
CRESCO CON LA PIAZZA 

RIQUALIFICAZIONE DI LARGO MENGARONI 
A TOR BELLA MONACA, ROMA 

 

 

 

PROGETTO PRELIMINARE. 
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

Tecnici incaricati 
Ing. Marco Gissara 
Arch. Maria Vallo 

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

Roma, 14 Febbraio 2021 



 

PROGETTO CRESCO  

RIQUALIFICAZIONE DI LARGO MENGARONI 

A TOR BELLA MONACA, ROMA 
 

Progetto preliminare - Relazione tecnica illustrativa 

 

 

La presente relazione tecnica illustrativa riguarda il progetto preliminare finalizzato alla 

realizzazione di un insieme di interventi inerenti gli spazi pubblici di Largo Mengaroni a Tor Bella 

Monaca, Roma. Il gruppo di lavoro, impegnato nella presente fase di progettazione, è formato dai 

professionisti incaricati dalla committenza (Ing. Marco Gissara e Arch. Maria Vallo) e dai loro 

collaboratori (Ing. Pierluigi Palese, Arch. Cecilia Zamponi, Designer Marco Palese). 

Le opere illustrate sono parte del progetto CRESCO – Cantiere di Rigenerazione Educativa Scuola 

Cultura Occupazione, presentato alla cittadinanza ad inizio Luglio 2020, promosso e finanziato dalla 

Fondazione Paolo Bulgari Onlus in collaborazione con il Dipartimento DICEA dell’Università 

“Sapienza” di Roma e alcuni attori locali tra cui il Municipio Roma VI. Quest’ultimo in passato ha 

elaborato un programma di riqualificazione socio-culturale e urbano-territoriale denominato 

“Diamoci una (tor) bella mano”, richiamato dal presente progetto e oggetto, nel 2018, di apposite 

memorie, approvate dalla Giunta Municipale e recepite dalla Giunta Capitolina. 

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. 

Lo spazio pubblico di Largo Ferruccio Mengaroni, allo stato attuale e nonostante le problematiche 

presenti, ospita molteplici usi e attività (sociali, culturali, ricreative) messe in atto dagli 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, ad 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, 
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impianti tecnici), nell’ottica di un intervento contenuto: 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. 

La presente relazione illustra gli aspetti fondamentali degli interventi, esplicitando i contenuti 

prescritti dalla normativa (D.P.R. 207/2010, art. 17 e seguenti). Nello specifico:  

-  relazione illustrativa (D.P.R. 207/2010, art. 17, c.1, lett. a) e art. 18)1; 

-  relazione tecnica (D.P.R. 207/2010, art. 17, c.1, lett. b) e art. 19)2; 

-  studio di prefattibilità ambientale (D.P.R. 207/2010, art. 17, c.1, lett. c) e art. 20)3; 

-  studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera (D.P.R. 

207/2010, art. 17, c.1, lett. d))4; 

I documenti non menzionati – la planimetria generale e gli elaborati grafici, le prime indicazioni e 

misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, il quadro economico di 

progetto e il calcolo sommario della spesa (D.P.R. 207/2010, art. 16, art. 17, c.1, lett. e-f-g-h-i, e c.2, 

art. 21, 22) – sono oggetto di appositi elaborati, ad integrazione di quanto presentato a seguire. 

Tali contenuti sono relativi agli approfondimenti necessari per definire le caratteristiche qualitative 

e funzionali dei lavori, nonché tutti gli altri aspetti di interesse. A tale riguardo, in virtù della 

proprietà pubblica delle aree coinvolte dagli interventi, non è stato necessario definire un piano 

particellare preliminare delle aree (D.P.R. 207/2010, art. 17, c.1, lett. i), limitandosi 

all’identificazione delle particelle catastali5 ed includendo negli elaborati grafici il rilievo di massima 

dello stato di fatto. Lo stralcio degli strumenti urbanistici è riportato, insieme alle altre cartografie 

di interesse, all’interno della presente relazione6. 

 

  

 
1 Vd. “3. Il progetto: Piazza Ferruccio Mengaroni”. 
2 Vd. "2.1. Analisi dello stato di fatto: caratteristiche dei luoghi", "2.2. Caratteristiche dei luoghi: problematiche e 
potenzialità", “2.3. Aspetti ambientali, vincoli e principali strumenti urbanistici”, “2.4. Ulteriori approfondimenti tecnici 
preliminari”, "3.2. Descrizione dell’ipotesi progettuale”, “3.3. Aspetti tecnici e indirizzi per i successivi approfondimenti”. 
3 Vd. “2.3. Aspetti ambientali, vincoli e principali strumenti urbanistici”. 
4 Vd. “1. Il contesto dell’intervento”. 
5 Vd. “2.4. Ulteriori approfondimenti tecnici preliminari”. 
6 Vd. “2.3. Aspetti ambientali, vincoli e principali strumenti urbanistici”. 
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1. Il contesto dell’intervento 

 

1.1. Il quartiere di Tor Bella Monaca 

Largo Mengaroni è localizzato nel quartiere 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)7, esternamente al Grande Raccordo Anulare, tra le strade consolari di via Prenestina, a 

Nord, e via Casilina, a Sud. A livello amministrativo il quartiere, e dunque l’area in oggetto, fa parte 

della zona urbanistica 8f “Torre Angela” e si trova all’interno del Municipio Roma VI (ex VIII). 

 

Fig.1 – Inquadramento urbano dell’area (il cerchio rosso indica il quartiere di Tor Bella Monaca). 

Elaborazione su fotografia satellitare (fonte: Google Earth). 

Il quartiere è caratterizzato da superfici pianeggianti (o sub-pianeggianti), corrispondenti a dorsali 

collinari intervallate da declivi che compongono l’attuale morfologia, modellata dall’azione delle 

acque raccolte nel Fosso di Tor Bella Monaca e nel Fosso Grotte Celoni. Sul perimetro dell’area, nelle 

 
7 La vicenda realizzativa del quartiere è raccontata “dall’interno”, con completezza di dettagli, da Elio Piroddi in 
“Operazione Tor Bella Monaca. Una prima esperienza di intervento organico integrato. Interventi I.SV.E.UR”, L’industria 
delle costruzioni, Settembre 1984. Per una panoramica dei quartieri del primo Piano di Edilizia Economica e Popolare 
del Comune di Roma, vd. F. Bossalino e A. Cotti, Roma anni novanta. L’edilizia residenziale pubblica e la forma della 
cittò, Sapere 2000, Roma 2000. Per un inquadramento nelle vicende urbanistiche della capitale, vd. Italo Insolera, Roma 
Moderna. Da Napoleone I al XXI secolo, Einaudi, Torino 2011. 



PROGETTO CRESCO con la piazza.  

Riqualificazione di Largo Mengaroni a Tor Bella Monaca, Roma 
Ing. Marco GISSARA, Arch. Maria VALLO 

Ing. P. PALESE, Designer M. PALESE, Arch. C. ZAMPONI 
 

 

 

 

 

PROGETTO PRELIMINARE. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA. Pagina 4 di 45 

 

direzioni Nord e Nord-Est, è presente un’ampia tenuta agricola, mentre nelle altre direzioni sorgono 

le borgate di Torre Angela (Sud-Ovest) e Grotte Celoni (Sud-Est, originariamente denominata Tor 

Bella Monaca), realizzate durante il Novecento fuori da ogni previsione urbanistica. L’area, al pari di 

gran parte degli insediamenti circostanti, insiste prevalentemente su terreni di tipo vulcanico 

(risalenti al Pleistocene medio e originati dall’attività dei Colli Albani), con una permeabilità 

significativa e una circolazione idrica sotterranea diretta verso l’alveo del fiume Aniene. 

Il quartiere, a quasi quarant’anni dalla sua realizzazione, è oggi caratterizzato da evidenti 

problematiche, conseguenti a un’evidente malagestione del patrimonio pubblico, nonché dalla 

contemporanea presenza di forti  potenzialità, costituite in primo luogo dalle numerose esperienze 

di protagonismo sociale da parte degli abitanti. La grande quota di aree ed edifici di proprietà 

pubblica, unita alle energie sociali presenti ed ai presidi costituiti dalle scuole e dai servizi costruiti 

nel tempo, rendono possibile immaginare un’inversione di tendenza8. 

Il contesto odierno è caratterizzato, a livello demografico, da una popolazione giovane e, al 

contempo, da una forte concentrazione di famiglie in condizioni di disagio economico e sociale, con 

redditi bassi, elevato tasso di disoccupazione e abbandono scolastico9. 

In seguito alla realizzazione, l’area è stata interessata dalla progressiva attivazione dei servizi sulla 

spinta della popolazione residente10. Un passaggio significativo è avvenuto alla fine degli anni 

Novanta: la partecipazione al Programma di Iniziativa Comunitaria (PIC) URBAN con il progetto “La 

città muove le torri” per la riqualificazione dell’area urbana di Tor Bella Monaca – Torre Angela11. 

Il programma URBAN, rispondente a una logica di “rigenerazione integrata”, per l’area in questione 

si articolava, nella sua definizione originaria, in sei misure: servizi alle imprese; formazione e 

promozione dell’occupazione locale; servizi sociali, sanità e sicurezza; infrastrutture ed ambiente; 

manutenzione, pulizia e sicurezza degli stabili; attuazione e diffusione dei risultati. 

