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Introduzione

Il progressivo invecchiamento della popolazione è ormai un 
fenomeno rappresentato da numerose ricerche e proiezioni 
demografiche; le principali organizzazioni mondiali hanno 
da tempo segnalato che la percentuale delle persone con 
più di sessanta anni raddoppierà nel 2050, fino a raggiun-
gere un terzo della popolazione totale1. Tale fenomeno avrà 
irrimediabilmente conseguenze sulle diverse strutture so-
ciali, economiche e politiche e, conseguentemente, sui mo-
delli organizzativi e spaziali della città e sulla sua capacità di 
ri-configurarsi al nuovo scenario demografico2. Alcuni enti e 
strutture che si occupano dell’assistenza alla terza età stan-
no aggiornando il loro status giuridico e organizzativo, al fine 
di rispondere alle nuove modalità gestionali di erogazione 
dei servizi di cura e assistenza. Un attuale esempio è rappre-
sentato dal passaggio degli Istituti Pubblici di Assistenza e 
Beneficenza (IPAB) in Aziende di Servizi alla Persona (ASP). 

Il quadro di questa trasformazione, che il Laboratorio 
C.I.R.C.O. ha potuto approfondire grazie a un’esperienza di-
dattica progettuale in una grande IPAB romana, lascia pre-
sagire un cambiamento privo di una postura complessa, 
ovvero, non pienamente capace di coniugare gli spazi della 
cura con l’esigenza di spazi e di residenzialità proveniente 
da questioni poste dalla città in trasformazione e dai suoi 
nuovi utenti. In particolare, le prospettive dell’Istituto Roma-
no San Michele (IRSM) evidenziano uno scenario futuro di 
un brano di città mono-funzionale, mono-demografico, inca-

 1 OECD, Financial Market Trends: Ageing and Pension System Reform. Implica-
tions for Financial Markets and Economic Policies, OECD, Paris 2005; UN, Wor-
ld Population Ageing 2007, June 2007, United Nations, New York.

 2 A. Baratta et al. (a cura di), Abitazioni per Anziani. Nuove tecnologie per la 
fruizione dello spazio domestico, Anteferma Edizioni, Treviso 2018.

Oltre le IPAB. Sperimentazioni didattiche 
presso l’Istituto San Michele di Roma

Laboratorio C.I.R.C.O. (Francesco Careri, Fabrizio Finucci, 
Chiara Luchetti, Alberto Marzo, Sara Monaco, Serena Olcu-
ire, Enrico Perini, Maria Rocco)

Invito a tutti gli 
attori dell'Istituto 
San Michele a 
partecipare alla 
presentazione 
dei progetti 
degli studenti 
del Laboratorio 
C.I.R.C.O., dopo 
quattro mesi 
di ospitalità 
didattica presso 
l'Istituto (credits: 
Infografica del 
Laboratorio 
C.I.R.C.O.)
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pace di tessere relazioni di complementarità fra problemi e 
strategie, a dispetto di una esistente ricchezza funzionale e 
spaziale che però tende all’introversione, alla mancata aper-
tura verso il quartiere, al sottoutilizzo di alcuni edifici, a una 
mortificazione dello spazio pubblico e a una carenza rela-
zionale (in alcuni casi conflittuale) fra i soggetti che lo abita-
no. Il contributo, dopo aver illustrato stato attuale e criticità 
del complesso IRSM, racconterà i primi esiti del Laboratorio 
C.I.R.C.O. nel suo tentativo (di processo e di progetto) di tra-
sformare il complesso in un brano di città aperto, inclusivo, 
ospitale e ricco di relazioni.

