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I. PREMESSA INTRODUTTIVA 

1. L’era urbana post-COVID; 2. Spazio pubblico come cardine della nuova urbanità: la 
risposta ad una pluralità di domande; 3. Laboratori di urbanità digitale (rinvio); 

__________ 

1. L’era urbana post-COVID; 
Tra gli effetti dirompenti che la pandemia prodotto in maniera generalizzata su tutti i settori in cui la 
civiltà si manifesta, siano essi afferenti al foro interno ovvero al foro esterno, deve riconoscersi una 
posizione di indiscussa primazia al radicale sconvolgimento dell’agenda politico-istituzionale. La 
repentina emersione di tutta una serie di occorrenze strutturali sigillate in altrettanti “vasi di 
Pandora” ha riportato in cima al to do – as possible soon, ndr – del decisore pubblico la necessità 
non solo di colmare, con interventi normativi e con atti politici e amministrativi, una serie di lacune 
sistemiche che il COVID ha trasformato in autentiche voragini, ma di farlo nel quadro di visioni 
progettuali di medio-lungo periodo in grado di atteggiarsi, al contempo, a reazione contingente e a 
risposta risolutoria di una certa problematica per troppo tempo trascurata. 
La legislazione e l’amministrazione emergenziale, complice la generale inidoneità del sistema 
istituzionale a stare al passo col rapido divenire dei contesti, hanno attraversato tutto il corso della 
cd. seconda repubblica; hanno inibito la programmazione e sacrificato la prevenzione dei fenomeni 
sul terreno della necessità di fronteggiarne gli effetti. 
A complicare ulteriormente un quadro già di per sé richiedente una vera rivoluzione di approccio si 
inserisce un elemento tutt’altro che secondario: l’auspicata inversione di tendenza assume essa 
stessa carattere emergenziale, poiché l’agenda politico-istituzionale non si arricchisce soltanto di ciò 
che era più o meno scientemente finito in fondo, ma di nuove ed ulteriori impellenze, direttamente 
riconducibili al COVID e al suo lascito. 
Il tema dell’assetto urbano è in questo senso un efficace paradigma e corre lungo il filo di ciò che si 
sarebbe dovuto fare da un pezzo e ciò che ora va fatto diversamente da come si sarebbe dovuto fare. 
In effetti, se da un lato, l’urbanistica è stata a lungo risucchiata dalla scarsità di risorse, dalla 
difficoltà di imputazione istituzionale delle relative competenze, dalla cd. manutenzione del 
territorio (che mortifica la pianificazione e la strategia su logiche difficilmente apprezzabili in 
termini di governance), d’altro canto, le esperienze e conseguenze di lockdown e distanziamento 
fisico richiamano esigenze di riorganizzazione funzionale praticamente in tutti i settori della vita 
delle Città, a partire dalla sua architettura. 
Il dibattito sul necessario superamento del modello di supercittà è oggi alimentato dall’esigenza di 
progettare uno spazio urbano più sparso, interpretando la periferia non più in termini di 
esternalizzazione negativa dell’area metropolitana, ma di area deputata alla decentralizzazione 



urbanistica, in una logica comprensoriale interconnessa e partecipata, in cui per spazio pubblico si 
intende sia il luogo fisico (la piazza, la strada, il parco, il luogo d’incontro in genere, outdoor o 
indoor), sia lo spazio virtuale di condivisione che il web rende disponibile e al contempo 
imprescindibile, nonché, in ultima analisi i settori della pubblica amministrazione che si rivolgono 
ai servizi alla persona e all’impresa. 
La razionalizzazione degli spazi riporta a sistemi direzionali diffusi, in una dimensione più piccola 
che decentralizza la Città in favore del quartiere e del lavoro di quartiere, con l’obiettivo di 
diramare le grandi conurbazioni e favorire residenzialità sostanziali anche nuove. 
È la periferia che reclama una propria autosufficienza polifunzionale, che dialoghi idealmente con 
la concezione dell’abitare che si è fatta strada nell’era post-COVID, dove lo spazio pubblico si 
atteggi ad estensione dell’individuo che ne partecipa tutto il percorso di affrancazione, dalla nascita 
alle plurime opportunità di gestione e sviluppo. 

__________ 

2. Lo spazio pubblico come cardine della nuova urbanità: la risposta ad una pluralità di 
domande; 

La molteplicità delle occorrenze delineate al § 1. deve essere affrontata muovendo dalla concezione 
di spazio pubblico, come sopra declinata, nella triplice configurazione di luogo fisico, di luogo 
digitale, di luogo distributivo dei servizi. 
La concezione neo-urbanitaria che ne deriva trova nel Modulo Vita Pergola  un’efficace risposta; si 1

tratta di un sistema per l’appunto modulare, nato dall’opportunità di coniugare l’urbanistica tattica 
con l’esigenza di nuovi spazi funzionali. Modulo Vita Pergola è una maglia urbana rigenerante e 
versatile, applicabile liberamente come struttura permanente o temporanea; uno spazio da vivere 
nella Città, realizzabile in maniera veloce e a costi contenuti, senza specifiche opere preventive e 
nel rispetto delle direttive di gestione post-COVID, in quanto capace di auto-sanificarsi ad ogni uso. 

ILLUSTRAZIONE MODULO E CITTADELLA  
L’iniezione di urbanità che una simile cittadella digitale può garantire alle aree periferiche interpreta 
il concetto di “Città 15 Minuti” in termini non più intellettuali ma autenticamente organizzativi e 
operativi, allontanando l’assunto da speculazioni intellettuali e consegnando agli anelli secondari 
delle metropoli le stesse capacità di generare relazioni intersoggettive stimolanti quanto quelle 
generalmente garantite dal Centro. 

ILLUSTRAZIONE MAPPE 
L’impianto che ne risulta coglie nel segno della ricerca di risposte al contempo contingenti e di 
medio-lungo periodo. 
La Città si decentralizza attraverso la fioritura di spazi pubblici ad altissima potenzialità satisfattiva 
delle tre declinazioni neo-urbanitarie. La cittadella digitale può rappresentare un efficace argine alla 
fuga centripeta poiché nel sottrarre densità ai centri di aggregazione ordinari ne replica la sostanza 
in una prospettiva policentrica e multifunzionale. 

 Il Modulo Vita Pergola è un sistema modulare, presentato alla Triennale di Milano e alla Biennale dello 1

Spazio Pubblico, progettato da Luca Calselli e Dario Biello, per la rete di professionisti di Ri-Gymanasium, 
di cui gli scriventi fanno entrambi parte sin dall’ottobre 2020, quando Niccolò Casinelli, già legal partner 
del progetto, coinvolse Antonio D’Angela a margine dell’incontro presso la Scuola del Servizio Civico.