 
8 In una pubblicazione recente, l’approfondimento dettagliato delle tematiche emergenti da questo contesto è lo spunto 

per elaborare un ragionamento più ampio sulla periferia, cfr. C. Cellamare, F. Montillo (a cura di), Periferia. Abitare Tor 
Bella Monaca, Donzelli, Roma 2020. Si tratta dell’ultimo contributo teorico derivante dall’esperienza di ricerca-azione 
portata avanti da alcuni anni, nel territorio di Tor Bella Monaca, dal Dipartimento DICEA dell’Università La Sapienza (vd. 
anche la rivista Territorio, n.78, Franco Angeli, Milano 2016). Oltre che in questa linea di ricerca, le potenzialità 
evidenziate, costituite dalle energie sociali attive e dalla contestuale forte presenza di patrimonio pubblico nell’area di 
Tor Bella Monaca, sono presenti e assunte come base di ragionamento anche in altre analisi recenti del contesto 
romano, cfr. ad esempio V. De Lucia, F. Erbani, Roma disfatta, Castelvecchi, Roma 2016. 
9 Un approfondimento sul quartiere è rinvenibile all’interno della pagina ufficiale del progetto CRESCO 
(https://fondazionepaolobulgari.org/attivita/cresco/). I dati specifici, riguardanti la zona urbanistica 8f “Torre Angela”, 
sono rinvenibili negli archivi dell’ISTAT e sulla sezione statistica del sito di Roma Capitale. In particolare, per una rassegna 
sintetica comprensiva di comparazioni tra i quindici municipi romani, cfr. “Benessere – Redditi anno fiscale 2018” 
(https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Ben_econ_2018_Municipi_rev.pdf) e “Popolazione 
2019” (https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Popolazione2019_Mun_confronti.pdf). 
10 Cfr. F. Montillo, Mutazione del concetto di periferia. Tor Bella Monaca, l’ultima grande periferia pubblica, Roma 2016. 
11 Il progetto, approvato nel 1995 dalla Giunta Comunale (D.G.C. n. 4467 del 30.12.1995), è stato approvato l’anno 
successivo dalla Commissione Europea come Sottoprogramma Roma (delibera C (96) 890 del 30 aprile 1996). Gli indirizzi 
urbanistici conseguenti sono poi stati indicati al Sindaco dal Consiglio Comunale (D.C.C. n. 210 del 23.09.1997). 

https://fondazionepaolobulgari.org/attivita/cresco/
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Ben_econ_2018_Municipi_rev.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Popolazione2019_Mun_confronti.pdf
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1.2. Largo Mengaroni 

Largo Mengaroni, area dell’intervento presentato, si trova nei comparti sudorientali di Tor Bella 

Monaca, organizzati lungo l’asse di viale Paolo Ferdinando Quaglia. Quest’ultimo è direttamente 

connesso con via di Tor Bella Monaca, una grande arteria di scorrimento che attraversa il quartiere 

collegando via Casilina con un apposito svincolo del Grande Raccordo Anulare. 

 

Fig.2 – Localizzazione dell’area nel contesto del quartiere. Nel cerchio rosso,  

l’area di Largo Mengaroni. Elaborazione su fotografia satellitare (fonte: Google Earth). 

La configurazione odierna di Largo Mengaroni deriva proprio dagli interventi previsti dal programma 

URBAN citato in precedenza (misura 4, infrastrutture ed ambiente): il progetto di riqualificazione 

dell’area è conseguente a un concorso nazionale di progettazione, bandito ad esito delle attività del 

Laboratorio di Quartiere Tor Bella Monaca – Torre Angela12. Il conseguente progetto, comprendente 

i lavori dell’area di largo Mengaroni e della struttura fisica dell’ex Fienile, adiacente all’area, è stato 

approvato alla fine del 199913 e realizzato a seguire. 

 
12 Il Laboratorio Tor Bella Monaca – Torre Angela aveva “il fine di comunicare ed interagire con la comunità locale per 
la definizione dei programmi di riqualificazione dell’area” (D.G.C. n.596 del 24.02.1997, “Iscrizione al bando di concorso 
nazionale di progettazione partecipata e comunicativa – I edizione indetto da INU – Istituto Nazionale di Urbanistica, 
WWF – World Wildlife Fund ed il CER – Comitato per l’Edilizia Residenziale del Ministero dei Lavori Pubblici”). Le attività 
del Laboratorio Tor Bella Monaca – Torre Angela avvenivano nel contesto dei Laboratori Municipali di Quartiere, istituiti 
con D.G.C. n.1354 del 23.04.1996. La citata delibera di partecipazione al bando di concorso recitava: “nel programma 
URBAN sono state individuate aree […], in particolare Largo Mengaroni: riqualificazione dell’attuale slargo con progetto 
di arredo urbano e con recupero o sostituzione della struttura fisica dell’ex fienile da adibirsi ad attività sociali da 
concordare con le associazioni locali”. L’incarico è stato conferito al gruppo progettuale con capogruppo il prof. arch. 
Salvatore Dierna (D.G.C. n. 2104 del 12.06.1998). 
13 Il progetto esecutivo per Largo Mengaroni e la struttura dell’ex Fienile è stato approvato con D.G.C. n. 4868 del 
22.12.1999, contestualmente al bando della gara d’appalto che prevedeva una scelta con il criterio del massimo ribasso. 
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Largo Mengaroni ha una conformazione pressoché rettangolare, con un orientamento prevalente 

in direzione Nord-Ovest/Sud-Est, ed uno sviluppo superficiale di oltre un ettaro. Lo spazio pubblico 

è formato da una grande area pavimentata centrale, con porzioni di verde, circondate da una 

viabilità locale perimetrale. 

 
Fig.3 – Visuale aerea di Largo Mengaroni, compreso tra il parco con la pineta, gli edifici  

residenziali e l’asse commerciale di viale Paolo Ferdinando Quaglia (fonte Google Earth). 

L’area, nel complesso, è delimitata da: 

-  un grande lotto residenziale, con edifici in linea di sette piani, sul lato Nord-Est; 

-  alcune aree di parcheggio ed edifici a un piano destinati ad attrezzature collettive, sul lato 

Sud-Ovest; 

-  un piccolo manufatto destinato ad attrezzatura culturale, all’estremità Nord-Ovest, dietro il 

quale si apre un’area verde con una pineta e un edificio (ex Fienile) destinato, anch’esso, ad 

attrezzatura culturale. 

-  l’asse commerciale di viale Paolo Ferdinando Quaglia all’estremità opposta, verso Sud-Est.  

Largo Mengaroni è posto lungo un percorso che collega l’insediamento preesistente su via Casilina 

(oggi denominato Grotte Celoni) con i comparti all’estremità nord-orientale del quartiere 

(organizzati lungo via dell’Archeologia), passando per una delle tante aree verdi previste in relazione 

al soddisfacimento degli standard urbanistici per il nuovo insediamento e le “borgate” circostanti. 

Lo stesso percorso conduce, con un tragitto pedonale di circa un chilometro a partire dall’area in 

oggetto, alla fermata Grotte Celoni della linea metropolitana C. 

Questo luogo, ad oggi, si presenta come la vera e propria “piazza” principale di Tor Bella Monaca, 

nel contesto di un quartiere organizzato secondo una logica funzionalista e dotato di un “centro di 

settore” ove sono localizzate le principali attrezzature. 
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2. Approfondimenti preliminari 

 

2.1. Analisi dello stato di fatto: caratteristiche dei luoghi 

Largo Mengaroni, come accennato, si presenta come un vasto spazio pedonale circondato da strade 

carrabili: la rotatoria di connessione con viale Paolo Ferdinando Quaglia, sul lato Sud-Est, e la 

viabilità di livello minore sugli altri tre lati. Riguardo quest’ultima, si riscontrano in particolare: sul 

lato Nord-Est, una strada a doppio senso di marcia la cui sezione prevede parcheggi sul lato della 

piazza, a pettine e in linea; sul lato Sud-Ovest, una strada a senso unico verso la pineta con parcheggi 

areali lungo il percorso, verso l’esterno. L’illuminazione è costituita da alti lampioni stradali presenti 

sulle strade e, alternativamente, sui due lati lunghi dello spazio pedonale centrale. 

  

  

 Figg. 4a/d – Panoramiche degli spazi pubblici, nell’ordine: vista longitudinale sull’intero sviluppo, in direzione  

Nord-Ovest; vista verso Sud, dal centro dell’area; vista verso gli edifici in linea residenziali sul lato Nord-Est;  

vista longitudinale dal centro dell’area, verso viale P.F. Quaglia sul fronte verso Sud-Est. 

A livello percettivo, la “piazza” è delimitata dagli alti edifici residenziali su tre dei quattro lati: 

-  sul lato Nord-Est, un edificio in linea di sette piani è in parte schermato dalle alberature;  

-  sul lato opposto (Sud-Ovest), un analogo edificio in linea di sei piani è impostato su un piano 

leggermente più basso, in minima parte schermato da un basso complesso per attrezzature 

collettive (un piano) ed affiancato da una torre di quindici piani; 
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-  sul lato Sud-Est, gli edifici in linea di cinque piani lungo via Paolo Ferdinando Quaglia sono 

connessi a piastre commerciali all’angolo con via Acquaroni, in asse con la piazza;  

-  sul lato Nord-Ovest, la piazza è chiusa dall’insieme costituito da un piccolo manufatto 

sovrastato da un’alta tettoia metallica, ai cui lati si apre la vista sugli spazi retrostanti, esterni 

alla piazza (pineta ed ex Fienile). 

A completare questo quadro, si evidenzia che, negli anni, molti dei prospetti “ciechi” degli edifici 

circostanti sono stati arricchiti con la realizzazione di opere (street art) da parte di diversi artisti. 

L’area pedonale centrale ha uno sviluppo di quasi 6.000 mq, con una larghezza minima di circa 35 

metri e una lunghezza che, per via della sua forma trapezoidale, varia tra circa 130 e 170 metri. La 

stessa area pedonale è in gran parte pavimentata. Sul lato Nord-Est della piazza, vi è una vasta fascia 

di verde, la cui superficie costituisce circa un sesto dell’area pedonale centrale (più di 1.000 mq), 

interrotta da due piccoli percorsi di attraversamento. La stessa ospita alberature di diverse 

dimensioni (compresi alcuni pini domestici) ed è separata dalla porzione pavimentata per mezzo di 

tre macro-elementi, che formano un disegno continuo di superfici inclinate a base triangolare, 

spiccando dal livello della pavimentazione. Sul lato opposto, vi sono altre porzioni verdi di diverse 

dimensioni (in totale circa 800 mq): un’area maggiore, con alberature d’alto fusto (pini e cedri), in 

prossimità dell’incrocio con l’asse commerciale; altre aree minori, con alberature di diverse 

dimensioni. Inoltre, nella parte centrale della piazza vi sono alcune aiuole di dimensioni minime, 

probabilmente utili a ospitare alberature oggi non più presenti. A completare il quadro del verde, 

due aree “residuali” (una delle quali ospitante alcuni esemplari di pino domestico) sul lato orientale, 

esterne alla superficie pedonale centrale e derivanti dal disegno trapezoidale complessivo. 

