avere un’altezza non 

maggiore di quella del muro, che non sarà alterato nelle sue caratteristiche fondamentali 

(mantenimento delle partizioni, nessuna introduzione di elementi incoerenti ecc). Lungo il 

muro potranno essere creati peraltro alcuni varchi estendendo fino a terra i bordi delle 

finestrature del muro, che consentiranno di penetrare all’interno del complesso;  

• l’attuale edificio che affaccia su via Montenero debba essere ristrutturato in modo da 

poter ospitare  diverse funzioni, ma senza che l’attuale prospetto sia  alterato.   Anche  in 

questo caso si potranno realizzare alcuni varchi per creare i necessari collegamenti con 

l’antistante area verde di via Sabotino
6
 

 

                                                 
3
 L’area dell’ex deposito è definita nella Carta della qualità “zona di rischio medio R2 per cui è necessaria la gestione 

attraverso i piani di protezione civile” (G9.5 Carta della pericolosità e vulnerabilità geologica del territorio. Poter 

disporre di un’approfondita analisi idrogeologica è importante, considerando i parcheggi realizzati recentemente nel 

sito e quelli ancora in corso di realizzazione, nonchè nell’ipotesi che sia realizzata la nuova linea C della metropolitana. 
4
 Il Laboratorio chiede esplicitamente la documentazione relativa alla valutazione di sostenibilità urbanistica dell’area. 

5
 Le volizioni emergono chiaramente dall’analisi delle schede compilate dagli abitanti e dagli studenti, dall’analisi 

SWOT e dalla graduatoria del “centri” ricavati dallo “scenario futuro”. 
6
 Potrà essere presa in considerazione l’idea di realizzare un varco di maggiori dimensioni che rafforzi la relazione, 

anche sotto il profilo percettivo, tra la piazza verde interna e l’area di via Sabotino. 
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●  Realizzazione di un nuovo portale all’ingresso di piazza Bainsizza 

 

● Inserimento di destinazioni d’uso compatibili con il manufatto architettonico, coerenti con i  

desiderata degli abitanti e la normativa vigente 

 

Ciò comporterà in particolare: 

• la creazione di una nuova piazza verde al centro del complesso, con alberi anche di alto 

fusto e piccoli specchi d’acqua, dove i bambini possano giocare e gli adulti passeggiare e 

rilassarsi in un ambiente protetto dai rumori del traffico e dall’inquinamento, ben 

ventilato d’estate e al riparo dai venti invernali, aperto al quartiere ed in comunicazione 

con gli adiacenti spazi oltre via Montenero;  

• la realizzazione di alcuni spazi destinati alle attività sportive (palestra e piscina) 

adiacenti alla piazza verde utili al quartiere;  

• la presenza di spazi per attività culturali e sociali anche polifunzionali da destinare ai 

servizi offerti da cooperative sociali, interventi socio-educativi extrascolastici e di 

alternanza scuola-lavoro (formativi, culturali, ricreativi e ludici), gestiti da organizzazioni 

di volontariato e dalle associazioni culturali e di promozione sociale del territorio; 

• la realizzazione di sale per attività teatrali e musicali, per conferenze ed esposizioni 

temporanee; di un piccolo cinematografo; di un caffè letterario (utile anche come punto 

ristoro); di una ciclo-officina per valorizzare la presenza della pista ciclabile su viale 

Angelico; di spazi pubblici quali la Casa della cittadinanza, con sportello permanente della 

partecipazione; 

• la realizzazione di spazi artigianali e commerciali (commercio di vicinato, commercio 

equo e solidale, valorizzazione e vendita di prodotti agricoli a km zero e di prodotti tipici);  

• l’eventuale realizzazione di edifici residenziali, con abitazioni di piccolo taglio. 
 

In nessun caso dovranno essere presenti nel  complesso attività legate al grande commercio 

e al terziario.  

 

●  Cara2eris3che generali del proge2o  

 

- inalienabilità della sede ASL di via Monte Santo, struttura socio-sanitaria di indiscussa utilità per 

il territorio che molti abitanti sentono come parte importante della loro memoria collettiva;  

- sostenibilità dell’intero complesso sotto il profilo energetico e ambientale (disposizione 

planimetrica e volumetrica ottimale dei nuovi edifici rispetto alla radiazione solare a alla 

ventilazione, uso di tecnologie solari attive e passive ecc);  

-  il progetto come occasione di riqualificazione e integrazione con il complesso degli spazi 

adiacenti degradati o poco funzionali già peraltro a vocazione pubblica, dalle aree del centro 

anziani, all’area gioco dei bambini e al bau park;  

-  parcheggi sotterranei a servizio delle nuove attività, in parte pertinenziali e in parte a orario, 

limitatamente all’area sottostante alle nuove costruzioni e comunque non in corrispondenza della  

piazza verde. 



ALLEGATO 4.   SINTESI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE ELABORATA DA PSP CON LA PRTECIPAZIONE DI MEMBRI DE LABORATORIO  MUNICIPALE 

 

 



     

CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

1. IDENTIFICAZIONE  DEL PROGETTO 
 

Municipio   

Denominazione del PROGETTO   4B.PROGETTAZIONE.TETTO-GIARDINO.EX.GIARDINO.PERTICA

Soggetto proponente 

Area di localizzazione 
dell’intervento* 

* allegare cartografia 

 

