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Architettura e Tecnologia per l’abitare
Upcycling degli edifici ERP di Tor Bella Monaca a Roma

Architettura e Tecnologia per l’abitare raccoglie gli esiti di un 
grande lavoro collettivo di ricerca e sperimentazione progettua-
le che ha coinvolto giovani architetti studiosi e ricercatori nella 
sfida della riqualificazione del patrimonio ERP. 
Declinare l’ampio tema della rigenerazione ‘ribaltando’ l’usuale 
approccio urbano e proponendo pratiche di rigenerazione che 
partano dal progetto di recupero tecnologico, tipologico ed 
energetico ambientale dei manufatti architettonici e, segnata-
mente, degli edifici residenziali pubblici, ha rappresentato 
l’obiettivo generale di progetto, in particolare declinato sui 
comparti R5 e M4 del quartiere di Tor Bella Monaca nella 
periferia sud est di Roma. Si tratta di un contesto particolar-
mente significativo perché racchiude tutte le criticità e le poten-
zialità, in termini identitari, sociali e tecnologici che questi 
interventi hanno manifestato fino ad oggi. È un’edilizia che 
propone esiti architettonici complessivamente innovativi nei 
primi anni ‘80 in cui era stata costruita, ma che oggi, soprattutto 
dal punto di vista tecnologico, presenta una vistosa obsole-
scenza e offre prestazioni scadenti. Anche l'organizzazione 
degli spazi pubblici e di connettivo, seppur studiata, in ragione 
del mancato completamento, della scarsità di manutenzione e 
dell’assenza di un controllo del territorio non è riuscita a 
raggiungere obiettivi di aggregazione e inclusione sociale. 
Il testo raccoglie nella prima parte alcuni contributi critici che 
inquadrano il problema sia nel più ampio contesto scientifico e 
operativo delle contemporanee esperienze europee, sia rispet-
to ai caratteri economici, sociali, produttivi e alle politiche che 
ne hanno determinato la realizzazione nello specifico momento 
storico, delineando possibili linee di intervento e approcci. 
La seconda parte del volume è invece dedicata alle proposte 
progettuali che raccolgono gli esiti di un Workshop di Progetta-
zione che ha visto partecipare gruppi di studiosi e ricercatori, 
attraverso un dialogo con esperti del settore e il coinvolgimento 
delle istituzioni e dell’associazionismo locale. 
Il tema dell’abitare viene affrontato in parallelo con l’ambizione 
di definire nuove forme di abitare e strategie per la risoluzione 
dell’emergenza abitativa e il recupero delle periferie e dei 
quartieri degradati secondo principi di inclusione sociale e 
garanzia di accessibilità e servizi.
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CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
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Maria Teresa Lucarelli, già Presidente della Società Italiana della Tecnologia dell’Architettura SITdA, 
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Presentazione

Mi trovo ancora una volta - e in chiusura di mandato - a presentare in qualità di Presidente 
uscente della Società Italiana della logia dell’Architettura- SITdA una nuova pubblicazione, 
esito del workshop “RE-LIVE ‘20_ Architettura e Tecnologia per l’abitare” svoltosi a Roma 
nel febbraio 2020, poco prima del lockdown totale conseguente all’inizio della pandemia da 
Coronavirus. È un’occasione che assume un forte significato poiché segna un momento di 
cambiamento epocale che certamente modificherà il nostro modo di vivere, lavorare e pensare.

Da allora, infatti, le varie manifestazioni che la Società Scientifica si apprestava a promuo-
vere sono state riconvertite in remoto, certamente molto partecipate e apprezzate, ma prive 
di quell’interlocuzione dinamica, dello scambio diretto che la prossimità fisica, in particolare 
in un workshop di progettazione, determina. Nuove modalità, nuovi approcci stanno prospet-
tandosi grazie anche all’estendersi dei web seminar che consentono un’ampia partecipazione 
grazie alla facilità di accesso alle apposite piattaforme. È tuttavia innegabile che il lavoro in 
presenza, soprattutto tra i giovani, rafforzi oltre l’esperienza personale, il senso di appartenen-
za a una Comunità; valore assoluto per SITdA.

