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Largo Mengaroni è localizzato all’interno dei comparti sudorientali di 
Tor Bella Monaca, grande insediamento realizzato a inizio anni Ottanta 
nella periferia orientale della capitale (Piano di Zona n.22, per ca. 28.000 
abitanti), esternamente al Grande Raccordo Anulare, tra le strade 
consolari di via Prenestina, a Nord, e via Casilina, a Sud. La piazza, posta 
sull’asse locale di via P.F. Quaglia, si trova lungo un percorso che collega 
i comparti all’estremità nord-orientale del quartiere (organizzati lungo 
via dell’Archeologia) con l’insediamento preesistente su via Casilina, 
oggi denominato Grotte Celoni (come l’omonima fermata della linea 
metropolitana C con lo stesso percorso), passando per un’area verde di 
pregio e lambendo numerose attrezzature pubbliche.

Lo spazio pubblico di Largo Ferruccio Mengaroni, allo stato attuale 
e nonostante le problematiche presenti, ospita molteplici usi e 
attività (sociali, culturali, ricreative) da parte degli abitanti e delle 
loro associazioni. La riqualificazione è mirata a rendere lo spazio più 
accogliente per chi già lo vive in molteplici forme e, inoltre, agevolare 
la proliferazione di usi e attività (vecchi e nuovi), incentivando così la 
frequentazione da parte dei tanti abitanti degli edifici circostanti. 
In estrema sintesi, il progetto ragiona su “Piazza Ferruccio Mengaroni”. 
Un toponimo che, pur non esistendo allo stato attuale, appare più 
appropriato rispetto all’attuale “Largo”.

L’intenzione è quella di trasformare la piazza mediante un insieme 
di opere riguardanti alcuni elementi (pavimentazioni, aree verdi e 
alberature, arredo urbano e attrezzature per il gioco, impianti tecnici), in 
un’ottica dell’intervento minimo: riutilizzando (risemantizzando), quando 
possibile, ciò che esiste, operandone la manutenzione, integrazione 
o sostituzione. Tale intento è perseguito a partire dall’analisi dello 
stato di fatto, grazie alla conoscenza dei luoghi e all’identificazione di 
problematiche e potenzialità.



Lo spazio pubblico di Largo Mengaroni è formato 
da una grande area pavimentata centrale, 
con porzioni di verde, circondate da una 
viabilità locale perimetrale. La conformazione 
complessiva è pressoché rettangolare, con un 
orientamento prevalente in direzione Nord-
Ovest/Sud-Est ed uno sviluppo superficiale di 
oltre un ettaro.

A livello percettivo, la “piazza” è delimitata 
dagli alti edifici residenziali su tre dei quattro 
lati. Sui lati Sud-Ovest e Nord-Ovest sorgono, 

rispettivamente, un basso complesso per 
attrezzature collettive (un piano) ed un piccolo 
manufatto sovrastato da un’alta tettoia metallica, 
anch’esso con la stessa destinazione. Questi 
edifici ospitano il centro sociale, la ciclo officina, 
il sindacato invalidi, un laboratorio artigiano e 
la biblioteca autogestita. Oltre la piazza, sono 
presenti da un lato l’asse commerciale di viale 
P.F. Quaglia, a cavallo con la borgata storica, 
dall’altro un’area di pregio ambientale (il parco 
con la pineta) ed un’attrezzatura culturale (ex 
Fienile).
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Negli anni, molti dei 
prospetti “ciechi” degli 
edifici circostanti sono 
stati arricchiti con la 
realizzazione di opere 
(street art) da parte di 
diversi artisti.
È possibile individuare 
numerose problematiche, 
le principali delle quali 
riguardano: il rapporto tra 
lo spazio pedonale centrale 
e le attrezzature collettive 
perimetrali; la presenza 
di spazi residuali; la 
mancanza di spazi adeguati 
per i bambini (protezione, 
sicurezza e presenza di 
attrezzature per il gioco); 
l’insufficienza degli spazi 
ombreggiati (anche per 
il degrado delle tettoie 
originarie); la mancanza di 
un’illuminazione dedicata; 
la scarsità di sedute ed 
altri arredi della piazza; il 
degrado generalizzato degli 
elementi originari.
Le potenzialità riconosciute 
comprendono le “energie 
sociali” attive nel luogo, e 
sono sintetizzabili in: ampio 
bacino d’utenza (abitazioni 
circostanti); localizzazione 
strategica (lungo un 
asse di collegamento 
ciclo-pedonale a scala di 
quartiere, in prossimità 
di un’area dal forte valore 
ambientale ed un asse 
commerciale molto 
frequentato); presenza di 
attrezzature per attività 
sociali, culturali e ricreative, 
veri e propri incubatori di 
“energie sociali” attive o 
potenziali; presenza di una 
significativa fascia di verde 
e di alberature diffuse; forte 
presenza di arte urbana 
(area come “museo a cielo 
aperto”).