2. SINTESI DELLA PROPOSTA  
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Nelle more del completamento della realizzazione del PUP si propone di rivedere la progettazione già approvatadel tetto- giardino, in modo che essa sia più rispondente alle esigenze dei cittadini, ciò anche nell'ambito del piano di partecipazione proposto dal I Municipio.Si sottolinea l'impossibilità di affrontare tale fase di progetto in modo congruente prima che si sia verificata e conosciuta la situazione strutturale dell'organismo in oggetto già realizzato e ancora da realizzare.La necessità della revisione della proposta approvata è legata alle scelte operate, in particolare in merito alla vegetazione che non sembra soddisfare il controllo microclimatico ambientale, così come era garantito dal giardino preesistente. A questo proposito in una fase successiva si propone anche lo spostamento del servizio AGIPsituato all'incrocio tra via Galvani e via Zabaglia che, opportunamente riqualificata con verde ed alberature, dovrebbediventare un nuovo ingresso al tetto-giardino, abbassando ulteriormente il livello di inquinamento atmosferico con la eliminazione  delle esalazioni provenienti dal distributore.Gli interventi, oltre a riguardare la scelta dei tipi del verde (alberature, cespugli, pareti verdi, pergolati) dovrebbero riguardare il sistema di substrato strettamente correlato alla tipologia di vegetazione, all'evapotraspirazione del manto verde e/o della pavimentazione, al recupero dell'acqua piovana, ai sistemi di illuminazione, nell'ottica di sostenibilità ambientale di alto profilo.Le scelte da operare saranno strettamente connesse ad un piano di gestione-manutenzione programmata.Si propone di elaborare la proposta insieme alla prof.ssa Martincigh del Dipartimento di Architettura dellaUniversità degli Studi di Roma Tre.Allegato 1:  foto satellitare dell'area del PUP compresa tra via Galvani, via Volta e via Ghiberti
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LIVIA STAMPA - COMITATO VIA VOLTA 45DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA UNIVERSITA' ROMA TRE
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CONFERENZA	  URBANISTICA	  MUNICIPALE

SCHEDA	  DI	  PRESENTAZIONE	  DEI	  PROGETTI

1. 	  IDENTIFICAZIONE	  DEL	  PROGETTO
Municipio I	  MUNICIPIO

Denominazione	  del	  PROGETTO MOBILITà E SPAZI PUBBLICI IN AMBIENTE URBANO: 
Accessibilità, Sostenibilità e Vivibilità

SoggeDo	  proponente
Lucia Martincigh, Capogruppo del gruppo di lavoro (M.D.Aiello, 
G.Anselmi, M.Carè, M.Della Casa, E.Fattinnanzi, F.Franchi, P.Magrini, 
V.Sartogo, S.Schipani) nell'ambito del Laboratorio permanente di 
progettazione partecipata "Città storica da un punto di vista di genere", 
Ordine degli Architetti di Roma, Coord. Elena Mortola

Area	  di	  localizzazione	  
dell’intervento*
*allegare	  cartografia

Ambito territoriale pertinente al Municipio Roma I  Centro

2. 	  SINTESI	  DELLA	  PROPOSTA	  

Il gruppo svolge attività di studio e ricerca con l’obiettivo di riorganizzare la mobilità in chiave sostenibile, al fine 
di migliorare l’ambiente urbano  per quanto concerne l’accessibilità, la sicurezza, la vivibilità ed il confort degli 
utenti. Come prime azioni proponiamo alcuni interventi pilota, immediatamente attuabili, a costi contenuti e 
attraverso sistemi di enforcement, che possono essere reiterati e messi a sistema. 
- TRASPORTO PUBBLICO
Ridisegno delle fermate dei mezzi pubblici per renderle accessibili, sicure e confortevoli; liberandole dal 
parcheggio selvaggio è possibile permettere un agevole accesso al mezzo di trasporto. Le fermate poi dovrebbero 
essere adeguatamente attrezzate per l’attesa, l’orientamento e l’informazione per tutti gli utenti; dovrebbero essere 
illuminate e “vive” anche nelle ore dopo il crepuscolo, per garantire la sicurezza personale, percepita e reale, 
all’utenza.
- MOBILITA’ PEDONALE
Proponiamo di dare alle rete pedonale una dignità superiore a quella delle rete veicolare. A tal fine è necessario 
riconsegnare gli spazi pedonali, oggi abusivamente occupati, ai legittimi destinatari: i pedoni. Riqualificazione di 
tali spazi attraverso l’applicazione del metodo innovativo delle fasce funzionali, tesa a permettere un’agevole 
percorrenza, la sosta e l’incontro. Creazione di ampi spazi pedonali protetti, e adeguati attraversamenti, davanti alle 
scuole e agli altri edifici pubblici, al fine di migliorare la sicurezza ed impedire la sosta veicolare in prossimità. 
- MOBILITA’ CICLABILE
A completamento della rete ciclabile, di cui auspichiamo la realizzazione, si propone la progettazione di aree di 
parcheggio e rifornimento, di energia rinnovabile, per le biciclette a pedalata assistita.
- MEZZI DI TRASPORTO TURISTICI
Dato l’altissimo inquinamento e il contributo alla congestione del traffico e all’aumento dell’isola di calore 
urbana, si propone uno studio approfondito della problematica relativa all’accesso e alla sosta dei bus 
turistici, al fine di elaborare un progetto che ne riorganizzi completamente il sistema e lo renda congruente 
con il delicato ambiente del del Municipio Roma I Centro. 
- ACCESSIBILITA’ DEI PERCORSI PEDONALI
Si propone l’elaborazione di un Piano dell’Accessibilità Municipale dedicato all’Utenza Ampliata,particolarmente 
necessario dato l’invecchiamento della popolazione. 
- COMFORT AMBIENTALE DEGLI SPAZI PUBBLICI
Si propongono interventi di mitigazione della temperatura e riduzione dell’inquinamento atmosferico, 
particolarmente importanti nel periodo estivo; interventi di protezione dagli agenti atmosferici nel periodo 
invernale. 