Nel presentare, dunque, questo interessante volume non solo se ne vuole sottolineare il si-
gnificato e l’importanza, ben evidenziata dai contributi e dai progetti in esso contenuti ma an-
che valorizzare un modello di lavoro, quello appunto del workshop, in cui attraverso l’incontro 
di una comunità scientifica proveniente da Università e Scuole diverse, si è inteso favorire lo 
scambio e l’allargamento della conoscenza rinsaldando la Rete, in particolare di giovani under 
40 interessati ad un confronto/competizione sulla Progettazione Tecnologica e Ambientale. 
Come già nel precedente “Relive ‘19_Progettare in vivo la rigenerazione urbana” svoltosi 
a Milano nel 2019, quella del workshop è risultata una formula indovinata, vista la notevole 
partecipazione anche alla seconda edizione: più di 200 persone, 14 team di progetto coordinati 
da Tutor senior e junior con la presenza di Specialist Consultant, con diversificate competenze, 
in una logica di interdisciplinarietà finalizzata ad individuare proposte adeguate alla riqualifi-
cazione di un’area complessa a Tor Bella Monaca, frazione del Comune di Roma; uno dei più 
importanti interventi del Piano Nazionale di Edilizia Economica e Popolare ex lege 167/62.
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Posto sulla via Casilina all’esterno del grande Raccordo Anulare, il quartiere si caratterizza 
per la notevole densità abitativa e per la diversità di tipologie edilizie fortemente degradate 
sia in termini prestazionali che funzionali; altrettanto forte è il degrado sociale dovuto allo 
scollamento fisico ancora esistente con la città che pur ha inglobato il quartiere, alla mancata 
attuazione di politiche di integrazione e al conseguente difficile controllo sul territorio. Una 
pericolosa interazione e interdipendenza tra degrado edilizio, urbano e sociale che accomuna 
la maggior parte delle periferie dei grandi centri urbani.

 L’area di’intervento, scelta per il workshop, riguarda gli edifici a corte del comparto resi-
denziale R5, progettati da Barucci e Piroddi, e le linee e le torri del comparto R8, progettati 
da Valle, Biscogli, Benaduce, realizzati nei primi tre anni degli anni ’80 e che, pur di recente 
costruzione, sono oggi caratterizzati da una forte obsolescenza tecnologica ed impiantistica.

L’intento del workshop è stato quello di individuare pratiche progettuali in cui il tema del-
la rigenerazione urbana si focalizzasse, in particolare, sulla qualità dell’abitare attraverso un 
adeguato recupero tecnologico, tipologico ed energetico - ambientale degli edifici residenziali 
pubblici.1

 È questa l’occasione per ricordare come, un anno dopo la manifestazione promossa da 
SITdA, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 Gennaio 2021 abbia sbloccato 
8,5 miliardi di euro, previsti dal “Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abita-
re”del settembre 2020, da erogare ai Comuni per promuovere processi e finanziare progetti di 
riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica nelle  aree urbane  degradate e disagiate con 
particolare riferimento alle periferie dei grandi centri urbani. 

 Un tema quindi più che mai sotto i riflettori e che va a sostanziare l’azione dell’Assessorato 
all’Urbanistica di Roma Capitale, da cui il workshop ha ricevuto il patrocinio, e che sta portan-
do avanti studi per il recupero delle aree PEEP tra cui quella di Tor Bella Monaca.

La pubblicazione, dunque, propone in fase iniziale numerosi contributi critici che, analiz-
zando da diversi punti di vista le diverse problematiche che attengano alla riqualificazione 
- rigenerazione dell’area, mettono opportunamente in luce gli aspetti di maggior criticità e 
riflettono sulle difficoltà, anche sociali, che un intervento complesso comporta. Allo stesso 
tempo suggeriscono alcune strategie su come riabitare il patrimonio ERP compresa quello di 
Tor Bella Monaca; strategie derivate dell’annosa esperienza sul campo degli autori, progettisti, 
urbanisti e amministratori impegnati da tempo in azioni di rigenerazione urbana.

La seconda parte presenta i 13 progetti dei partecipanti al workshop, corredati da un’artico-
lata relazione tecnica a supporto della scelta: soluzioni diverse, di sostituzione/trasformazione 
edilizia, ma anche di demolizione; attenzione agli spazi pubblici esterni, per lo più di perti-
nenza, e alla relativa accessibilità; interesse (minore) verso le corti interne importanti, in un 
contesto difficile, per stimolare l’aggregazione sociale. Ben affrontati i temi di sostenibilità 
ambientale, in particolare di risparmio energetico, con attenzione alla resilienza dei sistemi 
naturali e antropici del contesto. Comunque  proposte progettuali coerenti con quanto richiesto 
dal Bando.