L’obiettivo generale dell’intervento consiste 
nel risolvere le problematiche identificate, 
valorizzando allo stesso tempo le potenzialità 
esistenti e confrontandosi con le caratteristiche 
odierne dei luoghi.

Gli obiettivi specifici dell’intervento sono, in 
sintesi: 
- rendere gli spazi belli e accoglienti, integrando 
e completando gli arredi e il verde esistenti, 
migliorando la fruibilità dell’area con interventi 
di realizzazione e potenziamento dei “luoghi 
dello stare” (ombreggiamento, sedute e altri 
arredi urbani);
- assicurare una migliore fruizione degli spazi, 
attrezzando alcune specifiche aree per i 
bambini (area giochi esistente e area flessibile 
nella porzione terminale della piazza), i giovani 
(sport e altro) e gli anziani, nonché ripensando 
l’illuminazione presente per rendere possibile 
un uso ottimale anche negli orari notturni;
- creare un’area complessivamente sicura per i 
bambini, intervenendo sulla viabilità perimetrale 
e il suo rapporto con l’area pedonale, allo stesso 
tempo integrando maggiormente gli spazi 
pubblici principali con le attrezzature presenti 
e assicurando, ove necessario, spazi flessibili 
idonei anche per altre funzioni collettive (es. 
cinema all’aperto);
- conservare e valorizzare l’orientamento 
prevalente dell’attuale piazza, organizzata 
lungo l’asse longitudinale, in modo di mantenere 
il legame con la rete degli spazi pubblici a 
scala più ampia e, in particolare, con il lungo 
percorso che, passando per aree verdi di pregio 
e attrezzature, collega via dell’Archeologia con 
la stazione della metro C “Grotte Celoni”. 
Un ultimo obiettivo specifico, distinto dai 
precedenti in quanto di carattere processuale, 
consiste nell’assicurare, per quanto possibile, 
la fruibilità della piazza durante il cantiere, 
aprendo progressivamente e rendendo 
accessibili agli abitanti le aree riqualificate.

Le strategie progettuali, alla luce di quanto 
illustrato finora, sono dunque mirate a 
massimizzare l’effetto degli interventi senza 
stravolgere l’assetto complessivo dell’area. 
Vengono perciò identificate nelle seguenti:
- assicurare la percorrenza longitudinale dello 
spazio pubblico, intersecandolo il percorso con 
altri elementi, diversificandolo moltiplicando i 
punti di vista sullo spazio;

