
Progettazione Piazza di Corviale:  
report sulla riunione di lunedì 13 gennaio 2014 
 

Prima riunione. 

A seguito di invito diffuso dalla presidenza del Municipio XI, tramite locandine affisse in zona e 
comunicazioni on-line,   il   13   gennaio   u.s.   alle   ore   18,   presso   il   Centro   Polivalente   “Nicoletta  
Campanella”,  si  è  tenuto  un  primo  incontro  tra  i  progettisti  incaricati di elaborare un progetto per la 
nuova piazza di Corviale e gli abitanti ed operatori interessati, con lo scopo di definire insieme, con 
l’avvio  di  un processo di partecipazione diretta,  i contenuti funzionali e spaziali che questo luogo 
urbano pubblico dovrà possedere in base alle aspettative e le proposte di chi verosimilmente lo 
utilizzerà.  La  locandina  di  invito  esplicitamente  auspicava  la  realizzazione  di  una  piazza  “inclusiva”,  
cioè capace di attrarre ed ospitare fasce sociali di diversa età e   provenienza;;   “polivalente”,   in  
quanto capace di accogliere e promuovere attività culturali, sportive, politiche, espositive, 
ricreative,   di   spettacolo   etc;;   infine   “territoriale”   nel   senso   di   rappresentare   uno   spazio   pubblico  
pedonale di eccellenza e dunque di futuro riferimento non solo per Corviale, ma per tutto il suo 
territorio circostante, dunque anche per gli abitanti di Casetta Mattei, via dei Cantelmo, Portuense 
e dintorni. 

L’incontro,   coordinato   dall’arch.   Martini,   esperto   di   territorio   e   partecipazione, nonché primo 
redattore del PRU, è stato aperto da un intervento di Maurizio Veloccia presidente del Municipio XI 
il quale anzitutto ha ricordato le ragioni che hanno reso possibile la localizzazione della piazza ed il 
suo finanziamento relativo sia alla progettazione che alla realizzazione. Il PRU, acronimo del 
Programma di Recupero Urbano di Corviale (art. 11, L.493/93), approvato prima dal Consiglio 
Comunale  nel  2001  e  poi   in  “Accordo  di  Programma”  con   la  Regione  Lazio  nel  2004, prevedeva 
infatti che tra le opere pubbliche da realizzarsi con finanziamenti messi a disposizione da operatori 
privati, per la riqualificazione dei servizi  e dello spazio pubblico, fosse prevista anche una nuova 
piazza  da  realizzarsi  nell’area  non  edificata  esistente  presso il fronte nord del grande insediamento 
di   edilizia   residenziale   pubblica   di   Corviale,   al   lato   di   via   di   Poggioverde.   L’area,   in   origine   di  
proprietà privata, era previsto che con apposita convenzione venisse ceduta appositamente al 
Comune, cosa che in effetti è poi avvenuta. Le risorse economiche messe a disposizione dai 
privati, originariamente stimate attorno ai 700.000 euro, sono state attualizzate a circa un milione 
di euro, ma potrebbero essere persino leggermente incrementate se la qualità delle scelte 
progettuali, per la quale – come detto - c’è   un’attesa   di   eccellenza,   dovesse      richiederlo.   Il  
Presidente ricorda che è stata sua precisa intenzione quella di promuovere un processo di 
progettazione partecipata e conclude auspicando che il progetto possa recepire le aspettative che 
verranno espresse dai partecipanti. 

All’incontro   sono   presenti   i   tecnici   incaricati   dal   Consorzio   Isveur   per   la   progettazione   e  
rappresentanti del Consorzio stesso che, come previsto dal Programma di Recupero Urbano, si 
dovrà fare carico – in tempi che tutti si auspicano rapidi - sia della progettazione che della 
realizzazione  dell’opera,  attraverso  un  successivo  sistema  di  appalto  pubblico.  La  saletta  dove  si  
svolge   l’incontro,   gentilmente   messa   a   disposizione   ed   attrezzata con supporti informatici dalla 
attigua   Biblioteca   Comunale   “Renato   Nicolini”,   appare   affollata   e   si   stimano   presenti più di 60 
persone.  Tra  queste  anche  l’assessore  municipale  ai  LL.PP.  Marzia  Colonna,  la  presidentessa  del  
Consiglio municipale Emanuela Mino e la consigliera municipale Rossella Coltorti. Sono presenti 
inoltre   gli   architetti   Paolo   Pinto   e   Paolo   Ceccarelli   che   operano   all’interno   dei   Dipartimenti   del  
Comune di Roma competenti per i PRU. Sono  anche  presenti   l’ing.  Briguglio  e   la  dott.ssa  Ferri, 



docenti    della  Facoltà  di  Ingegneria  dell’Università  “La  Sapienza”  ed  esperti  di  progettazione  degli  
spazi aperti urbani.  

