Il Piano Integrato Corviale

Il Piano Integrato Corviale si configura come un programma di
interventi finalizzati alla Innovazione sociale e all’Economia
sociale e solidale che punti a favorire l’inclusione e la
coesione, attivando un’azione congiunta di trasformazione del
tessuto edilizio e politiche sociali di accompagnamento e di
sviluppo della comunità locale attraverso la promozione di un
ambiente inclusivo per le diverse generazioni. La proposta
punta al miglioramento della qualità dell’abitare nell’ambito,
favorendo la costituzione di una rete di economia sociale e
solidale a supporto dell’attività del terzo settore e del suo
rafforzamento. Questa azione richiede la definizione di luoghi
fisici di incontro e confronto in cui le reti locali e le
istituzioni possono interloquire per la riqualificazione
sociale e urbana del quartiere. Il Piano prevede:
– la riqualificazione dello spazio pubblico all’ aperto con
una serie d’ interventi volti a migliorare il decoro urbano e
ad aumentare la sicurezza; Interventi sullo spazio pubblico
anche con la demolizione di alcuni piccoli manufatti per
l’abbattimento delle barriere architettoniche e la migliore
accessibilità e interconnessione tra gli spazi pubblici
all’aperto;
– la realizzazione di una rete connettiva di percorsi ciclopedonali tra le funzioni e gli spazi pubblici esistenti e
recuperati dal Piano Integrato. In particolare, il percorso
anulare per la corsa e la ginnastica e quello perpendicolare

all’edificio residenziale che mette in comunicazione il Parco
est con i servizi e lo spazio pubblico a ovest;
– un intervento di bonifica e valorizzazione del parco est che
comprende le vaste aree pubbliche verdi di pregio, oggi
degradate e poco sicure, con interventi volti all’incremento
della loro fruibilità, sicurezza e accessibilità per
migliorare la qualità ambientale dell’insediamento urbano;
– l’interconnessione tra gli spazi urbanizzati e quelli
agropastorali (Tenuta dei Massimi, Valle dei Casali,
Montecucco, Monte delle Capre) con percorsi protetti e sicuri
per connettere i luoghi dell’abitare, del lavoro e del tempo
libero;
– un consistente programma di interventi di ristrutturazione
degli immobili pubblici che comprendono spazi amministrativi,
educativi, culturali, sociali e sportivi.
L’Intervento di efficientamento energetico sugli edifici
residenziali permette di completare quel grande progetto di
rigenerazione urbana già in corso di realizzazione (Km verde)
con la finalità di restituire qualità all’abitare e di
abbattere i costi energetici. Il programma di interventi che
costituisce il Piano Integrato di Corviale risulta coerente
con le scelte di pianificazione comunale e gli interventi
proposti, prevalentemente orientati al recupero e alla
rifunzionalizzazione edilizia, sono tutti riferibili alla
categoria della Ristrutturazione edilizia.
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