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Introduzione 1
Questa tesi è il proseguimento del progetto di laurea triennale
(Rufa), intitolato “Connessioni Urbane, la riqualificazione del sis-
tema viario del quartiere Piana del Sole”, l’argomento è stato poi
ripreso durante il biennio specialistico (Isia) nel corso di Estetica
dei linguaggi del design. La ricerca trova la sua ultima versione in
questa tesi.

Il progetto riguarda la borgata Piana del Sole, quartiere situato
nell’estrema periferia ovest della Capitale.  

Lo studio è stato condotto attraverso un’analisi preliminare del
territorio che ha indagato sulla storia del territorio, sulla qualità
della vita che vi si svolge e le relazioni con i luoghi circostanti. Sì è
cercato di capire qual è la sua identità e cosa rappresenta il
quartiere nel contesto della città di Roma.

La difficoltà nel reperire le informazioni specifiche di questa
giovanissima frazione di territorio, ha fatto si che la ricerca venisse
svolta su due linee: una che percorre i canali web e l’altra il dialogo
diretto con i residenti del quartiere, solo in questo modo è stato
possibile avere una visione realistica e globale.

La ricerca e la lettura di testi dedicati al rapporto uomo-ambi-
ente ha segnato le linee guida da seguire per lo sviluppo del prog-
etto.

Grazie a questo lavoro è stato possibile immaginare
un’evoluzione positiva e fattibile per un quartiere che appare di-
menticato dalle istituzioni e che invece nasconde una grande
potenziale.
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Rigenerazione urbana è una binomio che ci capita
spesso di sentire... sappiamo che riguarda la ri-
qualificazione di alcune aree urbane, ma quali
sono le modalità con cui essa interviene?

L’enciclopedia Treccani descrive questo ter-
mine “per designare i programmi di recupero e ri-
qualificazione del patrimonio immobiliare che
puntano a garantire qualità e sicurezza del-
l’abitare, sia dal punto di vista sociale sia ambien-
tale; in particolare nelle periferie più degradate. 

Si tratta di interventi che rivolgendosi al patri-
monio edilizio preesistente, limitano il consumo
di territorio salvaguardando il paesaggio e l’ambi-
ente, con particolare attenzione alla sostenibilità 
energetica. 

Tali progetti si differenziano sostanzialmente
da quelli di “urban renewal”, o rinnovamento ur-
bano, spesso rivelatisi interventi  di demolizione e
ricostruzione, di carattere più o meno specula-
tivo. 

I quartieri o le parti di città oggetto di inter-
venti di r. u. vengono pertanto sottoposti a una
serie di migliore atte a renderne l’edificato
sostenibile, sia dal punto di vista ambientale, con
l’impiego di materiali ecologici, sia dal punto di
vista energetico, con l’ utilizzo di fonti di energia
rinnovabile. 

Non secondaria é l’ attenzione verso: in-
quinamento, parcheggi,  esercizi commerciali,
trasporti pubblici, la presenza di luoghi di ag-
gregazione sociale, culturale e religiosa, di
impianti sportivi e aree verdi ecc., in modo da ot-
tenere un complessivo innalzamento della qualità
della vita degli abitanti.”

Che cosa è la rigenerazione urbana?

www.treccani.it/enciclopedia/rigenerazione-urbana

A sinistra High Line Park di New York progetto di Diller Scofidio + Renfro & Field Operations.
Nella foto sotto il Superkilen di Copenaghen progetto di B.I.G.-Bjarke Ingels Group, Superflex, Topotek1. 
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Negli ultimi anni le amministrazioni capitoline
hanno adottato programmi per rendere “parteci-
pativi” i processi decisionali, includendo sempre
di piu’ i cittadini nelle strategie di rigenerazione 
urbana e, sta trovando sempre più consenso l’obi-
ettivo di dirigere la città verso un futuro più
sostenibile.

Pums - Sul piano della mobilità abbiamo il
PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile,
un piano strategico (adottato da varie città) che
sviluppa una visione di sistema della mobilità.
Il PUMS pone al centro le persone e la soddis-
fazione delle loro esigenze di mobilità, seguendo
un approccio trasparente e partecipativo (grazie
a un portale web) che prevede il coinvolgimento
attivo dei cittadini e di tutti i soggetti che fruis-
cono della città (city users) fin dall’inizio del suo
processo di definizione.
Gli indicatori di misura per la verifica della validità
delle proposte avanzate riguardano la sostenibil-
ità socio-economica, la sostenibilità energetico-
ambientale, l’efficacia ed efficienza del sistema di 
mobilità

Bilancio Partecipativo - Un altro processo in-
clusivo si presenta con il Bilancio Partecipativo
2019 di Roma Capitale, nel quale i cittadini e
l'Amministrazione decidono insieme, per la prima
volta, come investire 20 milioni di euro su tutto il

territorio per la tutela del decoro urbano.

Reinventig Cities - E’ necessario sapere che
nel 2019 Roma Capitale parteciperà al nuovo
bando internazionale Reinventing Cities, avviato
da C40 Cities Climate Leadership Group . Si
tratta di un bando internazionale che ha l’obiet-
tivo di stimolare a livello globale nuovi progetti a
zero emissioni di carbonio, attuando le migliori
idee per trasformare siti sottoutilizzati in baluardi
di sostenibilità e resilienza. Il tutto favorendo la
collaborazione attiva tra pubblico e privato.

Agenda 21 ONU - Infine, non dobbiamo di-
menticare che Roma ha sottoscritto l’Agenda 21
dell’ONU, percorso che impegna tutte le comu-
nità partecipanti ad attivare iniziative di avvicina-
mento ai target di sviluppo sostenibile. I
programmi sopra citati infatti risultano di partico-
lare interesse in relazione all’adempimento di
specifici obiettivi di sviluppo sostenibile.