ILLUSTRAZIONI DELLE POSSIBILI FUNZIONI DEL MODULO 
È in questo senso che la capacità di Modulo Vita Pergola di abbracciare tutte le tre emanazioni dello 
spazio pubblico può essere una risorsa per Roma Capitale, la risposta alla molteplicità di domande 
che la Città chiede in quanto tale ma che dalla Capitale promanano con maggior vigore, proprio in 
ragione della forza tendono a qui convergere non solo le relazioni di provenienza periferica, ma 
addirittura nazionali ed internazionali. 

__________ 
3. Laboratori di urbanità digitale (rinvio). 
Nel capitolo che segue, si tenterà di calare le domande poste dalla Città post-COVID con la risposta 
che Modulo Vita Pergola propone, sperimentando idealmente il contributo che è in grado di fornire 
alla nuova urbanità. 
La sperimentazione è condotta sui binari dei tre cluster che ispirano la progettualità compendiata in 
queste pagine: 
- RIGENERAZIONE URBANA E CONNESSIONE DELI SPAZI; 
- CONDIVISIONE E PARTECIPAZIONE; 
- SOSTENIBILITÀ (ambientale, sociale, culturale). 
A margine della sperimentazione così strutturata, il laboratorio fornirà l’identikit socio-economico e 
urbanistico dell’area di installazione della cittadella digitale e delle possibili funzioni che essa può 
svolgere. 

II. NUOVA URBANITÀ LOCALE 

1. Laboratori di urbanità; a. Urbanità e spazio pubblico; b. La sostenibilità dello spazio 
pubblico; c. Caratteristiche essenziali di uno spazio pubblico; 2. Condivisione e 
digitalizzazione degli spazi: US-Share (Urbanity & Space); a. Piano di Riallocazione 
Domestica degli Spazi Pubblici: Valutazione strategica di urbanità; b. Modulo Vita – 
Strutturazione dello spazio pubblico; c. Piattaforma digitale per la gestione degli spazi 
pubblici; 3. Le possibili declinazioni del Modulo Vita; a. Smart working; b. Logistica 
urbana; c. Commercio di prossimità; d. Vaccinazioni Covid-19. 

___________ 
1. Laboratori di urbanità; 
Il progetto nasce dall’opportunità di sperimentare un approccio migliore, capace di sovrintendere 
alle nuove sfide sociali cui le Città sono chiamate, sul presupposto che l’innovazione, intesa come 
rinnovamento, sia ormai un concetto debole.  
Le correnti contingenze stanno marginalizzato la mera innovazione dei processi in favore della loro 
evoluzione per il tramite della tecnologia: la città, e con essa gli spazi che contiene, dovrà essere 
accessibile, libera, richiudibile e attivabile.  
L’abbattimento delle distanze tra il cittadino e lo spazio pubblico in cui vive e opera deve poter 
contare sul contributo decisivo del dispositivo tecnologico che li collega, inteso quale estensione del 



corpo e deputato a svolgere una funzione cognitiva. Su queste coordinate si può immaginare un 
modo nuovo di vivere lo spazio pubblico e in esso coltivare i nostri interessi, apprezzare le nostre 
differenze, soddisfare le nostre necessità, sviluppare la creatività e raccogliere l’insegnamento 
sociale del dissenso. Uno spazio di sperimentazione dove si possa tornare ad interagire con 
rinnovato vigore, osservando nuove forme e regole di interazione – che dovranno essere studiate, 
partecipate e testate – senza che ciò sacrifichi le diverse sensibilità che ieri potevano rinvenirsi tra le 
varie zone della stessa città. 
Su queste premesse si innesta la centralità locale come zona limite di studio. L’ambito locale, inteso 
come quartiere, consente di perimetrare la ricerca in una sorta di laboratorio di zona, dove 
raccogliere tutte le peculiarità tradizionalmente legate ad un modo di vivere il quartiere per 
favorirne l’evoluzione, sia studiando le nuove necessità dei vecchi cittadini, sia creando valore, 
mediante la ricerca di infrastrutture digitali in grado di favorire una nuova politica amministrativa, 
la gestione dei servizi, la forma degli spazi, la partecipazione dei cittadini. 

a. Urbanità e spazio pubblico; 
Sin dagli albori della città, l’esigenza di aggregarsi in agglomerati sociali era dettata dalla 
necessità umana di comunicare e condividere esperienze tra simili; in effetti il termine 
comunicare richiama allo stare insieme, fisicamente, nello stesso spazio e nello stesso tempo: 
essere riuniti in uno stesso luogo ha generato nel tempo una dimensione socio-culturale 
generalmente ritenuta l’essenza dell’urbanità.  
Lo spazio pubblico rappresenta, quindi, l’essenza dell’urbanità, evolutasi nelle forme e nelle 
pratiche d’uso parallelamente alle generazioni di popolazioni che si sono succedute. Senza spazi 
conviviali le città e i paesi sono solo collezioni di edifici che non permettono l’incontro con 
“l’altro”.  
Una componente essenziale dello spazio pubblico è costituita dalla necessaria capacità di attrarre 
persone, attività, relazioni; senza queste forme di coinvolgimento un certo contesto spazio-
temporale rimane tale e non assurge a dignità di spazio pubblico in quando non vi è motivo per 
le persone di frequentarlo. 
Prima della rivoluzione tecnologica, il fenomeno non poteva manifestarsi senza la necessaria 
presenza fisica: la popolazione aveva bisogno di uscire nella strada per organizzare la sua vita di 
relazioni, di scambi commerciali. 
La virata relazionale che la rivoluzione digitale sta alimentando ha introdotto, addirittura 
nell’intimità dello spazio destinato ad abitazione, l’utilizzo di device che superano l’arcaica 
dicotomia spazio pubblico/spazio privato e che complicano la nostra relazione spaziale.  
Il luogo digitale, afferma McQuire, è un luogo in cui la produzione virtuale dello spazio urbano, 
è «la cornice costitutiva di una nuova modalità di esperienza sociale». Un’esperienza 
caratterizzata dallo spazio relazionale che è definito come «uno spazio che è stato svuotato di 
qualità come dimensioni e apparenze definite, ma viene sentito come mutevole, variabile e 
contingente». 
b. La sostenibilità dello spazio pubblico; 
Il tema della rilettura urbana è così complesso, drammatico e urgente, che sfugge facilmente alle 
dinamiche di semplificazione concettuale e culturale.  