Un caso di studio: L’IPAB San Michele

La storia degli IPAB segue il passo della storia dello stato so-
ciale in Italia dal primo tentativo di razionalizzazione, sancito 
con la Legge 17 Luglio 1890 n. 6972 (Legge Crispi), che de-
finisce “istituzioni di assistenza e beneficenza” tutte le opere 

“San Michele aveva 
un CIRCO”, Tesi di 
Laurea Magistrale 
di Federica Abissi, 
Debora D’Attilio e 
Gaia Guiducci
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pie e ogni altro ente morale finalizzato a “prestare assisten-
za ai poveri”. Dalla laicizzazione della beneficenza e il suo 
passaggio al comparto pubblico operato dalla Legge Crispi, 
si arriverà alla Costituzione Repubblicana che modificherà la 
beneficenza da un’impostazione caritatevole di matrice otto-
centesca, fondata sulla discrezionalità della struttura sulle 
prestazioni offerte, a un sistema di obbligatorietà d’intervento 
connesso con un riconoscimento al cittadino del diritto sog-
gettivo all’assistenza sociale, limitato solo dalle politiche di 
spesa degli enti3. Conseguentemente all’istituzione delle Re-
gioni, una serie di normative fra il 1972 e il 1977 complete-
ranno il trasferimento del controllo dell’IPAB dallo Stato alle 
Regioni. La legge 328 del 2000 impone che gli IPAB siano 
convertiti in Aziende Pubbliche di Servizi alle Persone (ASP), 
da attuare tramite d.lgs. che arriverà nel 2001, con il n. 207. 
Le ASP conservano dell’IPAB la personalità giuridica e un ca-
rattere di diritto pubblico riscontrabile nelle finalità dell’ente, 
nell’assenza del fine di lucro, nell’assoggettamento ai control-
li dell’autorità Statale e alla sua ingerenza gestionale. Le ASP 
si pongono però come aziende di servizi a carattere impren-
ditoriale, facenti parte del sistema integrato dei servizi e degli 
interventi socio-assistenziali; in tale integrazione, sempre nel 
quadro dell’assenza del fine di lucro, sono assoggettate al ri-
spetto di criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Il complesso dell’IRSM (la più grande IPAB romana per 
rilevanza patrimoniale e numero di assistiti) si colloca nel 
quadrante sud della città di Roma a circa 2.5 km dal centro 
storico. Oggi completamente immerso nel tessuto residen-
ziale del quartiere Tor Marancia/Ardeatino, il complesso, 
originariamente destinato alla formazione professionale e 
industriale di orfani e bisognosi, viene progettato negli anni 
Trenta e completato nel 1934. Disposti su un’area di oltre 10 
ettari, gli edifici principali si concentrano all’incrocio delle di-
rettrici della struttura viaria, seguendo l’allineamento con un 
impianto fortemente simmetrico e assiale che origina una 
corte trapezoidale centrale su cui si affacciano gli edifici 
originariamente adibiti a: uffici, archivio, biblioteca, museo, 
scuole, dormitori, cucina, refettorio e la chiesa4. Gran parte 

 3 D. Corrà D., La disciplina delle nuove IPAB, Maggioli, Santarcangelo di Roma-
gna 2005.

 4 S. Catalano, Alberto Calza Bini Architetto (1881-1957), Tesi di Dottorato di Ri-
cerca in Storia dell’Architettura e Conservazione dei Beni Architettonici, XXI 
Ciclo, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Architettura, 2011.
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degli edifici erano collegati da porticati che attraversavano 
l’ampio spazio aperto, caratterizzato dal disegno di giardini 
e viali alberati, spazi per il gioco e campi sportivi. Alle inten-
zioni originarie delle IPAB secondo la Legge Crispi, ovvero, 
“prestare assistenza ai poveri […] procurarne l’educazione, 
l’istruzione, l’avviamento a qualche professione, arte o me-
stiere, […] o il miglioramento morale ed economico”, il com-
plesso originario rispondeva con un impianto che integrava 
fra loro gli spazi della residenza, della formazione, della cul-
tura e del tempo libero. Tale integrazione funzionale interna, 
però, era pensata in modo fortemente introverso, teso a se-
parare nettamente città e Istituto.

Oggi l’IRSM ospita diverse funzioni dedicate all’assisten-
za agli anziani che tenderanno ad aumentare sulla base dei 
progetti ad oggi previsti dalle future locazioni. L’Istituto Roma-
no San Michele presenta quindi potenzialità particolarmente 
evidenti, ma anche limiti significativi. La sempre crescente 
tendenza a destinare il complesso a una mono-funzionalità 
della cura intesa come assistenza sanitaria e sociale com-
porta per un lato la non permeabilità funzionale degli spazi al 
resto della città (perpetuando alcuni degli errori più evidenti 
della cultura urbanistico-architettonica degli ultimi 50 anni), e 
per l’altro un’utenza con caratteristiche frequenti, come un’età 
particolarmente avanzata e la non possibilità di essere auto-
sufficienti nel soddisfacimento dei bisogni di base.

