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Report 

I sistemi omogenei - Anello viario del Laurentino  

 

 
 
 

Il Report Laurentino e Ferratella - elementi per una progettazione partecipata della trasformazione, 
nasce per rispondere ad un'esigenza che data ormai trent'anni: rompere l'isolamento, elemento portante 
di un degrado che ha colpito pesantemente il quartiere Laurentino ma che ha danneggiato anche lo 
sviluppo di Ferratella. 

 

• Il quartiere Laurentino  
• Il quartiere Ferratella  
• Il sistema "interquartiere"  
• Il Sistema A: Viale Ignazio Silone  
• Il Sistema B: Via Levi / Via Marinetti  
• Il sistema C: Via Martinetti / Via Sapori  
• Il Sistema D: Ferratella  
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Il quartiere Laurentino 

Il Laurentino, nato come un'isola residenziale (edilizia economica e popolare) con un unico ingresso / 
uscita sulla via Laurentina, ha sofferto di questo isolamento fino a diventare un simbolo del degrado 
delle periferie con i suoi Ponti, spesso abbandonati e in pessimo stato. L'idea di città che sta dietro la 
realizzazione di questo intervento, noto come Piano di Zona 38, ha messo in evidenza tutti i suoi 
limiti. I cittadini e le associazioni si battono sin dai primi anni per la riqualificazione del quartiere e 
per la rottura di questo isolamento dal resto della città che, prima di tutto, passa per la creazione di una 
vera comunicazione veicolare e pedonale con il quartiere Ferratella, vicinissimo eppure per molti anni 
irraggiungibile. 

Il quartiere Ferratella 

Il quartiere Ferratella, nato anch'esso un po' come un'isola, ha però una storia molto diversa: 
caratterizzato da un tessuto edilizio molto più denso, è stato costruito in buona parte da cooperative 
secondo standard abitativi decisamente più elevati ma, pur non vivendo una situazione di degrado 
comparabile con quella del Laurentino, ha vissuto uno sviluppo del settore terziario che ha soffocato i 
già rari spazi aperti per la circolazione e il parcheggio degli autoveicoli. L'isolamento dal resto della 
città e dal quartiere Laurentino, che ha al suo interno addirittura una Riserva Naturale, ha quindi 
creato numerosi disagi al quartiere. 

Il sistema "interquartiere" 

I cittadini e le associazioni dei due quartieri oggi si sentono parte di un unico grande quartiere e si 
battono insieme per realizzare questo progetto fatto di apertura di nuove strade, di riqualificazione di 
spazi e percorsi e di creazione di servizi che possano soddisfare le esigenze di entrambi. Il Piano di 
Recupero Urbano (di seguito P.R.U.), che ne prevede numerosi, è lo strumento che, se realizzato con 
la partecipazione degli abitanti, può veramente ribaltare una situazione ferma ormai da troppo tempo.  
Sulla base di queste considerazioni abbiamo quindi affrontato - amministratori, tecnici e cittadini - i 
problemi e le potenzialità facendo riferimento ad un'area "interquartiere" e puntando ad un progetto 
complessivo. Naturalmente quest'area, piuttosto estesa, è composta da pezzi di città anche molto 
diversi tra loro e con problemi ed esigenze di vario ordine ed importanza; è per questo che abbiamo 
voluto individuare all'interno del "quartiere" Laurentino - Ferratella 4 sistemi omogenei all'interno dei 
quali fossero individuabili tipologie compatibili di problematiche e di soluzioni. 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Boulevard Laurentino: via Ignazio Silone 

 

  
 
Boulevard laurentino: l'anello viario di via Ignazio Silone 

 

PROCESSO PARTECIPATIVO  
Il progetto si inserisce in un'area edificata negli anni '70 e caratterizzata da un'edilizia economica e 
popolare, dove l'intervento urbanistico e viario ha fortemente compromesso la qualità della vita sul 
territorio, alterandone anche le esistenti risorse ambientali.  
 
L'obiettivo del progetto è la trasformazione in un "boulevard" di via Ignazio Silone, l'anello viario a 
scorrimento veloce che attraversa tutto il quartiere e che ne ha prodotto la frammentazione e la 
separazione. Attraverso interventi mirati di riqualificazione, discussi insieme agli abitanti durante il 
processo partecipativo, la via diventerà un luogo di incontro dotato di aree pedonali e piste ciclabili, in 
grado di collegare strutture e servizi, oltre a connettere l'abitato con il parco archeologico e l'area 
protetta.  
 
Per saperne di più: (vedi sotto Report Laurentino/Sistema A)  
La riqualificazione dell'anello viario avrà inizio con la realizzazione del percorso pedonale che, 
attraversando via Silone, collegherà l'area verde di via Laurentina e il Parco Laurentino. Con la 
riorganizzazione del traffico veicolare e la riqualificazione delle aree verdi, sotto il 1° Ponte nascerà 
uno spazio fortemente innovativo, dedicato prevalentemente ai pedoni.  
 

 
Prima e dopo l'intervento: l'attraversamento di via I. Silone 
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(Fonte: 1AX Architetti Associati) 
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Sistema A 

 

Il Sistema Viale Ignazio Silone  
 

 

 

 
 

  Gli spazi del Viale: I Ponti  
  Le relazioni con l'interno del quartiere: Il Parco  
  Le relazioni con l'esterno del quartiere  
  Gli spazi interni alle insulae  
  Il centro civico di Via Covoni  
  La centralità di Via Campanile  

 
 

Contesto - potenzialità e caratteri  
Programmi - previsioni di sviluppo  
Abitanti - idee per la trasformazione 

 

 



 8 

 

Il Contesto 

Il sistema di via Ignazio Silone è l'arteria dei Ponti. Otto degli undici sistemi costituiti appunto dai 
Ponti (elementi aerei) e dalle Insulae (gli edifici per abitazione) insistono infatti su via Ignazio Silone. 
La funzione abitativa è preponderante e ciò è dovuto anche allo scarso utilizzo dei Ponti, pensati dal 
progettista come arterie pedonali commerciali oltre che come elemento di collegamento tra le Insulae 
disposte sui lati della strada, destinata al traffico veicolare e al parcheggio. Questi Ponti, considerati 
un po' all'origine del degrado del Laurentino, hanno funzionato poco e a tratti e, man mano che si 
percorre via Silone dal primo fino all'ottavo, si incontra un sempre minore sfruttamento di queste 
strutture che, ovviamente, si accompagna con un sempre maggior degrado.  
 
I temi fondamentali che riguardano questo sistema sono di due ordini:  
- Il rapporto della via Silone con l'interno del quartiere e quindi con il Parco, e il rapporto con l'esterno 
e quindi con la via Laurentina e il quartiere Ferratella, da sempre quartiere più vicino e, allo stesso 
tempo, luogo irraggiungibile perchè totalmente scollegato e separato da un'area verde che doveva 
essere la sede dell'asse attrezzato.  
- I tre principali tratti rettilinei di via Silone, orientati in maniera diversa, individuano nel punto 
d'incontro e nel lato verso il quartiere Ferratella, due aree rimaste scarsamente utilizzate sulle quali 
ricadono oggi numerosi progetti che superano la scala di quartiere. Queste aree, ultimi luoghi di 
discontinuità urbana di questo sistema, sono dunque un'importante opportunità per la rottura 
dell'isolamento del quartiere.  
 