Nonostante diversi anni di studio e confronto, i risultati in termini di azioni risolutive non sono 
stati soddisfacenti. Quel che è certo è che sarebbe più efficace allargare il punto di vista parlando 
di sostenibilità urbana.  
Il concetto, pur non propriamente contemporaneo, ha costantemente deluso le aspettative. 
Sostenibilità deriva dal verbo sostenere, e rievoca un quid che può essere affrontato, sorretto; dal 
punto di vista politico, tecnologico, economico o ecologico si tratta di azioni capaci di conciliare 
gli obiettivi presenti senza pregiudicare quelli futuri. 
La Commissione delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo del 1987, ha definito con 
chiarezza lo sviluppo sostenibile come «lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza 
compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri». Il concetto si è 
evoluto muovendo da una visione ecocentrica – cioè focalizzata su aspetti eminentemente 
ecologici –, per poi assumere un significato più globale, capace di coinvolgere, oltre alla 
dimensione ambientale, anche quella economica e quella sociale.  
Si tratta di tre aspetti che devono essere considerati in rapporto sinergico e sistemico per 
giungere a una definizione di benessere crescente, ma con la prospettiva di lasciare alle 
generazioni future una qualità della vita non inferiore a quella attuale.  
La sostenibilità è inoltre però un concetto dinamico, in quanto le relazioni tra sistemi possono 
essere influenzate dallo scenario tecnologico, che, mutando, potrebbe allentare alcuni vincoli che 
la influenzano (si pensi alle infrastrutture digitali o alle fonti energetiche alternative). 
In questa prospettiva, la valutazione della sostenibilità degli interventi è un tema centrale e carica 
la sostenibilità di aspettative troppo spesso tradite, sul presupposto che l’impatto futuro di 
un’azione non possa essere ragionevolmente valutato senza considerare che l’evoluzione 
tecnologica influenza la sostenibilità con tempi variabili e sempre più stretti. 
A partire dalla fine degli anni ‘90 si è diffusa la tendenza a valutare la sostenibilità di piani e di 
programmi di sviluppo. Si è cominciato a parlare così di sostenibilità urbana, di sostenibilità 
dell’agricoltura, ma anche di turismo sostenibile.  
Il sistema di valutazione di un qualsiasi intervento di sviluppo tende a considerare in un unico 
quadro la sostenibilità ambientale, quella economica e quella sociale.  
D’altro canto, la città è riconosciuta tra i 17 macro-obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile adottata nel 2015 dall’ONU.  
Focalizzando l’attenzione sull’obiettivo-11, «Città e comunità sostenibili», si comprende come le 
politiche urbane debbano tendere verso città e, più in generale, insediamenti inclusivi, sicuri, 
duraturi; per l’appunto, sostenibili. I processi di rigenerazione urbana se, da un lato, si 
configurano quale luogo ideale per lo sviluppo delle tematiche indicate nelle strategie di azione 
dell’obiettivo-11, dall’altro lato, sollevano l’interrogativo se un processo di rigenerazione urbana 
possa, da solo, soddisfare velocemente i nuovi bisogni della collettività. 
L’Italia, al dichiarato intento di disegnare una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla 
sostenibilità quale valore condiviso e imprescindibile per affrontare le sfide globali in cui è 
coinvolta, ha riorganizzato in modo sintetico e parametrato sulle specificità nazionali gli obiettivi 
2030 – la cd. Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS) – collocando nell’area 
«Pianeta» l’obiettivo di sviluppo territoriale mediante politiche urbane di «Creare comunità e 



territori resilienti, custodire i paesaggi ed i beni culturali». E la valutazione di sostenibilità 
ambientale e territoriale assume altresì un ruolo centrale anche negli strumenti locali di 
pianificazione e governo del territorio, i cc.dd. PUC.   
Tuttavia, la città è solo lo sfondo ideale su cui mettere a fuoco il tema dello spazio pubblico; il 
succedersi diacronico degli strumenti urbanistici che ad essa sono applicati proietta nel futuro 
soluzioni a problemi ormai inveterati, ma ignora le occorrenze che richiedono risposte 
contingenti; è in questa prospettiva che si apprezza l’importanza di definire lo spazio pubblico e 
di tracciare le linee di una sua possibile gestione, anche al fine di accorciare le distanze tra il 
manifestarsi del problema e la soluzione futuribile che lo strumento urbanistico suole disegnare. 
c. Caratteristiche essenziali di uno spazio pubblico; 
La triplice declinazione di spazio pubblico come delineata in apertura (supra, I., § 1. e 2.) trova 
nell’accessibilità un irrinunciabile predicato. 
Ma la nozione di accessibilità dello spazio pubblico necessita a sua volta di essere declinata ben 
oltre la permeabilità fisica e visuale di un’area ovvero la presenza di simboli che ne 
semplifichino l’accesso simbolico o amplifichino il senso di appartenenza; ciò in considerazione 
delle tinte marcatamente virtuali e digitali che si legano ad una concezione contemporanea di 
accessibilità.  
Ed invero, concepire lo spazio pubblico rinunciando alla facilitazione digitale rappresenterebbe 
un limite alla sua stessa fruizione e, di conseguenza, al godimento di uno dei diritti fondamentali 
riconosciuti all’individuo rispetto ad un certo locus, la libertà di circolazione e i suoi corollari e 
limiti (su tutti il rispetto delle libertà altrui). 
Dalle considerazioni che precedono emerge un’ulteriore caratteristica dello spazio pubblico, la 
sua interpretazione in chiave partecipata. La facilitazione digitale non si rivolge esclusivamente 
alla mera fruizione, ma diviene strumento di rivendicazione dell’uso dello spazio pubblico in 
ottica marcatamente urbanitaria e, conseguentemente, di pieno coinvolgimento del fruitore stesso 
nella costruzione e proprietà del luogo.  
Lo spazio però deve anche essere richiudibile. Il profilo della flessibilità trova ragione nella 
opportunità di favorire l’evoluzione e l’adattamento del luogo al variare dei contesti, organizzata 
in funzione della rapida modifica dello spazio quanto rapido è il divenire della tecnologia e dei 
bisogni della cittadinanza. In altri termini, lo spazio pubblico in definitiva deve essere attivabile 
anche temporaneamente e modificabile sulla base delle necessità delle persone, degli eventi 
pubblici o di situazioni contingenti.  
Su queste coordinate lo spazio acquista la necessaria malleabilità urbanitaria e torna quindi a 
essere «nostro». 

__________ 
2. Condivisione e digitalizzazione degli spazi: US-Share; 
Come accennato in apertura (I., § 1.), la pandemia ha messo a nudo una serie di insufficienze 
sistemiche; le significative ripercussioni registratesi sulla libertà di circolazione – anche nel suo 
corollario più elementare di mera deambulazione – ha alimentato la già dilagante percezione dello 
spazio pubblico (cioè del luogo per definizione fruibile da ogni individuo) quale luogo sovraccarico 
di norme e divieti che lo regolano e lo negano come ambito di libera condivisione.  



