PROT.CM125358 del 25 novembre 2019

Percorso di Partecipazione per la realizzazione del Centro Polivalente
Tor Marancia
Documento finale di linee guida
18 novembre 2019

Premessa
Con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 12 del 20/03/2018 - Piano di assetto e di
Riqualificazione Urbana degli ambiti di piazza dei Navigatori e viale Giustiniano Imperatore
approvato con Accordo di programma ex art. 34 del D. Lgs267/2000 è stato approvato lo schema
novativo della Precedente Convenzione Urbanistica di piazza dei Navigatori del 25/03/2004;
Nell’ambito del “Progetto Partecipativo 11 # Roma decide: Riqualificazione di piazza dei Navigatori
e di viale Giustiniano Imperatore” è stato approvato, prendendo atto del Progetto Partecipativo,
l’elenco degli interventi da inserire nel Bilancio di Previsione 2019-2021, per un importo
complessivo di € 16.889.632,57
Tra le opere scelte dai cittadini risultano le demolizioni e ricostruzioni di due ex scuole: l’edificio di
via di Grotta Perfetta 302, da destinare ad uffici e l’edificio di via di Tor Marancia 103 da
trasformare in centro popolare culturale polivalente.
Non potendo procedere alla demolizione e ricostruzione del primo edificio, poiché parte
dell’edificio è abitata da famiglie ancora in attesa della realizzazione di un progetto di
autorecupero della palazzina di via di Grotta Perfetta 309/315 dove trasferirsi, il Dipartimento
S.I.M.U., Ufficio competente, intende giustamente mettere a concorso la progettazione del
realizzando Centro Culturale, punto di riferimento per un settore urbano deficitario di strutture
sociali pubbliche.
Così la Giunta del Municipio VIII con Memoria di Giunta del 17 settembre 2019: “impegna il
Presidente e gli Assessori competenti ad attivarsi celermente presso la Giunta Capitolina affinché
vengano reperiti i fondi necessari per la effettiva realizzazione del Centro Culturale Tor Marancia,
proponendo lo spostamento delle risorse economiche previste per l’edificio di via di Grotta
perfetta 302 in favore della realizzazione del Centro Cultura di via di Tor Marancia 103 …”
Con la formalizzazione definitiva di tale atto il Municipio ha la disponibilità di € 5.650.000,00 di cui
300.000,00 per incarichi professionali per la progettazione e 5.350.000,00 per la demolizione e
ricostruzione dell’ex scuola Mafai.
Al fine di definire con i cittadini, le Associazioni e i Comitati le specifiche funzioni e attività che il
Centro culturale potrà svolgere e dare così le necessarie indicazioni ai progettisti che
parteciperanno al concorso di progettazione del nuovo Centro Culturale, il Municipio VIII ha
avviato un percorso di partecipazione.
Il percorso di partecipazione è iniziato il 22 ottobre 2019. Si è svolto in cinque incontri/laboratori

durante i quali i partecipanti hanno potuto esprimere le loro opinioni, fare le loro proposte e
lavorare insieme per definire le linee guida sia per redigere il progetto sia dare indicazioni sul
modello gestionale.
In vista del percorso di partecipazione, i cittadini e le Associazioni del territorio avevano già
redatto un documento preliminare (vedi allegato) come primo contributo dal basso alla
progettazione partecipata del futuro Centro Culturale Polivalente di Tor Marancia.
Dapprima è stata svolta una inchiesta tra gli abitanti del quartiere e del Municipio sulle aspettative
che si hanno da un centro culturale; è poi seguita la formazione di un gruppo di lavoro di abitanti
del quartiere che, riunitosi più volte, ha redatto il documento preliminare.