Ed è probabilmente attraverso questi due temi che si evince l'importante ruolo di un intervento di 
riqualificazione di via Ignazio Silone: in questo progetto si gioca la questione, forse la più dolorosa, 
dell'isolamento ormai trentennale del quartiere Laurentino.  
 
Via Silone si conclude, dopo un notevole salto di quota che rende l'ultimo tratto di strada piuttosto 
scosceso, innestandosi in corrispondenza della rotatoria che unisce via Carlo Levi a via Filippo 
Marinetti, sede degli ultimi tre Ponti del Laurentino.  

Nel progetto iniziale all'edificio a"Ponte" è stato affidato un ruolo dominante, una funzione di legame 
e di nodo vitale nel contesto edilizio dell'unità residenziale. Era un'idea progettuale innovativa che si 
rifaceva a schemi urbanistici francesi, con l'intenzione di fare del "Ponte", come afferma il 
capogruppo dei progettisti l'architetto Pietro Barucci, un organismo complesso nell'articolazione, 
semplice nella tecnologia e nella struttura, flessibile nella utilizzazione. Ma la scala progettuale risulta 
sfalsata, forse troppo grande per soddisfare pienamente le aspettative iniziali, basti pensare che ogni 
settore è formato da 3 Insulae ed ognuna di queste contiene tre edifici a "Ponte" per un totale di 11 
Ponti che hanno a tutt'oggi 7700 mq.di locali vuoti. Mentre nei Paesi nord europei, l'elemento di 
continuità tra le residenze si trovava a quota stradale, nel Laurentino i Ponti sovrappassano la strada di 
quartiere, dotati di ascensori e scale, che si garantiscono i collegamenti verticali ma sono ulteriori 
barriere architettoniche che non permettono a tutti i cittadini la completa accessibilità. Pertanto si 
intuisce come questo elemento architettonico predominante che contraddistingue il quartiere, possa 
rivestire un importanza fondamentale per la comprensione dei motivi che determinano il 
funzionamento, sia esso buono o cattivo di questa parte di città.  
 
I Ponte  
Il 1° Ponte è un edificio che si sviluppa su due livelli ed un piano porticato a livello pilotis.Tale 
struttura architettonica si ripete per l'intero Quartiere, raggruppandosi in settori composti da due o tre 
unità dette Insule . Questo edificio occupa una superficie totale di circa 2620 mq di cui il 72 %, pari a 
1900 mq, è utilizzata pienamente e solo il 2 % dei locali è vuoto( 60 mq.). Trovano collocazione nel 
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1° Ponte gli Uffici del Municipio XII, la Sezione Politica dei D.S. e varie attività commerciali ( 
mobilificio, bar, negozio di ottica, agenzia assicurazioni, tabaccheria, uno studio legale) per un totale 
di 540 mq (21%).  
II Ponte  
Il 2° Ponte è utilizzato per il 76 % da servizi dell'ASL RM/C (Centro Dialisi- Clinica Chirurgica - 
Centro Vaccinazioni) dal Municipio XII per un totale di 2550 mq, localizzati sul livello stradale sul 
primo e secondo piano( 280 mq.a livello pilotis, 1260 mq. a 1° livello, 1010 mq. a 2°livello). Il 22% di 
mq. è rappresentato dai negozi per un totale di 740 mq. ( bar, supermercato, parrucchiere, profumeria, 
farmacia e macelleria), non ci sono abitazioni improprie e i locali vuoti, collocati a livello stradale, 
sono 60 mq (2 %).  
 
III Ponte  
Col 3° Ponte si conclude la Prima Insula localizzata nel settore Nord in prossimità della Via 
Laurentina. L'utilizzazione del Ponte è diversa dai primi due edifici in quanto ci sono il 28% di locali 
vuoti pari a 950 mq. I servizi di quartiere sono rappresentati dall' ASL Rm/c ed occupano il 48 % della 
Superficie totale, in tutto circa 1600 mq, dislocati sui tre livelli( 280 mq a livello stradale, 720 mq.a 
1°piano e 600 mq. a 2° piano), il rimanente 24 % della sup. totale è adibito a negozi (bar, pelletteria, 
laboratorio - riparazioni, parrucchiere, cartoleria, pasticceria, laboratorio di elettronica ).  
 
IV Ponte  
Solo 760 mq sono occupati da attività commerciali (merceria e barbiere), e da servizi (ambulatorio 
medico, laboratorio sanitario "Eurolab"),il resto è utilizzato per il 42 %(580 mq.)della sup. da 
Associazioni che operano nel quartiere (Ass."Il Ponte", Coop. Sociale promozione lavoro e 
riabilitazione, Ass.Culturale A.I.C.S., Consorsio coop."Fonte Ostiense") mentre gli 1190 mq. di locali 
vuoti sono dislocati su due piani.  
 
V Ponte  
Il 5° Ponte rappresenta una realtà diversa dagli edifici esaminati fino ad ora ,c'è un disagio sociale che 
emerge, diversa è la sua utilizzazione, troviamo infatti il 76 % , pari a 2530mq., adibito ad abitazioni 
improprie ( 380 mq.a livello pilotis, 1140 mq.sul 1° piano e 1010 mq sul 2° piano ) e 820 mq di locali 
vuoti e fatiscenti. 

VI Ponte  
E' caratterizzato dalla presenza dell'associazione culturale "La Scintilla", dal Sindacato inquilini ASIA 
, collocati nell'aula circolare a livello stradale (180 mq. ), dalla Sezione del Partito di Rifondazione 
Comunista, dagli uffici dello IACP, dalla Cominità di Sant'Egidio (780 mq.a primo livello) e da 
abitazioni improprie, in tutto 2490 mq.  
Il resto della superficie è occupata da attività commerciale ( Laboratorio odontotecnico, negozi). per 
120 mq. e da locali vuoti per 440 mq. Riassumendo la percentuale di utilizzazione del 6° ponte 
affermiamo che è per 45% adibito ad abitazioni improprie, il 4 % a servizi mentre il 29% è occupato 
da associazioni e il 13% dei locali sono vuoti.  
 
VII Ponte  
Nel 7° Ponte è presente il "Centro per la salute mentale "ASL Rm/C, la Scuola Infermieri 
dell'Ospedale Sant'Eugenio, e uno studio Medico, insieme occupano il 62% della superficie, per un 
totale di 2070 mq. Le Associzioni di volontariato "L'Ancora'95", "Ponte d'incontro"sono localizzate 
nell'ala nord del Ponte e nella Sala circolare, le Suore di Nevers e il Sindacato SPI- CGL in un locale a 
livello pilotis ( in tutto 600 mq.). Il rimanente 19% Ë costituito per 7 % da attività commerciale (240 
mq.), 1% da abit.improprie e per il 12 %(390 mq) da spazi occupati abusivamente.  
 
VIII Ponte  
L'utilizzo dell'8° Ponte è limitato ad una superficie del 46 % pari a 130 mq. su 3350 mq. totali, mentre 
il 54 %dell'area è rappresentato da locali vuoti e fatiscenti che versano in uno stato di totale 
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abbandono. Al 1° livello trovano collocazione la"Ludoteca Green Park" i Preti Evangelisti e una Sala 
biliardi (860 mq.)mentre al 2° piano i locali vuoti sono 960 mq.( in totale i locali inutilizzati su tutta la 
superficie del ponte sono1800 mq.).  
 