- mantenere l’attuale fascia verde con alberature 
sul fronte Nord-Est, integrando le attrezzature 
di gioco per bambini e proteggendone lo spazio 
dedicato;
- ripensare il fronte Sud-Ovest, con una 
superficie pedonale continua, una maggiore 
protezione dello spazio pubblico ed un, miglior 
rapporto tra questo e le attrezzature;
- riorganizzare i parcheggi areali sul lato Sud-
Ovest, ricavando aree per usi ulteriori (es. 
sport);
- adeguare l’area terminale della piazza 
(pavimentazione, tettoia e arredo), 
mantenendola libera dunque flessibile;
- realizzare un “luogo dello stare” accogliente 
nella porzione centrale della piazza (nuove 
sedute e sostituzione delle tettoie degradate 
con gruppi di alberature);
- creare una fascia “sportiva” nella porzione 
centrale della piazza, destinata alle biciclette e 
allo skateboarding (disciplina olimpica a partire 
dai Giochi Olimpici di Tokyo 2021), mediante 
interventi sulla pavimentazione, adeguamento 
delle superfici inclinate esistenti e previsione 
di nuove “sponde” a complemento delle stesse;
- mantenere l’attuale conformazione dell’area 
di ingresso alla piazza, attrezzandone una 
porzione con arredi funzionali al gioco degli 
anziani (tavoli, sedute, panchine);
- prevedere l’inserimento degli ulteriori 
arredi necessari, nonché la realizzazione 
di un’eventuale sistema di illuminazione 
integrativo funzionale al percorso principale;
- predisporre minime soluzioni eventuali di 
collegamento con le aree adiacenti;
- realizzare modifiche accessorie alle 
precedenti, al fine di integrare in un disegno 
coerente lo stato di fatto dei luoghi e gli 
interventi previsti.

Le strategie progettuali illustrate definiscono, 
nel complesso, un programma funzionale 
mediante l’identificazione di alcune aree 
principali, attrezzate in relazione ad alcune 
funzioni (es. gioco dei bambini, luogo dello 
“stare”, gioco degli anziani, ecc.). Lo stesso 
programma si prefigge di fornire spazi 
adeguati a “densificare” gli usi della piazza, 
agevolando l’incontro tra diversi gruppi 
sociali, riconoscendo in tale dinamica (e non 
nella separazione) la vera anima dello spazio 
pubblico.
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Nel contesto di Largo Ferruccio Mengaroni, 
si prevede una riqualificazione dello spazio 
pubblico mediante opere di manutenzione, 
integrazione o sostituzione dei seguenti 
elementi:
- pavimentazione, con trattamenti differenziati, 
dell’attuale spazio pedonale e di alcune 
altre porzioni dell’area (minimo intervento di 
pedonalizzazione);
- aree verdi (ridisegno parziale, manto erboso, 
alberature, ecc.);
- arredo urbano (attrezzature per il gioco, sedute, 
tavoli, ecc.), comprensivo della rimozione 
degli elementi degradati (tettoie metalliche ed 
arredi);
- impianti tecnici (adeguamento di illuminazione, 
smaltimento acque meteoriche, ecc.).
L’area interessata, comprensiva della viabilità 
perimetrale e di seguito localizzata e definita 
nelle sue caratteristiche principali, si estende 
su una superficie complessiva di quasi 1 
ettaro, costituita attualmente da aree pedonali 
pavimentate e marciapiedi (ca. 5.000 mq), verde 
pubblico (ca. 2.000 mq), strade e parcheggi 
pubblici.

L’ipotesi progettuale muove dalle strategie 
sopra menzionate, articolandosi in progetto 
complessivo per l’area, capace di inserire 
le funzioni esistenti in un disegno coerente 
dell’intero spazio della piazza e dei suoi singoli 
elementi antropici e naturali, illustrato nel 
dettaglio a seguire.
Entrando nella piazza da viale P. F. Quaglia, si 
presenta immediatamente uno spazio di testata 
con un arredo urbano rinnovato (sedute, tavoli 
e panchine), così da predisporlo per le attività 
ludiche già esistenti, e alcune nuove alberature 
funzioni ombreggiante. Sui lati, una delle aree 
verdi esistenti (lato Sud-Ovest) è introdotta da 
un elemento scultoreo (landmark) che segnala 
l’ingresso e modificata per accompagnare 

l’andamento del percorso principale di 
attraversamento della piazza. Quest’ultimo si 
amplia e si restringe, assicurando una varietà di 
situazioni spaziali, individuando una molteplicità 
di punti di vista e descrivendo diversi ambiti con 
specifiche caratterizzazioni, corrispondenti alle 
funzioni principali auspicate dal progetto.

