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Quando nel 1996 uscì il bando di Con-
corso «Le piazze di quartiere», in cui il
Comune di Roma invitava gli addetti ai
lavori a presentare progetti per ristruttu-
rare 19 piazze della Capitale,  non erava-
mo reduci da «stress da terremoto» come
in questi giorni, ma avevamo colto ap-
pieno l’importanza dell’iniziativa: il va-
lore della piazza, la sua funzione sociale,
il suo ruolo potenziale nella vita di una
città. Come poteva essere costruttiva una
sfida al miglior utilizzo dello spazio in
una metropoli come Roma, e quali inte-
ressanti progetti potevano nascere dalla
mente di qualcuno che avesse saputo
spingersi un po’ più in là... Ci interes-
sammo all’iniziativa.

Sfogliando l’album delle proposte e
degli spazi da gestire messi a disposi-
zione dal Comune, ci sembrava molto
stimolante il lavoro che spettava a chi
avesse dovuto occuparsi  della vasta
area posta tra viale dei Romanisti e via
Sisenna, nella zona Casilina. È facile
prevedere, infatti, quale ruolo rivesta
una piazza in un angolo di metropoli
lontano dal centro storico, e non ben
strutturato da servizi importanti come
gli ospedali. In questo contesto, l’op-
portunità di poter investire fondi deve
far scatenare la più vivace fantasia del
progettista e tutta la sua capacità di «ot-
timizzazione» perché questa occasione
può rappresentare una forma importan-
te di rivitalizzazione e di nuovo assetto
di un intero quartiere. 

In questo contesto e per questa vasta
area di Roma, il progetto che ci aveva
colpito rappresenta proprio un esempio
di progettazione lungimirante, sebbene
«incompreso». Non potevamo lasciarlo
nei nostri archivi proprio oggi, quando
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L’utilizzo della «piazza» nel quotidiano. In questa vista di assieme dellʼarea che si esten-
de per circa 3,7 ettari, si possono apprezzare i quattro poli secondari - con al centro il polo
centrale, ossia il teatro allʼaperto - collegati fra loro da direttrici pedonali e dal «percorso vi-
ta» e jogging. A ciò si aggiunge un parcheggio allʼaperto e uno interrato

Piazza «polifunzionale»:
un progetto non compreso
Di fronte alle grandi emergenze come il terremoto, la
«piazza» può offrire risposte importanti alle immediate
necessità della popolazione. In questo contesto abbiamo
seguito il nascere e «morire» del progetto di ristruttura-
zione di una vasta area della Capitale dell’arch. Luciana
Vasile, che prevedeva tutto, ma proprio tutto, e lo voglia-
mo raccontare

Roberta Di Giuli
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il devastante terremoto che ha colpito il
territorio umbro-marchigiano, senza la-
sciare da parte la bella Capitale, ripro-
pone, in maniera drammatica, il proble-
ma della progettazione urbana e dell’e-
sigenza di aree versatili da allestire e da
rendere operative nell’emergenza, ol-
treché, ovviamente, quello della sicu-
rezza delle strutture edilizie.    

Un bell’esempio 
di «responsabilità progettuale»

Il progetto in questione dal titolo:
«Dove?...In Piazza» presentato dall’ar-
ch. Luciana Vasile, insieme ai colleghi
arch. Susanna Pelizza e ing. Giulio
Ghia e, per la collaborazione scultorea,
all’artista Igina Colabucci Balla, propo-
ne la piazza come risposta nuova alle
esigenze ordinarie di collettività ma an-
che a quelle straordinarie di emergenza. 

Per identificare l’area del progetto in
questione ricordiamo brevemente che
si sviluppa per circa 3,7 ettari di terreno
incolto in zona quasi esclusivamente
pianeggiante, inserita in un quartiere ad
alta densità edilizia, con un tessuto ur-

bano privo di infrastrutture pubbliche
per il tempo libero. Già questa prima
valutazione ha offerto le fila per tessere
l’intero progetto. Oltre alla creazione di

uno spazio qualificato, opportunamente
attrezzato, destinato ad accogliere atti-
vità a carattere sportivo, ricreativo, di-
dattico, culturale ed educativo, il pro-
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Trasformazione della «piazza» in caso di maxi emergenza. Il progetto di questʼarea polivalente permette alla Protezione Civile, alle
Forze Armate, ai Vigili del Fuoco, ecc. di accedere velocemente e senza intralci - grazie alla corretta progettazione delle vie di accesso,
larghezze delle carreggiate e relativi disimpegni - e di allestire una tendopoli con la massima efficienza, mediante anche il supporto dei
mezzi ad ala rotante che possono beneficiare della superficie eliportuale necessaria per lo sgombero e lʼinvio di personale ed attrezzature

Elisuperfici ospedaliere esistenti all’interno del G.R.A.