IX Ponte  
Nel Settore Sud Ovest, lungo Via Marinetti, trova collocazione l'ultima Insula residenziale composta 
dal 9°, 10°;, 11° Ponte che a tutt'oggi versano in condizioni di completo abbandono. Il primo dei tre 
accoglie nei suoi locali il 22%di servizi(750 mq.), attività commerciali pari al 5 % (180 mq.) ed è 
occupato da abitazioni improprie per 2000 mq. con 420 mq. di locali vuoti.  
 
X Ponte  
Il 10° Ponte a differenza del nono è occupato solamente da abitazioni improprie, locali occupati 
abusivamente da nuclei familiari, per una superficie di 2300 mq.pari al 70 % in totale mentre i locali 
vuoti sono 1050 mq. (sia al piano pilotis che nel primo piano).  
 
XI Ponte  
L'utilizzazione del 11° Ponte è per molti aspetti simile a quella del 10° ponte sia per il degrado che per 
disagio sociale di cui è portatore, non trovano collocazione nel suo interno nè servizi o associzioni che 
operano sul territorio, le attività commerciali sono in tutto 480 mq. e si trovano a livello pilotis per il 
resto è occupato da 2300 mq. di abitazioni improprie e 590 mq.di locali vuoti su un totale di 3350 mq.  
 
In sintesi si può affermare che la superficie totale di tutti i Ponti è pari a circa 36.000 mq per circa un 
quinto risulta libera e abbandonata e per un terzo occupata ed riadattata ad abitazione. I servizi che nel 
quartiere sono presenti con uffici Circoscrizionali e della A.S.L., occupano i Ponti, 1°, 2°, 3°, 7° per 
circa 9.500 mq pari al 26% del totale: Le attività commerciali sono dislocate su tutti i Ponti ad 
esclusione del 5° e del 10° usando circa 4300 mq corrispondente al 12%. Le associazioni, che in 
alcuni casi svolgono un importante ruolo nell'ambito del quartiere, occupano una superficie di circa 
3.500 mq, sono localizzate nei Ponti 4°, 6°, 7°, 8°. Le abitazioni improprie occupano circa 11.000 mq, 
pari al 30%, sono presenti dal 5° Ponte al 11°. Infine risulta essere inutilizzata e libera una superficie 
di circa 7.700 mq. che corrisponde a quasi il 22% del totale. 

 

Programmi 

 

Il Sistema Viale Ignazio Silone  
 
Potenzialità di Sviluppo  
I Progetti previsti e in corso  
 
- Ristrutturazione funzionale edificio a Ponte n.1 - biblioteca-ludoteca (P.R.U. - O.P.16)  
- Ristrutturazione funzionale edificio a Ponte n.2 - incubatore sociale (P.R.U. - O.P.14)  
- Sistemazione della Piazza della Cecchignola (P.R.U. - O.P.35)  
- Nuova edificazione al Largo della Cecchignola (intervento privato 7B)  
- Ristrutturazione edificio AMA ad asilo/scuola materna (P.R.U. - O.P.11)  
- Riqualificazione delle aree sportive di vicinato nelle insulae del Laurentino (P.R.U. - O.P.31)  
- Sistemazione dei punti di accesso alla Riserva Laurentino pedonali in Via Silone (Scheda del piano 
di assetto della Riserva - Laurentino -Fonte Ostiense - A.1.1.)  
- Manutenzione ed integrazione del verde attrezzato esistente con la realizzazione di una cavea-teatro 
(Scheda del piano di assetto della Riserva -Laurentino -Fonte Ostiense - S.1.)  
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- Piazza tra terzo e quarto Ponte e acceso al Parco lato Nord (P.R.U. - O.P.20)  
- Nuova edificazione tra terzo e quarto ponte al Laurentino (intervento privato 6A)  
- Adeguamento viabilità pedonale - ciclabile tra via Campanile e via Silone (P.R.U. - O.P.3)  
- Acquisizione e intervento di ristrutturazione funzionale edificio a Ponte n.5 - il ponte della musica 
(P.R.U. - O.P.15)  
- Centro civico di quartiere in via Silone (P.R.U. - O.P.18)  
- Rotatoria tra via Govoni e via Campanile (P.R.U. - O.P.4) Interramento elettrodotto lungo la via 
Govoni (P.R.U. - O.P.6)  
- Ristrutturazione funzionale edificio a Ponte n.8 - incubatore d'impresa (P.R.U. - O.P.13)  
- Bonifica e sistemazione del sedime AA (lato ovest) (P.R.U. - O.P.32)  
- Pista ciclabile / percorso pedonale tra via Silone e via Quasimodo (P.R.U. - O.P.21)  
- Sistemazione d arredo di Piazza Elsa Morante (P.R.U. - O.P.36) Impianto sportivo del Parco (P.R.U. 
- O.P.33)  
- Verde attrezzato a natura ricreativo - sportiva e rinaturalizzazione del fosso (P.R.U. - O.P.27  
 
O.P. Opera Pubblica  
P.R.U. Piano di Recupero Urbano  
 

 

Abitanti 

Il Sistema Viale Ignazio Silone  
 
Abitanti  
Idee per la trasformazione  
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Abitanti  
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Idee per la trasformazione  

 

Il Sistema Viale Ignazio Silone  
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Idee per la trasformazione  
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Il Sistema Viale Ignazio Silone  
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Idee per la trasformazione  

 

 

 

 

 

Il Sistema Viale Ignazio Silone  

 
Abitanti  

Idee per la trasformazione  
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Gli spazi del viale 

Il Sistema Viale Ignazio Silone    

Ponti  
 
I Ponti, come è evidente ad un primo sguardo, strutturano la via Silone e ne informano la 
funzionalità ed il rapporto con il quartiere. Progettati secondo una logica di sviluppo della 
città basata sull'utilizzo dell'automobile, i Ponti spostavano il traffico pedonale e le zone 
commerciali in una zona sopraelevata e lasciavano la sede stradale ad esclusivo uso del 
traffico veicolare e del parcheggio. Il fallimento di questa logica ha provocato un crescente 
abbandono di queste strutture sopraelevate che sono così diventate un elemento di 
degrado: la maggior parte delle persone preferiscono prendere la macchina per accedere a 
servizi commerciali, magari facendo un tratto di strada notevolmente più lungo, piuttosto 
che salire sui ponti. Il sistema dei ponti è diviso in settori: ogni settore è formato da tre 
insulae ed ognuna di queste contiene tre edifici a Ponte per un totale di 11 Ponti (8 in via 
Silone) che hanno a tutt'oggi 7700 mq. di locali vuoti. Solo recentemente, con 
l'inserimento nei primi tre ponti degli uffici del Municipio XII e della ASL RM/C, vi è 
stato un parziale recupero e riuso.  
 