Il  coordinatore,  arch.  Mauro  Martini,  introduce  l’argomento  con  una  presentazione  di  immagini  che  
sottolineano le importanti radici sociali e le varie tipologie storiche di uno spazio pubblico urbano 
come la piazza, ma al tempo stesso le difficoltà di rappresentarne una versione contemporanea 
dotata di senso. Ricordando che – possa piacere o meno – gli stili di vita della città contemporanea 
hanno identificato negli shopping center le piazze al coperto della  “nuova  modernità”  e  che  questi  
luoghi,   che   si   riempiono   spesso  di   folla,   comunemente   definiti   “non   luoghi”   dai   sociologi   e   dagli  
urbanisti,   in   realtà   sono   luoghi   dell’economia   urbana pienamente dotati di senso, occorre allora 
fare anzitutto un grande sforzo per immaginare quale possa essere oggi la caratterizzazione 
funzionale, prima ancora che architettonica, di uno spazio pubblico aperto e pedonale, capace di 
essere bello, fortemente attrattivo e alternativo al modello dei luoghi di consumo, da realizzare ex 
novo a Roma, fuori dalla Città Storica. Vengono mostrati anche alcuni esempi di spazi pubblici 
aperti e pedonali realizzati di recente in Europa. Essi provano che la qualità urbana può essere 
perseguita, ottenuta e poi difesa da abbandono e vandalismi. Altri esempi realizzati in Italia e 
specie a Roma, mostrati ai presenti, non raggiungono invece adeguati livelli di qualità e 
principalmente  servono  a   fare   chiarezza  su  cosa   “non” bisognerà realizzare. Sugli errori da non 
riproporre a Corviale: spazi amorfi e privi di identità. Più anonimi giardini che piazze. 

A   questo   punto   iniziano   gli   interventi   dei   presenti.   Pino   Galeota,   a   nome   dell’associazione  
Corvialedomani di cui è presidente, dopo aver riepilogato le attività avviate alla sua associazione 
per la promozione e lo sviluppo del territorio, ritiene che la piazza dovrà servire principalmente di 
corredo ai 22 ettari di verde pubblico della attigua Riserva Naturale Regionale “Tenuta   dei  
Massimi”. Dovrà   configurarsi   cioè   funzionalmente   come   la   principale   “Porta   di   accesso”   alla  
Riserva e tutte le attività agricole e di tempo libero che vi si svolgeranno, in questo modo la piazza 
intercetterà tutti i flussi di persone provenienti dal quadrante ed interessati alle attività della 
Riserva, che nella piazza stessa potranno trovare servizi, informazioni, eventi e ristoro.  

Interviene poi Rina Spagnoli, residente a Corviale e storica interprete delle aspettative degli 
abitanti del complesso ATER, la quale tiene a sottolineare la necessità che la piazza possa 
ospitare, nei suoi margini edificati - che spera ci siano ed anzi ritiene indispensabili - botteghe per 
attività artigianali, così da dare risposta alle molte richieste di artigiani espulsi dalle zone più 
centrali   per   l’aumento   dei   costi   e   che   con   la   loro   presenza   costante   potrebbero   contribuire   alla  
guardiania e manutenzione della piazza, nonché  ad  insediare  un’eventuale  scuola  di  formazione  di  
arti e mestieri di interesse per avviare al lavoro i giovani. 

L’arch.  Martini   ricorda  che  alcune  volumetrie  da  destinare  ad  attività  commerciali,  artigianali  e  di  
servizi potrebbero essere in effetti  localizzate in prossimità della piazza, ma su iniziativa – se vorrà 
- del costruttore titolare dei diritti edificatori nel lotto di terreno attiguo alla piazza stessa. 
Difficilmente i finanziamenti destinati allo spazio pubblico potranno infatti coprire anche i costi della 
edificazione di volumetrie e margini edificati. Certo questa eventualità è tuttavia più che 
auspicabile, e dunque occorre avviare contatti da parte del Municipio e del Dipartimento comunale 
competente per favorire tale esito progettuale.  

