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ROMA ANELLO VERDE,
LO SPAZIO INTERMEDIO DEL
PROGETTO URBANO
Luca Montuori

Lo Schema di Assetto Generale dell’Anello Verde è un progetto che nasce da
zione strategica di un’area nel settore est di Roma, storicamente centrale
per il disegno della capitale moderna
quando Marcello Piacentini utilizzò la
Anello dei Parchi di Roma
immaginando un sistema continuo di
paesaggio tra la città storica e quella
futura che doveva espandersi nei dintorni della città orientali nei dintorni
dal dopoguerra, sarebbe dovuto nascere il Sistema Direzionale Orientale,
il nuovo centro che avrebbe dovuto
costruire la forma aperta della scala
territoriale della metropoli moderna.
Nel tempo nessuno di questi progetti si è realizzato, la città ha cambiato
politica, e questi luoghi si sono pronatura dell’urbano, sia in quanto nodi
localizzati di reti globali.
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Città e Politiche
I fenomeni di deterritorializzazione
della città, oltre la metropoli, con i
abbandonati o usati come spazi altri e
distopici, offrono grandi opportunità
per politiche che si confrontino seriamente ed in modo complessivo con i
problemi ambientali (Secchi, 2008).
Il percorso per la stesura del progetto
per l’Anello Verde si è sviluppato tra il
2017 e il 2020 a partire dalla necessità di tracciare un possibile percorso
politico adeguato alle trasformazioni
avvenute negli ultimi quindici anni
(assumendo come data di riferimento
la fase di transizione economica avviata dalla crisi del 2008) riallineando teorie, innovazioni metodologiche, aggiornamenti di strumenti e di obiettivi
del progetto urbano. Un percorso alla
ricerca di una forma della tecnica urbanistica non astratta, capace invece di
confrontarsi con spazi in cui le trasformazioni avvenute hanno determinato
lo sviluppo di un sistema complesso

che deve essere ripensato come un
nuovo paesaggio distante dal funzionalismo dell’urbanistica quantitativa che
riduce il verde a standard. L’Anello
circa 750 ettari di cui i due terzi di
spazi naturali. Il perimetro di intervento ripercorre un’area composta da un
mosaico di strumenti amministrativi la
cui dimensione comprende un insieme
di reti naturalistiche, infrastrutture ferroviarie, aree di potenziali grandi concentrazioni di investimenti; è una dimensione intermedia che comprende
luoghi, dinamiche e sistemi che, indipendentemente dalle questioni di scatrasformazioni delle relazioni spaziali
su cui oggi la teoria urbana si interroga.
È possibile rilevare in questi luoghi un
triplice registro di spazi con cui il progetto si deve confrontare. Da un lato
ambientale e di biodiversità, un importante patrimonio storico-archeologico
costituito da tracce che permangono
nel tempo, un insieme di fatti urbani

riconoscibili (dalla borgata rurale al
grande intervento pubblico), grandi
recinti monofunzionali isolati (spazi
della logistica e industriali). A questi si
ti e nodi infrastrutturali di scambio, di
aree funzionali e di servizio, spesso dismesse o sottoutilizzate. In ultimo c’è
lo spazio che si crea tra questi sistemi,
uno spazio non previsto e spesso informale, tra margini mutevoli e permeabili, dove urbano e non urbano convivono, che nasce favorito da usi e pratiche
capaci di creare campi di interazione
inediti. Il percorso che ha portato alla
approvazione dell’Anello Verde è stata
l’occasione di utilizzare gli strumenti del progetto urbano tra strategia e
do all’interno di quella “frattura concettuale” operata dal funzionalismo
nella progettazione urbanistica (Sola
Morales, 1996), che si alimenta del disallineamento tra strumenti, retoriche
e ricerche, tra capacità di analisi dei
processi in corso e decisione politica,
tra la temporalità delle dinamiche ur-

Descrizione e Narrazione
Diamo quindi per acquisita una forma dell’urbano che si distende sulla campagna nelle stesse forme con
cui la campagna ripiega nella città
estese alla scala del quartiere come a
quella della regione. Ne derivano nuovi contesti che sono la spazializzazione
di fenomeni di origine diversa, guidati da forme globalizzate di economia
di nuove e vecchie forme di rendita
(Tocci 2009), che si organizzano sul
territorio per parti successive. Spazi
caratterizzati da una interazione tra
segni materiali e immateriali, elementi
e insiemi che allo stesso tempo generano e sono il prodotto di nuovi iconemi che compongono una trama urbana
mutevole e instabile e un sistema continuo di discontinuità.