 
 

 
 
Il pedone quindi, abbandonata la sopraelevata, non trova nella sede stradale uno spazio 
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pensato per lui - i marciapiedi sono larghi poco più di un metro e si possono definire "di 
emergenza" - e, di conseguenza, utilizza via Ignazio Silone esclusivamente come strada di 
scorrimento veicolare e come parcheggio nell'area centrale che, progettata per essere a 
servizio del commercio e degli uffici, risponde oggi alle esigenze dei residenti in virtù 
dell'aumento del numero di automobili per nucleo familiare: esauriti i posti macchina nei 
garage e quelli lungo le rampe di accesso alle insulae - che creano grossi problemi di 
accessibilità - gli abitanti parcheggiano le loro automobili nello square centrale. Proprio la 
situazione dei parcheggi, già molto critica tra il quarto e l'ottavo ponte, rischia di diventare 
insostenibile a seguito degli interventi di nuova edificazione nel settore commerciale e 
terziario, previsti dal PRU tra terzo e quarto e tra sesto e settimo ponte. Se inoltre si 
considera lo sviluppo e il consolidamento delle attività commerciali nei locali esistenti a 
livello stradale e dei ponti (ad es. il "Ponte della Musica") risulta evidente che il problema 
dei parcheggi è un tema da non sottovalutare in un reale percorso di riqualificazione.  
 

 

 

 
 
A parte queste considerazioni, i numerosi progetti previsti, a partire dalla "Ristrutturazione 
dell'anello viario del Laurentino a passeggiata attrezzata" fanno presagire una 
riqualificazione che, riempiendo di contenuti i Ponti (servizi piuttosto che commercio: 
incubatore sociale, incubatore d'impresa, ponte della musica ecc.) ma anche alcune aree 
libere a livello stradale (centro civico tra sesto e settimo ponte, piazza e nuova edificazione 
tra il terzo e il quarto) possa rendere la via Silone un'importante cerniera tra quartiere e 
città, piacevole da percorrere anche a piedi e destinata ad un traffico veicolare controllato.  
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Le relazioni con l'interno del quartiere: Il Parco 

Il Parco  
 
L'asse di via Silone è, ad oggi, totalmente scollegato dal Parco Laurentino. La conformazione delle 
Insulae e dei Ponti, concepite appunto come isole in un fiume di automobili, fa sì che via Silone non 
sia pensata per avere rapporti con ciò che succede a sinistra e a destra della carreggiata.  
Quindi il rapporto con il Parco e con il resto del quartiere, così come con il quartiere Ferratella e la via 
Laurentina, è ad oggi pressoché inesistente per il pedone che volesse avventurarsi in una passeggiata 
lungo questa strada. 
  

 
 
Il collegamento con il Parco, previsto dal Piano di recupero Urbano così come dal Piano di Assetto 
della Riserva Laurentino - Acqua Acetosa, fa ben sperare per la riqualificazione di un ambito 
fondamentale di un quartiere che, oltre all'isolamento nei confronti della città, soffre anche, e non 
poco, di una mancanza di permeabilità interna che rende difficile l'utilizzo di risorse importanti come 
il Parco.  
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Le relazioni con l'esterno del quartiere 

La storia dell'isolamento del quartiere Laurentino passa per la conformazione di via Ignazio Silone e 
per la sua assoluta impermeabilità verso l'esterno e quindi verso il quartiere Ferratella, vicinissimo 
eppure quasi irraggiungibile. Un isolamento che è anche pedonale laddove, su via Campanile, gli 
spazi pubblici delle insulae dei ponti si infrangono contro un terrapieno in cemento che provoca un 
dislivello minimo eppure chiuso e reso non praticabile. Numerosi sono gli interventi spontanei dei 
cittadini che hanno cercato di superare questa insostenibile barriera. Una lunga storia che parla di una 
"battaglia" condotta per anni dalle associazioni del quartiere che hanno cercato di aprire il quartiere, 
concepito un po' come un'isola, verso la città.  
 

 
 

 
 
L'apertura della via Govoni ha rappresentato il primo passo in questa direzione, ma oggi la 
permeabilità vuole essere totale e il quartiere della Ferratella è considerato come una parte di un 
nuovo, più grande quartiere.  
Oggi, i progetti che prevedono due nuovi collegamenti tra via Silone e via Campanile all'altezza del 
quarto ponte e tra via Silone e via Quasimodo nell'ultimo tratto prima della discesa, e i progetti che 
prevedono un centro civico tra il sesto e il settimo ponte e un piccolo polo di uffici e servizi tra il terzo 
e il quarto (ufficio tecnico Municipio, Uffici Microsoft ecc.) fanno prevedere una sempre maggiore 
caratterizzazione e capacità attrattiva di via Silone e quindi dell'area del Laurentino che comunica con 
l'esterno.  
La sistemazione dell'ex asse attrezzato inoltre renderà quest'area sempre più una ricucitura tra due aree 
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storicamente separate.  
 

 

Gli spazi interni alle insulae 

Gli spazi pertinenziali che si trovano all'interno delle insulae risentono, ovviamente, del fallimento 
delle linee guida che stanno dietro al progetto e del passaggio del tempo che ha cambiato le condizioni 
di vita degli abitanti. L'aumento notevole del numero di autoveicoli di proprietà dei residenti, ha 
trasformato le rampe e le strade di accesso ai garage sotterranei in veri e propri parcheggi che lasciano 
il passaggio ad un solo veicolo: una macchina che accede al garage non può passare 
contemporaneamente ad una che si dirige nella direzione opposta, con conseguenti situazioni di 
disagio e di pericolo. Infatti questa situazione rende critico e spesso impossibile l'accesso ai mezzi di 
soccorso.  
 

   
 
Inoltre, questi spazi che si sviluppano trasversalmente a via Silone e che potrebbero, quanto meno per 
il traffico pedonale, infrangere le barriere all'attraversamento interno e al collegamento interquartiere 
con Ferratella, sono invece ciechi anche dove sarebbe estremamente semplice aprirli. Questa chiusura, 
oltre a confermare un isolamento vissuto dagli abitanti come un'ingiusta condanna, crea notevoli 
disagi a chi si trova a dover prendere la macchina e fare tutto il giro del quartiere per raggiungere un 
servizio che si trova a duecento metri da casa.  
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Il centro civico di Via Covoni 

Situato in una delle due anse di via Silone, spazi creati - tra il primo e il secondo settore e tra il 
secondo e il terzo - dal differente orientamento delle insulae, il centro civico di via Govoni previsto 
dal Piano di Recupero Urbano, si inserisce in un'area di forte interesse pubblico e privato che oggi 
costituisce un pesante elemento di degrado. In parte occupata da parcheggi, in parte abbandonata e 
recintata alla meno peggio, l'area viene utilizzata spesso e volentieri come discarica e testimonia di un 
abbandono completo di cittadini e amministratori.  
 

 
 

 
 
A l'Hotel Eur Suite e al centro civico si aggiungerà un'area commerciale: quest'area residuale, oggi 
spezzata in due parti dalle due carreggiate di via Silone, si trasformerà in un nodo importante per la 
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riqualificazione del sistema, considerata anche l'importanza del nodo in virtù dei collegamenti presenti 
con l'interno del quartiere (via Guido da Verona) e con l'esterno (via Govoni). Nell'area sono previsti 
altri due interventi: creazione di una rotatoria tra via Silone e via Govoni e interramento dei cavi 
dell'alta tensione che, partendo dall'ex asse attrezzato, attraversano in quel punto la via Silone.  
 

