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GoveRnaRe i pRoCessi
Il ruolo delle Amministrazioni Pubbliche

Nella fase odierna. caratterizzata dal competere sui merca-
ti internazionali oltre delle imprese sempre più dei luoghi, 
le fasi di ristrutturazione produttiva coincidono necessari-
amente con piani di rinnovo e di rigenerazione urbana.
L’esempio di Bilbao è particolarmente calzante: a metà 
degli anni 70 la città basca vive una crisi industriale senza 
precedenti, tanto da decidere di progettare un nuovo mod-
ello di sviluppo, approvando un piano strategico che cam-
bierà completamente il volto alla città. 
L’obbiettivo della riqualificazione urbanistica e della rivital-
izzazione è quello di trasformare Bilbao in una metropoli 
di servizi avanzati, facendo leva sull’accessibilità dell’area 
metropolitana, la rigenerazione urbana ed ambientale, 
l’investimento sulle risorse umane e la centralità culturale 
come elemento sia di dinamicizzazione interna sia di pro-
mozione della città all’esterno.
Parte integrante di questo programma è la realizzazione 
della metropolitana progettata da Foster, dell’aeroporto di 
calatrava, del palazzo dei congressi di Soriano, la delocaliz-
zazione del porto dall’estuario del fiume al mare, la riquali-

ficazione dei quartieri popolari tutti interventi finalizzati alla 
rivitalizzazione della sua economia. Poi nel 1997 inaugura il 
Guggenheim Museum. 
Eppure la popolazione basca, interpellata sul progetto del 
Guggenheim, boccia il programma con oltre l’80% di cit-
tadini contrari ma nonostante ciò, la classe dirigente di 
quella città, porterà avanti questa serie di interventi che si  
dimostreranno fondamentali per il presente della Bilbao-
ex città operaia.
Questo non vuol dire che la partecipazione popolare debba 
essere accantonata, tutt’altro: la popolazione deve poter 
partecipare coscientemente ma attorno a scelte strate-
giche di trasformazione, proposte dalla classe dirigente, e 
quest’ultima deve saper operare scelte.
Roma pare proprio non voler andare verso questa direzi-
one, tutta arroccata attorno ad una sbagliata idea di auto-
conservazione in una visione provinciale e folkloristica, non 
riesce a svolgere lo sguardo oltre le mura aureliane sempre 
adagiata sulle vestigia del passato senza mai un sussulto in 
una sua proiezione futura.

Come se la capitale fosse città immune alla decadenza di 
diritto in quanto caput mundi.
Ma cosi non è: la città peggiora, non riesce a tenere il passo 
nella competizione internazionale, è bella ma sciatta, dis-
organizzata e sottoutilizzata, stratificata di valenze storico 
culturali, ma abbandonata in una continua rincorsa delle 
emergenze, tecnologicamente rimasta al medioevo. In una 
sola parola non è contemporanea se non per i problemi 
che la globalizzazione porta con sé.
Sarà quella malsana interpretazione della locuzione latina 
del pro tempore connessa all’esercizio del potere, fatto sta 
che ogni cambio di maggioranza politica vede corrispon-
dere atti in contraddizione con il percorso faticosamente 
intrapreso fino ad allora, come se gli anni trascorsi in dibat-
titi, confronti, scontri e sintesi riguardassero altri luoghi e 
altre comunità.
Sarà quell’indole romana di chi ne ha viste tante in millenni 
di storia a imperniare la città di disillusione mista a sfiducia 

nel cambiamento, fatto sta che Roma rimane impassibile al 
trascorrere del tempo con i suoi finti centurioni al colosseo 
e le bancarelle alla festa dei noantri.
Noi pensiamo che sia tempo di cambiare con coraggio nel-
la consapevolezza, che governare i processi in atto è cosa 
complessa che necessita di una classe dirigente all’altezza 
della situazione. 
Lo studio che qui presentiamo non vuole essere una pro-
vocazione né tanto meno un esercizio accademico: Urban 
Ground si confronta con una proposta  fattiva sul tema del-
la rigenerazione urbana in un ambito consolidato, storico e 
sotto utilizzato:  Testaccio-Porta Portese.
certo potevamo intervenire su altri ambiti quali i grandi 
quartieri peep, o il consolidato incardinato attorno alle aree 
militari dimesse, le indistinte zone ex abusive o i più distan-
ti agglomerati urbani dove la periferia di Roma si confonde 
con la periferia del suo hinterland, ma non sarebbe stato 
uguale: Il conflitto odierno è tra innovatori e conservatori 
e quindi siamo andati sul terreno più prossimo di chi vuole 
solo immobilismo e rifiuta, come se si potesse, la contem-
poraneità.
La scelta di questo ambito è data anche della posizione stra-
tegica di Testaccio-Porta Portese come “cerniera urbana” e 
porta di accesso del quadrante sud-ovest dell’area metro-
polita romana, sono imprescindibili interventi per la mobil-
ità sostenibile intesa come regolamentazione veicolare e 
soste intermodali, per la presenza delle stazioni ferroviarie 
e metropolitane Ostiense e Trastevere, incentivando l’uso 
di mezzi elettrici per servizi di carsharing car-pooling e la 
mobilità ciclo-pedonale e il trasporto merci del cosiddetto 
“ultimo miglio”.
Il lavoro è su un ambito vasto e non su un immobile, 
l’approccio è interdisciplinare e sistemico e non un pro-
gramma di recupero urbano di Rutelliana memoria.