Figura 1
Schema di Assetto Generale Anello Verde,
Elaborato PR1, mappa degli Obiettivi
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E’ questa una condizione che caratterizza anche le aree dell’Anello Verde
che rimangono ancora oggi sospese,
nito nelle mappe del Piano Regolatore;
niscono la trasformabilità sono decaduti, non sono catalogate nel sistema
delle aree naturali, non rientrano nella
rete ecologica, sono riduttivamente
indicate come “verde” ma nella loro
attuale forma complessa rappresentano le modalità con cui stanno cambiando quelli che si considerano oggi i
caratteri propri dell’urbano. C’è quincritico e descrittivo in grado di riporterritorio per costruire la base di una
di una revisione degli strumenti tradizionali delle politiche urbane.
Per poter rappresentare la ricchezza
degli spazi che ricadono nel perimetro dell’Anello Verde è stato realizzadi tre gruppi di elaborati che tentano
di tenere unite una lettura sintomatica, più legata a una narrazione, e una
rappresentazione sistematica; sono
elaborati canonici di analisi che guardano allo spazio come il risultato di
processi amministrativi, storici ed
economici, ed elaborati più evocativi
di condizioni spaziali inedite che sono
il prodotto di azioni e attività che alcune comunità svolgono al loro interno.
Rappresentano tre fasi distinte di lavoro in cui la prima è la fase analitica deinsieme di dati quali il rilievo delle aree
nel perimetro, la sintesi degli strumenti amministrativi e il relativo stato
di attuazione, la perimetrazione delle
aree, gli indirizzi già deliberati dalla
Amministrazione e comprende per
esempio i nuovi programmi del Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile,
l’insieme dei vincoli e delle norme sovraordinate, gli aggiornamenti delle
trasformazioni derivate dalle norme
derogatorie intervenute nel tempo (tra
queste il Piano Casa). La seconda è la
fase analitico narrativa, che introduce
un insieme di valutazioni utili per far
sull’utilizzo dei luoghi, dati tecnici e
di trasporto e l’accessibilità, elementi
tecnici di interazioni di reti di mobilidegli spazi ferroviari dismessi e “invisibili” che ha restituito una lettura
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dei luoghi abbandonati, delle stazioni
inattive, degli spazi tecnici e in generale un inedito spazio dalla ferrovia
verso la città (Filetici 2021). La terza
è la fase interattiva, sviluppata con il
supporto di uno spazio su piattaforma digitale dedicato alla realizzazione di uno strumento di confronto per
raccogliere e raccontare attraverso i
materiali inseriti direttamente delle
comunità presenti nei diversi contesti,
le pratiche, gli usi reali del territorio,
le forme di sociabilità che si sono sviluppate in alcuni luoghi del settore
urbano. Una mappa implementabile
costruita attraverso una fase di ascolto
e interazione con comitati e comunità
di cittadini, gli stakeholder territoriali
e un insieme di esperti chiamati a collaborare su aspetti tecnici di dettaglio.
Le analisi sono divise in quattro diversi gruppi di tavole che hanno l’obiettivo di individuare le risorse per il
progetto a partire dallo statuto attuale
degli spazi. Ne deriva un paesaggio
costituito dalla sovrapposizione di
mappe amministrative (che descrivosiche (che descrivono la morfologia),
mappe funzionali (che descrivono
gli spostamenti, le reti di trasporto),
mappe degli usi (descrivono gli spazi
come luoghi di produzione di socialità). Mi vorrei soffermare su questa
ultima forma: la mappa interattiva per
rilevare i nuovi spazi pubblici dell’attuale condizione urbana. La mappa è
nata come uno strumento collaborativo open source su cui le “comunità
impreviste” di agricoltori, pescatori,
guide archeologiche, runners, ciclisti, ginnasti, danzatori, biologi, artisti (tra gli altri), che abitano questi
luoghi, possono raccontarne gli usi
reali e potenziali (Amin, Thift, 2005).
É un tentativo, non esaustivo ma implementabile, di spazializzazione delle
attività, formali e informali, che negli
anni della mancata attuazione della
non vengono semplicemente utilizzati ma producono relazioni, comunità
e attività che si declinano attraverso
percorsi di sussidiarietà e di usi civici.
Dalle attività sportive all’aperto, alle
reti culturali, dalla cura del territorio alla creazione di giardini condiuna nuova forma di spazio pubblico.
Lo spazio, nella sua concretezza