 

 

La centralità di Via Campanile 

 Area in rapida evoluzione, l'ansa individuata nel punto di incontro tra il terzo e il quarto ponte, 
orientati diversamente, si sviluppa tra via Campanile, via Silone e il Parco Laurentino. Quest'area 
triangolare che si incunea nel Parco, spezzata dalle due carreggiate di via Silone, e in parte 
abbandonata e ospita le funzioni del complesso scolastico e degli uffici della Hewlett Packard.  
Parte del complesso scolastico verrà riutilizzato per collocare l'Ufficio Tecnico del Municipio XII, il 
Consultorio della ASL e gli uffici della Banca del Tempo mentre, come previsto dal PRU, verrà 
realizzata una volumetria non residenziale di 5.000 mc (servizi privati) e, a scomputo, una piazza 
attrezzata e aree a parcheggi e verde pubblico.  
Gli attraversamenti verso Ferratella e verso il Parco, oggi impediti, renderanno realmente accessibile 
questa importante centralità. La strada che collega via Silone con via Campanile è gia in fase di 
realizzazione e, recependo le osservazioni fatte dalle associazioni, è stata trasformata da pedonale / 
ciclabile in carrabile. L'accesso al Parco lato Nord verrà invece realizzato in concomitanza con la 
piazza.  
 

 

 

 

Sistema B 
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  Via Levi - Centro Sportivo - Piazza Elsa Morante  
  I Ponti IX-X-XI  
  Parco Archeologico 

 

Via Levi - Centro Sportivo - Piazza Elsa Morante 

Prevalentemente costituita da aree verdi incolte, l'area si caratterizza per una forte sensazione di 
abbandono e di mancanza di controllo. Un caso emblematico è costituito dagli orti abusivi situati alle 
pendici di Colle Parnaso. Questi orti vengono vissuti come elemento di degrado: all'origine di questo 
sentimento vi è, oltre alla presenza degli orti e delle baracche e casupole sorte a corollario, la totale 
mancanza di regolamentazione di questa attività spontanea. Le associazioni hanno proposto uno 
spostamento degli orti in un'area dietro Colle Parnaso unita ad una regolamentazione che impedisca il 
fiorire di baracche, recinzioni e abusi di ogni genere.  
 

 
 

 
 
All'estremo opposto rispetto a via Levi troviamo piazza Elsa Morante, già oggetto di un percorso di 
progettazione partecipata sviluppato all'interno del Laboratorio di Quartiere Laurentino, ad oggi 
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spazio abbandonato e fortemente degradato: parcheggio fortemente sovradimensionato per le esigenze 
locali (parzialmente riutilizzabile una volta costruito l'adiacente Centro Sportivo), viene utilizzato 
anche come discarica ed è, di conseguenza, una fonte di disagio sociale nonostante le buone 
potenzialità in un quartiere che, pur immerso nel verde, manca di luoghi di aggregazione urbani. Perno 
della riqualificazione dell'area, la piazza è legata in maniera sostanziale con la realizzazione del nuovo 
Centro Sportivo della Federazione Italiana Atletica Leggera che, posizionato su terreni di proprietà 
privata, è vincolata all'esecuzione degli espropri previsti dal PRU. Da queste considerazioni emerge 
un quadro molto significativo: la piazza ha un ruolo fondamentale nella riqualificazione di una vasta 
area e deve, di conseguenza, relazionarsi con il contesto, diventando così il fulcro di un sistema di 
spazi e percorsi pedonali.  
 

 
a maggiore apertura di quest'area verso l'esterno (interventi di nuova viabilità in accesso su via Levi e 
di collegamento con Colle Parnaso) coniugata con gli interventi di riqualificazione che riguarderanno, 
oltre la piazza, la sistemazione di verde attrezzato e la realizzazione di un centro sportivo, faranno di 
quest'area un polo importante per servizi e accesso al quartiere e al Parco Laurentino Acqua Acetosa.  
 

 

I Ponti IX - X - XI 

 
 
La situazione di degrado dei Ponti è in continuo peggioramento e, come prevedibile, si auto-alimenta: 
il disagio sociale (microcriminalità, povertà ed emarginazione) determina un crescente abbandono 
delle strutture architettoniche e, di conseguenza un degrado fisico e spaziale. Questo è vero non 
soltanto per i ponti propriamente detti, occupati da persone che vivono in condizioni igieniche 
disastrose, ma anche per le abitazioni "regolari", situate negli edifici residenziali, i cui abitanti 
lamentano una condizione di vita insopportabile. L'isolamento degli ultimi tre Ponti dal resto del 
quartiere ne fa, in queste condizioni cosi critiche, una terra di nessuno pericolosa: anche la quasi totale 
mancanza di servizi di prossimità certamente non favorisce una riqualificazione del complesso ma 
anzi costituisce uno degli obiettivi primari di un intervento complessivo di recupero.  
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La demolizione delle strutture aeree dei ponti e la collocazione di attività commerciali a livello 
stradale (resa possibile anche dalla presenza di locali inutilizzati al piano terra) sono considerate, dalla 
maggior parte degli abitanti, le uniche soluzioni per una rinascita dei tre Ponti. E' evidente che 
l'obiettivo delle associazioni e dei cittadini è quello di riportare la vita sociale sulla strada e eliminare 
percorsi pedonali e attività in quota che, non avendo mai funzionato, hanno di fatto privato il quartiere 
di una vita sociale che è anche la migliore forma di controllo del territorio. È vista negativamente 
invece l'ipotesi di realizzazione, insieme alle volumetrie commerciali, di nuove residenze: costruire 
nuove abitazioni prima di aver portato a termine una riqualificazione profonda, rischierebbe di 
aumentare il disagio presente e quindi rendere ancor più difficile un percorso di recupero ancora agli 
inizi.  
 

  

 

 

Il Parco Archeologico 

Il Parco Archeologico, confinante con la via Marinetti, è ad oggi praticamente inaccessibile: in parte 
delimitato da una recinzione, manca di un progetto che lo metta in relazione con l'abitato. La 
mancanza di relazioni di fruizione con quelle che sono delle risorse di inestimabile valore (Riserva 
Naturale e Parco Archeologico), porta molti abitanti del quartiere a considerarle come 
"un'occupazione" del proprio territorio. Laddove poi la sistemazione degli spazi verdi è carente e non 
vi è manutenzione, l'invasione sembra avere il fine di lasciare questi terreni nello stato in cui si 
trovano - ovvero abbandonati e quindi fonte di degrado.  
Risalendo la via Marinetti si arriva ad una zona residenziale e commerciale che - compreso l'accesso 
al Parco recentemente sistemato, che porta sino a via Gadda nel cuore del quartiere - si presenta come 
una delle parti più qualificate del quartiere.  
 



 26 

 
 
Alla fine di via Marinetti arriviamo alla rotatoria che la mette in comunicazione con via Sapori e via 
Laurentina, presso la quale si verificano due problemi di accessibilità che incidono sulla funzionalità 
della circolazione ma anche sulla sua pericolosità. Il primo si riferisce all'area di parcheggi, residenze 
ed attività commerciali che situata sulla destra in corrispondenza della rotatoria. L'accessibilità, ad 
oggi consentita soltanto da via Laurentina danneggia pesantemente le attività commerciali, la maggior 
parte delle quali hanno già chiuso. Una strada di collegamento è già prevista. Il secondo si riferisce 
all'innesto di via Gatto sulla rotatoria: teoricamente impedito ma di fatto, per la conformazione delle 
due strade, consentito e praticato a prezzo di un'infrazione molto pericolosa.  
 