H - elisuperficie
Tende (10/15 posti)  

S - servizi
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getto, in considerazione della ubicazio-
ne dell’area, della densità abitativa, de-
gli spazi e della viabilità, è stato impo-
stato per una possibile utilizzazione da
parte della Protezione Civile in caso di
mini e maxi emergenza. L’aspetto, in-
fatti, che più ci ha colpiti dello studio
che presentiamo, è proprio il ruolo «po-
lifunzionale» della piazza, la sua versa-
tilità in presenza di situazioni eccezio-
nali, spesso imprevedibili, il suo utiliz-
zo straordinario in situazioni diverse
dal quotidiano. È questo, a nostro giudi-
zio, l’accorgimento che rende moderno
ed utile un progetto. L’ipotesi della rea-
lizzazione di un eliporto che collegasse
il quartiere in maniera rapida con i più
vicini ospedali attrezzati per sopperire
alla carenza di infrastrutture sanitarie
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Cos’è una piazza oggi, nella città contemporanea?
La piazza è, da sempre, uno spazio collettivo pubblico,

un luogo di aggregazione e di relazioni sociali. Questo
era assicurato in passato dalla presenza di più funzioni
fondamentali: il mercato, le botteghe con i portici, la chie-
sa e lo spazio del sagrato, la sede delle istituzioni politi-
che e amministrative.

La piazza era il centro della città, il luogo degli incontri,
delle feste, delle manifestazioni (laiche e religiose), an-
che delle rivolte e delle esecuzioni esemplari.

Oggi molte cose sono cambiate nella città ormai di-
scontinua e frammentata, con la crisi dei valori che face-
vano da riferimento collettivo, la piazza va ricercata sotto
altre forme; è sempre un luogo di aggregazione sociale,
ma intorno a riferimenti, si potrbbe dire, più leggeri, con
minore carica simbolica e significante. Un luogo da vivere
in modi diversi, secondo regole più vicine a quelle della
moda e dello spettacolo, in maniera più effimera e mute-
vole, e anche improvvisate intorno a funzioni molto artico-
late del tempo libero, della cultura, della vita amministrati-
va e del commercio.

Tutto ciò nel nostro Paese viene ancora confuso con il
centro commerciale, mentre in Europa sono da tempo
nati questi spazi collettivi, spesso ancora di cattivo gusto,
dove domina il kitsch, ma vitali, accattivanti e seducenti,
con cinema, ristoranti, bar, mostre, librerie, negozi, uffici
pubblici, servizi bancari e gallerie luminose con alberi ve-
ri, dove passeggiare, sostare, incontrarsi. 

Più che valori, queste nuove «piazze» suggeriscono
mutevoli modelli di comportamento.

Questa è la piazza di nuovi possibili centri  della città,
ma possiamo parlare di «piazze di quartiere»?

È una cosa molto diversa, che soltanto in maniera for-
temente impropria si può chiamare «piazza», in realtà ne-

gli esempi migliori si tratta di un soggiorno collettivo all’a-
perto, un salotto urbano costituito principalmente da un
giardino alberato e attrezzato. È lo square inglese, un
luogo privo di suggerimenti molteplici, ma piacevole per
poche e precise attività: lo stare e il passeggiare all’aper-
to, portare i bambini a giocare e prendere aria, prendere
un gelato o una bibita o un giornale al chiosco. 

È uno spazio semplice, il che non vuol dire povero: il ti-
po di alberi, la loro dimensione, l’andamento del terreno e
il carattere delle zone pavimentate, i sedili, l’acqua, tutto
va studiato attentamente per creare uno spazio dove
«poeticamente abitare». 

E a proposito di questo concorso?
Alcune incertezze culturali del bando hanno creato di-

sorientamento, come il termine «piazze» che non sem-
brava inteso né in termini tradizionali, né a definire i nuovi
luoghi di relazione sociale della città contemporanea. Si è
trattato in realtà, in genere, di spazi  secondari se non ca-
suali, mentre sarebbe piaciuto che ci fosse stato lo sforzo
di individuare una decina di spazi importanti, significativi
per una necessaria riorganizzazione della città, da inten-
dere ormai con più centri.