Senza entrare nella descrizione dei singoli progetti che potrebbe non dare una restituzione 
appropriata dell’articolata elaborazione dei percorsi e rimandando alla loro specifica lettura, 
è opportuno ricordare che la pandemia non ha consentito un successivo approfondimento e/o 

completamento delle proposte scaturite dalle tre giornate di workshop, previsti per una fase di 
revisione successiva. Il lockdown ha sorpreso e travolto tutti trovando impreparati a gestire la 
nuova situazione: è venuto conseguentemente a mancare lo scambio diretto i tra i componenti 
dei team e quindi un’elaborazione più matura e condivisa delle proposte progettuali.

Nonostante ciò lo sforzo è stato grande, gli esiti più che soddisfacenti a testimonianza di 
un riuscito confronto tra giovani architetti, tra i diversi approcci e tra le diverse scuole. Un 
confronto proficuo anche con discipline e visioni diverse, in un’ottica d’interdisciplinarità e 
multiscalarità indispensabili per affrontare la complessità delle problematiche che oggi il pro-
getto di architettura richiede.

Nonostante le difficoltà, l’obiettivo è stato raggiunto e la pubblicazione, sicuramente di buon 
livello, ne dà conto.

Si fa riferimento alla documentazione di Re-Live 2020 predisposta dal gruppo di lavoro Coordinato 
da Eliana Cangelli, e costituito da Laura Daglio, Federica Ottone, Donatella Radogna, Eugenio 
Arbizzani, Adolfo F. L. Baratta (ex Forum Re-Live 2020 –www.sitda.net).

1   
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Luca Montuori, Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale

Obiettivi di rigenerazione sinergici e condivisi

Roma Capitale ha aderito con grande entusiasmo e convinzione ai lavori del seminario RE-LI-
VE 2020. Una decisione che deriva dalla condivisione con i promotori dell’iniziativa, che rin-
grazio per l’impegno e il risultato, di un indirizzo chiaro sui temi della rigenerazione urbana, 
sul diritto a una abitazione accessibile e adeguata per tutti i cittadini e sulla volontà di costruire 
un ecosistema utile al trasferimento delle conoscenze sul territorio, attraverso una collabora-
zione con la comunità scientifica non solo romana ma, in questo caso, nazionale. 

La rigenerazione urbana è parte degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Deve-
lopement Goals) dell’Agenda ONU 2030 adottata il 25 settembre 2015. Gli SDG hanno un 
ruolo sempre più decisivo nello strutturare obiettivi e convergenze tra le politiche europee, 
individuare forme di finanziamento, costruire reti di condivisione di strategie. Il Green Deal 
europeo è stato presentato nel dicembre 2019 come primo atto della nuova Commissione quale 
parte integrante di una Strategia europea per attuare l’Agenda ONU 2030. Da subito, è emerso 
il ruolo centrale delle Amministrazioni territoriali, delle aree regionali, metropolitane e delle 
città metropolitane in questa strategia. Infatti il 65% dei 169 sotto-obiettivi dei 17 SDG ri-
chiedono un forte coinvolgimento delle città nell’attuazione e nel monitoraggio delle attività 
strategiche connesse: si può dire che le città e le regioni localizzano gli SDG sul campo, non 
come meri esecutori bensì come responsabili politici più vicini ai cittadini, alle imprese e alle 
comunità locali, e in quanto tali devono poter a loro volta influenzare le politiche generali 
stabilendo un percorso circolare tra decisioni e attuazione per l’individuazione delle soluzioni 
e delle procedure migliori.

In questa direzione si è anche intensificata la costruzione di reti di città che si sono date for-
me di collaborazione, condivisione di obiettivi e di scambio sulle buone pratiche utili a gestire 
questa transizione. La città di Roma è presente in molte reti (C40, U20, UCLG, 100 Resilient 
Cities) che, anche con la sottoscrizione di indirizzi e obiettivi programmatici comuni, si stanno 
impegnando per il rispetto di obiettivi di sostenibilità ambientale derivati da nuovi approcci ai 
modelli di crescita e sviluppo. Gli obiettivi finali restano invariati, anzi rinforzati, nel quadro 
della crisi pandemica e consolidano con chiarezza e visione la direzione verso cui andare. 
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La novità della sfida attuale è la necessità di dare risposte alle urgenze e alle vulnerabilità 
sociali emerse ed esacerbate con la pandemia e il lockdown, nel più breve tempo possibile, 
mantenendo però ferma la prospettiva della neutralità climatica, costruendo capacità di resi-
lienza. Ne sia testimonianza il fatto che alla lotta ai cambiamenti climatici verrà riservato il 
30% dei fondi europei, una cifra che rappresenta la più alta percentuale di sempre per il bilan-
cio dell’Unione Europea. 