Il primo spazio che si incontra, al centro della 
piazza, è l’area delle sedute (“luogo dello stare”): 
nuove alberature assicurano l’ombreggiamento 
estivo mentre le panchine, pensate anch’esse 
come segni architettonici, orientate in senso 
trasversale, e si fronteggiano creando spazi di 
interazione.
Ai lati dello spazio centrale, infatti, si aprono 
due ambiti dedicati allo sport e alla popolazione 
più giovane: uno spazio irregolare costituisce lo 
“skate park” all’aperto; una porzione dell’area di 
parcheggio esistente è predisposta per ospitare 
un campo da “street basket”. Il posizionamento 
baricentrico di questi spazi, destinati ai più 
giovani, costituisce una scelta consapevole del 
progetto.
Lo “skate park” è realizzato mediante 
l’adattamento e l’integrazione delle attuali 
superfici inclinate, a costituire un ambito 
caratterizzato dalla finitura superficiale levigata, 
perimetrato dalle stesse superfici utilizzabili 
come sponde, arricchito con ulteriori elementi 
ludici quali ad esempio i parapetti metallici che 
funzionano da binari per particolari evoluzioni.

In corrispondenza, all’interno della fascia verde 
preesistente, un’area parzialmente ombreggiata 
è protetta verso la strada con l’inserimento 
di arbusti e attrezzata per i bambini, grazie 
all’installazione di giochi (scivoli, altalene, 
giostre girevoli, e così via), la realizzazione di un 
percorso centrale e la previsione di sedute per 
gli accompagnatori.
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Lo spazio per lo “street basket” è un 
campo ad un solo canestro, ricavato 
dalla pedonalizzazione di una porzione 
del parcheggio areale preesistente, 
lievemente separato dallo spazio 
principale della piazza con un piccolo 
filare di alberi e dotato di una recinzione 
protettiva nei confronti della viabilità e 
dei parcheggi residui. Il murales presente 

sulla parete laterale aggiunge una 
peculiarità a questo ambito sportivo.
Superata l’area centrale, il percorso 
longitudinale continua il suo andamento 
sinuoso. La preesistente fascia di aiuole 
con alberature, fronteggianti l’edificio 
per attrezzature collettive, è ripensata e 
ampliata, conservando la permeabilità 
trasversale. 





L’area pavimentata prosegue in direzione della 
testata della piazza: si apre l’area polivalente, 
con funzioni ludico-artistiche. Lo spazio 
terminale è mantenuto libero, dunque flessibile, 
prevedendo semplici accorgimenti riguardanti le 
pavimentazioni (inserimento di superfici levigate) 
per permettere usi diversificati. È prevista la 
realizzazione di una pedana rialzata (palco per 
eventi).
La fruizione autonoma da parte dei bambini è 
tutelata dalla pedonalizzazione della strada locale 
perimetrale sul lato delle attrezzature, assicurando 
la contiguità tra le stesse e lo spazio pubblico, 
nonché una maggiore permeabilità trasversale. 
La pedonalizzazione è attuata con il ricorso a una 
superficie in calcestruzzo architettonico, sullo 
stesso livello della pavimentazione della piazza 
e la rimozione di barriere para-pedonali e altri 
ostacoli.

Nel complesso, la successione delle sezioni 
trasversali dello spazio pubblico mostra la 
caratteristica principale dell’intervento, capace 
di ampliare l’area pavimentata, diversificarla a 
livello percettivo e densificarla a livello funzionale, 
anche con modifiche di assetto planimetrico.
La tettoia sovrastante il piccolo edificio della 
biblioteca autogestita (Cubo Libro), che conclude 
la piazza conformando lo spazio dell’area 
polivalente, è interessata dalla previsione una vera 
e propria copertura e dall’installazione di un telo 
retrattile per proiezioni cinematografiche. Sui lati 
della struttura è ipotizzata l’installazione di piante 
rampicanti, con relativa struttura di supporto.