Chiede ed ottiene poi la parola Antonio Trimarco, responsabile della Biblioteca Comunale di 
Corviale, il quale sottolinea con forza che il problema principale da risolvere – a suo modo di 
vedere - per garantire che la futura piazza abbia un senso e risponda alle aspettative, è quello 
della sua gestione. Senza un progetto di gestione, definito da subito, la piazza una volta terminata 
corre il rischio di non essere sorvegliata, manutenuta, valorizzata e dunque di avviarsi a rapido 



declino. Potrebbero essere perseguiti ad esempio progetti annuali di gestione. Il Municipio 
potrebbe predisporre appositi bandi per incaricare associazioni giovanili. Le risorse economiche 
potrebbero  venire  dai  cosiddetti  progetti  “Pica”,  o  tramite  il  settore  no-profit, o utilizzando il servizio 
civile   e   ancora  meglio   tramite   l’uso   di   fondi   europei   ottenuti   presentando   apposito progetto. La 
vocazione della piazza dovrà essere per attività di relax , socializzazione e svago, evitando una 
presenza troppo frequente di manifestazioni ed eventi rumorosi che potrebbero arrecare fastidio 
alle vicine attività residenziali. 

A questo punto  interviene  l’arch.  Roberto  Zompì,  uno  dei  progettisti  incaricati  dall’Isveur.  Mostra ai 
presenti una prima bozza del progetto redatta in precedenza e dunque aperta a modifiche ed 
integrazioni. Appare a tutti evidente un limite per i progettisti, quello di dover redigere un progetto 
entro il lotto catastale a questo destinato. Infatti la complessità del tema rende esplicita la 
necessità di estendere le scelte progettuali e  dunque  ridefinire  l’assetto  anche  -  in limitate porzioni 
- nelle aree circostanti   in  modo  da   integrare  meglio   la  nuova  piazza  con   l’intorno. In particolare 
nelle aree contigue di proprietà Ater, in quelle della Riserva Naturale ed in quelle di proprietà del 
costruttore Marronaro. Si auspica dunque un coinvolgimento di questi altri soggetti nella 
partecipazione ed una loro disponibilità a recepire ed attuare le scelte progettuali anche nelle loro 
proprietà. Il progettista illustra poi alcuni dati quantitativi relativi alla bozza progettuale già 
predisposta. Dotazioni di verde: mq. 4.920; pavimentazioni: mq. 2.250; area giochi: mq. 150; 
parcheggio integrativo di quello già esistente: 40 posti. La proposta iniziale sembra più orientata a 
configurarsi come uno spazio verde attrezzato che una vera e propria piazza. Non ci sono 
volumetrie di margine. I commenti dei presenti esprimono perplessità. Anche sulla necessità di 
ampliare   il  parcheggio.  Ci  sono  diversi   rapidi   interventi  e  commenti   che   richiamano   l’esigenza  di  
capire come e da chi verrebbe poi mantenuto e sorvegliato il verde proposto e la piazza in 
generale. Qualcuno propone di affidare una regìa di gestione dello spazio pubblico. Ad esempio di 
affidare il tutto ad una cooperativa che ovviamente dovrà avere un ritorno economico offrendo 
servizi per il territorio. Qualche timore viene espresso sulla lunghezza dei tempi attuativi dovuta 
alla burocrazia. 

La parola è presa da Filomena Di Cesare, coordinatrice degli asili nido della zona. Ribadisce il 
concetto  che  la  piazza  debba  essere  fortemente  integrata  con  l’intorno  evitando  di  farne  un oggetto 
isolato, anche per evitare vandalismi e degrado. Propone di caratterizzare la piazza con funzioni 
qualificate da insediare in volumetrie poste sui margini: presenza di artigiani; centri benessere; 
atelier di artisti; ristoranti slow food. Inoltre propone di dotare la piazza di impianti che educhino al 
risparmio  delle  risorse:  illuminazioni  con  fotovoltaico;;  giochi  d’acqua  con  riciclo  etc. 