Il Goal 11 riguarda nello specifico il tema della rigenerazione urbana: “Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili”. Nella pianificazione e gestione 
dei territori convergono tutti gli SDG, per questo è di fondamentale importanza sviluppare le 
capacità delle regioni e delle città di localizzare gli SDG e di rafforzare la visibilità delle ini-
ziative attuali. Dal Goal 11 discendono sotto-obiettivi sfidanti: 
• adeguamento degli attuali standard abitativi; 
• architettura e design urbano innovativi; 
• efficientamento energetico; 
• servizi ecologici per il territorio; biodiversità, riforestazione urbana e agricoltura; 
• forme di organizzazione, gestione e welfare urbano.

Sono temi che rendono necessaria una forte e rinnovata sinergia tra istituzioni e stakeholder 
che garantisca la possibilità di tradurre le risorse economiche in reali trasformazioni positive 
del territorio sapendo intercettare i più alti livelli di formazione, ricerca e innovazione e le mi-
gliori professionalità nella “creazione della domanda” necessaria a far rispondere il mercato, i 
soggetti privati e gli investitori alle linee di indirizzo stabilite.

Tale sinergia può prendere la forma di “Accordi tra istituzioni pubbliche” coinvolgendo 
nella creazione di questo ecosistema di trasferimento tecnologico finalizzato alla costruzione 
dell’infrastruttura necessaria a permettere il corretto incanalamento di fondi e procedure, i tan-
ti istituti di formazione e ricerca presenti sul territorio della capitale per “Applicare la scienza 
a problemi pratici” e favorire un confronto ampio e qualificato sui contenuti per raggiungere 
gli obiettivi posti dal momento storico in cui ci troviamo.

Roma è la città che ospita la più vasta comunità scientifica europea. Nuove collaborazioni 
quindi devono essere individuate per obiettivi comuni che sappiano coniugare da un lato gli 
obiettivi della Terza Missione dell’Università con la capacità di trasferire sul territorio ricerca 
e innovazione, dall’altro gli obiettivi della Pubblica Amministrazione che deve provvedere 
“alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività ri-
volte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità 
locali”. Una collaborazione che sappia coniugare norma e innovazione, formazione, ricerca e 
trasformazioni territoriali, che permetta alle città di portare proposte, indirizzare le politiche 
utili e dotarsi di strumenti al raggiungimento degli obiettivi dal problema della qualificazione 
dello sviluppo progettuale, sia esso la salvaguardia e la pianificazione del territorio, la tutela 
del patrimonio storico-archeologico e del paesaggio, il recupero dell’edilizia pubblica e la sua 
rigenerazione, accompagnando la transizione energetica con lo sviluppo di processi innovativi 
di gestione e welfare che supportino la collaborazione sociale tra cittadini e amministrazione 
nella cura dei beni comuni.

Maria Vittoria Molinari, ASIA USB

Nascita e sviluppo di una comunità

Raccontare Tor Bella Monaca oggi senza volgere lo sguardo al suo passato non avrebbe senso. 
Spesso le cronache raccontano di un quartiere con tanti problemi sociali ma nessuno ha memo-
ria di ciò che è stato questo grande progetto di sviluppo urbanistico quando è stato realizzato.

Quando mi chiedono di descrivere Tor Bella Monaca viene spontaneo descriverla come due 
isole. Una, e cioè la Tor Bella Monaca che si affaccia sulla borgata vecchia, è un luogo dove 
la presenza di attività sociali ma anche commerciali e di vicinanza con il quartiere di Tor Bella 
Monaca vecchia, oggi denominata Grotte Celoni, in qualche modo mitiga l’idea che sia un 
quartiere di case popolari. L’altra, e cioè la Tor Bella Monaca conosciuta soprattutto perché 
c’è via dell’Archeologia, è caratterizzata da questa lunga strada sui cui lati si muove un mondo 
che ha una sua storia passata.