Infine, sul lato in contiguità con la pineta, si 
prevede l’ampliamento della superficie a verde, 
così da realizzare una connessione visiva e 
simbolica con l’area verde retrostante (parco e 
pineta) e la continuazione del percorso principale 
oltre la piazza.
Il verde e gli elementi ad esso correlati, d’altronde, 
hanno assunto una valenza significativa 
all’interno dello stesso progetto. A partire dal 
riconoscimento del valore dell’esistente, con 
la conseguente volontà di preservazione della 
fascia laterale e degli elementi arborei esistenti 
(numerosi pini, lecci e albizie, alberi da fiore o 
da frutto, esemplari isolati di conifere e pioppi), 
l’intervento ha previsto la riorganizzazione delle 
altre aree verdi e la messa a dimora di alcuni 
esemplari: due gruppi di alberature caducifoglie, 
idonee per l’ombreggiamento nel periodo estivo, 

in corrispondenza dell’area gioco anziani e 
dell’area centrale con sedute; un paio di pioppi 
ad affiancare l’esemplare esistente, così da 
costituire un minimo diaframma tra il campo da 
“street basket” e il resto dello spazio pubblico. In 
aggiunta, è prevista la messa a dimora di masse 
arbustive medio/alte sul perimetro dell’area 
gioco attrezzata, con funzione di protezione 
verso la strada, nonché nella porzione di verde 
al termine della piazza. Un ulteriore intervento 
di giardinaggio è costituito dalla messa a dimora 
di piante tappezzanti lungo le nuove superfici 
inclinate, sui lati verso il percorso pedonale 
principale.

Il progetto intende, come detto, rinnovare lo 
spazio permettendone una sempre maggiore 
fruizione da parte degli abitanti. Pertanto, 
a complemento del progetto preliminare, è 
stato avviato un ragionamento sulle modalità 
di esecuzione delle opere, con riferimento 
alle fasi di cantiere, nonché fare alcuni cenni 
relativamente agli aspetti manutentivi.

Al fine di permettere quanto più possibile l’uso 
della piazza durante l’esecuzione dei lavori, si è 
ipotizzata una suddivisione in fasi conseguente 
all’individuazione dei principali ambiti funzionali, 
suddividendo poi gli stessi secondo i tradizionali 
cicli realizzativi delle opere. Questa modalità 
renderà possibile precludere esclusivamente 
l’utilizzo delle parti della piazza interessate dagli 
interventi, lasciando l’area restante alla libera 
fruizione e, inoltre, permetterà di utilizzare 
progressivamente le aree riqualificate, senza 
attendere la conclusione complessiva del 
cantiere.
A livello manutentivo, va evidenziata in primo 
luogo alla scelta dei materiali effettuata in 
base alle caratteristiche di resistenza e alla 
bassa necessità di manutenzione. Inoltre, 
accanto alla cura necessaria da parte delle 
istituzioni pubbliche preposta, si prevede di 
sensibilizzare gli abitanti e i frequentatori: 
il progetto CRESCO, infatti, prevede la 
realizzazione di alcuni laboratori, coordinati 
dall’Università “La Sapienza” e comprendenti 
l’autocostruzione assistita da apposite figure 
professionali, al fine di effettuare alcuni 
interventi di “personalizzazione” dei luoghi, così 
da permettere, per mezzo di un’appropriazione 
simbolica dei luoghi, lo sviluppo di un forte 
legame tra gli stessi e le persone che li vivono 
quotidianamente.
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PROGETTO PRELIMINARE
ID ELABORATO  LM-0-B02PL
PRIMA EMISSIONE Febbraio 2021
REVISIONE REV00

AREA POLIFUNZIONALE
(gioco libero, iniziative culturali etc..)

AREA RIALZATA PER EVENTI

SKATE PARK

AREA GIOCO ATTREZZATA

CAMPO DA STREET BASKET

INGRESSO e AREA GIOCO ANZIANI

AREA SEDUTE
(luogo dello stare)

AREA VERDE

LANDMARK
(elemento di testata)

ATTREZZATURE
1 - biblioteca

2 - centro sociale
3 - ciclo officina

4 - sindacato invalidi
5 - laboratorio artigiano

PARCHEGGI

50 20

DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI

1

2
3

4

5

AREA PEDONALIZZATA
(con accessibilità mezzi di emergenza)

B'

B

A

A'

tettoia  metallica di testata

tettoie metalliche

ex fontana

fontanelle

illuminazione (lampioni)

alberature

superfici inclinate

area verde

area pavimentata

marciapiede
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PLANIMETRIA

1050 20

        1. Fascia nord-est
Demolizioni - Rimozioni - Trasporti
Pavimentazioni e finiture

 Sistemazioni a verde
Arredi

AMBITI DI INTERVENTO E DEFINIZIONE PRELIMINARE DELLE FASI

1.