le leve fondanti in questo ambito sono 4
elementi speCifiCi:

1. Il riuso del dismesso in una logica di contenitore at-
tento al contenuto;
2. L’efficientamento energetico su scala ampia;
3. La dotazione di housing sociale come servizio locale 
diffuso;
4. La riqualificazione degli spazi pubblici come innalza-
mento economico del contesto urbano e della qualità 
della vita.

Si parte dal masterplan, dal disegno complessivo, dalle ne-
cessità economiche, dal piano dei servizi, dal riordino terri-
toriale, per poi passare agli strumenti attuativi strumentali 
al processo e non al contrario.
Le procedure amministrative proposte sono una strati-
ficazione di azioni che, come tessere di un puzzle, hanno 
tutte un’auto-sostenibilità economica, procedure proprie  
concorrendo comunque ad un disegno più ampio: inter-
venti diretti, piano casa, progetto di finanza, programmi 
europei, deroghe e varianti da prevedere all’interno di una 
nuova e attesa normativa regionale in materia di rigener-
azione urbana.
Le condizioni imprescindibili sono una chiara cabina di re-
gia e una tempistica contingentata della realizzazioni degli 
interventi. 
Infine chiudiamo questo nostro ragionamento con una 
scheda riassuntiva di massima degli investimenti attivabili, 
sia pubblici che privati, degli oneri derivanti a copertura dei 
costi degli interventi strutturali di rigenerazione urbana.

Luigi Tamborrino

Il Museo Guggenheim Bilbao

Bilbao
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pRoposta metodoloGiCa peR un inteRvento 
di RiGeneRazione uRbana a Roma sull’aRea di 
testaCCio poRtapoRtese.

URBAN GROUND per ricordarci cos’era il suolo nelle nostre cit-
tà prima di essere usato per costruire i luoghi dove viviamo, le 
nostre strade, case, piazze e giardini.

URBAN GROUND nasce circa due anni fa, dall’incontro di un 
gruppo di professionisti che si occupano a vario titolo di ar-
chitettura e di città. L’obiettivo comune è semplice: trasferire il 
racconto di chi abita la città nei segni dell’architettura e la buo-
na architettura nella vita di chi vive nei luoghi dove tale bene 
non c’è e si è perfino smesso di desiderarlo.

URBAN GROUND lavora quindi con concretezza e partecipazi-
one per risvegliare il desiderio di architettura scomparso.

IL TERRITORIO DELL’INNOvAzIONE
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La storia urbanistica contemporanea delle grandi città oc-
cidentali è facilmente leggibile attraverso gli interventi che 
hanno portato alla valorizzazione e rigenerazione di aree, 
interne al perimetro cittadino, che conoscevano periodi di 
decadenza economica e sociale anche se ricadenti nella cit-
tà consolidata, ricche di potenzialità e fortemente presenti 
nella stori e nell’identità del centro urbano di appartenen-
za.
I primi interventi di “Rigenerazione Urbana” possono es-
sere riscontrati a New York alla fine degli anni settanta, 
proprio quando l’Amministrazione Municipale di quella 
città conobbe la sua peggiore crisi finanziaria, arrivando al 
default finanziario quando il Governo Centrale degli Stati 
Uniti rifiutò di sovvenzionare il debito metropolitano.
Per NY fu l’inizio di una vera e propria rinascita urbana e so-
ciale con la valorizzazione di aree “sfortunate”, pur se interne 
a Manhattan quali Tribeca e Soho, dove l’Amministrazione 
iniziò a favorire l’insediamento, anche a carattere abitativo, 
di spazi per artisti nei loft ormai inutilizzati dai laboratori 
industriali che prima occupavano quell’area. Fu sufficiente 
una piccola modifica al regolamento edilizio cittadino, che 
consentisse agli artisti di vivere all’interno dei loro studi, 
per favorire un forte ricambio ed arricchimento del tessuto 