Interviene poi Brigitte Cordes che sottolinea la necessità che il progetto sia corredato da volumetrie 
per accogliere attività quali ristoranti o bar, in sintesi per favorire una vitalità commerciale ed 
economica che renda la piazza un luogo attivo e capace di mantenersi autonomamente. Da evitare 
uno spazio urbano che rimanga poi un piazzale abbandonato. Prende la parola Giancarlo Tofanelli 
che gestisce una scuola di musica. Vorrebbe che la piazza non fosse solo un luogo di transito ma 
soprattutto di aggregazione. Capace di accogliere attività culturali e dunque di favorire la sosta, 
magari ascoltando musica. Le aree verdi della Riserva naturale dovranno essere – a suo parere - 
a servizio della piazza e non viceversa.  

Interviene   Paolo   Menichetti   che   è   un   consigliere   dell’Ente   Romanatura.   Rappresenta   la  
disponibilità  dell’Ente  Parco  a  coordinare  con  i  progettisti  l’eventuale ingresso verso le aree verdi. 
Ricorda  che  esiste  ed  è  approvato  e  vigente  un  Piano  di  Assetto  della  Riserva  Naturale  “Tenuta  
dei  Massimi”   che   attribuisce   destinazione   prevalentemente   agricola   alle   aree   del   parco.  Questa  
caratteristica potrebbe offrire opportunità di assumere la gestione della piazza attraverso una 



utilizzazione   di   parte   dei   proventi   economici   generati   dalla   produzione   agricola.   L’agricoltura   e   i  
prodotti della Riserva Naturale, unitamente ad attività educative, formative, espositive e 
commerciali potrebbero rappresentare il tema identitario che renderebbe la piazza attrattiva a 
livello di settore urbano. 

La  parola  passa  a  Monica  Melani,  che  gestisce  “il  Mitreo”,  centro  di  cultura  e  arte  contemporanea  
da anni presente a Corviale. Ricorda  anzitutto  l’importanza  della  vocazione  artistica  che  la  zona  di  
Corviale ha dimostrato di possedere in questi anni, e dunque di non dimenticare la possibilità di 
una  caratterizzazione  anche  artistica  della  piazza.  Poi  ribadisce  l’importanza  che  sulla  piazza sia 
presente comunque un elemento di attrazione sociale, come ad esempio un ufficio postale – che in 
zona manca o meglio è lontano - da insediare nella parte edilizia di proprietà del costruttore 
Marronaro. 

Interviene la consigliera Rossella Coltorti.  Spera  che   l’Ater  si   renda  disponibile  a  contribuire  alla  
riuscita della piazza dal punto di vista architettonico, ma soprattutto ritiene che la cultura, le attività 
ad essa legate, debbano entrare a tutti i costi a far parte della nuova piazza. Magari va bene che ci 
sia anche un chiosco bar ,  ma  serve  l’insediamento  di  servizi  sociali  per  anziani,  bambini,  giovani,  
dunque che la piazza possa diventare punto di riferimento aggregativo, di socializzazione. Vanno 
previsti locali adatti ad ospitare queste attività e non solo uno spazio pavimentato. Vanno 
comunque benissimo pavimentazioni e arredi che favoriscano giochi come ad esempio la 
campana o gli scacchi. 

Conclude  gli   interventi  una  rappresentante  della  Comunità  di  sant’Egidio,  che  si  dice  disponibile,  
unitamente alla Comunità che rappresenta,  a collaborare con i progettisti e gli abitanti per 
costruire una piazza vivibile, come luogo di inclusione. Ovviamente raccomanda che si presti la 
massima attenzione ad evitare ogni anche minima barriera architettonica. 

L’incontro   si   conclude   alle   ore   20.15.   Ai   partecipanti   che   hanno   lasciato   un   indirizzo   e-mail 
verranno forniti report e aggiornamenti sugli sviluppi della partecipazione. La comunità locale verrà 
avvertita dei prossimi incontri tramite locandine e informazioni via web. Il coordinatore auspica che 
i  progettisti  e  l’Isveur  abbiano  recepito  le  indicazioni  emerse  dalla  discussione  e  che  il  progetto  ne  
possa   recepire   la   gran   parte.   L’incontro   verrà   replicato   appena   sarà   disponibile   una   versione  
evoluta del progetto da discutere ulteriormente nel merito. La presente riunione rappresenta di 
fatto quelle che il Regolamento della Partecipazione, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione   n.   57/2006   definisce   “fase   dell’informazione”   e   – almeno in prima istanza – “fase  
della  Consultazione”. 

 