Intanto, mi piacerebbe provare a trasmettere quella sensazione di quando attraversando pon-
te Anderloni a piedi e svoltando su via dell’Archeologia è come se quella lunga strada fosse 
un percorso aperto sull’infinito. Non so descrivere esattamente quello che i miei occhi in quel 
momento vedono, ma è sempre stato così, da quando la maggior parte del mio tempo lo vivo 
al civico 55 dove c’è la nostra sede del Comitato di Quartiere e di Asia-Usb, che rappresenta 
le radici di un periodo storico che va raccontato.

Fin dalla sua nascita nel 1983 gli abitanti di Tor Bella Monaca hanno dovuto lottare contro 
i pregiudizi. Ricordo che mentre nasceva Tor Bella Monaca gli abitanti di Torre Angela, ex 
borgata confinante con Tor Bella Monaca, parlavano di alzare muri che creassero una sorta di 
barriera tra le due zone. Questo accadeva perché la narrazione di chi sarebbe andato a vivere 
nelle case popolari era di uomini e donne che portavano con loro esperienze negative. 

Ovviamente non si può negare che molte famiglie fossero problematiche. Ma la maggior 
delle famiglie racconta di quando, finalmente arrivate a Tor Bella Monaca, si sentissero final-
mente a casa e non semplicemente perché avessero loro assegnato un alloggio ma perché era 
arrivata la sicurezza di un tetto dopo anni di attesa e di difficoltà.

Molte famiglie invece iniziarono ad occupare perché nonostante ci fossero le disponibilità, 
le assegnazioni non venivano fatte con celerità. 
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Comunque, la realizzazione delle abitazioni non ha coinciso con la realizzazione dei servizi, 
dei mezzi di trasporto, delle scuole. È esattamente su questi elementi che la gente di Tor Bella 
Monaca, allora, si organizza con la Lista di Lotta e con il Comitato di Quartiere.

Le cronache di quegli anni sono ricche di azioni popolari per la rivendicazione di diritti.
È in fondo la storia di tutte le borgate romane. Ma quella di Tor Bella Monaca ha una valenza 

maggiore se si pensa che nasceva come “Città pubblica” e che proprio i servizi pubblici era 
ciò che gli abitanti dovevano conquistarsi! E allora, i cittadini si organizzano fondando il CdQ 
che, insieme alla Lista di Lotta, inizia a portare richieste e ad aprire vertenze su ciò che era 
fondamentale per gli abitanti di un nuovo quartiere.

È un momento storico ricco di iniziative. Si organizzano incontri, si discute, si fanno propo-
ste alla politica. Insomma, ci si organizza.

Uno degli esempi è “La Tenda”. Un punto di incontro voluto dal comitato di quartiere per 
denunciare le gravi carenze degli edifici che non erano stati completati perché le ditte erano 
fallite. Si riuscirono ad ottenere importanti finanziamenti per risanare l’R5.

Ma anche dal punto di vista sociale bisogna ricordare che il campo sportivo di Tor Bella 
Monaca è stato voluto dal comitato di quartiere, così come il liceo Amaldi, la cui realizzazione 
si è avuta sempre per la grande volontà del Comitato di Quartiere, mentre al contrario si voleva 
realizzare un istituto tecnico poiché si riteneva che a TBM un liceo non fosse necessario.

E come non ricordare la tragedia di un bambino che per il ritardo dei soccorsi perse la vita! 
Questo episodio è ancora vivo nella memoria degli abitanti storici del quartiere che bloccarono 
la via Casilina per chiedere un pronto soccorso che si riuscì ad ottenere.

Lo stesso trasporto pubblico fu ottenuto con le battaglie dei cittadini.
Insomma, si era realizzato un quartiere pubblico privo di servizi pubblici! 
Ma la storia in qualche modo si ripete. 
E oggi, dopo tanti anni, pur essendo arrivati molti servizi, la mancata manutenzione degli 

edifici e l’abbandono del territorio ha prodotto un grande senso di sfiducia verso le istituzioni 
le quali vedono la gestione delle case popolari come un peso economico piuttosto che come un 
investimento sia per salvaguardare la “cosa” pubblica, sia perché la casa popolare è un inve-
stimento in termini di salario indiretto.

Se si guarda con attenzione la strada, i palazzi e a volte anche le persone ci si rende conto 
che Tor Bella Monaca dalla sua nascita è ancora in debito. È sempre una grande opera incom-
piuta. E l’unico modo per dare continuità a questa grande opera, nata per dare risposta a quello 
che credo sia il bisogno più importante e cioè l’abitare in tutte le sue declinazioni, è quello di 
raccontarla.