Questa preoccupante accelerazione del processo di dissociazione tra l’individuo e ambiente 
circostante, può essere arrestata per il tramite della realizzazione di luoghi eticamente e socialmente 
più umani, in cui le azioni concrete siano realizzate lungo i binari della innovazione e della 
sperimentazione. 
Il progetto US-Share si muove in questa direzione, con l’obiettivo di proporre una risposta ad una 
serie di interrogativi che vanno dall’auspicio di flessibilità (anche di breve periodo) del contesto 
lavorativo alla sua indifferenza rispetto alla sostanza della prestazione, dal miglioramento della 
logistica alla disponibilità di aree destinate al miglioramento della creatività e alle relazioni 
intersoggettive (siano esse professionali, associative ecc.), dalla fruibilità di luoghi di studio alla 
possibilità di insediamento di presidi sanitari di quartiere. 
La proposta è strutturata lungo le tre direttrici che seguono: 
- Piano di riallocazione domestica degli spazi pubblici: valutazione strategica di urbanità; 
- Modulo Vita – Strutturazione dello spazio pubblico; 
- US-Share: piattaforma digitale per la gestione degli spazi pubblici. 

a. Piano di riallocazione domestica degli spazi pubblici: valutazione strategica di 
urbanità; 

I quindici Municipi di cui si compone Roma Capitale sono essi stessi costituiti da diverse realtà 
zonali o quartierali che a loro volta presentano estensioni tali da rendere verosimilmente poco 
agevole ogni tentativo di controllare, gestire, migliorare gli spazi ivi contenuti. Queste difficoltà 
sono ben note a tutti gli attori della sussidiarietà orizzontale che non solo le subiscono, ma 
subiscono altresì la scarsa propensione (o, se si vuole, la tendenziale incapacità) dei diversi 
livelli di amministrazione civica ad esternalizzare la gestione di spazi pubblici, con evidente 
nocumento della partecipazione come predicato essenziale dell’urbanità. 
Deve viceversa ritenersi che l’esternalizzazione gestoria dello spazio pubblico non solo realizzi il 
programma costituzionale di allargamento dell’organizzazione e dell’attività amministrativa in 
senso longitudinale, ma rappresenti una opportunità socio-politica di approvvigionamento di 
contributi ideali e/o materiali funzionali alla migliore interpretazione delle istanze e delle 
esigenze del primo dopoguerra del millennio. 
Lo stato di debolezza, abbandono, degrado di alcune aree periferiche della Capitale conferma la 
validità degli assunti che precedono, ed anzi, li convalida, poiché i processi di ghettizzazione 
socio-cultuale, che certa attività edilizia e certa letteratura antropologica hanno ivi generato, 
ostano fortemente alla partecipazione, e quindi all’urbanità. 
La strategia di urbanità che si propone vuole che sia un percorso partecipativo ad individuare la 
porzione di territorio destinata a divenire spazio pubblico; in questa prospettiva, la valutazione 
territoriale strategica diviene strumento di sintesi di considerazioni di carattere ambientale (in 
senso ampio) e di elaborazione di pianificazione e programmazione finalizzati a garantire la 
sostenibilità delle scelte effettuate e delle azioni conseguenti.  
La corretta gestione di tale processo potrebbe consentire l’individuazione delle misure necessarie 
ad impedire, ridurre, mitigare o compensare le criticità territoriali, nonché i possibili effetti 
negativi delle attività da intraprendere, attraverso l’attivazione di canali conoscitivi e, per 
l’appunto, partecipativi, destinati alla formulazione delle scelte medesime, che non sarebbero più 



di tipo istituzionale, ma condiviso con la cittadinanza che se ne assumerebbe la responsabilità. 
Sarebbero, dunque, le stesse aggregazioni della società civile a verificare, nella fase attuativa, la 
coerenza del piano/programma con gli obiettivi di sostenibilità territoriale individuati ai vari 
livelli di pianificazione e i relativi effetti, attraverso un monitoraggio calibrato su tematismi e 
criticità predefiniti. 
Il percorso di costruzione della nuova urbanità locale muoverà dall’iniziativa programmatica 
municipale e, coinvolgendo tutti i soggetti interessati, avvierà una fase di analisi e valutazione 
strategica del territorio, preparatoria di strumenti di programmazione che la massima Assise 
civica dovrà far propri, adottando il cd. «Piano di riallocazione domestica degli spazi pubblici» e 
i relativi regolamenti di attuazione, prevedenti la stipula di contratti di sviluppo tra 
l’Amministrazione di Roma Capitale e enti pubblici terzi, associazioni o aziende private.  
b. Modulo Vita – Strutturazione dello spazio pubblico; 
Modulo Vita è uno degli strumenti attuativi della nuova urbanità locale, la sua cellula elementare 
livello più basso di un’organizzazione lato sensu biologica, dotata di vita autonoma cioè capace 
di sopravvivere e di riprodursi naturalmente fin quando ha accesso ad una fonte di energia 
utilizzabile e si trova in condizioni ambientali adatte. 
Seguitando nella metafora, può affermarsi che l’organismo umano rappresenta la più grande 
organizzazione cellulare.  
Questa visione organicistica deve replicarsi nelle relazioni dell’individuo con il campo composto 
da se stesso e dagli oggetti a lui esterni, oggetti ai quali deve rapportarsi come sue estensioni, 
con l’obiettivo di favorire un’esperienza che immetta l’organismo nell’intorno e generi equilibrio 
tra il corpo, organismo umano, e la città che vive, organismo urbano.  
Ed ancora, come in biologia il metabolismo è l’insieme delle reazioni chimiche che intervengono 
nella cellula, così in architettura il metabolismo urbano è l’insieme di energia e sostanze diverse 
che scorrono come un flusso dentro la città e, come per l’uomo, più numerose e veloci sono le 
reazioni tra cellule, più il metabolismo produce un effetto benefico per la città e quindi per 
l’uomo. Sull’immagine dell’organismo umano che sconfina al di fuori di sé, può costruirsi una 
sorta di ibridazione tra umano ed altro, dall’organico/inorganico al digitale, in un contesto 
proiettato alla rivisitazione multidisciplinare del concetto di città nel campo dell’arte virtuale/
digitale a supporto dell’uomo e della sua capacità di vivere gli spazi.  
La cellula rappresenterà l’unità elementare della costruzione di nuovi spazi, capace di cambiare 
posizione e funzione velocemente per creare reazione con gli spazi circostanti e quindi con 
l’uomo: per questa via la cittadella digitale modulare si fa organismo. 
c. US-Share: Piattaforma digitale per la gestione degli spazi pubblici; 
US-Share rappresenta un ulteriore strumento attuativo della nuova urbanità locale. Il dinamismo 
che il Modulo Vita garantisce si alimenta del supporto digitale che ne regola l’uso; uno 
strumento che, annullando la distanza tra lo spazio pubblico e chiunque desideri usufruirne, 
favorisca la propensione del corpo verso lo spazio e svolga altresì una funzione cognitiva. 