Gli esiti del percorso di partecipazione
Quale argomento preliminare i partecipanti hanno richiesto che, vista la disponibilità immediata di
fondi, si dia subito avvio alla demolizione della ex scuola e alla bonifica dell’area.
Durante il percorso, i partecipanti hanno deciso di prendere tale documento preliminare a base
dei lavori partecipativi.
In tale documento era emersa molto chiaramente la richiesta di una struttura che potesse
svolgere le funzioni di:
- aggregazione, socializzazione e di incontro per gli abitanti della zona
- formazione e crescita culturale
- biblioteca di quartiere

Partendo da questi bisogni fondamentali era stato evidenziato come Biblioteche di Roma potesse
essere l’Ente pubblico maggiormente adatto a gestire anche il Centro culturale in virtù di:
-

capacità di soddisfare le esigenze funzionali di avere una biblioteca nel quartiere
capacità di apertura verso il territorio e i suoi abitanti
capacità di gestione degli spazi e delle attività sia della biblioteca sia del Centro culturale.

Roma Capitale, nella ricerca di un Ente pubblico gestore, ha valutato di insediare nell’area in
oggetto una scuola del Teatro dell’Opera.
Il dimensionamento di massima fornito dal Teatro dell’Opera prevede:
-

Spazi esclusivi del Teatro dell'Opera
Spazi comuni con il Teatro dell'Opera
Attività esclusive del Centro culturale

1.735 mq
640 mq
500 mq

Questo elemento ha provocato, sin dal primo incontro del percorso di partecipazione vivaci
contestazioni e proteste.
Anche l’Ente gestore avrebbe dovuto essere parte attiva della discussione partecipata con il
territorio: cosa mai avvenuta nonostante le reiterate richieste.
Di seguito si illustra quanto emerso nell’arco degli incontri effettuati.
I partecipanti hanno ribadito sempre i criteri fondamentali che hanno guidato la redazione del loro
primo contributo e cioè:
•

È fondamentale la creazione di un punto di aggregazione e di riferimento culturale per il
quartiere, inclusivo, per tutte le fasce di età e che non abbia alcun carattere di esclusività.

•

Il Centro culturale deve essere gestito da un ente aperto al territorio. Il Sistema delle
Biblioteche di Roma, che all’interno dell’Amministrazione comunale ha proprio la
definizione di “Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali”, offre un servizio aperto e
permeabile verso i territori, ragion per cui rimane l’ente pubblico più adatto per gestire il
nuovo centro culturale proposto a Tor Marancia.

•

la realizzazione del Centro Culturale nel territorio di Tor Marancia risponde a una logica di
risarcimento alla cittadinanza conseguente l’operazione immobiliare realizzata a Piazza dei
Navigatori per cui la scelta del Teatro dell’Opera come ente gestore si configura come una
riappropriazione e deviazione di fondi pubblici che al contrario spettavano al territorio.

•

l’ente pubblico scelto dall’Amministrazione (Teatro dell’Opera) rappresenta una funzione
culturale di carattere esclusivo e quindi non inclusivo, per cui sarà molto difficile si possa

aprire realisticamente a un territorio popolare come è quello di Tor Marancia.
•

tenuto conto del carattere del territorio dove sorgerà il Centro culturale questo dovrà
configurarsi come un luogo ad impronta decisamente popolare, dove poter raccontare la
storia del quartiere e dove offrire servizi a un territorio disagiato e in grande sofferenza
sociale ed economica. Deve insomma essere considerato e rispettato il “bisogno” espresso
dal territorio.

Le linee guida
I lavori di partecipazione si sono basati sulle funzioni espresse dai cittadini nel loro primo
contributo.