Nei progetti della mostra colpiva una insolita omologa-
zione formale: dato l’esiguo numero degli elementi in gio-
co, era comune una sorta di minimalismo, talvolta sotto-
culturale, in progetti giocati tutti con pavimentazioni, tet-
toie leggere, qualche lampione, qualche albero e piccoli
servizi (cabina telefonica e chiosco). Questa omologazio-
ne al minimo ha fatto sì che, attraverso una grafica spro-
porzionata alla dimensione pratica e concettuale dei temi,
spinta alla ricerca di modi, materiali e colori tali da rende-
re poco leggibili e comunicabili i progetti stessi, invece di
progetti-soluzione di problemi apparivano spesso proget-
ti-rappresentazione di problemi.                                        ■■

Il significato di piazza
intervista al prof. arch. Valter Bordini Ordinario di Progettazione Architettonica 

Direttore del Dipartimento di Caratteri degli Edifici e dell’Ambiente (Università «La Sapienza», Roma)

Ecco come si presenta lʼarea della zona Casilina a cui si riferisce il progetto di «piazza poli-
funzionale»
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adeguate e l’ipotesi dell’allestimento di
una ben organizzata tendopoli in caso
di gravi emergenze, ha comportato un
dettagliato studio sulla realtà sanitaria
della Capitale, sulle distanze con altri
ospedali, sugli spazi e sugli ingombri
delle tende utilizzate dalle forze armate,
sulla migliore valutazione delle vie di
percorrenza e di accesso dei mezzi di
soccorso da e per la tendopoli. In que-
sto modo, ci sembra che il progetto pre-
vedesse proprio tutto nei limiti, tra l’al-
tro, di costi accettabili. Inoltre, senza
dimenticare la parte collettiva, cultura-
le, didattica ed espressiva, il progetto

ipotizza la creazione di un teatro all’a-
perto con circa 700 posti gradonati; altri
spazi per lo jogging, per l’attrezzatura
sportiva, parchi giochi per bambini.
Non vi sono barriere architettoniche. Il
ruolo dello spazio è fondamentale ed
anche i cartelloni pubblicitari sono in-
seriti con attenzione nel paesaggio ap-
portando un ridottissimo impatto am-
bientale. Quindi: funzionalità, totale
fruibilità anche da parte dei disabili,
igienicità, inappetibilità della compo-
nentistica di arredo riguardo al furto,
facile manutenzione e utilizzo di mate-
riali naturali. 

Bello e impossibile  

Una volta realizzato, questo proget-
to avrebbe potuto rappresentare un
esempio di modernità ed efficienza da
parte di un «microcosmo» romano ca-
pace di essere all’altezza delle più
moderne ed efficienti città europee.
Così non è stato. La Commissione
chiamata ad esprimersi in merito ai
quaranta progetti presentati per l’area
«viale dei Romanisti-via Sisenna»,
pur riconoscendo la validità del lavo-
ro, ha preferito scegliere dell’altro.
Che cosa? “Hanno premiato il «non
luogo», la piazza di percorrenza, nulla
a che vedere con la concretezza di
proposte che richiedeva il bando di
concorso. Alla fine il criterio di valu-
tazione ha cambiato rotta ed ha pre-
valso la tendenza all’astrazione tipica
del momento ma che non permette di
utilizzare la piazza in modo «polifun-
zionale», privando il cittadino di un
servizio importante”, commentano gli
esperti. La delusione dei progettisti è
notevole. I criteri di valutazione sulla
scelta effettuata sfuggono a molti, per
lo meno quelli tecnico-architettonici...
Forse a questo punto è lecito chieder-
si: come sarebbe andata se a scegliere
fossero stati i cittadini? Domanda in-
teressante. Intanto, però, abbiamo per-
duto un’altra occasione.

Roberta Di Giuli
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A sinistra, verso lʼinterno il teatro allʼaperto ed intorno il percorso jogging che interseca i percorsi pedonali; a destra, su uno dei quattro poli,
la fontana prospicente la chiesa di S. Bonaventura

Dettaglio del sovrapasso. Il percorso jogging si trasforma in sovrapasso quando incontra le
direttrici pedonali esaltando così due tra le principali finalità della composizione: lʼattività
sportiva e quella di relazione
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