L’area pavimentata può essere suddivisa concettualmente in tre parti: l’ingresso alla “piazza”, a Sud-

Est, la porzione centrale e la testata terminale, a Nord-Ovest. Nelle prime due parti sono presenti 

sei piccole strutture, di cui oggi è presente la sola intelaiatura metallica, che originariamente 

costituivano delle coperture ombreggianti e ospitavano panchine. Il passaggio tra l’area centrale e 

la porzione terminale è scandito da una piccola struttura rialzata, che in origine era una fontana e 

oggi costituisce una delle poche sedute di cui è dotata la “piazza”. La testata terminale è, infine, 

costituita dal piccolo edificio che ospita l’associazione culturale Cubo Libro, sovrastato da una 

struttura metallica che offre una parziale ombreggiatura grazie alla copertura con griglie. Le 

attrezzature collettive presenti sul lato Sud-Ovest di Largo Mengaroni (centro sociale, ciclofficina, 

sindacato invalidi, laboratorio di ceramica), affacciano principalmente su questa porzione e in parte 

sullo spazio centrale, pur subendo un “distanziamento” determinato dall’articolazione della sezione 

stradale (marciapiede-parapedonali-strada-marciapiede-verde-piazza). 

Oltre la strada, dietro la struttura di testata (Cubo Libro), si intravedono da un lato l’ex Fienile, oggi 

adibito ad attrezzatura culturale, e dall’altro la pineta, con l’inizio del percorso che conduce ai 

comparti settentrionali del quartiere (l’area di via dell’Archeologia), costeggiando una serie di 

attrezzature sportive e commerciali. 
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Figg. 5a/d – Dettagli degli spazi pubblici, nell’ordine: porzione terminale della piazza, vista dal centro,  

con l’edificio e la tettoia del Cubo Libro e, sullo sfondo, la pineta e l’ex Fienile; l’edificio basso delle  

attrezzature collettive, sul limite Sud-Ovest, con l’edificio residenziale in linea retrostante e la  

schermatura alberata; edificio a torre ed edifici in linea lungo l’asse commerciale di via P.F. Quaglia,  

sul fronte Sud-Est, schermati dagli alti pini domestici; edificio residenziale in linea sul fronte Nord-Est. 
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2.2. Caratteristiche dei luoghi: problematiche e potenzialità 

La descrizione compiuta ha iniziato a far emergere le principali problematiche e potenzialità: da un 

lato, l’abbandono e il progressivo degrado di molte opere facenti parte della precedente 

riqualificazione, in generale caratterizzate dal cattivo stato di manutenzione; dall’altro, la buona 

localizzazione dell’area all’interno del quartiere e dei suoi percorsi (reali o potenziali), insieme alla 

grande disponibilità di spazi, che rende possibili molteplici usi. 

  

  

Figg. 6a/d – Elementi problematici, nell’ordine: cattivo stato di manutenzione dei cigli e del verde,  

a margine della strada a senso unico che costituisce un pericolo per l’uso libero dello spazio centrale da parte dei 

bambini e limita il rapporto tra l’edificio basso per attrezzature collettive e l’area pedonale;  

degrado progressivo degli elementi di arredo; fontana fuori uso; tettoie ridotte alla sola struttura metallica. 

Nel dettaglio, a seguire sono sintetizzati per punti le principali problematiche individuate: 

-  rapporto tra lo spazio pedonale centrale e le attrezzature collettive perimetrali limitato da 

ostacoli fisici (strada carrabile e protezioni verso la stessa); 

-  presenza di spazi residuali (tra cui i parcheggi areali) non inseriti efficacemente nel disegno 

generale dello spazio pubblico; 

-  mancanza di spazi adeguati per i bambini, in termini di protezione (aree recintate o senza 
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pericoli evidenti), sicurezza (superficie scabra della pavimentazione) e presenza di 

attrezzature per il gioco (pochi elementi residui nell’area verde); 

-  insufficienza degli spazi ombreggiati, anche per via del degrado delle strutture previste a tal 

fine (tettoie senza copertura, alberi rimossi); 

-  mancanza di un’illuminazione dedicata per i singoli spazi dell’area pedonale, costituenti 

potenziali aree funzionali, e periodico “malfunzionamento” dei lampioni presenti; 

-  mancanza di sedute, limitate a poche panchine e alcuni “muretti”, anche per via dell’assenza 

o degrado delle strutture previste in origine; 

-  mancanza di altri arredi della piazza, quali ad esempio tavoli e cestini per i rifiuti; 

-  degrado generalizzato degli elementi facenti parte del progetto realizzato a suo tempo 

(fontana da tempo inattiva, sistema di smaltimento delle acque meteoriche invaso dalla 

vegetazione, cigli dissestati di marciapiedi e aiuole, e così via). 

La riqualificazione di Largo Mengaroni segue la logica complessiva del progetto CRESCO che, come 

evidenziato in premessa, opera mettendo in relazione le dimensioni sociali e culturali con le 

caratteristiche spaziali e materiali, supportando e potenziando le “energie” presenti ritenute capaci 

di incidere positivamente sull’uso degli spazi pubblici e sulla vita quotidiana delle persone. 

Le potenzialità riconosciute nel luogo, oltre ad essere conseguenti ad aspetti di localizzazione ed 

elementi di pregio presenti nello spazio, perciò comprendono le “energie sociali” attive. In sintesi: 

-  ampio bacino d’utenza, derivante dalle tante abitazioni circostanti e, più in generale, 

dall’inserimento in un insediamento residenziale di grandi dimensioni; 

-  localizzazione lungo un potenziale asse di collegamento ciclo-pedonale dell’intero quartiere 

che, attraversando un’area di pregio ambientale e costeggiando attrezzature sportive e 

commerciali, connette la parte più estrema di Tor Bella Monaca con la borgata autocostruita 

di Grotte Celoni, prolungandosi all’interno della stessa fino a raggiungere uno dei principali 

nodi di trasporto pubblico (fermata metro C “Grotte Celoni”); 

-  prossimità di un’area dal forte valore ambientale (pineta), poco utilizzata, nonché di un asse 

commerciale (viale P.F. Quaglia), molto frequentato e adiacente alla borgata preesistente; 

-  presenza di attrezzature per attività sociali, culturali e ricreative nell’area di progetto (“Cubo 

Libro”, centro sociale “El Che”, ciclofficina “La Gabbia”, sede del Sindacato Italiano Diritti 

Invalidi, laboratorio di ceramica) o leggermente esterne alla stessa (polo ex Fienile), 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, che rende l’area un “museo a cielo aperto”. 
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Figg. 7a/d – Elementi di potenzialità, nell’ordine: incontri in piazza, organizzati dalle realtà associative presenti; 

prossimità all’asse commerciale di viale P.F. Quaglia, intensamente frequentato; ampia fascia verde con  

alberature; opere artistiche diffuse (nella foto, lato cieco dell’edificio basso per attrezzature). 

Alcune di queste problematiche e potenzialità sono già state individuate da precedenti proposte 

progettuali. Tra queste, ci si limita a citare lo stralcio (punto 12) del programma di riqualificazione 

socio-culturale e urbano-territoriale “Diamoci una (tor) bella mano”, consistente nello studio di 

fattibilità tecnico-economico per la “riqualificazione area del mercato” di Via Ferdinando Quaglia – 

Largo Mengaroni. Il programma in questione, redatto dall’Assessorato alla Cultura del Municipio 

Roma VI, nella prima metà del 2018 è stato oggetto di appositi provvedimenti (memorie) di 

approvazione, da parte della Giunta Municipale, e recepimento, da parte della Giunta Capitolina. 
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2.3. Aspetti ambientali, vincoli e principali strumenti urbanistici 

L’area di Largo Mengaroni, nel complesso, non risulta essere interessata da particolari vincoli. Non 

ricade, come si vedrà, tra le aree sottoposte a tutela paesaggistica, né fa parte del patrimonio 

storico-culturale riconosciuto. Non ricade neanche, come è evidente, all’interno delle aree 

necessitanti di particolare tutela ambientale (aree protette, zone di conservazione “Natura 2000”). 

Il minimo impatto degli interventi, trattandosi di opere di riqualificazione di uno spazio pubblico 

esistente e alla luce delle valutazioni preliminari sulle ipotesi alternative14, si affianca agli effetti 

attesi dalla nuova configurazione dello spazio, quali ad esempio: il maggior uso degli spazi alla scala 

di quartiere, raggiungibili a piedi e, di conseguenza, un contributo alla diminuzione di spostamenti 

con mezzi carrabili e del conseguente inquinamento; il miglioramento delle aree verdi presenti, 

anche mediante la loro integrazione tramite il ridisegno, il cui aumento di superficie (permeabile), 

per quanto minimo, contribuisce alla penetrazione delle acque meteoriche ed alle altre dinamiche 

correlate; le integrazioni degli elementi arborei, con dinamiche virtuose rispetto alle piogge 

analoghe a quelle riguardanti le superfici a verde, nonché un contributo aggiuntivo all’assorbimento 

degli inquinanti; e così via. È forse superfluo ribadire che si prevede il mantenimento degli elementi 

riconosciuti come potenzialità, tra cui gli aspetti di qualità ambientale (il collegamento con il parco 

e la pineta, la fascia verde presente su un lato della piazza, le numerose alberature). 

Il progetto, alla luce di quanto illustrato, ha mirato alla salvaguardia e miglioramento della qualità 

ambientale e paesaggistica del contesto territoriale. Tale obiettivo è perseguito valorizzando gli 

elementi di pregio esistenti ed integrandoli all’interno dello spazio pubblico, nonché identificando 

quest’ultimo come parte di un insieme più ampio e cercando di orientare, mediante le scelte 

compiute, gli sviluppi futuri dell’area, anch’essi nella direzione di un miglioramento della qualità 

ambientale e paesaggistica e, mediante il riconoscimento dell’importanza delle componenti 

ambientali, le conseguente ormai note in termini di tutela della salute dei cittadini. 

A completamento dell’analisi degli aspetti ambientali, è il caso di sottolineare come la progressiva 

definizione dell’intervento dovrà tenere conto degli obiettivi conseguenti alle disposizioni 

normative in materia di produzione di materiali di risulta15, perseguiti in fase preliminare mediante 

il riutilizzo degli elementi esistenti, per quanto possibile e compatibilmente con gli obiettivi del 

progetto, al fine di una minimizzazione degli interventi anche in termini di produzione di rifiuti. 

A seguire, infine, si restituisce un resoconto riguardante i principali strumenti urbanistici vigenti, al 

fine di illustrare nel dettaglio quanto enunciato sinteticamente in precedenza: la compatibilità 

dell’intervento con le prescrizioni dei piani paesaggistici, territoriali e urbanistici, anche alla luce 

dell’assenza di particolari vincoli derivanti dai suddetti strumenti di pianificazione. 