E allora tutte le fotografie, gli articoli di giornale, i volantini di quegli anni conservati in un 
armadio hanno dato vita al progetto MEMO. Perché credo che la memoria storica sia il valore 
aggiunto di ogni comunità che nonostante il tempo che passa e le nuove generazioni che na-
scono, continua però a lottare per i propri diritti. E Tor Bella Monaca lo fa ogni giorno, cercan-
do di combattere anche contro quei luoghi comuni che offendono la dignità dei suoi abitanti. 

Tor Bella Monaca è un emblema. Da essa si può ripartire per definire il futuro di tutte le 
periferie romane.

Daniel Modigliani, già Direttore ATER

Sul Workshop Tor Bella Monaca

Tanti bravi giovani architetti, tanti professori e tanti studenti provenienti da tutta Italia hanno 
lavorato nel workshop su Tor Bella Monaca rappresentando le loro idee e le loro proposte di 
progetto per un intervento di rinnovo urbano. Una iniziativa importante e partecipata che ha 
avuto come centro di interesse uno dei quartieri di edilizia residenziale pubblica più malfamati 
d’Italia. Già la partenza è stata positiva. Tutti si sono dedicati a conoscere lo stato del quartie-
re, andandoci, e hanno avuto il supporto di materiali di conoscenza più che sufficienti, forniti 
dall’Università. Hanno potuto basare il loro lavoro non sul sentito dire, inquinato dalle favole 
metropolitane, ma sul reale stato di fatto, in buona parte mutato rispetto ai tempi difficili del 
primo insediamento, risalente alla metà degli anni ’90 del secolo scorso. Oggi la situazione è 
diversa perché la città cresciuta ha inglobato Tor Bella Monaca e la ha ormai connessa, anche 
se ancora in modo insufficiente, al variegato contesto urbano dei quartieri della periferia Est 
di Roma. A due passi dall’università di Roma Tor Vergata, la seconda per numero di studenti 
di tutta l’area metropolitana, dentro ad uno spettacoloso spicchio dell’agro Romano, Tor Bella 
Monaca vive oggi una sua nuova vitalità dopo due generazioni che hanno frequentato le sue 
scuole di ogni ordine e grado, le sue attrezzature sportive, le sue strade commerciali, il suo 
Municipio. Si è formata nel tempo una comunità che ha superato il trauma della deportazione 
di massa del primo insediamento. Non mancano più i servizi pubblici e privati a Tor Bella 
Monaca. La coda però dei problemi economici e sociali è ancora velenosa. Le case pubbliche 
non sono manutenute, le occupazioni abusive permangono, le bande della malavita locale, con 
spaccio e droga, si contendono il controllo di interi edifici e degli spazi pubblici. Le cose mi-
gliorano costantemente ma non ancora a sufficienza. L’attuale principale proprietario e gestore 
delle case di edilizia residenziale pubblica, l’ATER del Comune di Roma, da solo non ce la 
può fare senza l’aiuto di tutte le altre Istituzioni e della forza pubblica. 

Il vialone principale tra Tor Vergata e il Raccordo Anulare è già da molti anni una autostrada 
urbana congestionata che divide in due il quartiere, ma è anche l’arteria principale di connes-
sione con tutta la metropoli sulla direttrice Est-Ovest. Il suo traffico è ormai solo di attraver-
samento e non per il quartiere. 
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I lavori del workshop hanno affrontato specificamente due grandi comparti edificati dall’ex 
IACP nel Piano per l’Edilizia Economica e Popolare, il comparto R5 ed il comparto M4. Un 
concentrato di problemi urbanistici ed edilizi tipici del momento storico di allora, molti dei 
quali restano ancora restano insoluti. Grandi interventi realizzati all’interno di un impianto 
urbanistico rigido, nell’alveo del pensiero degli urbanisti di allora, convinti che la città si do-
vesse espandere mediante una somma di quartieri autosufficienti, composti da grandi blocchi 
residenziali appoggiati sul piano di campagna. L’autosufficienza è mancata per molti decenni 
e sono mancati i collegamenti con la città. Solo dopo circa dieci anni si è allacciato il quartiere 
con Tor Vergata e sono arrivati gli autobus.. Tor Bella Monaca è stata realizzata con una rapidi-
tà che ha del miracoloso. Poco più di due anni. Per l’attuazione si è sperimentato uno dei primi 
esempi di collaborazione virtuosa tra pubblico e privato, con una specifica concessione. Natu-
ralmente per fare in fretta si sono accettate molte condizioni foriere di problemi. Ad esempio 
si è scelto di operare con un sistema di prefabbricazione pesante, frequente in quegli anni, 
ma accettato soprattutto per ridurre i costi di costruzione. La scelta nasce dalla cultura della 
industrializzazione, allora pervasiva, spacciata per progressiva. Così sono stati condizionati le 
tipologie e i tagli degli alloggi. 