È stato poi svolto un ampio lavoro di approfondimento e sono state espresse delle funzioni
prioritarie attraverso un lavoro per gruppi: di seguito la sintesi.
Corsi di formazione
-

Spazi per corsi formativi (2 ricorrenze)
Spazi laboratoriali per le arti

Spazi per spettacoli
- Musica e concerti
- Auditorium modulabile con possibilità di video proiezioni, spazio per spettacoli
Spazi per attività
-

Biblioteca (6 ricorrenze), sala conferenze, aula riservata alla spiritualità e multiculturalità
Spazio di incontro per la società civile, Comune e Municipi
Sala riunioni per gruppi di quartiere
Mostre e spazi espositivi

Servizi
-

Sportello di ascolto per tematiche sociali

Attività all’aperto
-

Arena per eventi (4 ricorrenze),
Spazi sportivi
Luogo di incontro (2 ricorrenze),
Area attrezzata (2 ricorrenze)
Area sosta
Area gioco bambini

Il passo successivo prevedeva il dimensionamento spaziale delle funzioni prioritarie. Tutti i
partecipanti hanno invece ritenuto di non fermarsi al dimensionamento delle funzioni prioritarie
ma hanno voluto dimensionare tutte le funzioni necessarie per il Centro culturale.
Al tal fine sono stati fatti i seguenti ragionamenti:
•

Gli spazi del cento culturale dovranno essere flessibili e modulari. Dovrà essere in grado di
consentire più utilizzi possibili anche in promiscuità e a rotazione.

•

Relativamente ai corsi di formazione si è valutata la necessità di spazi differenziati in
funzione del tipo di corso da svolgere; lo spazio richiesto per generici corsi formativi è
differente rispetto a quello necessario per la formazione artigianale e artistica ed ancora
differente per quello necessario per sale prova di musica, registrazione, teatro. A tale
proposito i partecipanti hanno convenuta la necessità di 75 mq per corsi di formazione, di
75 mq per corsi di arti, mestieri, artigianato, di 75 mq per sale prova di musica,
registrazione, teatro.

•

Relativamente alla necessità di spazi per spettacoli, musica, concerti, cineforum i
partecipanti hanno concordato l’esigenza di avere 150 mq ad uso esclusivo del Centro
Culturale, da poter utilizzare, in modo flessibile e con un carattere meno esclusivo rispetto
a quello previsto all’interno del Teatro dell’Opera.

•

Riguardo la biblioteca, considerate le funzioni al suo interno, le potenzialità di utilizzo e il
vasto bacino di utenza nel territorio, i partecipanti hanno stabilito che per la biblioteca
stessa sono indispensabili almeno 300 mq e per la sala dello studio collettivo sono
necessari 200 mq; naturalmente i due spazi dovranno essere contigui.

•

Relativamente ad uno spazio polivalente dedicato a mostre ed esposizioni i partecipanti
hanno previsto un fabbisogno dimensionale di 100 mq. Alle associazioni e ai gruppi di
quartiere, che sono molto numerose e hanno l’esigenza di spazi per riunioni e incontri,
sono stati dedicati 50 mq. Ad uno sportello di ascolto per tematiche sociali sono stati
dedicati 25 mq. Al coworking per start up sono stati infine dedicati 50 mq.

•

Considerato che si vuole dare al centro culturale un carattere prevalentemente popolare,
tanto da diventare un fondamentale punto di aggregazione per i cittadini, si ritiene
importante, all’interno del Centro, la presenza di una palestra popolare per i ragazzi.
Questo darebbe un fortissimo messaggio di carattere sociale, sarebbe un richiamo per il
quartiere, accessibile a tutti e non avrebbe un carattere di esclusività come quello della
scuola di ballo del Teatro dell’Opera. La gestione della palestra dovrà essere affidata in
esclusiva al territorio.

•

Rispetto al punto ristoro, i partecipanti hanno proposto di aprire oltre a quello previsto nel
foyer, un piccolo ristorante con caratteristiche più popolari (che consentirebbe anche un
rientro economico), affacciato verso lo spazio esterno e con una dimensione di 150 mq.