sociale e molti “creativi” si stabilirono nel quartiere, dove 
inevitabilmente aprirono locali pubblici molto frequentati 
e spazi commerciali di elevato livello qualitativo, così che 
nel quartiere si avviasse quella “gentrification” che nel giro 
di pochi anni ha valorizzato tutto il patrimonio immobiliare 
del quartiere consentendone il rinnovamento e la rigener-
azione. 
Sempre a New York si sono potuti osservare altri importati 
processi di rigenerazione in quartieri come Brooklyn a Wil-
liamsburg e successivamente anche ad Harlem.
Il caso di Harlem è decisamente emblematico, infatti 
nell’immaginario collettivo Harlem è sempre stato sinoni-
mo di un quartiere difficile e con uno scarso “appeal” inse-
diativo, anche a causa di una diffusione molto forte dei rea-
ti di strada ed una qualità della vita decisamente scadente. 
Per poter intervenire su una situazione di questo tipo la 
Municipalità, attraverso la umez (Upper Manhattan Empow-
erment Zone), ha coinvolto una importante istituzione re-
ligiosa, con un grosso carisma sui residenti  per attivare un 
ufficio che potesse concedere finanziamenti a chi avesse 
voluto avviare attività imprenditoriali nell’area di Harlem. 
Successivamente si è insediata ad Harlem la sede princi-
pale della Clinton Foundation, che con i suoi dipendenti e 

funzionari ha contribuito alla rigenerazione del quartiere 
stimolando una forte richiesta di sicurezza, locali pubblici 
di buon livello ed anche una nuova residenzialità che ha 
portato al recupero di edifici residenziali di pregio, ma in 
stato di abbandono, quali le vecchie case di arenaria su due 
piani. Ad Harlem infatti era possibile acquistare, a prezzi 
vantaggiosi, immobili di grandi dimensioni da ristrutturare 
in un quartiere che stava evidentemente migliorando i suoi 
standard insediativi. Infine questa rinascita ha avuto come 
conseguenza la riscoperta della storia e della gloria di Har-
lem che negli anni 30 era la culla delle più importanti band 
di musica Jazz di New York (come ha raccontato Kareem Ab-
dul-Jabbar nella sua storia del rinascimento di Harlem). Ques-
to processo ha portato anche importanti imprenditori di 
colore e musicisti molto legati alla tradizione culturale di 
Harlem ad insediare nel quartiere studi di registrazione, 
produzioni di abiti alla moda, negozi griffati, contribuendo 
ad una riscoperta e valorizzazione dell’identità ed autentic-
ità di questo storico insediamento.
In questo, come altri casi analoghi in città americane ed eu-
ropee, l’urbanistica e l’attività edilizia è stata solo una con-

seguenza, oltre che il catalizzatore, di un fenomeno tutto 
culturale e sociale il cui esito è comunque stato una impor-
tante trasformazione della configurazione urbana ed una 
forte valorizzazione degli immobili con una rivitalizzazione 
del mercato immobiliare dell’area.

RIGeNeRAzIONe URBANA
La storia



12 13

Le città e gli spazi in cui viviamo sono il bene ed il valore 
comune che tutti condividiamo e su tali elementi occorre la-
vorare affinché aumenti il “bene” che ogni cittadino ne trae 
ed il “valore” che ne condividiamo in termini di produzione 
di ricchezza per le attività legate al territorio. A fronte di 
tale enunciato appare come Roma sia un territorio ricco di 
molteplici specificità ed identità, tutte altrettanto pregiate e 
di valore, che quasi mai riescono ad esprimersi attraverso 
attività economiche identitarie e qualità della vita dei resi-
denti.
Rigenerazione urbana deve essere quindi, in prima istanza, 
narrazione dei territori e delle loro identità. La narrazione 
attraverso anche la partecipazione dei cittadini può re-
galare alla città idee e risorse enormi che la trasformazione 
(Rigenerazione) urbana deve solo assecondare e poten-
ziare.
Su questi due obiettivi è necessario che tutti i cittadini espri-
mano sempre le loro istanze, urgenze e desideri. L’azione 
deve essere catalizzatore, collettore e sintesi delle  proposte 
sia di chi la città la vive quotidianamente, sia chi intende in 
essa agire e progettare la propria vita o la propria attività. 
L’attività di governo del territorio può, attraverso attività 
normativa e di gestione quotidiana, migliorare la vita dei 

cittadini e, attraverso una corretta analisi di esigenze, cri-
ticità e valori, promuovere una reale valorizzazione degli 
spazi urbani, evitando un dilagante consumo di nuovo suo-
lo che, spesso, consegue l’unico risultato di peggiorare la 
qualità ambientale delle nostre realtà urbane.
La gestione e la rivitalizzazione di contesti sempre più dev-
astati dalla mancanza di obiettivi chiari ed improntati al 
miglioramento della qualità urbana, anche e soprattutto 
architettonica,  devono essere “milestones” imprescindibili 
nella gestione della città.