  

 
14 Vd. “3.1. Obiettivi dell’intervento, alternative preliminari e strategie progettuali”. 
15 Cfr. Parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. (c.d. “Testo unico ambiente”), D.G.R. Lazio n.34 del 26.01.2012 
e D.G.C. n. 100 del 25.11.2016. 
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PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE 

Adottato con D.G.R. n.556 del 25.7.2007 e n.1025 del 21.12.2007, pubblicato sul B.U.R.L. n.6 del 
14.2.2008. 

 

Alla luce del quadro emergente dall’annullamento della delibera di approvazione del piano, con la 
Sentenza della Corte Costituzionale n. 240/2020, è qui analizzato il Piano Territoriale Paesistico 
Regionale adottato (2007)16.  Non risultano modifiche elaborate nella sede della sua ultima variante 
di integrazione (2020)17. 

 

 

Tavola A (Sistemi ed Ambiti Paesaggistici) 

L’area in oggetto è inclusa nel “Paesaggio degli insediamenti urbani”.  

Ai margini Nord della piazza, esternamente al perimetro dell’intervento, troviamo le porzioni 
terminali di un’area perimetrata come “Paesaggio naturale di continuità” e, al contempo, tra le 
“Aree o Punti di visuale” e gli “Ambiti di recupero o valorizzazione paesistica”.  

Ognuna delle aree menzionate possiede apposite indicazioni, riguardanti la tutela o la 
documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione paesaggistica (art. 146 del D. Lgs. 
42/2005), le quali non hanno carattere prescrittivo in assenza della individuazione di specifici beni 
paesaggistici (vd. Tavola B). 

 
 

Tavola B (Beni Paesaggistici) 

Su tutta l’area non si rileva la presenza di Beni Paesaggistici, perciò il P.T.P.R. non ha efficacia 
prescrittiva.  

Infatti, come prescritto dall’articolo 6 delle N.T.A., “nelle porzioni di territorio che non risultano 
interessate da beni paesaggistici ai sensi dell’art.134, c.1, lett. a), b), c) del Codice [D. Lgs.42/2004, 
n.d.r.], il PTPR non ha efficacia prescrittiva e costituisce un contributo conoscitivo con valenza 
propositiva e di indirizzo non vincolante per l’attività di pianificazione e programmazione”. 

 

 

 

 
16 Con Sentenza n. 240 del 17.11.2020, la Corte Costituzionale ha annullato la D.C.R. n. 5 del 2.8.2019 (approvazione del 
Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Lazio) per “conflitto di attribuzioni tra Enti”. La disciplina 
paesaggistica da applicare, a valle di tale annullamento, è stata esplicitata dalla Direzione Regionale per le politi che 
abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio, previa confronto con l’Ufficio 
Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, con una direttiva pubblicata a fine 2020 
(REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.1056599.03-12-2020). 
17 La variante in oggetto, adottata con D.G.R. n. 49 del 13.02.2020 e pubblicata sul B.U.R.L. n.15 del 20.02.2020, è da 
ritenersi valida in base alla direttiva succitata e, pertanto, costituisce un’integrazione da considerare in sede di verifica. 
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Fig.8 – PTPR adottato, Tavola A (Sistemi ed ambiti del paesaggio).  

Stralcio della tav. A24, foglio 374, e della legenda (nel cerchio rosso, l’area di interesse). 

 
Fig.9 – PTPR adottato, Tavola B (Beni paesaggistici).  

Stralcio della tav. B24, foglio 374, e della legenda (nel cerchio rosso, l’area di interesse). 
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PIANO REGOLATORE GENERALE DI ROMA CAPITALE 

Adottato con D.C.C. n.33 del 19/20 marzo 2003, approvato con D.C.C. n.18 del 11/12 febbraio 2008, 
disegno definitivo del 30 marzo 2015. 

 
 

Sistemi e regole 1:10000 (Elaborato P3 – Tavola 3.19) 

L’area è priva di classificazione specifica.  

All’esterno dell’area di intervento, in direzione Nord, è presente un’area appartenente al sistema 
dei servizi e delle infrastrutture, classificata come “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”. 

Il territorio in cui è inserita l’area è classificato all’interno del sistema insediativo della “Città 
consolidata” (art. 44 N.T.A)., tra i “Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera – 
T3” (art. 48 N.T.A.). 

Largo Mengaroni rientra, inoltre, all’interno di un Programma Integrato (art. 50 delle N.T.A.) 
classificato con il codice identificativo P1. Per un approfondimento sugli strumenti attuativi, si 
rimanda all’apposito paragrafo sul Programma di Recupero Urbano “Tor Bella Monaca”. 

 
 

Rete ecologica 1:20000 (Elaborato P4 – Tavola 4.19) 

L’area in questione è priva di classificazione specifica.  

All’esterno dell’area di intervento, in direzione Nord, è presente un’area appartenente alla 
componente di completamento (C). 

 
 

Carta per la qualità (Elaborato G1 – Tavola G1.19) 

Nell’area non risultano elementi censiti quali preesistenze archeologico-monumentali, né spazi, 
impianti o edifici soggetti a tutela. 
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Fig.10 – PRG, Tavola P3 (Sistemi e regole 1:10000). 
Stralcio dell’elaborato 3.19 (nel cerchio rosso, l’area di interesse). 

 

 

Fig.11 – PRG, Tavola P4.19 (Rete ecologica 1:20000). 
Stralcio dell’elaborato 4.19 (nel cerchio rosso, l’area di interesse). 
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Fig.12 – PRG, Tavola G1 (Carta per la qualità). 

Stralcio dell’elaborato G1.19 (nel cerchio rosso, l’area di interesse). 

 

STRUMENTI ATTUATIVI 

Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) “Tor Bella Monaca” 
Accordo di programma (tra Regione Lazio e Comune di Roma), ratificato con D.C.C. n. 74 del 
18.04.2005 e approvato con D.P.G.R. n.582 del 16.11.2005. 

 

Fig.13 – PRU “Tor Bella Monaca”, Tavola 1 (Programma definitivo - Inquadramento urbanistico). 

Il Programma di Recupero Urbano (art.11 L.493/1993) è stato avviato nel 2005 con un’articolazione 
iniziale in 33 interventi (27 pubblici e 6 privati), tutti concentrati nel settore urbano compreso tra 
via Prenestina, via Casilina e il Grande Raccordo Anulare.  

L’area di Largo Mengaroni non rientra tra le azioni individuate. 
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2.4. Ulteriori approfondimenti tecnici preliminari 

A completamento dell’analisi illustrata nel paragrafo precedente, riguardante gli aspetti ambientali, 

urbanistici e vincolistici, appare utile accennare ad altri aspetti tecnico-specialistici di interesse, 

anche con la finalità di fornire le prime direttrici d’approfondimento per i successivi livelli di 

progettazione. A conclusione di tali approfondimenti, inoltre, sono riportate le informazioni 

catastali riguardanti le aree interessate dagli interventi. 

Il progetto, come accennato fin dalla premessa, non prevede interventi fortemente invasivi, 

“pesanti”, limitandosi a rinnovare gli elementi esistenti inserendoli all’interno di un nuovo disegno 

planimetrico. La preesistenza è già costituita da uno spazio pubblico, la cui superficie è pressoché 

pianeggiante e in buona parte impermeabilizzata (pavimentazioni dello spazio pedonale, 

marciapiedi, strade locali). Non si prevede la costruzione di manufatti significativi.  

D’altronde, anche in un intervento “leggero” come il presente, sono contemplabili piccole opere di 

rilievo strutturale. Ad esempio, come si vedrà nella successiva illustrazione dell’ipotesi progettuale, 

potranno essere tali la realizzazione di una recinzione perimetrale per il campo da basket, o la 

previsione di una copertura impermeabile per la struttura metallica, che attualmente ne è 

sprovvista, all’estremità della piazza verso il parco e la pineta. Inoltre, approfondimenti tecnici sono 

necessari anche per la previsione di minime modifiche degli elementi esistenti e, ancor di più, per le 

ipotesi di integrazione della dotazione impiantistica. In quest’ultimo caso, si fa riferimento 

all’inserimento di un’illuminazione secondaria, integrativa rispetto ai lampioni presenti, ed 

all’eventuale adeguamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche, conseguente al 

ripensamento dell’assetto delle pavimentazioni e del verde. 

In via preliminare, non si prevede che gli aspetti tecnico-specialistici connessi a tali tematiche 

possano determinare in maniera significativa le previsioni progettuali, limitandosi ad influenzarne 

alcune definizioni di dettaglio, che saranno progressivamente affinate con lo sviluppo delle 

successive fasi progettuali. Nonostante ciò, appare utile effettuare una prima ricognizione delle 

tematiche restituendo, in questa sede, le informazioni derivanti in termini di note sintetiche. 

A tal fine, si è attinto al patrimonio conoscitivo presente all’interno degli elaborati gestionali del 

Piano Regolatore Generale di Roma Capitale, alla classificazione sismica del territorio regionale, 

all’analisi dello stato di fatto già in buona parte illustrata nei paragrafi precedenti. 

A livello geologico, l’area su cui sorge Tor Bella Monaca è caratterizzata, come gran parte del 

versante sud-orientale della capitale, dalla presenza di terreni vulcanici provenienti dai depositi 

piroclastici dei Colli Albani. Questa conformazione geologica, con una permeabilità variabile per 

porosità e fratturazione (secondo le diverse unità presenti), influenza l’idrologia sotterranea 

dell’area, la cui circolazione idrica è indirizzata approssimativamente da Sud-Est a Nord-Ovest, verso 

l’alveo del fiume Aniene. 

Nell’area di Largo Mengaroni non è accertata o ipotizzata la presenza di cavità sotterranee antiche 

o recenti. Le stesse sono segnalate, d’altronde, in prossimità dell’area (all’estremità Nord-Ovest di 
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via Santa Rita da Cascia), inserite nell’insieme delle “cave in sotterraneo di materiali da costruzione, 

gruppi di cavità isolate”. 

A livello sismico, infine, in base alla riclassificazione del territorio operata a livello regionale18, 

rivedendo globalmente i criteri di valutazione della pericolosità sismica, l’area del Municipio Roma 

VI (ex Municipio VIII) è stata inserita nella sottozona 2B. 

Queste prime note, relativamente ai minimi interventi di carattere strutturale, potranno essere utili 

in fase di sviluppo del progetto definitivo ed esecutivo, insieme alle informazioni reperibili dalla 

letteratura di settore e dalle carte tecniche specialistiche, nonché dalle eventuali indagini in sito. 