2.

3.

4.

5.

            6. Fascia centrale
Demolizioni - Rimozioni - Trasporti
Costruzioni
Impianti
Sistemazioni a verde
Arredi

       2. Area gioco anziani
Impianti
Sistemazioni a verde
Arredi

       3. Area sedute
Demolizioni - Rimozioni - Trasporti
Impianti
Sistemazioni a verde
Arredi

       4. Area polivalente
Demolizioni - Rimozioni - Trasporti
Costruzioni
Pavimentazioni e finiture
Impianti
Sistemazioni a verde
Arredi

       5. Fascia Sud-Ovest
Demolizioni - Rimozioni - Trasporti
Costruzioni
Pavimentazioni e finiture
Impianti
Sistemazioni a verde
Arredi

6.

LEGENDA:



ASSONOMETRIA
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VISTA 1 -  vista verso la rotonda

VISTA 2 - vista verso la pineta
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Le opere riguardanti Largo Mengaroni 
sono parte del progetto CRESCO – 
Cantiere di Rigenerazione Educativa 
Scuola Lavoro Occupazione, promosso 
dalla Fondazione Paolo Bulgari Onlus 
in collaborazione con il Dipartimento 
DICEA dell’Università “Sapienza” di 
Roma e altre organizzazioni tra cui 
alcuni attori locali (Associazione 
Culturale “Cubo Libro”, IC Melissa Bassi, 
IC Acquaroni, Municipio Roma VI). 

Il progetto CRESCO prevede un insieme 
di opere immateriali di supporto e 
rafforzamento della comunità educante 
locale, alle quali sono relazionate alcune 
opere materiali di riqualificazione, 
necessarie a predisporre determinati 
ambienti o spazi pubblici per renderli 
adeguati al perseguimento degli 
specifici obiettivi di progetto.

La riqualificazione di Largo Mengaroni è concepita in 
connessione con le azioni immateriali portate avanti dal 
progetto CRESCO. Si ritiene che l’intervento fisico, infatti, sia 
indissolubilmente legato allo sviluppo di processi sociali, ai
quali contribuisce essendone, allo stesso tempo, un esito 
materiale e uno strumento di innesco. Il presente progetto 
preliminare, pertanto, è parte di un lavoro più ampio portato 
avanti con il coinvolgimento di attori locali ed abitanti, al fine 
di ripensare e migliorare i propri ambienti di vita.

Il processo progettuale per Largo Mengaroni è stato 
orientato in base a una metodologia precisa: prevedere una 
riqualificazione finalizzata ad incentivare le attività esistenti 
e rendere praticabili gli usi potenziali, tentando di andare 
incontro alle aspettative e ai desideri degli abitanti, mediante 
l’utilizzo delle conoscenze e capacità tecniche necessarie. 
Tale approccio appare utile, fecondo edaderente alla realtà, 
rispetto alla possibilità di immaginare un modello di città in 
quanto progettisti, esperti o specialisti, proiettandolo su un 
contesto esistente, abitato e… vivente.

Una piazza per Tor Bella Monaca: più che la perfetta 
esecuzione delle opere, sarà la percezione dei luoghi e gli usi 
che ne seguiranno a determinare la riuscita o meno in questo 
ambizioso intento.

PROGETTISTI
Ing. Marco Gissara
Arch. Maria Vallo

COLLABORATORI
Ing. Pierluigi Palese
Arch. Cecilia Zamponi
Designer Marco Palese

CRONOLOGIA
Giugno 2020 - in corso

SITO DI PROGETTO
Largo F. Mengaroni
Tor Bella Monaca, Roma

AREA DI INTERVENTO
ca. 11.000 mq