Tale programma deve passare attraverso una analisi forte 
dei territori che compongono Roma ed un ancor più forte 
progetto i cui obiettivi vanno condivisi, partecipati e rag-
giunti a condizione che tutte le trasformazioni proposte 
risultino sostenibili ed in grado di migliorare l’habitat eco-
logico dei cittadini romani, laddove valorizzazione sia un 

miglioramento condiviso, delle qualità del territorio e delle 
sue potenzialità economiche in relazione all’identità ed au-
tenticità dei territori.

In un contesto di crisi, economica e culturale, come quella 
in atto, è doveroso nonché proficuo spostare l’attenzione 
dal singolo “pezzo” della città al tessuto della città, tessuto 
inteso come  infrastruttura in grado di intervenire sulla re-
altà fisica, economica ed estetica della città stessa, nonché 
sul progresso sociale e diverse abitudini di vita.
In sostanza una nuova concezione culturale della città, più 
aperta ed includente a pieno vantaggio del senso di ap-
partenenza di tutti gli attori in campo in maniera più equa.
Perseguire tutti questi obiettivi subito è fondamentale per 
avviare a Roma un nuovo governo del territorio, capace di 
contrastare il degrado del paesaggio, di elevare la qualità 
urbana e di contribuire al rilancio della nostra economia.

Raffaele Giannitelli 

una proposta per Roma

la RiGeneRazione deGli spazi fisiCi in Cui 
opeRiamo deve poRsi quindi due obiettivi:

1. valorizzare le energie presenti sul territorio con-
sentendo loro di esprimere meglio ed in maniera più 
sostenibile tutte le proprie possibilità, attraverso un 
percorso sempre alternativo  alla trasformazione del 
suolo agricolo in suolo urbano;

2. Migliorare la sostenibilità di tutte le attività presenti 
nei tessuti urbani della città, trovando all’interno di tali 
tessuti risorse e progetti per dare esito a nuove idee 
ed attuali necessità di chi oggi vive  nei territori urban-
izzati di Roma.
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Numero di abitanti

ca15.000

Perimetro dell’ambito
110 ha

Inquadramento dell’area di intervento

1873 1883

19311909

UNA FOTOGRAFIA DeL TeSSUTO URBANO IN eSAMe
I piani regolatori dal 1873 al 1931

LA SUCCeSSIONe DeGLI STRUMeNTI URBANISTICI
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sistema feRRoviaRio e viaRio pRinCipale

individuazione di una nuova CentRalità uRbana 
Per l’alleggerimento dei flussi verso il centro storico, con 
ipotesi di connessione tra il rione testaccio e porta portese 
attraverso un nuovo ponte ciclo-pedonale.

speCializzazione dei tessuti uRbani
Aree edificate a carattere prevalentemente residenziale
Aree di trasformazione urbana, in atto e potenziali
valori storico-archeologico-monumentali.

Connessione tRa la il tRaspoRto feRRo-tRanviaRio 
e la Rete CiClabile esistente e di pRoGetto. 

Rete ciclabile di progetto Rete ciclabile esistente

 Testaccio/Porta Portese: rapporti con la Città Prg vigente e interventi

Tessuti di Edifici e complessi speciali
origine medioevale T1
espansione rinascimentale e modema pre-unitaria T2 Centro archeologico monumentale

Capisaldi architettonici e urbani
Ville storiche 
Grandi attrezzature e impianti post-unitari
Edifici specili isolati di interesse storico-architettonico
e monumentale

ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca T3
espansione otto-novecentesca ad isolato T4

espansione novecentesca a fronti continue T6
espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme T5

espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme T7
espansione novecentesca ad impianto moderno e unitario T8
edifici isolati T9

Spazi aperti
Giardini configurati
Spazi verdi conformati dal costruito

Ferrovie nazionali, metropolitane e
in concessione, aree di rispetto

Ambiti di valorizzazione

Sistema ambientale

Progetti strutturanti

Verde di arredo

A n - Spazi aperti di valore ambientale

Acque

Parchi

Servizi

Sistema dei servizi e delle
infrastrutture

Infrastrutture per 
la mobilità

Infrastrutture tecnologiche

Centralità urbane e metropolotane

Centralità locali

Spazi pubblici da riqualificare

Spazi prevalentemente attrezzati per
attività sportive e del tempo libero

B n - Tessuti, edifici e spazi aperti

Fiumi e Laghi

Parchi istituiti e tenuta di
Castel Porziano

Verde pubblico e servizi pubblici
di livello locale
Servizi pubblici di livello urbano

Cimiteri

Verde privato attrezzato

Servizi privati

Metropolitane

Confine comunale

Strade

Nodi di scambio

Infrastrutture tecnologiche

Stazioni

Ci

D n - Ostia Lido

Verde fluviale a caratterizzazione
naturalistica

C n - Aree dismesse e insediamenti
prevalentemente non residenziali 

Spazi verdi privati di valore 
storico-morfologico e ambientale
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Mobilità attuale - Flusso di Traffico