Senza entrare nel merito della tecnologia che ispira la piattaforma , preme descrivere le funzioni 2

principali della piattaforma. 
Anzitutto, la piattaforma consentirà di gestire e visualizzare il piano di riallocazione domestica 
(contenente lo studio particolareggiato degli spazi pubblici costituenti un quartiere e le nuove 
regole di gestione degli stessi) e la mappa che da esso scaturirà, a disposizione dei meri fruitori (i 
cittadini), gli stakeholders (siano essi cittadini o atre figure soggettive) e i firmatari del piano di 
riallocazione: l’Amministrazione Locale e tutti i soggetti pubblici e privati che hanno partecipato 
alla elaborazione delle strategie, divenendo centri di imputazione della gestione e della 
responsabilità delle aree pubbliche oggetto di studio, i cc.dd. inventori dello spazio.  
Altra figura chiave dell’urbanità digitale è quella del cd. responsabile dello spazio, cioè della 
figura cui è affidata la gestione dei singoli progetti, delle strutture e del decoro, destinati alle aree 
in gestione. 

------------------------------ 
FIGURE SOGGETTIVE DELLA NUOVA URBANITÀ 

• Roma Capitale che concede il suolo ed esternalizza le funzioni, sovrintendendo alla 
attività gestoria degli inventori dello spazio; 
• Gli inventori dello spazio, a cui è affidata la gestione degli spazi per scopi condivisi e 
che ne scelgono il disegno, la forma e il calendario degli eventi; 
• I Responsabili dello spazio che gestiscono singoli progetti e attività, garantendo 
manutenzione delle strutture e il decoro urbano; 
• I cittadini che usufruiscono dello spazio; 
• Gli stakeholders che usufruiscono delle strutture. 

--------------------------- 
Ad ogni ruolo è dedicata un’area della piattaforma (Fig.1): 
Empowerment     !    Ente pubblico 
Project management    !    Inventori dello spazio 
Spaces Management    !    Responsabili dello spazio 
Information services    !    Cittadini 
Spaces reference services    !     Stakeholders 

 Ciò per evidenti ragioni di estrazione professionale degli AA., lontani da una formazione adeguata sul 2

tema.



!  
Fig.1: Maschera tipo della piattaforma 

Le aree tematiche con i relativi strumenti sono 4: 
- Interfaccia interattiva con il piano di riallocazione degli spazi pubblici e la mappa degli spazi 
pubblici di quartiere (colore giallo); 
- Gestione dei Laboratori di Urbanità (colore verde); 
- Comunicazione (colore azzurro); 
- Marketing Urbano (colore rosa); 
Nell’area «Interfaccia interattiva», la mappa degli spazi di quartiere è una planimetria in costante 
aggiornamento, dove reperire informazioni del genere che segue: 

• Tutti gli spazi pubblici per città, municipio, quartiere; 
• Individuazione dello spazio più vicino; 
• Caratteristiche degli spazi (con possibilità di visitarli virtualmente); 
• Caratteristiche specifiche dell’area verde che ospita gli spazi; 
• Contatti 

L’area «Gestione dei laboratori» fornisce i seguenti strumenti (differenziati in base al livello di 
accesso): 

• Calendari condivisi per spazio; 
• Strumenti di gestione dei progetti per singolo spazio; 
• Strumento di simulazione della gestione dello spazio e di eventuali progetti connessi; 
• Gestione degli ordini/fornitori; 



• Gestione del proprio account con gli strumenti per la prenotazione degli spazi e il 
pagamento/fatturazione . 3

La terza area, «Comunicazione» è dedicata alle comunicazioni ufficiali e lavorative tra i soggetti 
attivi e dei soggetti attivi agli utenti. 
Infine, nell’ultima area «Marketing urbano» sarà possibile trovare strumenti di analisi dati.  
Gli spazi così strutturati costituiscono utili strumenti di raccolta di dati, dati utili alla gestione ed 
alla evoluzione dello spazio. Il riferimento è alla gestione delle consultazioni e delle 
informazioni e a strumenti di marketing urbano. 
Le consultazioni sono lo strumento principe per gestire i feedback di cittadini e stakeholders ; 4

non meno importante è l’informazione, perché caratterizza la comunicazione vicendevole tra lo 
spazio, la città e chi la vive, anche in tempo reale, con segnalazioni o aggiornamenti. 
Quanto al marketing urbano, i dati prodotti dalla piattaforma costituiscono un patrimonio 
politico-amministrativo di valore assoluto; laddove si condividano le analisi riguardanti gli 
obiettivi, la definizione delle linee di azione e dei soggetti, si potrà indirizzare la gestione degli 
spazi pubblici, incentivare le imprese locali ad attendervi, delineare nuove strategie su trasporti e 
infrastrutture, monitorare costantemente il territorio. 

__________ 
3. Le possibili declinazioni del Modulo Vita 
Come descritto, le potenzialità degli strumenti sopra riportati sono molteplici e imprimono alle 
scelte gestorie una tale dinamicità da renderle agili e sicure. 
Seguono alcune opportunità esemplificative delle molteplici risorse di Modulo Vita: 

a. Lo smart working; 
Il Covid-19 ha avuto un impatto significativo sul nostro modo di lavorare, ha creato una nuova 
normalità prestazionale imponendo al lavoro e al suo mercato un grado di flessibilità addirittura 
superiore a quella che gli eponimi interventi legislativi di fine/inizio secolo hanno declamato. 
Ma questa nuova flessibilità deve confrontarsi con ricadute sociologiche e antropologiche che 
elevano il diritto al lavoro da casa a diritto del lavoratore, a libertà di stabilimento professionale 
e lavorativo da godere ogniqualvolta il tipo di lavoro/professione svolto/a lo consenta. 

 La flessibilità dello spazio-cittadella digitale trova nella possibilità di disegno/simulazione tramite la 3

combinazione dei Moduli Vita una enorme opportunità. Gli inventori dello spazio, una volta deciso il 
calendario mensile/annuale del singolo spazio, ne disegnano la composizione modellandola sull’iniziativa 
e/o sull’evento in calendario, così da consentire di cc.dd. responsabili dello spazio (gravati della 
responsabilità di gestire le attrezzature, la loro manutenzione, sostituzione o aggiornamento) di realizzare 
materialmente quei disegni su numeri, posizioni, composizione e funzione dei Moduli Vita già predefiniti. I 
cittadini e gli stakeholders seguono questo susseguirsi di trasformazioni urbane in chiave digitale e 
partecipata ai fini della prenotazione e, più in generale, della fruizione dello spazio (anche 
preventivamente alla redazione della planimetria medesima qualora il fruitore intenda suggerire da 
suggerire ai progettisti una certa combinazione funzionale a particolari sue esigenze.

 Si pensi all’organizzazione di camminate di quartiere, alla creazione di focus group e/o di forum online, 4

a visite sul campo eventualmente seguite da questionari telematici o interviste. 