I problemi da affrontare oggi, sia urbanistici che edilizi, per orientare un intervento di re-
cupero sono stati tutti elencati a monte del lavoro. I progetti proposti nel workshop li hanno 
affrontati come meglio potevano.

Un primo tema riguarda la capacità di riconquistare una dimensione urbana per gli edifici 
per una nuova percezione e una nuova fruizione. Tutti i progetti hanno affrontato il tema 
dell’attacco a terra, per aumentare la permeabilità o per aggiungere basamenti a funzioni di-
verse, tentando di rompere la rigidezza attuale. Molti hanno anche aggredito le coperture con 
sopraelevazioni, sempre con l’intento di articolare la compattezza dei volumi. Al tema della 
mitigazione dell’impatto dimensionale si è aggiunto spesso anche quello di intervenire sulle 
proporzioni. Proporzioni da riconquistare questa volta nei rapporti nelle corti interne (R5) o 
negli spazi circostanti (R5 e M4) dilatati e vuoti. I rapporti proporzionali, tra le elevazioni e 
le dimensioni planimetriche, difficilmente individuabili, a Tor Bella Monaca non sono stati 
pensati. Peraltro in tutta l’urbanistica del secondo novecento, che in generale appoggia solo 
volumi al terreno, si è dimenticata la cultura della città storica, che controllava le sezioni 
degli spazi urbani progettando il rapporto tra strade-piazze e l’altezza dei fabbricati. I gruppi 
hanno tentato di affrontare i problemi delle dimensioni-proporzioni sia nell’R5 che nell’M4. 
Le indicazioni progettuali sono più risolte nei basamenti dal lato della strada, meno risolutive 
nelle corti interne dell’R5, tanto dilatate da essere incontrollabili. Purtroppo saranno ancora 
per molto tempo enormi spazi di nessuno. 

Gli obiettivi disciplinari chiedono buona urbanistica e buona architettura per produrre spazi 
urbani di qualità. Si sommano con gli obiettivi paradisciplinari, di sostenibilità ambientale, 
di sicurezza e di salubrità. Si produce quindi di fatto una domanda esuberante per i giovani 
progettisti, chiamati a rispondere a troppi requisiti. Spesso si perdono di vista, nei rivoli delle 
discipline complementari, gli spazi urbani e l’architettura. In tutti i progetti si rileva un ecces-
so di segni e di disegni, affastellati come per non dimenticare nulla. Ma così si oscura spesso 
la chiarezza del progetto anche quando si intravede un impianto pregevole. Ci vorrebbe un 
secondo workshop per semplificare, ridurre e selezionare sia le domande che le risposte per 
avviarsi ad una gerarchia di potenziali interventi più semplici e concreti, anche se meno am-
biziosi.

Il workshop come contributo di sperimentazione progettuale tecnologica per 
gli interventi di inclusione sociale
Anna Maria Giovenale, Sapienza Università di Roma

L’idea di ospitare, nella storica sede di Valle Giulia, il workshop “RE-LIVE 2020. Architettura 
e Tecnologia per l’abitare” sviluppato nell’ambito delle attività della SITdA, con il patrocinio 
dell’Amministrazione capitolina, ha trovato il pieno accoglimento nell’allora mio ruolo di Pre-
side della Facoltà di Architettura dell’Università Sapienza di Roma, per il tema proposto, per 
l’articolazione del programma previsto, per i contenuti e  i  risultati attesi, e ha rappresentato 
un importante momento di incontro e di scambio tra gli architetti che vi hanno partecipato atti-
vamente, con vivo interesse, tra le istituzioni che hanno aderito favorevolmente alla proposta, 
tra i docenti di diverse discipline che sono stati interessati, tra i Colleghi e i Dottorandi del Set-
tore Disciplinare della Tecnologia dell’Architettura, tra le diverse sedi universitarie coinvolte.