SISTEMA DELLA MOBILITÀ*

*Fonte: Comune di Roma Anno 2012

 0-500 500/
1000

1000/
1500

1500/
2000 >2000

Assetto Proprietario

Edifici non residenziali

Comune di Roma

Attività commerciali diurne

Demanio dello Stato

Attività commerciali notturne Ministeri - Enti statali e Locali
Enti erogatori di servizio di pubblica utilità 

Privati
Enti Previdenziali
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Analisi Storica Patrimonio Storico Culturale
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Strutture preesistenti e permanenti al 1839
Realizzate tra il 1839 e il 1873-74
Realizzate tra il 1873-74 e il 1903

Realizzate tra il 1903 e il 1925-30
Realizzate tra il 1925-30 e il 1960
Realizzate tra il 1960 e il 1999

età Romana età medievale e modeRna patRimonio ambientale
1 - Emporium
2 - Porticus Aemilia
3 - Monte Testaccio
4 - Mura aureliane, piramide di C. Cestius, 
porta San Paolo

5 - Cimitero di guerra del Commonwealth
6 - Cimitero degli Inglesi
7 - Ex arsenale pontificio
8 - Grotte di Monte dei Cocci 

3 - Monte Testaccio
9 - Sponde e aree golenali del Tevere
10 - Parco delle Mura 
11 - Parco della Resistenza
12 - Giardini pubblici
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Di là dal fiume e tra gli alberi.
E.Hemingway



26 27

 
 
 
 
 

Masterplan

Nodo di scambio Intermodale
Produzione di Energia
Trasporto Pubblico Elettrico

Pista Ciclabile

Piano di Assetto

P1
P8

P3

A1

A2

P4

P5

P7

P6

P2

P9

M1

M2

E1

R1
R1

R1

R1

H1

PA2

PA1

O1

O2

H2

Parco di Porta Portese

Asse Pedonale

Museo Ambientalistico Naturale (M1)
Parcheggio interrato (M2)

Tessuto Residenziale - Proposta di Studio 
per intervento di efficientamento energetico (R1)

Parcheggi

Edifici in comproprietà Ater
Alloggi Ater n.655

Macro Energia Campo Boario (E1)
Housing Campo Roma (H1) / Parcheggio (H2)P1 - Museale

P2 - Ciclisi del Clivio ricollocati
P3 - Commerciale/ Atigianale ricollocato
P4 - Commerciale/ Atigianale nuovo
P5 - Housing
P9 - Parcheggio
P8 - Ex auto rimessa vigili urbani
P6 - Albergo
P7 - Parco

A1 - Ponte
A2 - Pedonale

Pista Ciclabile
Veicolo Elettrico

Ostelli (O1)
P1 - Stazione Trastevere
P2 - Stazione Ostiense
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 Testaccio/Porta Portese: Rapporti con la Città

Sistema viario principale Interventi di progetto
Emergenze archeologico-monumentali
Sistema del verde

Sistema ciclo/pedonale

Sistema tramvario

Sistema ferroviario
Mura Aureliane
Stazioni esistenti

Tavola degli Interventi

P13

P12

P3

P1 P2

P5

P7 P7

P7

P7

P7

P9

P9

P6
P10

P11

P4

P8

P1 - Parco Porta Portese
P2 - Asse pedonale Franklin-Ponte
P3 - Ex Autorimessa Vigili Urbani
P4 - Ex Autorimessa ATAC
P5 - Campo Boario
P6 - Campo Roma
P7 - Museo Ambientale Naturalistico
Culturale - percorsi ciclo-pedonali

P8 - Proprietà ACEA
P9 - Nodo Intermodale
P10 - Sistemazione viabilità nodo Ostiense
P11 - Parcheggio Interrato 2Parco della Resistenza”
P12 - Clivio Porta Portese
P13 - Piano casa “Ex Stazione Trastevere”

Parcheggi
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La città vista dall’alto risolve conflitti esistenti, riacquista unitarietà e
apre prospettive inaspettate che stimolano immagini di nuove visioni.

Nuovo
Rialto

Parco
Sospeso

Аttracco
Tevere

Asse
Pedonale

Sistema
Museale

Sistema
Museale

Parco
Porta Portese

Ex
Mattatoio

Ex
Stazione
Trastevere

Housing

Una proposta di rigenerazione
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Campo Energia

Polo
Intermodale
Trastevere

Polo
Intermodale
Ostiense

Ex Mattatoio

Il rinnovamento che i tempi impongono oggi a Roma, e in generale alla Città contempora-
nea, consiste nella ristrutturazione ecologica della civiltà industriale, i cui resti occupano 
troppo spesso aree strategiche della Città. Roma: Capitale europea dell’energia.