Analogamente, un aspetto da approfondire nelle successive fasi di progettazione riguarda la 

presenza, tra le opere artificiali segnalate all’interno degli elaborati gestionali del Piano Regolatore 

Generale19, di un pozzo per acqua classificato come “pozzo industriale, agricolo, condominiale, 

antincendio“. Per realizzare tale approfondimento, potrà essere utile operare un confronto con gli 

uffici pubblici competenti20. 

Non risultano, invece, preesistenze archeologiche nell’area di intervento21, fattispecie che, in ogni 

caso, è pressoché irrilevante alla luce delle tipologie di opere previste. 

Il progetto di riqualificazione di Largo Mengaroni, nelle sue fasi successive, dovrà confrontarsi con 

le interferenze presenti, con gli aspetti relativi al traffico e con la previsione di fasi esecutive 

appropriate all’obiettivo di mantenere la fruibilità della piazza durante i lavori, per quanto possibile. 

Se quest’ultimo aspetto è precisato meglio nel seguito della relazione, le altre questioni possono 

essere riassunte come segue: 

-  la tipologia delle opere e le caratteristiche dei luoghi non determinano interferenze 

significative e, purtuttavia, occorrerà valutare la questione in relazione alle opere di 

demolizione e ripristino delle pavimentazioni, in virtù della presenza di canalizzazioni 

impiantistiche sottotraccia (quali, ad esempio, elettricità, pubblica illuminazione, 

smaltimento acque meteoriche), nonché considerarla ai fini della progettazione degli 

interventi di integrazione impiantistica (quali la previsione di un’illuminazione secondaria e 

l’adeguamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche); 

-  poiché il principale asse di traffico è costituito da viale Paolo Ferdinando Quaglia, mentre il 

rimanente perimetro della piazza presenta una circolazione locale, non si prevedono 

problematiche significative in fase di esecuzione, ferma restando l’eventuale previsione di 

misure atte a mitigare l’impatto dei mezzi di cantiere sul traffico locale. 

In conclusione, l’area è censita presso l’Agenzia delle Entrate, Catasto terreni del Comune di Roma, 

al Foglio 1052, Allegato C, particelle 1982, 2585 e partita speciale Strade (vd. planimetria). 

 
18 Cfr. D.G.R. Lazio n. 387 del 22.05.2009, pubblicata sul B.U.R.L. n.24 del 27.06.2009, Supplemento Ordinario n.106. 
19 Cfr. PRG, elaborato G9.3.06, Carta idrogeologica del territorio comunale (stralcio del Foglio VI, scala 1:20.000). 
20 Nella stessa carta, sono segnalate l’Autorità di Bacino del Fiume Tevere e l’Autorità dei Bacini Regionali, oggi confluite 
nell’Autorità di Bacino dell’Appennino Centrale, nonché l’Università di Roma Tre. 
21 Al contrario di quanto segnalato per alcune aree limitrofe, dove le preesistenze archeologiche sono visibili. 
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Fig.14 – Piano Regolatore Generale di Roma Capitale, 
G9.1 Carta geolitologica del territorio comunale. 

Stralcio del Foglio VI (scala 1:20.000), nel 
cerchio rosso l’area di intervento. 

 

 
 

 
Fig.15 – Piano Regolatore Generale di Roma Capitale, 

G9.2 Carta geomorfologica del territorio comunale. 
Stralcio del Foglio VI (scala 1:20.000), nel 

cerchio rosso l’area di intervento. 
 

 

 

Fig.16 – Piano Regolatore Generale di Roma Capitale, 
G9.3 Carta idrogeologica del territorio comunale. 

Stralcio del Foglio VI (scala 1:20.000), nel 
cerchio rosso l’area di intervento. 

 
 

 
Fig.17 – D.G.R. Lazio n. 387 del 22.05.2009 

Nuova classificazione sismica della Regione Lazio. 
Il territorio comunale romano è suddiviso in unità 

amministrative, nel cerchio rosso l’area di intervento. 
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Fig.18 – Catasto Terreni, Comune di Roma, Foglio 1052. Elaborazione su estratto di mappa. 
L’area di intervento, delimitata in rosso continuo, è suddivisa (linee tratteggiate) tra le diverse  

particelle catastali interessate, la cui estensione complessiva è evidentemente molto più ampia. 
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3. Il progetto: Piazza Ferruccio Mengaroni 

 

3.1. Obiettivi dell’intervento, alternative preliminari e strategie progettuali 

L’obiettivo generale dell’intervento, a valle delle analisi effettuate, consiste nel risolvere le 

problematiche identificate, valorizzando allo stesso tempo le potenzialità esistenti e confrontandosi 

con le caratteristiche odierne dei luoghi. 

L’obiettivo generale è ulteriormente articolato in obiettivi specifici, corrispondenti ad esigenze 

rilevate durante la fase preparatoria del presente studio22, per poi arrivare all’elaborazione delle 

principali strategie progettuali alla base dell’ipotesi progettuale.  

Gli obiettivi specifici dell’intervento sono sintetizzati a seguire:  

-  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 

 
22 Tra la primavera e l’estate del 2020, con il coordinamento del Dipartimento DICEA dell’Università di Roma “La 
Sapienza” (prof. Carlo Cellamare, LABSU Laboratorio di Studi Urbani “Territori dell’Abitare”), sono stati realizzati alcuni 
incontri assembleari con cittadinanza e associazioni di quartiere (in particolare, l’associazione culturale Cubo Libro), utili 
a comprendere alcuni aspetti dello stato di fatto, insieme ad alcune delle problematiche e potenzialità citate in 
precedenza. Questi incontri sono stati utili a delineare le principali esigenze, mettendole in connessione con strategie o 
specifiche soluzioni progettuali possibili, alcune delle quali relative ad un’area più ampia rispetto alla piazza in oggetto. 
Gli spunti progettuali sono stati raccolti anche con modalità differenti dalla discussione: la distribuzione, tra gli abitanti, 
di cartoline da compilare; il disegno, da parte dei bambini, su grandi stampe con prospettive a volo d’uccello del 
contesto; le interviste “itineranti” ai frequentatori della piazza. I principali esiti delle attività di coinvolgimento degli 
abitanti, che hanno portato ad uno schema di assetto preliminare nel contesto dello studio di fattibilità redatto nel luglio 
del 2020, sono consultabili sulla pagina ufficiale del progetto (https://fondazionepaolobulgari.org/attivita/cresco/).  

https://fondazionepaolobulgari.org/attivita/cresco/
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nell’assicurare, per quanto possibile, la fruibilità della piazza durante il cantiere, aprendo 

progressivamente e rendendo accessibili agli abitanti le aree riqualificate. 

 

Fig.19 – Largo Mengaroni, inserito all’interno di un potenziale corridoio ciclo-pedonale a scala di quartiere. 

Ne deriva l’importanza della conservazione e valorizzazione dell’orientamento longitudinale della piazza. 

Alla luce dell’analisi dei luoghi e degli obiettivi esplicitati, si è ragionato sulle alternative di 

intervento, identificandole nelle seguenti: 

1.  Opzione “leggera”, consistente in un intervento di manutenzione ordinaria ed integrazione 

dell’arredo urbano esistente, funzionale a permettere lo svolgimento delle attività presenti 

assicurando una minima “dotazione infrastrutturale”, senza modifiche alla viabilità né alle 

strutture presenti. Nello specifico, l’intervento avrebbe previsto: la sostituzione e 

l’integrazione delle panchine e della sedute esistenti, il ripristino delle coperture 
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ombreggianti delle tettoie, l’installazione di nuovi giochi per i bambini, l’arredo dello spazio 

antistante l’attrezzatura della biblioteca sul margine Nord-Ovest dello spazio pubblico. 

2.  Opzione “intermedia”, articolabile in molteplici soluzioni progettuali, quale compromesso 

tra la conservazione dello stato di fatto e la modifica architettonica e funzionale degli spazi, 

utile ad un miglioramento significativo della fruizione, con minime modifiche alla viabilità, 

attuate mediante interventi reversibili, ed alle superfici destinate a verde pubblico, 

integrazione dell’impianto di illuminazione con un “secondo ordine” di lampioni, modifiche 

ed integrazioni alle pavimentazioni e alle strutture presenti. 

3.  Opzione “pesante”, anch’essa articolabile in molteplici soluzioni progettuali, con la 

previsione di un forte impatto sull’attuale conformazione dei luoghi mediante un loro 

ripensamento integrale, comprendente alcune modifiche significative delle preesistenze tra 

cui la ripavimentazione integrale della piazza, il ridisegno del verde e del sistema di 

illuminazione, il ripensamento della viabilità perimetrale (strade locali) nonché del raccordo 

tra la piazza e l’asse commerciale di viale P.F. Quaglia. 

Tali alternative sono state ritenute pressoché equivalenti rispetto all’inserimento urbanistico e 

ambientale (al netto dell’impatto della cantierizzazione)23, nonché dal punto di vista funzionale e 

tecnico24. La scelta, pertanto, è stata condizionata dalla volontà di perseguire gli obiettivi in un’ottica 

incrementale a partire da un primo intervento sufficientemente significativo, mirato a favorire la 

sistemazione degli spazi per le attività odierne e, parallelamente, predisporli per la proliferazione di 

nuovi usi, attualmente potenziali. Tale passaggio è, dunque, propedeutico ad una riqualificazione 

più ampia che, a partire dal rapporto con il contesto circostante, coinvolga in primo luogo gli 

elementi di connessione tra la piazza e la rete degli spazi pubblici circostante: la pineta ed il parco, 

da un lato, l’asse commerciale, dall’altro, nel contesto del potenziale percorso di attraversamento 

ciclo-pedonale del quartiere. In questa logica si inserirebbero in futuro, dunque, gli interventi 

riguardanti i luoghi collaterali alla piazza, riconosciuti di valore, quali la pineta o il campo sportivo 

abbandonato, nonché le specifiche porzioni del percorso menzionato: il tratto che connette la piazza 

con l’istituto scolastico “Acquaroni”, il percorso di collegamento con l’area di via dell’Archeologia… 

tutte tematiche peraltro emerse dal confronto con gli abitanti e le associazioni attive nell’area. 

La soluzione progettuale prescelta, in conclusione, è stata elaborata in base all’opzione 

“intermedia”, pressoché limitata allo spazio pubblico pavimentato odierno e comportante un suo 

ripensamento significativo: la conservazione della fascia verde esistente sul lato Nord-Est, quale 

filtro verso la strada locale e il complesso residenziale adiacente; l’evidenziazione, mediante 

specifiche soluzioni progettuali, della continuità tra la piazza e la pineta; la pedonalizzazione 

(reversibile) del tratto di strada locale prospiciente le attrezzature (centro sociale, ciclofficina, 

sindacato invalidi, laboratorio artigiano), utile a rafforzare il rapporto tra le attività esistenti e lo 

spazio pubblico.  