Un’attività che si è svolta e conclusa fortunosamente poco prima dell’esplodere della pande-
mia, tanto da essere ricordata, successivamente, anche per essere stata una delle ultime attività 
svolte nella sede universitaria con un significativo numero di partecipanti, con grande spirito 
di aggregazione, finalizzata al “lavorare insieme”: uno spirito su cui molte riflessioni sono 
state portate avanti , quando l’emergenza ci ha poi costretto alla “non presenza” e, soprattutto 
nella prima fase, alla sola comunicazione “a distanza”, per far fronte alle esigenze sanitarie 
dettate dall’epidemia.

Il workshop “RE-LIVE 2020. Architettura e Tecnologia per l’abitare” si è caratterizzato, 
senz’altro, per il suo approccio tecnologico alla progettazione, ponendo un documento di in-
dirizzo denominato “disciplinare” come base per l’avvio del lavoro, in cui veniva esplicita-
mente dichiarato l’intento di “declinare l’ampio tema della rigenerazione ‘ribaltando’ l’usuale 
approccio urbano e proponendo pratiche di rigenerazione che partano dal progetto di recupero 
tecnologico, tipologico ed energetico ambientale dei manufatti architettonici e, segnatamente, 
degli edifici residenziali pubblici”.

In riferimento alle premesse, la “qualità dell’abitare” ha assunto un ruolo-chiave, presuppo-
nendo che un processo di rigenerazione urbana si possa attuare, senz’altro, anche attraverso il 
miglioramento delle prestazioni tecnologiche e ambientali, ma che le azioni finalizzate a tale 
scopo siano parzialmente sufficienti e, senz’altro, riduttive, se non si entra nel merito delle 
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questioni relative all’”abitare”, a 360°, secondo principi di inclusione sociale, esplorando nuo-
ve forme di accessibilità e servizi. 

I risultati del worshop, indipendentemente dal progetto risultato vincitore, sono stati con-
gruenti con quanto previsto nel disciplinare, cercando di ampliare la sfera degli aspetti da 
approfondire attraverso percorsi di conoscenza e di applicazione progettuale in una visione 
interdisciplinare.

E’ questa l’unica visione che consente, oggi, di poter operare, con consapevolezza, sulle tra-
sformazioni degli organismi edilizi, delle città, dei territori, in un’ottica di qualità del costruito 
e, soprattutto, pensando alle future generazioni.

Vuol dire elaborare, ma anche trasmettere, sotto il profilo della formazione, quei metodi, 
quegli strumenti critici e operativi divenuti indispensabili per leggere sotto i diversi profili 
i tessuti edilizi e urbani; vuol dire comprendere, rilevare, monitorare, tutelare e, soprattutto, 
“saper intervenire” in un’ottica di “sistema” nei processi di trasformazione. Un’ottica contrap-
posta sicuramente al caos, al disordine, al degrado degli insediamenti contemporanei.

Le questioni affrontate nel workshop si sono riaffermate fortemente con tutta la loro eviden-
za, durante la pandemia, ponendo al centro dell’attenzione sia consolidate che nuove emer-
genze abitative: un complesso di domande irrisolte che si intreccia con un nuovo insieme di 
necessità e urgenze, dettate dalle nuove esigenze emerse nelle modalità di vivere e abitare ma 
anche dal riconosciuto incremento delle disuguaglianze.

Un workhop progettuale, per sua natura, prevede dei tempi concentrati di elaborazione in 
cui i partecipanti diventino i protagonisti attivi, condividendo con tutti i soggetti interessati, 
organizzatori ed esperti, risultati che sono il frutto di un lavoro di squadra.

Alcuni temi, come quello affrontato, richiederebbero laboratori permanenti, tempi senz’al-
tro più estesi, per giungere a risultati applicabili, verificabili, tali da poter essere rielaborati 
attraverso un processo di retro-azione. 

Indubbiamente, i contributi illustrati nel presente volume costituiscono una tappa fonda-
mentale del percorso di conoscenza necessario per l’ avanzamento della sperimentazione pro-
gettuale tecnologica sui temi della rigenerazione, suggerendo stimoli e suggestioni per pro-
seguire, con metodologie sempre più affinate e collocandosi all’interno di alcune delle più 
importanti filiere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che pongono al centro dell’at-
tenzione la riqualificazione dei tessuti urbani più vulnerabili insieme agli interventi non pro-
crastinabili per l’inclusione sociale.




