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Prosegue il percorso di partecipazione avviato dalla presidenza del Municipio XI per 
accompagnare la progettazione e realizzazione di una nuova piazza pedonale a Corviale. 
L’intervento  – come è noto - è finanziato con fondi provenienti dal Programma di Recupero Urbano 
ed  è  stato  affidato  all’ISVEUR.    Dopo  il  primo  incontro  tenutosi  il  13  gennaio  scorso  tra  progettisti  
incaricati   e   abitanti,   per   la   presentazione   dell’iniziativa e la raccolta dei suggerimenti e delle 
aspettative, si è svolto un secondo incontro, sempre promosso dalla Presidenza del Municipio,  
questa volta tra progettisti e tecnici in rappresentanza di varie realtà presenti sul territorio ed in 
diversa misura coinvolte dalla progettazione in atto. 

Il 5 febbraio scorso, presso la sede municipale di Villa Bonelli, sono convenuti oltre ad una 
rappresentanza del consorzio ISVEUR condotta dal dott. Pierluigi Canali e ad uno dei progettisti 
incaricati - l’arch.  Roberto  Zompì  – anche   l’arch.  Maurizio   Iacobelli   in  rappresentanza  dell’ATER; 
Paolo   Menichetti   Consigliere   dell’Ente   Regionale   Roma   Natura; l’arch.   Paolo   Ceccarelli   del  
Dipartimento  Programmazione ed Attuazione Urbanistica del Comune di Roma Capitale; il prof. 
Paolo Colarossi direttore del Dipartimento di Architettura e Urbanistica per l'Ingegneria 
dell'Università di Roma "La Sapienza" insieme ad alcuni suoi collaboratori esperti di progettazione 
degli spazi pubblici; il geom. Massimo Pizza in rappresentanza  dell’Ufficio  tecnico del Municipio XI; 
l’ing. Vincenzo Marronaro rappresentante dell’omonima   impresa   di   costruzioni   e   operatore   del  
Programma di Recupero Urbano di Corviale,   in   particolare   dell’intervento   residenziale   privato  
realizzato in adiacenza,  nonché  soggetto   finanziatore  e  che  ha  ceduto  al  Comune   l’area  dove  si  
realizzerà la piazza pedonale;;   l’arch.   Vincenzo   Giorgi   esperto   di   progettazione   e   storia   del  
territorio; infine un giovane progettista e abitante di Corviale, Andrea Morlacchi. La riunione, 
coordinata  dall’arch.  Mauro  Martini,  ha  visto   la  presenza  anche  di  Marzia  Colonna,  assessore  ai  
LL.PP. del Municipio. 

Dopo la presentazione  degli  intervenuti,  c’è  stata  una  breve  introduzione  nella  quale  l’arch.  Martini,  
dopo aver ringraziato i presenti per la disponibilità dimostrata, ha tenuto a precisare che 
l’atteggiamento  giusto  – a suo avviso - con  cui  affrontare  collegialmente,   in  quella  sede,   l’esame  
delle complesse problematiche connesse alla progettazione dello spazio pubblico a Corviale 
doveva tenere presente anzitutto il rispetto del ruolo del progettista incaricato. Nel senso che i 
contributi ed i consigli dei tecnici presenti dovevano spogliarsi di ogni eventuale protagonismo ed 
essere finalizzati ad offrire spontaneamente al progettista differenti punti di vista, esperienze, 
esigenze, insomma e le migliori condizioni per impostare correttamente la progettazione della 
piazza, che rimane comunque onere di sua esclusiva responsabilità.  

Il dato subito emerso ed ampiamente condiviso è stata la necessità di attribuire alla piazza una sua 
propria forte identità, tale da dotarla di senso e dunque attirare flussi di cittadini, al di là del suo 
aspetto formale in via di definizione. Tale identità è stata   individuata   nell’essere   soprattutto   “la 
porta  d’accesso  della  Riserva  Naturale  Tenuta  dei  Massimi”. Infatti un lato della nuova piazza, che 
sorgerà lungo via di Poggioverde, vicino alla nuova via Eugenio Maccagni ed al fronte nord di 
Corviale, si aprirà verso la Riserva Naturale, per la quale il Piano di Assetto, approvato e vigente – 
come ha spiegato il rappresentante di Roma Natura che gestisce la Riserva stessa – prevede un 
uso principalmente agricolo, ma comprensivo di aree di sosta aperte ai cittadini e soprattutto di un 
percorso ippo-ciclo-pedonale  nel  verde  lungo  circa  10  Km.  Quest’ultimo  ha  il  suo  punto  di  partenza  
previsto proprio in corrispondenza della futura piazza. Dunque i cittadini potrebbero trovare nella 