 
23 Vd. “2.3. Aspetti ambientali, vincoli e principali strumenti urbanistici”. 
24 Vd. “2.4. Ulteriori approfondimenti tecnici preliminari”. 
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Fig.20 – Largo Mengaroni, alcune delle problematiche e delle potenzialità 

 

Fig.21 – Largo Mengaroni (progetto), planimetria e spunti iniziali. 
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In tal modo, ci si propone di rispondere alle problematiche dei luoghi nonché alle questioni più 

ampie relative al contesto: la necessità di luoghi di incontro e la predisposizione per le attività 

esistenti e potenziali, organizzate o spontanee, degli abitanti. Tale compromesso, peraltro, risponde 

alle esigenze espresse dagli stessi abitanti durante i confronti preliminari all’elaborazione del 

progetto, mantenendo gli elementi di qualità presenti e utilizzando al meglio le risorse economiche 

messe a disposizione dal soggetto finanziatore degli interventi. 

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, “episodio” di un più ampio 

percorso, evidenziando anche a livello visivo tale asse di percorrenza, per poi intersecarlo 

all’interno della piazza con percorsi trasversali minori, aree specifiche, elementi, 

diversificandolo con i successivi cambi di direzione e la moltiplicazione dei punti di vista; 

-  mantenere l’attuale fascia verde con alberature sul fronte Nord-Est, con i suoi percorsi ed 

elementi di separazione dallo spazio pavimentato (superfici inclinate), integrando le 

attrezzature di gioco per bambini e realizzando una protezione dello spazio ad esse dedicato; 

-  ripensare il fronte Sud-Ovest, realizzando una pavimentazione continua fino all’edificio per 

attrezzature, funzionale alla pedonalizzazione di parte della strada perimetrale o, in 

alternativa, al rallentamento della viabilità, in ogni caso a una maggiore protezione dello 

spazio pubblico e a un miglior rapporto tra questo e le attrezzature presenti sul perimetro; 

-  riorganizzare i parcheggi areali sul lato Sud-Ovest, in particolare il più ampio nella porzione 

centrale, al fine di ottimizzarli ricavando aree per usi ulteriori (es. sport), anche attraverso 

eventuali minime modifiche alla viabilità locale già menzionata; 

-  adeguare l’area terminale della piazza, attrezzando la pertinenza del Cubo Libro, 

mantenendo libera (dunque flessibile) l’area prospiciente, mediante un intervento 

concentrato principalmente sulla pavimentazione e sulla tettoia metallica; 

-  realizzare un “luogo dello stare” accogliente nella porzione centrale della piazza, allo stesso 

tempo mediante la previsione di ambiti con sedute e altri arredi e la sostituzione delle tettoie 

degradate esistenti con elementi ombreggianti naturali e dalla conformazione 

maggiormente funzionali (gruppi di alberature in corrispondenza delle stesse sedute); 

-  demolire o ripensare l’elemento (ex fontana) che attualmente divide i due spazi 

precedentemente citati (area flessibile adiacente al Cubo Libro, “luogo dello stare” centrale), 

mantenendo tale demarcazione utile al riconoscimento di diversi ambiti di fruizione; 

-  creare una fascia “sportiva”, anche quale spazio attrattivo nei confronti dei frequentatori più 

giovani, localizzata nella porzione centrale della piazza, compresa tra l’area verde e l’area 

ombreggiata e adibita a “luogo dello stare” e destinata alle biciclette e allo skate (tra l'altro,  

lo skateboarding sarà riconosciuto come disciplina olimpica a partire dal 2021, nei Giochi 

della XXXII Olimpiade di Tokyo), mediante il ripensamento della pavimentazione e la 
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previsione di elementi di “sponda” a complemento delle superfici inclinate esistenti, 

eventualmente risistemate per assicurare una migliore fruizione; 

-  mantenere l’attuale conformazione dell’area di ingresso alla piazza, attrezzandone una 

porzione con arredi funzionali al gioco degli anziani (tavoli, sedute, e così via) ed eventuali 

modifiche di pavimentazioni e altri elementi; 

-  prevedere l’inserimento degli ulteriori arredi necessari, non citati finora, nonché la 

realizzazione di un’eventuale sistema di illuminazione integrativo conseguente alla nuova 

organizzazione della piazza, con particolare attenzione al percorso longitudinale principale; 

-  predisporre eventuali elementi di collegamento con le aree adiacenti, tra cui in particolare 

la pineta, anche con piccole soluzioni quali attraversamenti pedonali e simili; 

-  realizzare modifiche accessorie alle precedenti, al fine di integrare lo stato di fatto dei luoghi 

e gli interventi previsti in un disegno coerente. 

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. 

 

 

Fig. 22 – Largo Mengaroni (progetto), schema funzionale. 
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Fig. 23 – Largo Mengaroni, planimetria dello stato di fatto (ante operam). 
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Fig. 24 – Largo Mengaroni, planimetria dello stato di progetto (post operam). 
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3.2. Descrizione della soluzione progettuale 

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 secondo gli usi previsti, dell’area pedonale e 

di alcune porzioni di marciapiedi, parcheggi e strade pubbliche di livello locale (ripensati e 

adeguati ai nuovi usi, anche con un minimo intervento di pedonalizzazione); 

-  aree verdi (ridisegno parziale, manto erboso, alberature, ecc.); 

-  arredo urbano (attrezzature per il gioco, sedute, tavoli, ecc.), comprensivo della rimozione 

delle attuali strutture ombreggianti (tettoie metalliche) e degli altri elementi degradati;  

-  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.  

Le opere interesseranno alcuni degli ambiti esistenti all’interno di tale superficie complessiva. Si 

ritiene utile descrivere la conformazione derivante dall’intervento, effettuando le necessarie 

considerazioni e approfondimenti tecnici25, e tralasciando, alla luce di quanto illustrato in 

precedenza26, ulteriori approfondimenti dell’intervento sotto il profilo della fattibilità ambientale, 

urbanistica, vincolistica e tecnico-specialistica. 

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 Paolo Ferdinando Quaglia, si presenta immediatamente uno spazio di 

testata nel quale il nuovo arredo urbano (sedute, tavoli e panchine) si inserisce nella conformazione 

originaria dello spazio, migliorandone la predisposizione per le attività ludiche che già caratterizzano 

la quotidianità del luogo. Lo spazio è corredato dalla messa a dimora di alberature di medie 

dimensioni con funzioni ombreggiante. Sui lati, si trovano le due aree verdi esistenti, una delle quali 

(a Sud-Ovest) è lievemente modificata a livello planimetrico, per accompagnare l’andamento del 

percorso che attraversa la piazza longitudinalmente, nonché introdotta da un elemento scultoreo 

(“landmark”) che ne segnala l’ingresso. All’interno della stessa area verde è possibile, a livello 

dimensionale, l’inserimento di un campo da bocce in terra battuta. L’area pavimentata conduce 

lungo l’asse principale della piazza, che la attraversa in senso longitudinale facendo parte, come 

detto fin qui, di un percorso più lungo che connette le estremità del quartiere, mettendole in 

comunicazione con la borgata adiacente e attestandosi sul nodo del trasporto pubblico di livello 

metropolitano, dopo aver lambito attrezzature pubbliche e aree di pregio ambientale. 

 
25 Vd. “3.3. Aspetti tecnici e indirizzi per i successivi approfondimenti”. 
26 Vd. “2.3. Aspetti ambientali, vincoli e principali strumenti urbanistici”, “2.4. Ulteriori approfondimenti tecnici 
preliminari” 
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Fig. 25 – Schema d’assetto: lo spazio lineare pressoché indifferenziato nello stato attuale (a sinistra), 

a confronto con la caratterizzazione e articolazione dello spazio prevista dal progetto (a destra). 

 

Fig. 26 – Rapporto tra il percorso principale e gli assi visivi: la coincidenza e l’univocità dello stato di  

fatto (a sinistra), a confronto con la differenziazione e la molteplicità prevista dal progetto (a destra). 
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Il percorso longitudinale che attraversa la piazza 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 possibili funzioni principali attribuite dal progetto. 

Il primo spazio che si incontra, baricentrico all’interno della piazza, è l’area delle sedute, il vero e 

proprio “luogo dello stare”: gli spazi ombreggiati sono individuati dalla messa a dimora di nuove 

alberature di piccole dimensioni, per limitare il soleggiamento estivo sul lato Sud. Le sedute sono di 

diverse dimensioni, pensate anch’esse come specifici segni architettonici, sono posizionate una di 

fronte all’altra per creare spazi di interazione e orientate per evidenziare una possibile percorrenza 

in senso trasversale, capace di mettere in comunicazione più ambiti della piazza. 

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 degli spazi destinati ad una popolazione prevalentemente giovanile 

costituisce una scelta consapevole del progetto, corrispondente alla necessità di provvedere di spazi 

di aggregazione per tale componente sociale, nonché alla centralità che le si attribuisce rispetto alla 

determinazione delle traiettorie evolutive del contesto a livello più ampio, alle quali può contribuire 

rinnovandone le dinamiche consolidate. 

 

Fig. 27 – Largo Mengaroni (progetto), vista dal centro della piazza verso viale P. F. Quaglia. 
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Lo “skate park” è realizzato mediante l’adattamento delle attuali superfici inclinate, funzionali alla 

separazione tra lo spazio pavimentato e la fascia verde sul fronte Nord-Est, e l’integrazione delle 

stesse con la previsione di altrettante “sponde” sul lato opposto. Per permettere una fruizione 

ottimale, le superfici di quest’ambito sono tutte levigate, ed in cima alle superfici inclinate sono 

presenti delle superfici orizzontali. Dal lato del percorso principale, esse digradano con superfici a 

verde. All’interno dello “skate park” sono previsti ulteriori elementi ludici quali parapetti metallici 

(“rail”), presenti anche sui lati aperti verso la fascia verde, con funzione protettiva nei confronti dei 

frequentatori di quest’ultima. 

Oltre le sponde, in direzione Nord-Est e all’interno della fascia verde preesistente, è presente l’area 

attrezzata per il gioco, parzialmente ombreggiata dalle alberature presenti, protetta verso la strada 

con l’inserimento di siepi ed arbusti, allestita mediante la realizzazione di un percorso centrale e 

l’installazione di giochi per i bambini (quali scivoli, altalene, giostre girevoli, e così via), nonché 

sedute (panchine) per gli accompagnatori, posizionate in relazione ai giochi stessi. 