Risulta evidente il carattere infantilizzante di alcune 
forme di cura messe in atto in Italia, dove, ad esempio, mol-
te persone migranti si allontanano dai percorsi di assistenza 
istituzionale non solo perché sentono la necessità di sce-
gliere liberamente dove andare a vivere, ma anche perché 
all’interno delle condizioni abitative offerte dal sistema di 
accoglienza sono costretti ad osservare orari e abitudini 
forzate, senza la possibilità di scegliere cosa fare o con chi 
farlo. Sebbene si tratti di restrizioni motivate dalla necessità 
di gestione degli spazi e dei servizi in condizioni di igiene e 
sicurezza, allo stesso tempo contribuiscono a ledere la pri-
vacy e infantilizzare persone adulte nel proprio quotidiano, 
impedendo di fatto la costruzione di un qualsivoglia senso 
di casa, limitandosi a fornire un alloggio per il soddisfaci-
mento dei bisogni primari5. Questo approccio alla cura si 

 5 V. Squire, Mobile Solidarities and Precariousness at City Plaza: Beyond Vulner-
able and Disposable Lives, “Studies in Social Justice”, 12, 1, 2018.

Istituto Romano 
di San Michele, 
visione prospettica 
d’insieme (da: 
Nuova sede 
dell’Istituto 
Romano di S. 
Michele. Arch. 
Alberto Calza-Bini, 
“Architettura”, 5, 
maggio 1932, p. 
272)

Istituto Romano di 
San Michele, edifici 
in costruzione 
(fonte: Archivio 
privato Alberto 
Calza Bini)
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riflette direttamente sulla gestione degli spazi dell’Istituto, 
destinati in maniera compartimentata alle diverse categorie 
di utenti, che pur condividendo alcune necessità anche ba-
nali (come ad esempio mangiare) non possono condividere 
gli spazi per soddisfarle.

La compartimentazione ha anche una conseguenza 
diretta in termini di de-qualificazione dello spazio pubblico 
interno all’Istituto, costellato delle più varie barriere fisiche 
e relazionali: i soggetti che abitano l’IPAB (quotidianamente 
o saltuariamente) hanno difficoltà a trovare punti di incontro 
per costruire dimensioni relazionali non conflittuali. La ric-
chezza spaziale del complesso si scontra inoltre con il non 
utilizzo di un’importante quantità di superfici. Che gli spazi 
siano utilizzati o meno, in ogni caso, la già menzionata mo-
no-funzionalità del complesso e il muro che lo cinge com-
pletamente contribuiscono in maniera significativa a una 
sua introversione, impedendone l’apertura nei confronti del 
quartiere e della città stessa, che lo percepisce come un’am-
nesia spaziale, un vuoto non attraversabile e che, dopotutto, 
non ha motivo di essere attraversato.

 

Il progetto C.I.R.C.O.: San Michele da città della cura a città 
come cura 

Il tema della cura non può che intrecciare alcuni dei contri-
buti dei femminismi, per un verso problematizzato come ul-
teriore dispositivo patriarcale escludente (nella dicotomica 
equazione che affida il lavoro di produzione all’uomo e quel-
lo di riproduzione e cura alla donna), per un altro rivendicato 
come approccio per l’agire sul e nel mondo. In questo senso 
si rivelano importanti alcuni dei contributi costruiti nell’am-
bito dell’architettura e della pianificazione, che declinano 
la cura come forma di intervento territoriale, in tre aspetti 
principali: la cura come ascolto dei territori e delle comunità 
che li abitano, prestando attenzione ai bisogni, agli equilibri 
e alle potenzialità espresse e latenti; la cura come pratica 
delle relazioni, che a partire dal riconoscimento dell’altro 
ambiscono alla creazione di legami sociali6; la cura come 

 6 D. Poli, Cartografie di genere. Disegnare il mondo con tratto di donna, in C. Be-
lingardi, F. Castelli (a cura di), Città. Politiche dello spazio urbano, IAPh Italia, 
Roma 2016.