Una autentica rivoluzione, il ribaltamento di una prospettiva che ridimensiona notevolmente le 
migrazioni lavorative e che chiama la Città a porre i dovuti argini urbanistici, utili ad evitare che 
sia l’assetto urbano a rimettere in moto le tendenze centripete. 
Roma è la quinta scenica più adatta a chi decida di vivere la città temporaneamente o anche solo 
per chi non abbia voglia/possibilità di lavorare da casa e la nuova rete di spazi pubblici definita 
nel piano di riallocazione offrirà rinnovati spazi di lavoro da poter prenotare singolarmente o in 
convenzione con le aziende per cui si lavora.  
b. Logistica urbana; 
La logistica urbana richiama alla necessità di mettere ordine rispetto agli spostamenti non dovuti 
alla mobilità delle persone, quella dei veicoli commerciali, più o meno pesanti, destinati alla 
distribuzione delle merci, ai lavori edili, alle manutenzioni, alle installazioni, al ritiro dei rifiuti, 
etc. Si stima che la logistica generi sul campo urbano il 40% della congestione e 
dell’inquinamento, ma è innegabile che essa rivesta un ruolo cruciale nell’economia del paese.  
È innegabile che, nel corso del cd. primo lockdown, le consegne a domicilio hanno fornito un 
contributo decisivo alla vitalità degli individui, ma esse, al contempo, hanno generalizzato e 
aggravato gli effetti di un fenomeno che non può più trovare risposta nei sistemi delle fasce 
orarie e/o dei giri di consegna compromessi da un’impennata senza precedenti delle vendite 
online (con notevole incremento di volumi di merci recapitate ad indirizzi residenziali). 
Se è vero, dunque, che e-commerce ha stravolto il trasporto merci, allora la gestione di un parco 
mezzi che circola in città, vecchio, degradato, sfruttato fino alla sua completa consunzione, 
richiede a sua volta uno stravolgimento di approccio, che deve muovere dalla P.A., poiché gli 
operatori economici non hanno interesse alcuno ad investire nell’ottimizzazione e nella 
sostenibilità della logistica urbana. I numeri disegnano un mercato in fortissima espansione e 
fanno segnare al settore un sonoro +50% di fatturato annuo e costringe anche molti negozi di 
prossimità a scegliere di vendere su questi canali.  
c. Il commercio di prossimità; 
Le piccole imprese di quartiere sono da sempre una risorsa fondamentale per i cittadini, che 
proprio durante gli ultimi mesi – caratterizzati forti limitazioni agli spostamenti – hanno 
maturato una nuova consapevolezza riguardo l’importanza dei negozi a chilometro zero, 
facilmente raggiungibili e sempre a portata di mano.  Le realtà commerciali di vicinato, dedite 
alla vendita di prodotti di fiducia artigianali e non, sono in grado di offrire ai consumatori 
qualcosa in più rispetto al mero scambio di beni: le attività sotto casa, infatti, garantiscono 
servizi personalizzati e flessibili tarati sulle esigenze dei clienti, vanno incontro alle singole 
richieste, forniscono spesso consigli utili e sono potenziali punti di riferimento utili a limitare 
l’isolamento di coloro che non possono spostarsi lontano dalle proprie abitazioni.  
Per le piccole imprese di quartiere è fondamentale salvaguardare il rapporto tra venditori e 
clienti, preservando le «relazioni sociali» compromesse dalla grande distribuzione e dal 
commercio elettronico standard: l’era post-COVID chiede soluzioni innovative per dare nuova 
linfa all’economia di prossimità. 
d. Vaccinazioni Covid-19; 



L’esigenza di hub vaccinali è sotto gli occhi di tutti e rappresenta un’esigenza non solo 
contingente, ma che tenderà a replicarsi nei prossimi due/tre anni. 
Una delle configurazioni più preziose del Modulo Vita è la configurazione ambulatorio. Una 
combinazione di cellule basi che permette di attrezzare negli spazi individuati, ambulatori per i 
medici di base, per i servizi sanitari o, come in questo caso, per le vaccinazioni. (Fig. 02).   

!  
Fig. 02: Modulo vita nella configurazione ambulatorio 

Il progetto può offrire risposte importanti a tutti i temi sopra riportati. Come abbiamo descritto, il 
piano di riallocazione degli spazi crea sostanzialmente una nuova rete di cittadelle digitali 
all’interno del quartiere. Una nuova stagione di inattesa affrancazione per gli spazi che prima erano 
inadeguati, non sicuri, poco attraenti. Gli spazi rinnovati e soprattutto attrezzati offriranno grandi 
opportunità. 
Questa flessibilità è propria del Modulo vita. 



!  

Fig. 03: Possibili configurazioni del modulo vita 

III. LABORATORIO ZERO: IPOTESI PROGETTUALE 

1. Dalla definizione del territorio al PRD; a. Identikit dell’area e definizione del Piano di 
Riallocazione Domestica; b. Strumenti del PRD; - Identificazione territoriale; - Analisi 
strategica partecipata; - Regolamento di co-gestione dello spazio; -  Mappa degli spazi 
pubblici; 2. Applicazione sul municipio 14 – Quartiere Primavalle; a. Premessa; b. Analisi 
competitiva; c. PRD municipio 14; d. Azione sullo spazio pubblico. 

1. Dalla definizione del territorio al PRD; 
a. Identikit dell’area 

Effettuare oggi un lavoro di analisi per riallacciare le caratteristiche di uno spazio pubblico e 
definire degli standard che ci aiutino nel lavoro di redazione del Piano di riallocazione degli 
spazi non è semplice vista la moltitudine di singolarità che costituiscono la ricchezza di 
Roma. 
Analizzando tutti i municipi, abbiamo capito che la suddivisione amministrativa, che regola 
e definisce i limiti di azione delle singole amministrazioni sugli spazi pubblici, oggi, non è 
una suddivisione valida. 
È noto come a Roma, spesso i piani giuridici di enti locali si sovrappongano fino a rendere 
impossibile la gestione del territorio.  
Chiunque abbia provato a sbloccare con iniziative partecipate aree o beni in stato di 
abbandono, saprà di cosa parliamo. 



Crediamo che il giusto limite giuridico per la gestione dello spazio pubblico siano i 
quartieri. 
Tutti i quartieri di Roma hanno un perimetro definito e riconosciuto storicamente e storiche 
sono ormai le associazioni di quartiere che combattono con l’amministrazione locale per il 
decoro urbano. 
Non esiste maggiore conoscenza del territorio di quella propria delle associazioni e dei 
cittadini. 
Tutte queste informazioni, anche se condivisibili, non possono essere collezionate e gestite 
perché non esistono pratiche o regolamenti in merito. 
Per cui, associazioni e enti locali sono considerati avversari nella gestione del territorio. 
La nostra idea è quella di mettere insieme questi due grandi attori dello spazio pubblico e 
definire insieme a loro una politica nuova di gestione del territorio, non finalizzata alla 
modifica dei piani strategici capitolini, ma che restituisca alla popolazione responsabilità e 
meriti. 
Abbiamo quindi stabilito il primo requisito del nostro progetto: il piano di riallocazione 
dello spazio pubblico sarà un piano esecutivo di quartiere, più precisamente sarà uno 
strumento urbanistico attuativo partecipato. 
Questo strumento permetterà la gestione degli spazi pubblici in maniera più efficiente e 
contemporanea. 

b. Strumenti del PRD 

Il Piano di Riallocazione Domestica degli Spazi Pubblici sarà composto da quattro strumenti 
di gestione: 
1. Identificazione territoriale 
2. Analisi strategica partecipata 
3. Regolamento di co-gestione dello spazio 
4. Mappa degli spazi pubblici 

Questi documenti saranno, nella realtà, progetti aperti per permetterne l’aggiornamento 
dinamico. 