Si configura, dunque, un percorso trasversale al centro della piazza, capace di mettere in 

comunicazione l’area gioco attrezzata (e la fascia verde perimetrale) con la successione di ambiti 

costituita dallo “skate park”, dall’area delle sedute (“luogo dello stare”) e dal campo da street 

basket, caratterizzata peraltro dalla messa a dimora di nuove alberature, tra cui quelle menzionate. 

Lo spazio per lo “street basket” consiste in un campo ad un solo canestro ricavato dalla 

pedonalizzazione di una porzione del parcheggio areale presente sul fronte Sud-Ovest, solo 

lievemente separato dallo spazio principale della piazza con un piccolo filare di alberi, che così 

favorisce la citata percorrenza trasversale. Il campo è dotato di un perimetro con panchine e una 

recinzione, protettiva nei confronti dell’area di parcheggio residua e la strada locale sottostante. Ne 

risulta uno spazio di notevole qualità, il cui nuovo uso è permesso dalla realizzazione di una 

superficie levigata e colorata a terra. Uno spazio caratterizzato, peraltro, dalla preesistenza artistica 

costituita dal murales presente sul lato corto dell’edificio per attrezzature. 

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: l’area polivalente, con funzioni 

ludico-artistiche. Lo spazio terminale è mantenuto libero, dunque flessibile, prevedendo semplici 

accorgimenti riguardanti le pavimentazioni per permettere usi diversificati. È prevista la 

realizzazione di una pedana rialzata, quale potenziale palco per eventi culturali di diverso tipo. 

Il gioco dei bambini, ospitato da quest’ultimo spazio, è tutelato dall’inserimento di superfici levigate 

(“scaglie”) e, soprattutto, dalla pedonalizzazione (eventualmente reversibile) della strada locale 

perimetrale sul lato Sud-Ovest. La preesistente superficie carrabile è portata al livello della piazza e, 

insieme a interventi minori quali la rimozione o il ripensamento delle barriere para-pedonali 

esistenti, viene assicurata una maggiore permeabilità in senso trasversale, ricreando il rapporto 

virtuoso di contiguità tra attrezzature collettive e spazio pubblico. 
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Fig. 28 – Largo Mengaroni, sezione trasversale verso viale P.F. Quaglia: sopra, lo stato di fatto (ante operam);  

sotto, la conformazione di progetto (post operam), con la pavimentazione continua verso le attrezzature. 

 

 

Fig. 29 – Largo Mengaroni, sezione trasversale verso la pineta: sopra, lo stato di fatto (ante operam); sotto, la 

conformazione di progetto (post operam), con l’ampliamento, la diversificazione del profilo dell’area  

pavimentata, l’inserimento dello “skate park” e, sullo sfondo, il nuovo campo da “street basket”. 
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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 mediante la modifica dell’assetto della stessa, il ripensamento 

di alcune superfici a verde e l’inserimento di specifiche dotazioni di arredo urbano. 

Nella porzione terminale della piazza, sul lato opposto alle attrezzature, la superficie inclinata sarà 

adeguata in armonia con gli interventi dello “skate park”. La preesistente area verde retrostante 

sarà, naturalmente, mantenuta dal progetto. 

La tettoia sovrastante il piccolo edificio della biblioteca (Cubo Libro), che insieme ad esso conclude 

visivamente la piazza conformando lo spazio dell’area ludico-artistica, potrà essere interessata da 

interventi mirati a migliorare la fruibilità e la qualità dello spazio. Tra questi, si valuta la realizzazione 

di una vera e propria copertura della struttura metallica, sovrapposta o in sostituzione dell’attuale 

griglia ombreggiante, nonché l’installazione di un telo retrattile per proiezioni cinematografiche. Sui 

lati della struttura metallica si ipotizza l’installazione di piante rampicanti, con relativa struttura di 

supporto appositamente progettata per orientarne la crescita secondo un disegno definito. 

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, nell’auspicio che il rinnovamento di questo 

spazio pubblico contribuisca all’uso e al riconoscimento del valore presente nelle aree circostanti, 

quale primo passo necessario alla loro riqualificazione e restituzione a una fruizione diffusa. 

 

Fig. 30 – Largo Mengaroni (progetto), vista dal centro della piazza verso la pineta e il parco. 
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3.3. Aspetti tecnici e indirizzi per i successivi approfondimenti 

Le tipologie di intervento, nel complesso, sono quelle già indicate in precedenza. A seguire, sono 

fornite alcune note tecniche, comprensive degli indirizzi per i necessari approfondimenti, da 

effettuare nelle successive fasi progettuali. 

Una prima tematica è relativa alle pavimentazioni. Attualmente, le stesse consistono in: 

-  superficie pavimentata centrale costituita, per lo più, da calcestruzzo con inerti a vista, 

gettato in riquadri di larghezza ca. 5 metri e lunghezza variabile; 

-  miscele bituminose (asfalto) per i marciapiedi e le strade perimetrali; 

-  terreno naturale, caratteristico delle aree adibite a verde pubblico. 

Si ritiene utile esplicitare un quadro quantitativo delle superfici complessive ad esito degli interventi, 

operando un confronto con la situazione attuale per evidenziare gli effetti del progetto sulle diverse 

destinazioni funzionali delle superfici stesse. Nella tabella seguente è presa in considerazione 

l’intera area di progetto, comprendente anche le porzioni di viabilità locale perimetrale non 

interessate dagli interventi. 

 

STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 

    

   Aree pedonali* 6.800 mq    Aree pedonali* 7.500 mq 

        di cui verde pubblico 2.200 mq        di cui verde pubblico 2.300 mq 
         di cui aree per usi sportivi 

            (“skate park” e campo 
            da “street basket”) 
       di cui pedonalizzazioni 
             “reversibili”** 

 
 

1.1000 mq 
 

400 mq 
    

   Strade e parcheggi 4.200 mq    Strade e parcheggi 3.500 mq 

    

Note: Le superfici evidenziate sono approssimate alle centinaia di mq. Si evidenzia che: 
          (*)   Le aree pedonali comprendono aree pavimentate, marciapiedi e aree verdi. 
          (**) L’area interessata dalla pedonalizzazione conserva caratteristiche carrabili.  
                    In tal senso, è indicata una porzione di superficie definita come “reversibile”,  
                    corrispondente all’eventuale ripristino di una strada locale sul tracciato  
                    attuale, lievemente modificato per consentire la realizzazione del campo  
                    da “street basket”. 
 

È evidente, alla luce dei numeri, l’aumento delle aree pedonali, conseguente alla pavimentazione 

della strada locale sul lato delle attrezzature e di una porzione del parcheggio adiacente, finalizzata 

alla realizzazione del campo da “street basket”.  
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Fig. 31 – Largo Mengaroni (progetto), schema del trattamento del suolo. 
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La pedonalizzazione della strada è concepita come “reversibile”. La superficie attuale di strade e 

marciapiedi dovrà essere oggetto di demolizioni e rimozioni, nonché delle altre opere necessarie 

per realizzare un piano di posa continuo e stabile, su cui verrà realizzata una pavimentazione 

continua in calcestruzzo architettonico, in analogia con la superficie esistente della piazza e dotata 

di spessore e caratteristiche prestazionali carrabili. Tale requisito, oltre a rendere la superficie 

idonea al transito di mezzi di emergenza, permetterà la possibilità di ripristinare la strada locale 

preesistente (lievemente modificata nel tracciato), qualora non si ritenesse di procedere alla 

pedonalizzazione, mediante semplici accorgimenti relativi all’installazione di dissuasori, evitando in 

ogni caso il ricorso alle barriere para-pedonali continue. 

Unica eccezione al trattamento del suolo dell’area pedonalizzata è costituita dalla superficie relativa 

al campo da “street basket”, sulla quale è prevista la realizzazione di una pavimentazione in 

calcestruzzo levigato e colorato, previa verifica o predisposizione di un adeguato sottofondo. 

Quest’ultima soluzione tecnologica è stata prescelta anche per altre aree (“skate park”, porzione 

dell’area polivalente) previa realizzazione, ove necessario, delle relative demolizioni, così da 

predisporre una superficie liscia e idonea agli usi individuati. 

A completamento degli interventi sulle superfici esistenti (trattamento del suolo), si può citare il 

ridisegno delle aree verdi, che subiscono delle minime trasformazioni. Alcune aree (ritenute 

marginali) verranno rimosse e trasformate in aree pavimentate, in continuità coi percorsi pedonali. 

Gli alberi presenti saranno mantenuti, con le radici protette ed areate mediante l'inserimento di 

tornelli di diametro adeguato. In altre aree invece saranno ingrandite le aiuole esistenti, per 

sottolineare le direttrici di progetto ed aumentare (ove possibile) le superfici drenanti. 

Nel complesso, verrà mantenuta la caratteristica di una superficie pedonale pressoché 

pianeggiante, al netto delle variazioni relative allo “skate park” e degli accorgimenti necessari per il 

superamento delle barriere architettoniche (es. rampe di accesso all’area pedonalizzata). 

In sede di progetto definitivo ed esecutivo, andranno effettuati i necessari approfondimenti relativi 

alla quantificazione e gestione dei rifiuti da demolizione, nonché all’effettiva consistenza delle 

superfici oggetto di trasformazione, con particolare attenzione alle stratigrafie e alla presenza di 

interferenze con i pubblici servizi (canalizzazioni impiantistiche, pozzetti, e così via).  Quest’ultimo 

approfondimento relativo alle reti impiantistiche esistenti nell’area, realizzato in base alla 

documentazione fornita dagli uffici competenti, integrata con le necessarie indagini e saggi, sarà 

inoltre utile a progettare le integrazioni impiantistiche previste dal progetto: il sistema di 

smaltimento delle acque meteoriche relativo alle superfici oggetto di intervento, da connettere alla 

rete esistente (eventualmente integrata e/o adeguata), nonché l’illuminazione integrativa 

“secondaria” e le eventuali integrazioni relative agli impianti elettrici ad uso delle funzioni previste. 

La conoscenza della rete impiantistica sotterranea esistente, inoltre, sarà utile a prevedere le 

necessarie misure di prevenzione e protezione sul cantiere, a tutela delle maestranze e di terzi, in 

relazione alle operazioni di demolizione delle superfici. 