 
Ma l'aspetto più critico che investe questo ambito è la costruzione che si trova esattamente sopra la 
rotatoria: uno degli edifici facenti parte del complesso dei casali della Massima. Lo stato di totale 
degrado ed abbandono dell'edificio, ad oggi ancora soggetto a vincolo dalla Sovrintendenza, e la sua 
sostanziale inaccessibilità, difficilmente recuperabile a meno di un intervento impegnativo per 
ridisegnare completamente la viabilità, hanno spinto molti abitanti a chiederne l'abbattimento per 
consentire una riqualificazione dell'area. Inoltre, l'idea di un ponte pedonale che permetta di 
attraversare la rotatoria (come previsto dal Piano di Recupero Urbano) e di raggiungere l'edificio, non 
trova sostenitori, probabilmente anche per la triste fama di cui godono "i ponti" nel quartiere.  
 

 

Sistema C 
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 Il Sistema Via Marinetti Via Sapori 

 

 

 

 

  La rotatoria e il Casale  
   L'accesso al parco  
  Via Sapori  
  La piazza e il mercato  

La rotatoria e il Casale 

Il Sistema Via Marinetti Via Sapori  
 
Il rapporto del sistema di via Sapori con la rotatoria, alla luce del suo ruolo di asse commerciale del 
quartiere, è complesso poiché lo mette in relazione con una viabilità di quartiere ma allo stesso tempo, 
con una viabilità di scorrimento.  
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La creazione del Business Park di Castellaccio, con il relativo sottopasso sulla via Cristoforo 
Colombo, e la nascita della Nuova edificazione prevista tra la via Laurentina e la via di Tor Pagnotta 
rendono probabile lo sviluppo di un traffico di attraversamento su via Marinetti. Il fenomeno potrà 
essere attenuato, è importante sottolinearlo, dal raddoppiamento di via Acqua Acetosa, previsto fino a 
via di Decima. Questo nuovo volume di traffico potrebbe evidentemente trovare sfogo su via Sapori, 
mettendo in crisi una strada fondamentale per la vita del quartiere. Il problema della ridefinizione di 
una viabilità che tenga conto di questa problematica dovrà, nello stesso tempo, fare i conti con la 
riqualificazione o l'abbattimento - chiesto a gran voce - del casale che insiste sulla piccola collina 
formata dalla rotatoria.  
 

 
 
Appartenente al complesso del casali della Massima, il casale versa in uno stato di totale degrado e 
abbandono. Trovandosi nel mezzo di una rotatoria ed essendo quindi sostanzialmente inaccessibile, il 
casale, vincolato dalla Soprintendenza, necessita di un intervento radicale per recuperare un ruolo ed 
una funzione nell'attuale contesto ed è visto da molti come un simbolo del degrado del quartiere.  
Il Piano di Recupero Urbano prevede il "Restauro e sistemazione museale del Casale della Massima, 
succursale e passerella", considerando quindi la conservazione dell'attuale rotatoria e il recupero del 
casale soprastante, collegato ad un'area pedonale tramite una passerella che permetterebbe di superare 
il traffico veicolare.  
Questa soluzione, poco gradita alla maggior parte dei cittadini di un quartiere dove ponti e passaggi 
sopraelevati sono considerati all'origine dell'attuale situazione di degrado, potrebbe essere rivista con 
uno sguardo più complessivo che tenga conto, sia in caso di recupero che, eventualmente, di 
demolizione, della ridefinizione della viabilità in considerazione dei ragionamenti sopra esposti.  
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Accesso al parco 

Il Sistema Via Marinetti Via Sapori  
 
L'asse di via Sapori è, ad oggi, totalmente scollegato dal Parco Laurentino - Acqua Acetosa. L'unico 
accesso esistente versa in uno stato di totale abbandono ed è, di fatto impraticabile. Questa situazione 
rende impossibile la comunicazione di due realtà che, sebbene in maniera diversa tra loro, accolgono 
un significativo traffico pedonale e potrebbero individuare un sistema pedonale per i servizi, il 
commercio e il tempo libero.  
 

 
 
Il Piano di Recupero Urbano prevede la "Sistemazione ed arredo dei percorsi di accesso al Parco - lato 
sud" che, se progettata e integrata con il "boulevard" di via Sapori, costituirebbe un importante passo 
nella riqualificazione di un quartiere che non ha bisogno soltanto di connettersi con la città, ma anche 
di una maggiore attraversabilità e fruibilità resa difficoltosa in parte dalla morfologia del territorio, 
fatta di notevoli salti di quota e di aree verdi che, se non curate, diventano facilmente una barriera.  
 

 
 
La soluzione adottata su via Marinetti, pochi metri prima della rotatoria che la mette in comunicazione 
con via Sapori, creando un arioso corridoio verde che collega la prima con via Gadda attraverso il 
Parco, è un esempio di come si possa sfruttare la presenza del Parco sia da un punto di vista della 
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creazione di spazi per il tempo libero che per la costituzione di connessioni interne al quartiere.  
 

 

Via Sapori 

Il Sistema Via Marinetti Via Sapori  
 

 
 
Via Sapori è l'asse commerciale del quartiere Laurentino. La quantità di servizi presente la rende un 
polo di attrazione che mobilita un traffico piuttosto elevato. Prevalentemente a scala di quartiere, ma 
fortemente contaminato dalla presenza di pendolari legata alla presenza di uffici, il traffico di 
automobili è spesso congestionato a causa di un numero di parcheggi totalmente insufficiente alle 
necessità di residenti, impiegati negli uffici e nelle attività commerciali e utenti dei servizi.  
 

 
 
Il Piano di Recupero Urbano prevede, qui come per via Marinetti e via Silone, la "Ristrutturazione 
dell'anello viario del Laurentino a passeggiata attrezzata". Le caratteristiche di questo asse viario 
rendono questo tipo di intervento auspicabile ma richiedono un'attenzione particolare alla situazione 
dei parcheggi che, integrati in maniera da non ostacolare lo scorrimento veicolare e il traffico 
pedonale, dovranno garantire la sosta di residenti e impiegati ma anche quella, di breve durata, degli 
utenti dei servizi.  
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La piazza e il mercato 

Il Sistema Via Marinetti Via Sapori  
 
Il mercato del Laurentino ha una storia complessa che è all'origine di una delle controversie maggiori 
in atto nel quartiere. Il grande parcheggio antistante, che affaccia su via Sapori, realizzato dai 
commercianti che lavorano nel mercato e che doveva andare a vantaggio delle loro attività ma anche 
dei cittadini, si è rivelato un investimento troppo costoso ed è stato di conseguenza trasformato in 
parcheggio a pagamento. Questo fatto ha scatenato le proteste dei cittadini che, in via Sapori, vivono 
una situazione gravemente compromessa proprio dalla mancanza di parcheggi. Il risultato è che il 
parcheggio viene scarsamente utilizzato e non risolve, allo stato attuale, né i problemi dei cittadini né 
quelli - economici - dei commercianti.  
 