Progetto per gli 
spazi aperti del 
complesso

Il Laboratorio 
C.I.R.C.O. si 
presenta agli 
abitanti del S. 
Michele attraverso 
un'azione 
conviviale 
(credits: archivio 
Laboratorio 
C.I.R.C.O.)
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processo, come azione “volta al miglioramento, al non-finito, 
al work-in-progress in uno spazio in continua evoluzione, in 
un continuo adattamento alle esigenze che di volta in volta 
si dovessero presentare”7. 

Le indicazioni progettuali elaborate per l’IRSM nell’am-
bito del Laboratorio di Progettazione Architettonica e Urbana 
2018/2019 sono andate in questa direzione fin dalla metodo-
logia con cui è stato impostato il lavoro, spostando fisicamen-
te il Laboratorio all’interno dei locali dell’Istituto e favorendo 
così un coinvolgimento attivo del gruppo all’interno del com-
plesso e del suo territorio. Il corso è stato caratterizzato da 
eventi, mostre e revisioni collettive, in relazione costante con 
gli attori dell’Istituto e del quartiere. Gli eventi, inoltre, sono 
stati progettati e realizzati nell’ambizioso tentativo di sugge-
rire possibili relazioni tra gli attori stessi dell’Istituto e i relativi 
spazi, ottenendo ad esempio che gli ospiti dello SPRAR utiliz-
zassero le cucine del Centro Anziani per preparare un pranzo 
comune.

Le proposte progettuali emerse dal Laboratorio, che 
hanno messo a sistema le esigenze funzionali rilevate all’in-
terno dell’IPAB e a livello di quartiere, hanno investito quattro 
dimensioni principali:
 • l’integrazione di nuove funzioni, basate su spazi per il 

lavoro (co-working), per la cultura (biblioteca, teatro, 
scuola diffusa), per servizi al benessere (bagni pubbli-
ci e boudoir, ambulatorio, palestra, emporio per perso-
ne in difficoltà economica), per attività di ristorazione 
(ristorante, caffè letterario, salotto rosa), per residenze 
e forme di ospitalità (appartamenti per breve, medio e 
lungo termine, ostello);

 • eliminazione di alcune delle barriere fisiche che com-
partimentano le funzioni e le relative aree di pertinen-
za, puntando a un’evoluzione dello spazio aperto non 
coperto come collettore tra le diverse realtà, trasfor-
mandolo in un vero e proprio spazio pubblico permea-
bile a livello urbano;

 • ripensamento delle categorie di accesso ai servizi of-
ferti, e conseguente riorganizzazione degli spazi: un 
esempio è il caso della funzione residenziale, che pro-
pone una centralizzazione del servizio affidandone la 

 7 C. Belingardi, Comunanze urbane. Autogestione e cura dei luoghi, FUP, Firenze 
2015.
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gestione a un ente unico, “Cooperativa C.I.R.C.O.”, che 
superi l’attuale compartimentazione degli enti gestori. 
In questo modo gli utenti stanziali, transitanti e erran-
ti (termini che riorganizzano migranti, turisti, studenti, 
persone in disagio abitativo e/o senza fissa dimora) 
possono accedere a un servizio diversificato solo in 
funzione della diversa temporalità di permanenza;

 • l’elaborazione di forme di circolarità delle risorse, anche 
ai fini di una sostenibilità economica dell’intervento. 
Ogni azione di trasformazione spaziale e funzionale 
si accompagna a un piano di fattibilità costi/benefici 
che cerca di bilanciare attività “calde” (che producono 
profitto economico), “tiepide” (con guadagni contenuti 
o prezzi calmierati per alcune tipologie di utenti) e “fred-
de” (che non producono profitto, ma valore sociale). Il 
progetto prevede un ruolo attivo di alcuni abitanti nella 
gestione degli spazi, sia nella loro manutenzione e cura 
che per la loro eventuale messa a valore (economico o 
sociale) attraverso l’avviamento di attività lavorative.