costitutivo dell’agire delle comunità

considerato, troppo a lungo, come
unica misura del mondo globalizzato.
Progetto e progetti
Le Risorse non hanno uno scopo meramente narrativo, ma permettono la
Obiettivi (recuperando la terminologia già usata nel
Piano Regolatore), rappresentano la
sintesi degli elementi di riferimento
per la progettazione da cui selezionare
le invarianti strutturali delle possibili
zione e rarefazione dei sistemi territoriali, i poli di concentrazione urbana
e gli elementi della continuità delle
reti ecologiche e dei sistemi naturali
(puntuali, lineari e territoriali); le connessioni necessarie a garantire l’accessibilità e l’attraversamento degli
spazi con le infrastrutture degli spostamenti di mobilità dolce (percorsi
pedonali, ciclabili o di trasporto pubblico); l’alterità delle forme di utilizzo

quelle potenziali, tra attività diverse e
permeabili. In questa fase della elaborazione rimane centrale la questione di
come rendere parte attiva del percorpostmoderna si interroghi sui limiti
dei metodi e sulle possibilità dell’agire» (Cremaschi, 2011: 53), evitando
le forme tipiche delle derive romantiche che oggi si alimentano della osservazione del quotidiano senza alcuanche senza cadere nell’ottimismo
determinista del progetto neomoderno. Quindi? La risposta possibile in
questo contesto non è uno spazio che
individui forme, ma operi a partire
dalle invarianti cui i singoli progetti
dovranno rispondere, uno strumento
che costruisca la domanda attraverso
gli obiettivi prioritari e i principi non
negoziabili, indicando le possibili declinazioni scalari degli strumenti che
grammi complessi, come nel caso delle
aree ferroviarie dismesse delle stazioni
Tuscolana e Tiburtina già in corso di

polarità già infrastrutturate all’interno
del sistema urbano in cui trasferire dinon compromesse; la connessione tra
sistemi di spazi pubblici e infrastrutture integrando i sistemi funzionali
nel paesaggio e favorendo modelli di
“urbanizzazione debole” per rendere accessibili gli spazi ibridi (Branzi,
2010); la valorizzazione degli usi e
delle attività esistenti individuando le
compatibilità con le trasformazioni future per creare luoghi ospitali tra le diverse nature dei nuovi luoghi pubblici.
I sistemi che compongono l’Anello
scono una infrastruttura aperta che,
nelle diverse fasi temporali, possa
realizzarsi per parti recependo le
trasformazioni di contesto e ammetpossibilità che «non è più l’alternativa
tra “futurismo” del progetto moderno
Figura 2
Anello Verde progetti in corso
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e “presentismo” dell’antiprogetto
postmoderno» (Marramao, 2013: 31)
ma costruisce un sistema adattabile
che lega la tutela ambientale, la necessità di realizzare nuovi poli di forte
specializzazione ad alta densità edilizia
e spazi di interazione reversibili, ricchi di attività labili, mutevoli e sovrapposte, in cui possano coesistere forme
di uso legate allo sviluppo di reti e di
comunità locali. All’interno del perimetro di questo nuovo paesaggio della
campagna romana sono attualmente in
corso di attuazione oltre cinquanta interventi che declinano gli obiettivi gestrutturali, da piani di riforestazione e
progetti complessi, e possono essere
considerati parti nodali transcalari in
grado di attivare fenomeni, economici, ambientali e sociali, che interagiscono nello spazio tra un livello locale,
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regionale, nazionale e internazionale.
La nozione stessa di paesaggio permette di individuare una angolazione
possibile del progetto complessivo
della postmetropoli come insieme di
parti dialoganti dell’urbano a partire
dal giudizio sulla sua complessità, etesione strutturale sulla sua condizione
presente e del suo uso in quanto fondamento per un suo progetto di modiattraverso il suo sistema di ossature
fondamentali in cui coesistono: uno
strumento che recupera il ruolo del
coniugando temi morfologici, infrastrutturali e ambientali, materiali e
immateriali; un manifesto politico che
si confronta con gli impegni comuni e

condivisi dalle amministrazioni locali all’interno di reti di collaborazione
tra città, per limitare gli impatti della
crescita urbana a partire da un insieme
di principi fondamentali; una piattaforma per lo sviluppo di sistemi innovativi di governance inclusivi basati su
modelli di collaborazione fra diversi
attori e abitanti dello spazio urbano,
considerando l’insieme delle risorse
e degli obiettivi come un elemento
comune su cui costruire uno scenario
possibile.
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Figure 3
Luigi Filetici, Roma Prenestina, dal catalogo
della mostra Parallel lines, Rome Urban Spaces
realizzata con RFI e FS-Sistemi Urbani
nell’ambito delle attività di rappresentazione
dei luoghi collegate alla elaborazione dello
Schema di Assetto Generale Anello Verde.
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