In sintesi, lo sviluppo totale ad uso esclusivo del Centro culturale è:

funzione
corsi formazione
corsi per arti e mestieri
sala prove musica, registrazione, teatro
spazi per spettacoli, musica, concerti, cineforum
mostre ed esposizioni
associazioni e ai gruppi di quartiere
sportello di ascolto
palestra popolare
biblioteca
sala dello studio collettivo
ristorante
coworking per start up
totale mq

superfici
mq
75
75
75
150
100
50
25
300
300
200
150
50
1.550

• Per lo spazio esterno rimane valido quanto illustrato nel documento preliminare.
- area di sosta attrezzata (panchine, tavolo pietra con scacchiera, tavolo ping-pong)
- area picnic
- feste compleanno (area barbecue)
- area murales
- campo sportivo polifunzionale (calcetto, basket, pallavolo)
- area gioco bambini
- arena per eventi
- luogo di incontro
Nel caso la disponibilità di spazio lo consenta, sarà attrezzato anche un’area per lo
sgambamento cani
•

Come già espresso nel documento preliminare, il piano terra dovrà essere uno spazio
dedicato alla socialità. Di conseguenza il foyer, condiviso con il Teatro dell’Opera dovrà
avere un carattere fortemente aggregativo, strettamente interconnesso con gli spazi di
relazione all’esterno della struttura: dovrà avere le caratteristiche di una piazza con bar,
tavolini, wi-fi, dove i ragazzi e bambini possano giocare, etc.

•

Ancora come già illustrato nel documento preliminare, “Pensiamo comunque che si dovrà
trattare di un edificio ecosostenibile concepito con le più avanzate soluzioni, con un largo
uso del legno come materiale da costruzione, energeticamente autonomo, fortemente
integrato con il giardino circostante che deve essere pensato come parte integrante del
centro e non solo come qualcosa che gli sta intorno. Edificio e giardino dovranno poter
essere in continua relazione tra di loro”.

•

Infine, per la gestione, oltre a ribadire quanto descritto nel documento preliminare, si
specifica che è molto importante garantire modalità di cogestione della struttura.

•

È altresì molto importante garantire che gli spazi del Centro culturale non possano
trasformarsi, nel tempo, in locali ad uso dell’Ente gestore pubblico.

•

Dovrà essere inoltre garantito l’utilizzo del Centro culturale durante il fine settimana
compresi la domenica e i giorni festivi.

•

La distribuzione degli spazi avanzata dalla proposta dell’Amministrazione (60% al Teatro,
22% in comune, 18% Centro culturale) è ritenuta da tutti i partecipanti oltremodo
squilibrata in favore del Teatro dell’Opera per cui la proposta sarebbe quella di ribaltare
questo rapporto spaziale in favore del Centro Culturale.

A conclusione del percorso partecipativo effettuato, tutti i partecipanti ritengono fondamentale
trovare un altro Ente pubblico più adeguato alle esigenze del territorio.