 
 
Considerando che il Piano Particolareggiato del Laurentino prevedeva due parcheggi secondo lo 
standard di legge (e non pertinenziali del mercato) e che la delibera del Comune di Roma, con la quale 
si consentiva l'usufrutto dell'area all'associazione degli operatori del mercato, prevedeva almeno la 
prima ora di parcheggio gratuita per i clienti del mercato, appare chiaro che la situazione è sbilanciata 
a totale svantaggio dei cittadini.  
 

 
 
Su questa situazione, già difficile, si innesta la polemica relativa alla realizzazione della "Piazza del 
Quartiere", fortemente ridotta nelle sue dimensioni dall'ampliamento del suddetto parcheggio e quindi 
sicuramente minata nella sua funzione di "porta d'accesso al quartiere" e i cui lavori, fermi per un 
lungo periodo, sono ripresi soltanto recentemente.  
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Laurentino, Piazza Elsa Morante, Municipio XII 

 
 

Piazza Elsa Morante, un'agora' multimediale in periferia 

 

PROCESSO PARTECIPATIVO  
 

La riqualificazione di piazza Elsa Morante è il primo progetto dei Programmi di Recupero Urbano 
(art.11 Legge 493/93) ad essere approvato a Roma dalla Giunta Comunale.  
 
Ideato con soluzioni architettoniche estremamente innovative, il progetto riqualificherà piazza Elsa 
Morante con effetti positivi sull'intero quartiere. L'intervento prevede la realizzazione di un centro 

culturale multimediale composto da una mediateca di circa 500 mq che si affaccerà su una piazza 

multimediale di 2.000 mq. A sua volta la piazza sarà direttamente collegata – attraverso un percorso 
pedonale – alla sede dell'Incubatore d'impresa che verrà insediato sul Ponte n. 8. Il progetto, 
interpreta le più avanzate esperienze europee nel campo del design degli spazi verdi, puntando al 
rispetto delle caratteristiche ambientali e alla fruizione degli spazi in tutte le stagioni dell'anno e nelle 
diverse ore del giorno.  
 
Spazi per la cultura e per la socialità previsti dal progetto: l'agorà multimediale rientra in un 
progetto più ampio, nel quale riveste un'importanza particolare l'arte contemporanea come veicolo 
di cultura e di socialità, a cui sarà destinato un art gallery con spazi porticati e spazi coperti che per la 
loro flessibilità saranno disponibili per le esposizioni, così come per gli usi più vari. Un boschetto di 
circa 1.200 metri quadri accoglierà gli spazi di sosta e gioco su cui si affaccia la ludoteca, un luogo 
dedicato alla cultura del gioco per bambini e ragazzi da 3 a 17 anni di circa 300 metri quadri. Il 



 33 

sistema delle piazze si concluderà con una piazza cinema, un'area dedicata al cinema, allo 

spettacolo e al teatro dotata di uno spazio tecnico di circa 150 metri quadri, utile anche come 
parcheggio di servizio del complesso. 
 
Il progetto, elaborato dall'architetto Luciano Cupelloni, è frutto anche delle richieste degli abitanti e 
della partecipazione dei cittadini che, insieme al Laboratorio Territoriale, lavorano per affrontare 
le problematiche che negli anni sono emerse nella zona.  

COMUNE DI ROMA 
ASSESSORATO ALLE POLITICHE PER LE PERIFERIE, PER LO SVILUPPO LOCALE, PER IL 
LAVORO 
DIPARTIMENTO XVI 
I U.O. Qualità delle periferie, coordinamento piani e progetti 

La realizzazione di “piazza Elsa Morante” è parte di una strategia di riqualificazione urbana basata sul 
tentativo di “ridurre” i maggiori fattori di degrado del Laurentino 38. 
L’area d’intervento, la cui dimensione è pari a circa 3 ha, è baricentrica rispetto ai quartieri di 
Ferratella, Colle Parnaso e Laurentino. 
La geometria netta e il lungo filare dei pini rendono il sito unitario e ben visibile dalle zone più alte. 
Al contrario la sua giacitura bassa fa sì che dall’interno si percepisca con difficoltà la stessa grande 
area della riserva naturale. Obiettivo del progetto è risolvere queste contraddizioni, attraverso 
soluzioni architettoniche semplici, adeguate alla grande scala dell’intervento ma anche alla necessità 
di spazi definiti. 
Tramite terrapieni e ondulazioni del terreno, il progetto introduce una seconda quota di calpestio più 
alta di circa 4 m, che stabilisce un nuovo orizzonte e un piano di percezione interno-esterno di 
maggiore qualità. Realizza, inoltre, una serie di piazze tematiche intorno alle quali si organizzano le 
attività che contraddistinguono un vero e proprio Centro Culturale: l’emeroteca, la mediateca, un 
teatro per 200 posti e una arena per circa 300 persone. 
Il sistema si “sfrangia” verso la Riserva Naturale tramite una serie di piccoli rilevati circolari, le “bolle 
verdi”, che ritagliati a forma di lettere creano una sequenza di microspazi. 
Secondo i criteri della sostenibilità ambientale, l’insediamento associa all’ecocompatibilità, il 
risparmio energetico e la produzione di energia tramite sistemi solari e fotovoltaici. 
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(Fonte: lc-architettura) 
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P.R.U. Laurentino 

Opera pubblica 12 – Restauro e sistemazione museale Casale della Massima 
Progettazione preliminare in corso. Costo: € 1.125.876,04 
 
Opera pubblica 25 – Ristrutturazione dell'anello viario del Laurentino a 
passeggiata attrezzata 
Si sta terminando la progettazione definitiva. Costo: € 4.161.254,00 

 

 

 

Laboratori territoriali 

I Laboratori territoriali sono luoghi dove amministrazione e cittadini si incontrano per mettere in 
pratica una gestione condivisa delle trasformazioni del territorio fondata sui principi della 
partecipazione, dell'approccio integrato e della sostenibilità.  
 
Nei Laboratori territoriali gli abitanti trovano degli spazi aperti dove possono discutere e valutare 
piani, programmi e progetti con il duplice obiettivo di migliorare la vivibilità del quartiere e di 
promuovere l'interazione fra abitanti e attori locali con esperti, progettisti, politici, tecnici 
dell'amministrazione pubblica e altri rappresentanti istituzionali.  
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Il Dipartimento XIX, da diversi anni, attiva  

 

 

Laboratorio 

Il Laboratorio Territoriale Laurentino è il luogo nel quale l'Amministrazione incontra i cittadini 
per mettere in pratica una gestione condivisa delle trasformazioni del territorio del XII Municipio.  
Nato per occuparsi del recupero del quartiere Laurentino, il Laboratorio ha recentemente ampliato il 
suo territorio di riferimento pur mantenendo come prioritario l'obiettivo che ne ha determinato la 
nascita. Nel quartiere Laurentino si trova anche la sede del Laboratorio.  
Lo sviluppo delle Periferie è strettamente legato all'istituzione di un percorso che accomuni 
Amministrazione e Cittadini aiutando la prima a lavorare secondo schemi nuovi che permettano la 
partecipazione di chi vive la città, e aiutando i secondi a ritrovare fiducia nei propri amministratori e 
nelle proprie capacità di influire sulle scelte che li riguardano così da vicino. In questo modo il 
Laboratorio, oltre ad essere il luogo dove amministrazione e cittadini studiano, analizzano, discutono e 
progettano le trasformazioni del territorio, diventa il mediatore culturale che sperimenta e diffonde 
pratiche veramente democratiche di sviluppo per la nostra società.  
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Laboratorio Territoriale Laurentino  
Via Carlo Emilio Gadda 18O - OO143 Roma  
tel. O6.5O511349  
E-mail: lab.lau@romaperiferie.it  
Apertura: martedì ore 15.30 - 18.00  
 