Strumento 1: Identificazione territoriale 
Questo strumento è un piano volumetrico digitale e di gestione dei contenuti che permette, 
all’interno della suddivisione amministrativa, di riconoscere le caratteristiche e limiti della 



zona interessata. È uno piano partecipato, per cui sarà sempre aggiornato anche grazie ai 
dati di monitoraggio del quartiere e sarà sempre consultabile via web. 

Strumento 2: Analisi strategica partecipata 
Questo strumento è decisamente innovativo e difficile da perimetrare. 
Si tratta di un lavoro di analisi competitiva dell’area oggetto di studio, dalla città al 
quartiere. 
Non esiste, oggi, in ambito pubblico, un lavoro di analisi partecipata. 
Noi vogliamo immaginare questo strumento come un portale di gestione partecipata in cui, 
impostati i criteri di raccolta e lettura dei dati, chiunque potrà partecipare alla popolazione di 
dati utili. 
Questa lettura costante di dati aprirà un confronto tra popolazione e amministrazione locale, 
su cui si potrà stabilire la strategia di intervento sugli spazi pubblici identificati. 

Strumento 3: Regolamento di co-gestione dello spazio 
Dalle analisi abbiamo definito fisicamente lo spazio pubblico su cui interessa concentrare 
l’attenzione e strategia/obiettivi per la stessa area. 
Per ogni spazio identificato sarà redatto un regolamento di co-gestione in cui saranno 
definiti: 
- Obiettivi strategici 
- Responsabilità 
- Definizione di partecipazione privata  
- Regole di gestione dell’area 
- Strumenti di gestione 
- Bilancio  
- Tempo di validità 
- Contratti  

Strumento 4: Mappa degli spazi pubblici 
In questo strumento convergono tutti i precedenti associando ai dati analitici una 
ricostruzione virtuale.  
Immaginiamo un piano di quartiere dello spazio pubblico di dettaglio e non volumetrico. 
All’interno potremo consultare ricostruzione digitale degli spazi, delle informazioni/analisi, 
documenti, calendari, ecc. 
Questo strumento di sintesi e gestione, è la base di lavoro per la costruzione della 
“Piattaforma Digitale” su cui i concessionari dovranno gestire lo spazio pubblico.  

2. Applicazione sul municipio 14 – quartiere Primavalle; 



a. Premessa 

In questo lavoro, per ovvie esigenze temporali, ci concentreremo di più sull’applicazione 
degli strumenti operativi, forzando sui concetti di analisi. 
Abbiamo scelto il municipio 14 e il quartiere Primavalle in particolar modo, perché, come 
per la città di Roma, questa zona considerata periferica, in realtà, è il secondo quartiere più 
popoloso della capitale ma è anche il più antico. Questo territorio, migliaia di anni fa, sulla 

riva destra del Tevere, è stato saldamente in 
mano ai Veienti mentre sulla sponda sinistra 
stava prendendo forma Roma. 
Gli insediamenti dei Veienti, sono identificabili 
con le attuali Palmarola, Castelluccia, 
Porca recc ia , Mag l i ane l l a , Mimmol i , 
Sant’Agata, Torrevecchia e Acquafredda.  
Quest’area, interessata dalle guerre tra romani 
ed etruschi, prima su tutte la guerra del sale, 
mantiene tuttavia la sua organizzazione rurale 
che sopravvive anche al periodo repubblicano 
con piccoli agglomerati commerciali e isolate 

ville rustiche. Questo territorio, delimitato dalla linea dei quinti migli, non è mai stato 
oggetto di grandi opere: non vi sono templi, fori o anfiteatri a renderlo celebre. Le famiglie 
patrizie non sono mai venute qui a costruire le proprie ville. Possiamo trovarvi, in 
compenso, il prototipo della città che lavora e produce rendendo sostenibile la grandezza di 
Roma. Condizione che persiste da quasi 3000 anni. 
La prima mappa su cui possiamo trovare traccia del nome, Primavalle, è una mappa di 
Eufrosino legata a un trattatello sulla caccia, dove apprendiamo che questa zona è riserva di 
caccia del capitolo di San Pietro. Corre l’anno 1548. 
La prima definizione dell’area di Primavalle risale al 1696, dove Padre Eschinardi nella sua 
“Descrizione di Roma e dell’agro romano”, afferma che “La Cornelia è assai diseguale per 
le Valli che devono passarsi; la prima si chiama Prima Valle […]”. Questo toponimo, scritto 
indifferentemente come “Prima Valle”, “Primavalle” o anche “I Valle”, indica un territorio 
superiore ai 3 milioni di metri quadri (300 ettari). 
Per i contadini di questa zona, l’Unità d’Italia determina grossi mutamenti nel giro di pochi 
anni. Alla chiesa, infatti, è concesso di mantenere le proprietà collegate alle parrocchie, tutto 
il resto va all’asta. I primi anni del 1870 vedono una fitta compravendita di terreni del 
vecchio Stato Pontificio. La tenuta di Primavalle è risparmiata dall’alienazione e, insieme ad 
altre zone molto critiche ancora oggi, viene inclusa tra i beni diretti della parrocchia di San 
Pietro in quanto quota curata dai parroci. Nei successivi decenni quest’area è utilizzata per 
attività militare e viene interdetta alla popolazione. Nel 1923, dopo svariate vicissitudini, si 
arriva alla prima lottizzazione di un’area di circa 35 ettari nei pressi di via della Pineta 
Sacchetti. La parte rimanente dovrebbe essere destinata a coltura intensiva, ma il 