ALLEGATO

Il Documento preliminare (febbraio 2019)
Le caratteristiche del centro che vorremmo
Dall'inchiesta e dalle riunioni è emersa la richiesta di una struttura che possa svolgere le funzioni
di:
- aggregazione, socializzazione e di incontro per gli abitanti della zona
- formazione e crescita culturale
L’edificio
L’esempio che forniamo non è che una possibile disposizione delle diverse funzioni immaginate,
fermo restando che una accurata progettazione architettonica con la partecipazione dei cittadini
potrebbe portare anche a soluzioni diverse.
Pensiamo comunque che si dovrà trattare di un edificio ecosostenibile concepito con le più
avanzate soluzioni, con un largo uso del legno come materiale da costruzione, energeticamente
autonomo, fortemente integrato con il giardino circostante che deve essere pensato come parte
integrante del centro e non solo come qualcosa che gli sta intorno. Edificio e giardino dovranno
poter essere in continua relazione tra di loro.
Il fabbricato attuale misura circa 2.700 mq per circa 9.750 mc complessivi, tetto che consideriamo
da non superare, ed uno spazio a verde di 3.550 mq. La dimensione effettiva del nuovo edificio
dovrebbe essere pensata per essere funzionale e lasciando spazio all'area scoperta.
Il tetto lastricato potrà essere dedicato alla produzione di energia (pannelli solari, impianti eolici),
un terrazzo potrà essere a disposizione di attività all'aperto.
L’ingresso dell’edificio dovrebbe dare su un portico, elemento di passaggio tra il dentro e il fuori.
Montacarichi e servizi ad ogni piano ed almeno una parete porticata.
La struttura polivalente per spettacoli e grandi eventi
Alla necessità di un luogo per eventi spettacoli proponiamo si dia risposta con una struttura “a
capannone” versatile ed attrezzata con un palco e sedie mobili che possa ospitare, con semplici
trasformazioni spettacoli teatrali, musicali e cinematografici, conferenze ma anche, ad esempio,
serate di ballo, palestra e attività sportive, mercatini ed altro.
La struttura, che potrebbe avere grosso modo la dimensione dell’attuale palestra potrebbe
richiamare una tenda, un capannone e dovrebbe avere le pareti, o alcune pareti smontabili o
scorrevoli in modo che d’estate possa aprirsi sul giardino e fungere da “tettoia” per eventi.
II Giardino attrezzato
Come detto il giardino non è “ciò che sta intorno”, ma è esso stesso parte del centro culturale.
Nel giardino, che dovrà essere fruibile in tutte le sue parti (e se possibile ampliato con
l’acquisizione di parte del terreno inutilizzato della scuola media prospiciente) dovranno essere
collocate attrezzature.
In questo spazio dovrà essere possibile sostare: ci saranno quindi panchine, tavoli in pietra con
scacchiera, un tavolo da ping-pong (sempre in pietra), tavoli per picnic, e per una feste di

compleanno, eventualmente un barbecue nell'area prospiciente la cucina; ci sarà una piccola
arena semicircolare con gradinate per piccoli eventi di spettacolo all'aperto, ma anche come luogo
di incontro per i ragazzi e le ragazze; e - molto richiesto - un campetto sportivo polifunzionale per
calcetto/ basket/pallavolo rivolto agli adolescenti.
Sul lato che dà sull'attuale pompa di benzina potrebbe essere realizzato un muro finalizzato a
ospitare murales realizzati dai ragazzi del quartiere.
II giardino interloquirà con l’edificio, oltre che nella zona della cucina, nell'area prospiciente alle
pareti scorrevoli della struttura polivalente e con la zona a portico dell’edificio.
Il pian terreno
Il pian terreno dovrebbe essere lo spazio dedicato alla socialità. Il luogo quindi dove incontrarsi e
dove poter svolgere attività sociali autogestite (che possano essere animate ad es. da un circolo
giovanile, un centro anziani, o più semplicemente da un circolo sociale rivolto alle persone di tutte
le età, da associazioni).
Immaginiamo uno spazioso ambiente d’ingresso, ove poter anche allestire mostre temporanee,
d’arte, educative, legate alle stagioni. Ci saranno quindi spazi che abbiamo chiamato ludoteche,
per grandi e per piccini, luoghi dedicati allo stare insieme, attrezzate con scacchi, carte, giochi di
ruolo, ecc.
Al piano terreno potrà trovare posto una sala prove musicali insonorizzata a disposizione per i
gruppi musicali di quartiere.
Dovrebbe esserci una cucina, con accesso al giardino situata su un lato di fronte ad una zona del
giardino con tavoli.
Ci sarà inoltre la bacheca per gli avvisi e il “front office” del centro culturale, ufficio informazioni e
relazioni con il pubblico. L’ingresso dell’edificio dovrebbe dare su un portico, elemento di
passaggio dal dentro e il fuori e che, d’inverno possa permettere una parziale fruizione
dell’esterno.
II primo piano
Il primo piano è il piano della formazione e della produzione culturale. Si prevedono quindi spazi
per laboratori, corsi d’arte e mestieri, sala studio per doposcuola per i più piccoli, con accesso alla
rete, nonché per attività di coworking ovvero uno spazio comune posto a disposizione di coloro
che vorrebbero promuovere esperienze di start up (in italiano, nuova impresa nelle forme di
un'organizzazione temporanea o una società di capitali in cerca di soluzioni organizzative e
strategiche).
Al primo piano sarebbe anche collocato un terrazzo, utilizzabile per eventi, collocato sopra il
portico di ingresso e con accesso anche con una scala esterna.
II secondo piano
Il secondo piano ruota intorno alla biblioteca, che potrebbe anche essere il luogo della memoria
della storia del quartiere. L’VIII Municipio è l’unico municipio di Roma a non avere una biblioteca
comunale. Potrebbe essere quindi questa l’occasione per ovviare a questa mancanza.
La sala lettura della biblioteca, con accesso alla rete, dovrebbe anche fungere da sala studio per
ragazzi e studenti universitari. La biblioteca comunale potrebbe essere motore di proposte