Responsabile  
Arch. Mirella Di Giovine  
direttore XIX Dipartimento per lo sviluppo delle Periferie  
 
Coordinamento  
Arch. Stanislao Cocchia  
XIX Dipartimento per lo sviluppo delle Periferie  
 
Attività e progettazione partecipata  
Atelier Ambulant d'Architecture  
- Arch. Mauro Manna, Arch. Antonello Piccirillo, Arch. Luca Piccirillo -  
Arch. Ada Marigliani  
 
Attività di comunicazione e interazione  
- Sistemi di comunicazione e coinvolgimento per un allargamento della partecipazione al Laboratorio 
Territoriale  
- Confronto ed individuazione di problematiche ed esigenze  
 
 

Attività di analisi  
- Studio del territorio, individuazione di potenzialità e criticità  
- Analisi delle previsioni a scala urbana: Strumenti urbanistici (PRG, Piano di Recupero Urbano, Piani 
di Assetto), Sistema dei trasporti pubblici.  
- Analisi degli interventi programmati: Progetti di interesse e dominio pubblico inseriti nella 
programmazione pluriennale delle opere pubbliche  
 
Attività di progettazione partecipata  
- Progettazione partecipata all'interno dei programmi o dei progetti prioritari in fase preparatoria e 
attuativa.  

La storia del laboratorio 
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Istituito nell'anno 1997, il Laboratorio di Municipale di Quartiere Laurentino Fonte Ostiense è stato 
per anni presente sul Territorio sia come luogo fisico di aggregazione, dove è possibile discutere e 
valutare insieme progetti che migliorino la vivibilità del quartiere, che come supporto tecnico per le 
proposte dei cittadini. La storia del Laboratorio di Quartiere Laurentino è ricca ed interessante: 
inizialmente si è impegnato attivamente organizzando incontri pubblici di informazione con la 
cittadinanza costituendo un archivio cartografico, bibliografico e fotografico per la conoscenza del 
territorio, dando così un contributo alla crescita della consapevolezza della comunità locale sui 
processi che interessano l'intero quartiere.  
In questa prima fase il Laboratorio, con i cittadini, ha individuato i problemi più sentiti al Laurentino: 
il degrado dei "Ponti" come forma massima di degrado sociale della zona; la mancanza di una 
adeguata viabilità del quartiere e interquartiere che porta all'isolamento da un lato e alla difficoltà di 
raggiungere il resto della città dall'altro; la mancanza di spazi di aggregazione per gli abitanti.  
 
Di conseguenza nel Laboratorio sono stati approfonditi i temi emersi: in primo luogo è stata realizzata 
un'analisi approfondita dello stato di utilizzo e di occupazione di tutti gli 11 Ponti, gli elementi 
architettonici predominanti che contraddistinguono il Quartiere Laurentino e che si sviluppano lungo 
l'asse viario principale (via I Silone - via F. T. Marinetti). L'indagine è stata effettuata con la 
collaborazione del personale dei progetti "Polis", nel periodo ottobre'98- gennaio'99.  
L'analisi e l'approfondimento sono state premesse importanti per la successiva redazione di un 
progetto preliminare per la realizzazione di "un Incubatore d'impresa ", nei locali dell'VIII° Ponte.  
Infatti il programma relativo agli "Interventi per lo sviluppo imprenditoriale nelle aree di degrado 
urbano e sociale"finanziati dall'art.14 della Legge 266/97 prevede la realizzazione, con i fondi 
dell'anno '97, di un Incubatore di imprese nel Piano di Zona n.38 del Laurentino.  
 
Inoltre i cittadini, con il Laboratorio, hanno introdotto nel programma degli art.11, il recupero di tutti i 
Ponti con funzioni di aggregazione sociale e di riqualificazione urbanistica.  
 
Rispetto alla viabilità le associazioni e i comitati, insieme al Laboratorio, hanno modificato le 
previsioni relative alla realizzazione dell'Asse Attrezzato che, se realizzato, avrebbe separato 
definitivamente il Piano di Zona Laurentino da Ferratella, ed hanno ottenuto invece la realizzazione di 
strade di collegamento tra i due quartieri , creando una riconnessione che rappresenta la premessa per 
la riqualificazione del Laurentino. In tal senso si sono modificati sia gli interventi sulla viabilità degli 
art.11 che quelli legati alla realizzazione del Castellaccio.  
Infatti ricordiamo che numerosi sono stati i Workshops come quello appunto relativo alla 
compensazione del Castellaccio (area localizzata lungo la Via Cristoforo Colombo che rappresenterà 
una importante Centralità futura).  
 
Rispetto alla mancanza di spazi di aggregazione la comunità locale con il Laboratorio ha lavorato, 
oltre che per i tanti interventi degli art. 11, all'elaborazione di un primo progetto partecipato, quello 
relativo alla riqualificazione del Piazzale Elsa Morante. Tale progetto è particolarmente significativo 
in quanto la Piazza è stata ottenuta, grazie alle richieste della popolazione del Laurentino, al posto 
della cubatura che vi era prevista.  
 
Il Laboratorio ha anche avuto un ruolo importante nella divulgazione di informazioni dettagliate e 
nella diffusione della documentazione riguardante il Bando di concorso relativo alla Legge Bersani n. 
266/97 "Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale", mirato a 
promuovere nuove opportunità di lavoro e sviluppare nuove piccole imprese e attività commerciali 
all'interno del Laurentino, attraverso i finanziamenti offerti da questa legge.  
 
Inoltre ha organizzato incontri, svoltisi presso la sede istituzionale del Laboratorio, sul Parco 
Archeologico Laurentino Acqua Acetosa presentando alla Popolazione il relativo del Piano d'Assetto 
e intervenendo nella fase della redazione del Piano e in quella delle osservazioni.  
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Fondamentale il lavoro svolto per la formazione definitiva dei Programmi relativi al Piano di recupero 
urbano del Laurentino (art.11 Legge 493/93). Le 39 opere pubbliche e le 15 private in gran parte sono 
state decise con la cittadinanza e con le associazioni durante numerosi incontri con i tecnici comunali, 
tenutisi nelle sede del Laboratorio. Questo insieme di realizzazioni che verranno fatte in base agli 
art.11 porteranno ad una notevole riqualificazione del quartiere Laurentino e più genericamente 
serviranno ad arginare il progressivo degrado delle periferie urbane.  
 
Il successo ottenuto, grazie all'impegno dei rappresentanti delle numerose associazioni e comitati di 
quartiere attivi e propositivi, ha indotto l' Assessorato alle Politiche per le Periferie, per lo Sviluppo 
Locale, per il Lavoro e il Dipartimento XIX Sviluppo e Recupero delle Periferie a potenziarlo con 
l'impegno di funzionari ed esperti, al fine di trasformarlo in un Laboratorio Territoriale stabile che 
lavori per la riqualificazione partecipata della periferia. 

 

 

 

 
 

 