Analoghi approfondimenti, basati su evidenze documentali e/o indagini, saranno necessari alla 

progettazione dei minimi interventi strutturali previsti (es. recinzione del campo da “street basket”).  
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Fig. 32 – Largo Mengaroni (progetto), schema del verde. 
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Un altro aspetto di interesse, approfondito in sede di progetto preliminare, è relativo al verde e, in 

particolare, alle alberature. A partire dalla volontà di preservare le superfici e gli elementi arborei 

esistenti (numerosi pini, lecci e albizie, alberi da fiore o da frutto, esemplari isolati di conifere e 

pioppi), il progetto interviene mediante la messa a dimora di pochi esemplari: due gruppi di 

alberature caducifoglie, idonee per ombreggiare nel periodo estivo (e consentire, viceversa, 

l’irradiamento nel periodo invernale), in corrispondenza dell’area gioco anziani e dell’area centrale 

con sedute; due 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 e di arricchimento di colori e profumi grazie alla scelta di fioriture scalari, 

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, ai lati del 

percorso pedonale principale, con la funzione di stabilizzare il terreno e offrire, dalla primavera 

all'autunno, una superficie costellata di piccole fioriture. 

In tutti i casi in cui si venga a configurare, per nuova messa a dimora o trasformazione della 

trattamento al suolo esistente, la presenza di un esemplare all’interno di una superficie 

pavimentata, andranno predisposte le necessarie precauzioni, consistenti nella realizzazione di 

un’areale con adeguata separazione (cordolatura o altro profilo di bordo, tornello a protezione delle 

radici) e, nel caso delle nuove alberature, una demolizione degli strati e uno scavo sufficiente alla 

messa a dimora della stessa. 

Per concludere queste notazioni tecniche, appare interessante esplicitare le prime indicazioni sulle 

modalità di esecuzione delle opere, con riferimento alle fasi di cantiere, nonché fare alcuni cenni 

relativamente agli aspetti manutentivi.  

Al fine di permettere un uso della piazza durante l’esecuzione dei lavori, si ipotizza una suddivisione 

in fasi conseguente all’individuazione dei principali ambiti funzionali: 

1.  la fascia verde sul lato Nord-Est, comprendente l’area gioco attrezzata nella quale si 

concentrano le opere previste in quest’ambito; 

2.  l’area gioco degli anziani, con un numero minimo di opere, consistenti nell’installazione del 

nuovo arredo urbano, nell’integrazione impiantistica e nella messa a dimora di alberature; 

3.  l’area centrale con le sedute (“luogo dello stare”), anch’essa interessata da un numero 

limitato di opere, tra cui alcune demolizioni e rimozioni; 

4.  l’area polivalente all’estremità della piazza, per la quale il progetto prevede opere più 

consistenti, con le demolizioni e le rimozioni necessarie, le opere di trasformazione di alcune 

aree verdi in superfici pavimentate e viceversa, gran parte degli interventi impiantistici, le 

sistemazioni del verde e l’installazione di arredi; 

5.  la fascia Sud-Ovest, destinataria delle opere più significative, con particolare riferimento 

all’insieme di opere necessarie alla pedonalizzazione, alla realizzazione del campo da “street 

basket” e alle altre opere di ridisegno delle superfici a terra; 

6.  la fascia centrale, anch’essa caratterizzata da opere molto consistenti, relative 

principalmente alla realizzazione dello “skate park”. 



PROGETTO CRESCO con la piazza.  

Riqualificazione di Largo Mengaroni a Tor Bella Monaca, Roma 
Ing. Marco GISSARA, Arch. Maria VALLO 

Ing. P. PALESE, Designer M. PALESE, Arch. C. ZAMPONI 
 

 

 

 

 

PROGETTO PRELIMINARE. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA. Pagina 42 di 45 

 

 
Fig. 33 – Largo Mengaroni (progetto), schema degli ambiti di intervento, corrispondenti 

ad una definizione preliminare delle possibili fasi di cantierizzazione e progressiva fruibilità. 

All’interno di queste macro-fasi, si ipotizza una suddivisione secondo il ciclo costruttivo delle opere 

da realizzare (demolizioni, costruzioni, impianti, sistemazioni a verde, finiture, arredi). 

La suddivisione per ambiti funzionali, presa a riferimento per la definizione delle fasi di cantiere, 

renderà possibile precludere esclusivamente l’utilizzo delle parti della piazza interessate dagli 

interventi, lasciando l’area restante alla libera fruizione della popolazione. La realizzazione delle 

opere relative a un ambito funzionale, inoltre, permetterà di utilizzare progressivamente le aree 

oggetto di riqualificazione, fino a giungere al completamento definitivo del cantiere. 

Infine, per quanto riguarda la manutenzione, ci si limita a sottolineare che la scelta dei materiali 

utilizzati è stata funzionale alla loro resistenza nel tempo e alla bassa necessità di manutenzione. 

Oltre a confidare nella manutenzione da parte dell’amministrazione pubblica, si prevede di 

sensibilizzare gli abitanti e i frequentatori: il progetto CRESCO, infatti, prevede la realizzazione di 

alcuni laboratori, coordinati dall’Università “La Sapienza”, comprendenti l’autocostruzione assistita 

da apposite figure professionali, al fine di effettuare alcuni interventi di “personalizzazione” dei 

luoghi. A titolo di esempio, si fa riferimento all’ipotesi di sperimentare la messa a dimora di specie 

arbustive, erbacee o arboree minori in ambiti non interessati dalle opere di impianto del progetto, 

praticare una sporadica manutenzione del verde, decorare con dipinti o ceramiche artigianali alcune 

superfici a terra o relative a elementi specifici (es. tavoli da gioco), realizzare arredi mobili in legno. 

La definizione di tali laboratori, che potranno essere precedenti o successivi alle opere edilizie, sarà 

oggetto di approfondimenti successivi. 
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3.4. Cronoprogramma ed aspetti economici e finanziari dell’intervento 

In conclusione, a completamento della relazione, si ritiene utile illustrare sinteticamente gli aspetti 

cronologici, economici e finanziari dell’intervento. 

È possibile infatti formulare, alla luce di quanto esplicitato fin qui, una previsione relativa alle fasi 

attuative, in forma di cronoprogramma, comprendente tutte le attività di progettazione, 

affidamento, esecuzione e collaudo in capo al proponente privato. 

Le tempistiche indicate a seguire potranno essere oggetto di una progressiva precisazione, con 

l’approfondimento della progettazione e la definizione puntuale delle fasi di cantiere, in ragione 

dell’opportunità di procedere come ipotizzato in precedenza (stralci funzionali e fruibili, relativi a 

specifici ambiti della piazza), nonché in relazione al confronto con gli uffici competenti di Roma 

Capitale, utile a definire le eventuali ulteriori tempistiche necessarie per l’approvazione delle opere. 

 

 

Fig. 34 – Largo Mengaroni, cronoprogramma preliminare delle fasi attuative. 

 

L’intervento, il cui calcolo sommario della spesa27 è stato suddiviso in relazione agli ambiti 

menzionati in precedenza, così da avere una base per prevedere una cantierizzazione per stralci 

funzionali e fruibili, è interamente finanziato con risorse private, mediante il ricorso alla procedura 

di “sponsorizzazione”28, comprendente la realizzazione delle opere e l’esecuzione delle prestazioni 

professionali necessarie, a partire dalla progettazione successiva alla presente definizione di livello 

preliminare. 

 
27 Vd. l’elaborato dedicato, denominato “Quadro economico e calcolo sommario della spesa (progetto preliminare)”. 
28 Art. 19 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “Codice appalti”), oggetto di apposito regolamento comunale 
(“Regolamento per la Disciplina e la Gestione delle Sponsorizzazioni”, approvato con D.A.C. n.23 del 2019). 
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Gli aspetti economici e finanziari sono definiti, nella loro restituzione sintetica, a partire dalle 

elaborazioni propedeutiche alla definizione del quadro economico 29.  

A seguire, tenuto conto di ciò, si restituisce il quadro economico di progetto. 

 

a. LAVORI  

a.1  Lavori                                                                           354.000,00 € 
a.2  Costi della sicurezza 17.700,00 € 

TOTALE a. LAVORI 371.700,00 € 
  

b. SOMME A DISPOSIZIONE  

b.1  Lavori in economia 27.600,00 € 
b.2  Imprevisti 10% [0,1 x a] 37.170,00 € 
b.3  Spese tecniche 50.000,00 € 
b.4  I.V.A. 22% sull’importo di a+b.1+b.2+b.3 [0,22 x 486.470 €] 107.023,40 € 

 
 

TOTALE b. SOMME A DISPOSIZIONE 
 

221.793,40 € 
arr.to a 224.800,00 € 

  

TOTALE GENERALE (a+b, I.V.A. inclusa)  593.500,00 € 
  

 

 

Conclusioni 

La riqualificazione di Largo Mengaroni è concepita in stretta connessione con le azioni immateriali 

del progetto CRESCO (Cantiere di Rigenerazione Educativa Scuola Cultura Occupazione). 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 è parte di un lavoro più ampio portato avanti insieme ad attori 

locali e abitanti, al fine di supportarli nel ripensamento e miglioramento dei propri ambienti di vita.  

Il progetto CRESCO che, con il suo insieme di azioni, è stato avviato nel 2020 nel territorio di Tor 

Bella Monaca, rappresenta un’opportunità per il territorio e non solo: il perseguimento dei risultati 

mediante l’impostazione accennata, con l’integrazione tra diverse dimensioni e il ricorso al 

confronto pubblico, potrà costituire un’innovazione metodologica significativa che si auspica diventi 

patrimonio comune. In questo senso, la condivisione dell’approccio utilizzato da parte 

dell’amministrazione pubblica è senza dubbio un fattore importante. L’auspicio è che il lavoro 

illustrato, insieme a ciò che ne seguirà, possa costituire un contributo anche in tale prospettiva. 

 
29 Il riferimento è al calcolo sommario della spesa, contenuto nell’elaborato dedicato “Quadro economico e calcolo 
sommario della spesa (progetto preliminare)”, alla quantificazione preliminare e forfettaria dei costi della sicurezza (vd. 
“Prime indicazioni per la salute e la sicurezza del cantiere”), alla previsione di lavori in economia relativi al 
coinvolgimento delle apposite figure professionali per la realizzazione dei laboratori di “personalizzazione” dei luoghi. 
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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 ed 

aderente 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”… sarà la percezione dei luoghi e gli usi che ne seguiranno, più 

che la perfetta esecuzione delle opere, a determinare la riuscita o meno in questo ambizioso intento. 

 

 