IMPIANTO eX mattatoio
POTeNzA IMPIANTO: 3,88 MWp

IMPIANTO polo inteRmodale ostiense
POTENZA IMPIANTO: 1,35 MWp

IMPIANTO polo inteRmodale tRsteveRe
POTENZA IMPIANTO: 1,13 MWp

Ore totali di luce generata all’anno
263.050.000 ore

Ore totali di luce generata all’anno
88.845.000 ore

Ore totali di luce generata all’anno
87.550.000 ore

Emissioni di CO2 evitate all’anno
3.524.870Kg CO2

Emissioni di CO2 evitate all’anno
1.190.523 Kg CO2

Emissioni di CO2 evitate all’anno
1.173.170 Kg CO2

elettricità generata ogni anno
4.075.312 kWh

elettricità generata ogni anno
1.418.500 kWh

elettricità generata ogni anno
1.243.000 kWh
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Un macroportico, memoria delle Grandi Terme Romane o delle Grandi Basiliche, una foresta con un denso sottobosco 
di attività ad alta specializzazione tecnologica. Un “incubatore” specializzato, quattro ettari di copertura fotovoltaica in 
grado di rendere energeticamente indipendenti circa 800 famiglie di Testaccio.

Ex Mattatoio
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Un segno, un’immagine che senza indugio propone un nuovo scenario urbano, denunciando l’assoluta urgenza di attivare 
una politica di recupero del territorio urbano volto a raggiungere una nuova visione del vivere condividendo: UNA NUOVA 
ETICA SOCIALE.

Parco
Sospeso

Parco
Porta Portese

Asse Pedonale
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Parco di Porta portese
il sedime Complessivo dell’inteRvento è i CiRCa 3.5 Ha, suddiviso tRa:

1 - proprietà del demanio.
2 - proprietà del Comune di Roma.
3 - proprietà private.
L’area comprende nel suo sedime l’Arsenale Pontificio, il deposito A.T.A.C., l’ex Stazione Trastevere, l’ex Autoparco
dei Vigili Urbani, l’ex Mattatoio, l’ex canile comunale sono “contenitori” le cui funzioni sono da ripensare radicalmente.
Qui un’architettura attenta e complementare ai “contenuti” può rifiutare il vincolo delle formule collaudate, e
rigenerare il territorio in un nuovo rapporto dialettico tra presente e futuro, in reciproca contaminazione e valorizzazione,
nella certezza che lo spazio è un involucro di un progetto che non teme l’innovazione, anzi la ricerca.
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la pRoposta pRevede un miX funzionale CHe attRaveRso investimenti pubbliCo-pRivato, Realizzi:

- Parco pubblico di quasi 2 ettari connesso alle attuali sponde del Tevere;
- La viabilità attuale, Via Portuense, verrà limitata ai soli mezzi elettrici sia pubblici che privati;
- Museo dell’acqua e Centro Civico (Arsenale Pontifico e Corderie, progetto con approvazione del MIBAC), su sedime
comunale di 7500 mq;
- Ricollocazione delle attività commerciali presenti, ristoranti e botteghe artigiane e vendita, incrementate in termini di
sul e di offerte di servizi;
- Realizzazione di 160 unità residenziali di 35 mq, destinate al mercato locativo a prezzi calmierati per giovani e studenti;
- Ex-deposito ATAC, convertito in parcheggio di scambio per il trasporto merci (ultimo miglio), car e bike sharing elettrico
e la realizzazione di un Ostello della gioventù con 200 posti letto;
- Il Rialto ha condiviso con l’Amministrazione Comunale (Del. CC 40/2004) la sua ricollocazione nell’area di Porta Portese,
rifunzionalizzando l’ex autoparco dei vigili urbani.

Livello 5

Livello 4

Livello 3

Livello 2

Livello 1

Livello 0

Ricollocazione Ciclisti
HotelClivio Portaportese

EX Arsenale Pontificio e Corderie

Parco Porta Portese Nuovo Rialto

Ex deposito A.T.A.C

Museale

Parco
Pedonale
Ricollocazione del Commerciale/artigianale
Nuovo Commerciale/artigianale
Alloggi per studenti

Hall e spazi comuni
Camere
Ristorante

Culturale/Commerciale
Commerciale

Parcheggi
Ostello della gioventù
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Ex deposito vigili urbani - Nuovo Rialto

