Corviale 2020, tre giorni di dibattito sulla
riqualificazione del ‘Serpentone’
Trasformare la periferia dimenticata in una smart
city innovativa. Il sogno (non irrealizzabile) prende
vita di nuovo: il “Serpentone“, come è conosciuto dai
romani il progetto edilizio “Nuovo Corviale“, torna ad essere al centro del dibattito pubblico. Da
giovedì 21 a sabato 23 novembre, nel cuore del Municipio XI si succederanno incontri, visite ai
cantieri e inaugurazioni di mostre e laboratori artistici, in una tre giorni intitolata “Corviale 2020“.
Questa mattina la conferenza stampa di presentazione in Campidoglio. In presenza di Paolo Masini,
assessore allo Sviluppo delle Periferie, Infrastrutture e Manutenzione Urbana e di Flavia Barca,
assessore alla Cultura, è stato esposto il programma del forum, giunto alla sua seconda edizione.
Riqualificazione degli spazi, efficientamento dei servizi e interventi di ristrutturazione, i temi in cima
all’agenda.
Il “Serpentone” lungo un chilometro ospita circa 1200 appartamenti, più 120 alloggi realizzati
abusivamente al quarto piano. E’ proprio dalla messa in sicurezza degli appartamenti abusivi che
parte la rinascita di Corviale: l’Ater ha programmato la ristrutturazione, a cui seguirà il bando per
l’assegnazione dei locali. La compartimentazione dell’edificio in 27 ingressi diversi, che tuttavia non
altereranno la forma della struttura, è il passa successivo.
Ma la riqualificazione del “Serpentone”, promessa dalle istituzioni ma mai completamente attuata,
passa soprattutto attraverso il miglioramento dei servizi e interventi mirati a fare di Corviale una
smart city viva ed autosufficiente. “È necessario dare un nuovo senso all’abitare mediante percorsi
partecipativi, educativi e culturali che pongono l’esigenza di una diversa regolazione del
metabolismo urbano costruendo e definendo in progress la mappa del territorio in trasformazione –
scrive in una nota Pino Galeota, ex consigliere comunale e ora membro dell’associazione “Corviale
Domani” -. Uno sviluppo fondato sull’equilibrio tra bisogni sociali, attività economiche e ambiente e
sulla volontà della popolazione di svolgere un ruolo attivo nella trasformazione da un welfare
assistenziale a un welfare produttivo che dia profitti sociali sia alla prevenzione che alla coesione.
Elementi fondanti, insieme allo spazio pubblico di qualità, ad un attualizzato welfare pubblico”.
In sostanza – affermano i comitati – Corviale rinasce solo se si investe in sostenibilità e se si
incentiva la cultura, l’artigianato e le attività di formazione. E’ dello stesso parere Masini, che a
margine della conferenza stampa ha assicurato: “Entro i prossimi sei mesi si potranno avviare i
lavori per il recupero e la messa a norma della scuola di via Mazzacurati, per la riqualificazione dello
spazio pubblico vicino le entrate del palazzone di Corviale e per la nuova illuminazione”. Nel
programma coperto dal Comune anche la realizzazione di una ludoteca in via Mazzacurati e la
riqualificazione del parco in via dei Sampieri, per un totale di circa 3,4 milioni di euro.
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