Viene dunque proposto un ripensamento multidimen-

Installazione degli 
studenti cileni 
in occasione 
degli esami finali 
del Laboratorio 
C.I.R.C.O.
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sionale della cura che non si limita a un vettore univoco 
(ente erogante verso utente beneficiario) ma che, ri-fon-
dandosi su un concetto reciproco di ospitalità, ambisce a 
un processo relazionale tra i suoi ospiti. Questo comporta 
forzare i confini della fornitura del servizio assistenziale 
in sé, cercando invece di assumersi il difficile compito di 
provvedere alla creazione di un ambiente materiale, sociale 
e culturale che permetta lo sviluppo di relazioni di fiducia e 
rispetto reciproco8. Il progetto propone un cambio del pa-
radigma relazionale non solo tra le persone che frequenta-
no l’IPAB, ma anche tra persone e luoghi stessi: in questo 
senso, gli abitanti dell’IPAB possono a loro volta – in va-
rie forme e diversi gradi – attivare processi di cura degli 
spazi dell’Istituto, talvolta in cambio dello stesso servizio 
di cui fruiscono. Il ripensamento delle funzioni esisten-
ti vuole ampliare il concetto di cura alle diverse esigenze 
dell’abitare urbano e integrare le necessità sanitarie/assi-
stenzialistiche con quelle di carattere formativo, culturale, 
ricreativo, professionale e ovviamente residenziale. Questo 
intercetta differenti segmenti sociali, cercando di superare 
la compartimentazione suggerita costantemente dai luo-
ghi di cura (elaborati esclusivamente per anziani o infanti 
o diversamente abili ecc.): il Laboratorio C.I.R.C.O. suggeri-
sce come stare insieme rispetto ai bisogni comuni, invece 
che dividersi per caratteristiche differenti.

L’intervento ambisce all’erosione dei limiti che carat-
terizzano il confinamento del lavoro di cura: l’apertura di 
importanti varchi nel muro di cinta dell’IPAB suggerisce fisi-
camente e simbolicamente la possibilità di ritrovare una re-
lazione con il suo vicinato e con l’intera città. La proposta di 
integrare i servizi esistenti con nuove attività culturali, ricre-
ative e conviviali, inoltre, estende il concetto di cura a livello 
urbano, moltiplicandone la possibilità di fruizione e adattan-
dolo alle esigenze del quartiere. Infine, il superamento delle 
categorie di utenza che accedono alla fornitura di servizi di 
cura intende contribuire a generare nuove forme di reciproci-
tà e convivenza tra abitanti stanziali e temporanei della città. 
In questo senso, la dimensione della cura viene ripensata in 
una doppia corrispondenza con il suo ambiente: per un ver-
so, l’IPAB estende i suoi servizi generando un centro di cura 
del e per il territorio urbano, per l’altro è il territorio urbano 

 8 N. Gill, The Suppression of Welcome, “Fennia”, 196, 1, 2018, pp. 88-98.
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stesso a proporsi come ulteriore dimensione di cura per le 
utenze dell’IPAB, in una virtuosa relazionalità circolare.

Conclusioni 

Quanto proposto nel presente contributo può essere con-
siderata una sintesi di un primo approccio al tema della 
ri-funzionalizzazione dell’IRSM; il focus principale di questa 
fase deve necessariamente essere posto sul percorso me-
todologico affrontato sia nella fase di analisi, sia in quella 
propositiva. L’aver svolto il Laboratorio in loco ha consentito 
una messa a fuoco del quadro problematico basata su un 
contatto diretto, quotidiano e in stretta aderenza con frui-
tori, operatori e abitanti dell’Istituto. Il percorso progettuale, 
centrato sulle scelte strategiche alla grande scala e sulle 
relazioni (spaziali e strategico-relazionali), necessita di ap-
profondimenti e verifiche nella scala progettuale del singolo 
edificio.

Nella logica con la quale il Laboratorio C.I.R.C.O. inten-
de ridefinire le modalità d’uso e trasformazione degli spazi 
definiti “scarti della città contemporanea”, l’IRSM rappresen-
ta sicuramente un caso emblematico di sottoutilizzo: oggi 
resta infatti la netta sensazione di un’occasione persa, di 
una risorsa sotto-impiegata che tiene uno spazio interamen-
te ritorto verso un superabile concetto di città della cura che, 
se ripensata, avrebbe forza e capacità di porsi come cura 
della città.