Il 27 Gennaio 1999, un gruppo di ragazzi entra in uno stabile di proprietà del comune di Roma, abbandonato e in totale 
degrado, dando vita al più centrale dei centri sociali di Roma. Non uno spazio nella sterminata periferia romana, ma un 
palazzo ottocentesco a poche centinaia di metri da Quirinale e Campidoglio. Già da tempo il fenomeno dei centri sociali agi-
tava la città: fin dai primi anni ottanta scuole, fabbriche, magazzini svuotati delle loro funzioni vengono occupati e riempiti 
di nuovi sensi e contenuti. L’Amministrazione comunale con la delibera 26 nel 1995 ne riconosce il ruolo politico, culturale 
e sociale.
Quella del Rialto si delinea come una occupazione “anomala”, infatti si colloca fuori dal “proprio” territorio naturale, quello 
del vissuto quotidiano di un giovane proletariato urbano, precario e frammentato, che fino ad allora aveva caratterizzato 
l’esperienza dei centri sociali, e si attesta nella città ufficiale. Si abbandona il quartiere popolare e si entra nella città storica 
per dare un nuovo senso al concetto stesso di centro sociale. 
Il Rialto, prima in via Nazionale e poi in Via Sant’Ambrogio alla Massima, nasce e si evolve dalla ricerca di contiguità con la 
cittadinanza, a superamento di quella visione “pasoliniana” che vuole il centro sociale un presidio nei territori periferici, 
unica alternativa alla parrocchia e alla sezione di partito. Un “luogo pubblico non statale”, urbano dove produrre cultura, 
socializzare saperi, sperimentare altri linguaggi: dalla musica all’uso delle nuove tecnologie informatiche, ai video, alla gra-
fica, alle arti visive.
Le attività artistiche invadono la vita quotidiana ibridandosi e contaminandosi reciprocamente, è necessario quindi svilup-
pare strutture dinamiche e circuiti culturali contemporanei, agili ed autonomi, dove è l’immediatezza del fare, in un con-
fronto quotidiano con la realtà, a rimodulare l’agire, le scelte e gli obiettivi, le cause e gli effetti. Per questo servono luoghi 
nuovi, dove il bisogno di conoscere, apprendere, interagire, comunicare, confrontare intuizioni, sperimentare percorsi, 
verificare idee, trovino accoglienza senza obblighi di subalternità. 
In questo quadro, il Rialto ha condiviso con l’Amministrazione comunale (Del. cc 40/2004) la sua ricollocazione nell’area 
di Porta Portese, rifunzionalizzando l’ex autoparco dei vigili urbani, in un territorio strategico, interstiziale e vitale nella sua 
stratificazione di utilizzi, eredità di differenti temporalità urbane, in discontinuità con i monofunzionali Trastevere e Testac-
cio.

Progetto di STALKagency

Rialto Porta Portese

Rialto S.Ambrogio
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All’interno di un discorso di Rigenerazione Urbana, appare strategico il tema della residenza, sia intesa come nuovo insedia-
mento, sia per quanto attiene la possibilità di recuperare/rigenerare edifici esistenti. 
Una peculiarità subito individuabile dell’ambito è quella della forte presenza di una proprietà immobiliare non completa-
mente parcellizzata, in quanto l’ateR e altri enti, detengono un numero consistente di immobili in proprietà. Tale situazi-
one potrebbe favorire interventi di recupero e miglioramento energetico di interi fabbricati, portando ad una sensibile 
diminuzione del consumo energetico dell’intero quartiere. 
In tal senso nel progetto uno si è analizzata la consistenza di tale patrimonio immobiliare concentrato, valutando altresì 
l’impatto su scala territoriale dell’attivazione in maniera sistematica di progetti di riqualificazione energetica per tali immo-
bili. Tale valutazione ha considerato costi e benefici dell’operazione per gli enti proprietari degli edifici, indicando inoltre 
anche le ripercussioni sulle necessità energetiche dell’intero ambito del progetto.
Per dare maggior consistenza alla proposta avanzata nella pianificazione, si è concretamente verificato l’impatto funzionale 
e formale degli interventi ipotizzati, attuandoli su di un singolo edificio campione dove il miglioramento energetico pro-
posto si è sostanzialmente riverberato anche sull’involucro costruttivo, coniugando una sostanza innovativa anche con una 
immagine che esprimesse formalmente i contenuti e gli obbiettivi dell’intervento.

Testaccio è un quartiere con una storia importante, ma anche molto vitale ed amato dai più giovani che nell’area attorno 
al “Monte dei cocci” trovano luoghi di socializzazione, locali notturni e spazi da condividere. Inoltre da qualche anno, ma 
in costante espansione, in alcuni dei padiglioni dell’ex Mattatoio sono attive aule universitarie della facoltà di Architettura 
di Roma 3 che in tal modo riesce ad infondere al quartiere uno spirito inquieto e finalizzato al futuro che ben si coniuga 
con la presenza, sempre negli spazi dell’ex Mattatoio, del museo maCRo Testaccio e di spazi dedicati al commercio equo e 
solidale ed a chilometro zero. 