piazza stessa un punto di informazione, ristoro, incontro propedeutico alla visita della Riserva 
Naturale. Anche con periodica possibilità di acquistare i prodotti agricoli in essa raccolti. 
Naturalmente si è posto il problema di dotare questo spazio pubblico di locali posti al suo margine 
ove insediare le attività sociali, commerciali e di servizio, in modo da creare, oltre ad una quinta 
architettonica, le   condizioni   per   un   suo   funzionamento.   In   tal   senso   si   è   chiesto   all’Impresa  
Marronaro una disponibilità a posizionare le volumetrie non residenziali che ancora ha titolo a 
realizzare in loco in modo tale che si integrino spazialmente col progetto della nuova piazza, inoltre 
a predisporre, attraversando la sua proprietà, un ingresso diretto alla piazza anche da via 
Maccagni. Infatti la massima accessibilità pedonale è uno dei requisiti che il progetto dovrà 
assumere come fondanti. Dal complesso Ater di Corviale dovrà prevedersi una modalità di 
accesso  pedonale  privilegiato.  Ma  la  piazza  dovrà  comunque  connettersi  con  l’intero  quadrante. 

L’arch.   Giorgi   pone   l’attenzione   di   assicurare   in   sede   di   progetto   un’ampia   visuale   dalla   piazza  
verso la campagna adiacente, il cui paesaggio conserva ancora molti dei valori di bellezza sublime 
e  assoluta  che  caratterizzarono  l’agro  romano  agli  occhi  dei  pittori  e  poeti  ottocenteschi. 

L’altro   importante aspetto che si è evidenziato attraverso i vari interventi è quello di garantire che 
questo spazio pubblico sia non solo bello ed adeguato ma soprattutto gestito bene. I 
rappresentanti   dell’ISVEUR   hanno   rappresentato   i   loro   timori   – frutto di molte precedenti 
esperienze negative - che una volta realizzato, in quanto nuova piazza pedonale,  dunque una 
tipologia poco frequente, di confine tra la piazza carrabile tradizionale ed un giardino, possa 
trovare difficoltà ad essere poi  “preso   in   carico”   dal   Comune   e   nelle   more   dell’attribuzione   di  
competenze vivere un pericoloso periodo di abbandono. Occorrerà dunque decidere sin da subito 
quale ufficio lo gestirà e manuterrà, perché alcune scelte progettuali dipenderanno dalle condizioni 
poste   dall’Ufficio che poi prenderà in carico la piazza. Ad esempio se sarà preso in carico 
dall’Assessorato   all’ambiente   (Servizio   Giardini),   allora   – a   detta   dell’ISVEUR   – si rende 
indispensabile predisporre nel progetto una recinzione perché altrimenti il Servizio Giardini - senza 
recinzione - non la vorrà poi gestire. Altrimenti potrà essere direttamente il Municipio a prendersi 
carico della piazza, della sua guardiania e manutenzione. Ma in un periodo di poco decentramento 
e pochissime risorse ne avrà la possibilità? 

Comunque   l’idea  di  una  piazza  “recintata”  ed  “aperta  ad  orario”  suscita  perplessità  tra   i  presenti.  
Dissenso espresso anche dalla componente universitaria che richiede chiarezza: o è una piazza o 
è un giardino. Se è una piazza non potrà essere recintata, anche se il problema della protezione 
dai vandalismi esiste e non può essere minimizzato. Così come la necessità di programmare una 
gestione delle attività che vi si svolgeranno. Occorre prevedere una presenza costante sul posto 
che assicuri guardiania, manutenzione e gestione. 

Spetterà alla politica, in primo luogo al Municipio, prendere decisioni in merito. Eventualmente 
predisponendo subito un bando per eventuali gestioni pubblico-private convenzionate. Comunque 
anche   l’Ente  Roma  Natura   si   è   reso  disponibile in linea teorica a prendere in gestione la futura 
piazza, magari coinvolgendo i soggetti privati che gestiranno le attività agricole e produttive nella 
Riserva, salvo le verifiche interne sulla fattibilità di questa opzione. 

Da ultimo il giovane abitante di Corviale offre al progettista una sua idea progettuale graficizzata, 
che dice essere condivisa da altri abitanti, come contributo alla definizione formale dello spazio 
urbano in questione. 

Si rimane in attesa di vedere – in tempi possibilmente rapidi - come il progettista saprà recepire nel 
progetto della piazza le istanze ed i migliori suggerimenti raccolti nelle prime due riunioni di 
partecipazione. 