programma agrario è disatteso e la lottizzazione fa partire un processo di urbanizzazione 
immediata. È il 1930 e Primavalle, privata dei territori di Torrevecchia e Pineta Sacchetti già 
lottizzati, appare una landa desolata. Nei successivi 5 anni, grazie alla politica 
dell’edificazione della futura borgata, dopo Garbatella, Monte Sacro, Portonaccio, 
Maranella e Ponte Milvio, comincia a nascere la borgata di Primavalle. Molti degli edifici 
costruiti in questo periodo, nascono per dare alloggi agli sbaraccati di Valle dell’Inferno. Il 
termine “borgata” è identificativo dell’azione in corso. Questi agglomerati non fanno parte 
della città, devono avere un assetto a metà tra rurale e urbano. Siamo nei primi anni del 1930 
e possiamo rileggere in chiave attuale tutti i problemi esposti dagli abitanti dell’epoca: 
urbanizzazione primaria inesistente, sistema di trasporti largamente insufficiente, scuole e 
servizi pubblici sottodimensionati, da subito. Passata la guerra, il quartiere ormai delineato 
versa in condizione pessime. Nel 1946 arrivano però gli aiuti americani che si trasformano 
in chiese, orfanotrofi e impianti sportivi. Il problema della casa è più vivo che mai, ma i 
lavori di urbanizzazione tardano ad arrivare. Gli anni ’60 rappresentano il boom economico. 
Roma passa in 20 anni da 1,6 milioni di abitanti a quasi 3 milioni. Anche Primavalle subisce 
questa enorme crescita, definita fuori controllo. Tra il 1961 ed il 1971 viene edificata oltre la 
metà dei fabbricati di Primavalle. Gli anni ’70 rappresentano probabilmente il periodo di 
forte partecipazione sociale alla vita politica italiana. Primavalle, soprattutto la borgata, 
diviene il laboratorio di una certa sinistra con influenze del potere operaio, avanguardia 
operaia, lotta continua, partito di unità proletaria e tanti altri gruppi-collettivi. In questo 
clima di lotta e forte manifestazioni, il tema della casa è più forte che mai. Nei successivi 10 
anni sono state costruiti e assegnati molti alloggi, ma causa l’assenza una corretta 
pianificazione o piano di sviluppo, il quartiere a fine millennio è alla deriva. Nel 2001 il 
Comune di Roma delibera il programma per un piano di riqualificazione di Primavalle-
Torrevecchia-Quartaccio. Un nuovo, e non voluto, ridisegno della storica tenuta di 
Primavalle, che finalmente tenta di dare una risposta ai problemi infrastrutturali dell’area. Il 
piano come sappiamo non trova attuazione ma rimane alla storia perché per la prima volta si 
accetta il prolungamento della metropolitana da Battistini verso Monte Mario. Nel 2021 il 
quartiere è molto vivo. I cittadini, anche per tradizione, partecipano molto alla vita politica-
amministrativa locale e cercano di combattere per ogni spazio abbandonato e interdetto alla 
cittadinanza. 
La storia di questo quartiere è comune a molti altri quartieri di Roma. Siamo convinti che la 
politica, migliorando, possa aumentare la qualità della vita di queste aree, ma siamo 
altrettanto sicuri che gli abitanti non possano attendere oltre. Per questo abbiamo deciso di 
provare a declinare il nostro progetto in una realtà già predisposta all’evoluzione urbana, già 
pronta a diventare una zona per progetti pilota, snelli, veloci, partecipati.  

b.  Analisi competitiva 



Questo municipio è caratterizzato da zone ad alta concentrazione abitativa intervallate da 
ampi spazi di verde pubblico. In tal senso, risulta uno dei maggiori per estensione 
territoriale, a fronte di una concentrazione abitativa fra le più basse della Capitale. Il 
distanziamento naturale fra i quartieri, all’interno del municipio, ha portato ad una forte 
polarizzazione delle preferenze politiche sulla base del posizionamento sociale di 
appartenenza.  

  

Un esempio delle aree di maggiore orientamento alle politiche sociali è rappresentato da 
zone come Ottavia e Primavalle che all’aumentare del disagio strutturale hanno fornito uno 
spazio fortemente contendibile tale che nell’ultima tornata amministrativa ha permesso di 
raccogliere un forte consenso da parte dell’attuale amministrazione (M5S). 



  

Utilizzo del suolo 

  
Aree verdi  

- Riserva Naturale dell’Insugherata (7,4 Kmq)  

- Riserva Naturale di Monte Mario (2,0 Kmq)  

- Parco Regionale Urbano del Pineto (2,4 Kmq) 

- Monumento Naturale Tenuta di Mazzalupetto – Quarto degli Ebrei (1,86 Kmq)  

- Monumento Naturale di Galeria Antica (4,0 Kmq)  

- Monumento Naturale Parco della Cellulosa (0,91 Kmq)  

- Territorio Agro-Romano non rientrante nelle classificazioni precedenti (97,71 Kmq) · 
Arredo stradale 4,28 Kmq  



Aziende agricole con sede nel Municipio: 24  

Aree di criticità riscontrate in ambito municipale: 

Viabilità e Trasporti pubblici: 
•  Area soggetta a forte congestionamento del traffico urbano: la salvaguardia delle aree verdi 
presenti nel territorio restringe gli interventi sulle vie di collegamento in entrata/uscita dal GRA 
(Via Trionfale, Via di Boccea e Via Casal del Marmo) e verso il centro-città (Via Trionfale, Via 
delle Medaglie d’Oro, Galleria Giovanni XIII e Via della Pineta Sacchetti); 
•  Trasporti pubblici strettamente legati alla presenza della ferrovia FL3: il solo collegamento 
metropolitano presente in zona è rappresentato dal Capolinea Metro A – Battistini. Occorre 
verificare con il gruppo mobilità quali sono le soluzioni percorribili per migliorare i collegamenti 
del trasporto pubblico e la creazione di parcheggi di scambio al fine di alleggerire la pressione sulle 
arterie stradali. 

Recupero Patrimonio Edilizio: 
Individuazione e recupero del patrimonio edilizio presente nel territorio (situazione attuale, opzioni 
alternative ed un nuovo modello di sviluppo delle aree di lavoro): Criticità della sede del Municipio 
XIV in Via Mattia Battistini e spostamento nei padiglioni del Santa Maria della Pietà (in 
aggiornamento); Forte Trionfale; Assegnazione concessione Piscina Comunale Via Taverna. 

c.   PRD municipio 14 

Sintesi delle analisi. 

Valutazioni: 
•  Territorio estremamente eterogeneo; 
•  Spazi politici maggiormente contendibili nelle grandi periferie; 
•  Presenza di classi sociali di livello crescente all’avvicinarsi del centro-città; 
•  Caratteristiche residenziali del territorio che favoriscono la presenza di grandi nuclei familiari; 
•  Criticità rilevate, principalmente, nel settore del trasporto pubblico, dei collegamenti stradali e 
del recupero strutturale degli spazi comuni. 

Forte necessità di politiche rivolte a gruppi familiari ampi, date le caratteristiche residenziali del 
Municipio.  



Identificazione degli spazi pubblici  

!  
Mappa degli spazi pubblici 

Aree di Intervento 1: BREMBO 

!  



Area di Intervento 2: BREMBO – ASCALESI 

!  

Area di Intervento 3: AIELLO 

!  



Area di Intervento 3: LOMBROSO 

!  

Area di Intervento 5: VINCI - SMP 

!  



Area di Intervento 6: TRIONFALE 

!  

Area di Intervento 7: BATTISTINI 



!  

d.   Azione sullo spazio Pubblico 

Area 5 – VINCI – SMP  

Prima 



!  

Dopo  

!  