Macro Testaccio Monte dei Cocci

Cimitero acattolico

Mercato Testaccio Poste Italiane

Housing e laboratori per l’innovazione

Masterplan
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Tale contesto sociale, vivo ed attivo, deve essere usato e val-
orizzato quale elemento che spinga il quartiere nel suo fu-
turo, che non può essere di conservazione, ma deve mirare 
ad assecondare e favorire la sua indole urbana e dinamica. 
Occorre favorire anche la residenzialità delle giovani gen-
erazioni e la possibilità di attivare nell’ambito anche attività 
lavorative, professionali e/o imprenditoriali.

L’intervento di “housing” non può inoltre non prevedere 
all’interno del proprio tessuto anche la presenza di spazi 
per attività lavorative con studi e spazi per l’attivazione 

di new small company che possano porsi come ponte tra 
l’Università ed il modo del lavoro, per i neolaureati che 
vogliono attivare la propria attività qui dove possono vivere 
e conservare un radicamento sociale importante struttura-
tosi negli anni di studio. Una tale situazione, oltre a favor-
ire la “rigenerazione” generazionale del quartiere definisce 
condizioni convenienti, confortevoli e “protettive” nei con-
fronti di chi prova ad inventarsi un lavoro, ma lo fa appunto  
in un contesto noto che inevitabilmente “accudisce” il gio-
vane ai suoi esordi imprenditoriali.

LA GENESI DEL PROGETTO

Quantità urbanistiche

28.000 mq

61.000 mc

Superficie lotto

Superficie edificata

Volumetria edificata

Superficie residenziale

Superficie commerciale

Superficie artigianato

Superficie parcheggio

Area verde

7.265 mq

13.000 mq

4.300 mq

3.000 mq

14.000 mq

5.000 mq

Si è immaginato un sistema insediativo sull’area dell’ex campo Roma, dove integrare residenze in affitto e piccoli 
atelier professionali in un contesto ricco di spazi verdi ed in grado di ottimizzare la gestione di servizi comuni, sia 
per la residenza (coHousing) sia per il lavoro.
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valoRe eConomiCo deGli inteRventi

Investimenti privati

INTERvENTO P1 - PARcO DI PORTA PORTESE       
INTeRVeNTO P4 - eX AUTORIMeSSA ATAC              
INTERvENTO P5 - cAMPO BOARIO         
INTeRVeNTO P6 - CAMPO ROMA -DOTAzIONe HOUSING     
INTERvENTO P8 - PARcHEGGIO INTERMODALE STAzIONE OSTIENSE     
INTERvENTO P9 - PARcHEGGIO INTERMODALE STAzIONE TRASTEvERE     
INTERvENTO P11 - PARcHEGGIO INTERRATO PARcO DELLA RESISTENzA   
INTERvENTO P12 - cLIvIO PORTA PORTESE
INTeRVeNTO P13 - eX STAzIONe TRASTeVeRe RIFUNzIONALIzzAzIONe e CAMBIO D’USO
             
             Totale

Opere pubbliche

INTERvENTO P1 - cOSTO INTERvENTO PARcO DI PORTA PORTESE
INTERvENTO P2 - ASSE PEDONALE FRANKLIN-PONTE
INTeRVeNTO P7 - MUSeO AMBIeNTALe NATURALISTICO CULTURALe
INTERvENTO P10 - SISTEMAzIONE vIABILITÀ NODO OSTIENSE
             
             Totale

Oneri Concessori da investimenti privati

PARcHEGGIO  INTERMODALE OSTIENSE
PARcHEGGIO  INTERMODALE TRASTEvERE
PARcHEGGIO INTERMODALE EX ATAc
PARcHEGGIO PARcO DELLA RESISTENzA
INTERvENTO P1 - PARcO DI PORTA PORTESE
INTeRVeNTO P6 - CAMPO ROMA -DOTAzIONe HOUSING
INTERvENTO P12 - cLIvIO PORTA PORTESE
INTERvENTO P13 - EX STAzIONE TRASTEvERE PIANO cASA
             
             Totale

 42.000.000,00
   6.900.000,00
 28.000.000,00
 34.000.000,00
   4.000.000,00
   2.500.000,00
 12.000.000,00
   4.700.000,00
 30.000.000,00

          164.100.000,00

   3.000.000,00
   6.000.000,00
   7.000.000,00
   4.500.000,00

 20.500.000,00

   2.200.000,00
   1.200.000,00
   2.200.000,00
   3.000.000,00
   2.000.000,00
   4.300.000,00
   1.000.000,00
   4.600.000,00

 20.500.000,00

NOTA: Vedere la pagina 29
Tavola degli Interventi
Concretezza e partecipazione per risvegliare il desiderio di architettura scomparso.
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