culturali attraverso la presentazione di libri e la proposta di conferenze, incontri, book-crossing,
gruppi di lettura, ecc. Una sala per piccoli eventi.
Il terzo piano
Al terzo piano sarà collocato l’ufficio /gli uffici per l’amministrazione della struttura, spazi per le
associazioni di quartiere e per piccoli eventi. Qui riterremmo dovrebbe essere collocato uno spazio
utilizzabile come centro di ascolto su tematiche sociali che potrebbe essere gestito dal municipio o
da associazioni del territorio.
La gestione del Centro
A completamento della proposta progettuale ora illustrata, è opportuno delineare un primo sia
pur sintetico schema/modello di regolamentazione della prevista struttura, quale aspetto non
secondario per garantire le più opportune e migliori condizioni gestionali ed un efficiente
funzionamento del Centro Culturale.
Pensiamo ad una gestione pubblica/partecipata nella quale al soggetto pubblico gestore della
struttura, che ipotizziamo possa essere Biblioteche di Roma si possano affiancare, nella
programmazione e nella produzione dell'offerta culturale, gli abitanti e la società civile del
quartiere.
Lo schema del Regolamento, che dovrebbe regolare le relazioni tra l'ente pubblico e i cittadini
attivi, potrebbe articolarsi secondo i seguenti principali titoli, ognuno dei quali da sviluppare
successivamente alla concretizzazione del percorso progettuale e attuativo del Centro:
1) Obiettivi e finalità; 2) Destinatari; 3) Riserva d’uso da parte dell’Amministrazione Comunale e
Municipale; 4) Modalità di gestione e funzionamento della struttura; 5) Utilizzo dei locali per
attività diverse da quelle istituzionali; 6) Volontariato; 7) Capacità ricettiva; 8) Articolazione delle
attività; 9) Gestione; 10) Orari di apertura; 11) Verifica e valutazione; 12) Obblighi degli utenti; 13)
Responsabilità del Comune; 14) Concessione a titolo gratuito o oneroso; 16) Criteri d’uso; 17)
Oneri a carico dell’utilizzatore; 18) Attività che prevedono in forma accessoria il consumo di
bevande ed alimenti; 19) Norme finali.
Qualora nel Centro si venisse a localizzare la Biblioteca Comunale, si tratterà di concepire un piano
di regolamentazione e gestione che renda compatibili e, soprattutto, interagenti le diverse attività
qui proposte, al fine di perseguire un ulteriore valore aggiunto per l’attrattività dell’intera
struttura verso i cittadini sia del territorio considerato e sia verso quelli provenienti da altri
contesti urbani. Si segnala, in proposito, che un primo contatto intercorso con la Dirigenza del
Sistema Biblioteche di Roma è apparso piuttosto incoraggiante, visto il gradimento ricevuto della
nostra proposta da parte della stessa Dirigenza, che ha tenuto a sottolineare come la fisionomia di
tutte le Biblioteche Comunali, tutte cioè definite “Biblioteca-Centro Culturale”, risulti del tutto
coincidente con il progetto CCPP. In sede di colloquio, è venuta infine emergendo l’opportunità
che il Presidente del Municipio Vili incontri il Presidente dello stesso Sistema Bibliotecario, per
dare gambe e forza alla proposta.