Tutti i programmi sopra citati, sostengono e
giustficano il progetto di rigenerazione urbana
per Piana del Sole, e soprattutto ci fanno sperare
che un futuro migliore per le periferie e i suoi cit-
tadini è possibile.

Roma: strategie per la 
rigenerazione urbana

www.comune.roma.it
www.cittametropolitanaroma.it
www.pumsroma.it

9



10



11



2Analisi del territorio
L’identità del paesaggio dipenderà da quanta importanza si at-

tribuirà al paesaggio, ai suoi iconemi come riferimento della prog-
ettazione. Questo sarà tanto più valido e coerente, quanto più si
baserà sulla conoscenza del territorio e della sua storia

“Il paesaggio come teatro”  
Eugenio Turri
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Piana del Sole è una borgata che appartiene alla
frazione di Ponte Galeria, nell’ XI Municipio di
Roma, esterna al GRA si trova ai bordi della città,
al confine con il Comune di Fiumicino.

La sua posizione di “bordo” è marcata dagli
elementi che ne costituiscono il confine: le au-
tostrade A12 a ovest e la A91 a sud mentre a
nord-est il limite è segnato da un canale artificiale
chiamato Collettore Generale delle Acque Alte.
Questi elementi insieme tagliano il territorio
generando un’area di risulta. Si tratta di una po-
sizione marginale che ha caratterizzato la strut-
tura e la sorte del quartiere, nonché la sua stretta
relazione con il litorale.

Piana  del Sole in origine era parte di quella
vasta pianura alluvionale in mezzo alla quale
scorre per i suoi ultimi 14 km il fiume Tevere, sede

di numerosi acquitrini e di boschi pantanosi quale
era tutta la zona dell’agro romano fino al Mare Tir-
reno .

La situazione cambiò con l’istituzione di
Roma capitale del regno d’Italia (1861) quando lo
Stato iniziò ad organizzare opere di bonifica del
litorale, così nel 1890 iniziò una prima opera a
carico dello Stato, poi ripresa e ultimata durante
il fascismo (dal 1926 al 1930). L’opera risanatrice
creò un nuovo paesaggio destinato all’agricoltura,
caratterizzato da nuovi segni antropici incisi sul
territorio: canali, fossi, ponticelli, idrovore.

Piana del Sole non è mai stata protagonista
della storia, ma si trova in un territorio vivo già
all’epoca dei romani, si trova infatti molto vicino
alla via portuense, storica strada che collegava
Roma al suo primo porto, opera dell’imperatore
Claudio (I sec d.C) e alla cittadella mercantile di
Portus (attuale Fiumicino). 

Piana del sole: un quartiere spontaneo 
tra la città e il mare
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Di recente c’è stato  il ritrovamento di una
necropoli in via di Castel Malnome che si trova a
pochissimi metri dal quartiere.

Non possiamo non citare i visibili bunker
risalenti alla seconda guerra mondiale, che sor-
gono sulle colline che circondano Piana del Sole
e testimoniano l’importanza strategica di questa
zona che deve la sua nascita all’importante re-
lazione tra la città storica e il suo porto. 

Tuttavia, Piana del Sole non porta traccia di
grandi gesta, se non i segni dell’opera di bonifica,
la sua storia è ancora tutta da scrivere. Un nuovo
cambiamento si manifesta negli anni ’50 e ’60 del
novecento, in quel periodo a Roma si è assistito
alla nascita di quartieri frutto di speculazioni im-
mobiliari e abusivismo edilizio, il fenomeno ha in-
vestito anche Piana del Sole, ma con un certo
ritardo e un ritmo molto lento, quasi invisibile, il
nuovo nucleo urbano stava nascendo spontanea-
mente.

Ciò che ha caratterizzato questo periodo, è
stato un fenomeno dell’ autocostruzione delle
abitazioni, con questo si sottolinea l’assenza di
momenti di vera speculazione immobiliare, ma
perlopiù si tratta di un episodi di tamponamento
in situazioni di emergenza abitativa. 

Questo modo di costruire illecito, è chiamato
negativamente “abusivismo edilizio”, ma volendo
vedere il risvolto positivo di questo modo di fare,

all’interno di questa tesi lo chiameremo “edilizia
spontanea”.

Nel 2006 ad opera del Comune di Roma
viene approvata la variante al P.R.G  da zona H2
“Agro romano vincolato” a zona urbanistica “O”
per il recupero urbanistico del nucleo abusivo di
Piana del Sole, nel documento di progetto, oltre a
chiarire le norme sull’edificazione, vengono indi-
cate le aree fondiarie e la loro destinazione d’uso
comprese quelle destinate ai servizi pubblici nec-
essari agli standard di legge e al verde pubblico
organizzato, anche le strade vedono una loro re-
golamentazione con l’inserimento di parcheggi
pubblici. 

Secondo il progetto, la borgata ha una super-
ficie complessiva, pari a 161,07 ettari, per una
densità territoriale pari a 49 ab/ha dei quali:

• 7.935 abitanti totali di previsione, di cui
4.324 esistenti;

• 28,89 ettari a destinazione pubblica;
• 17,73 ettari è destinata a viabilità pubblica;
• 114,44 ettari a destinazione fondiaria.

Di tutto questo progetto, ad oggi vediamore-
alizzato un solo marciapiede sul lato sinistro della
strada principale, via Cristoforo Sabbadino.

14



L’accessibilità ai servizi costituisce una parte
importante per determinare il livello di qualità
della vita all’interno del centro abitato. Un
quartiere lontano dai servizi primari come scuole,
asili, farmacie, luoghi di aggregazione o sport,
costringe i residenti a doversi spostare per qualsi-
asi servizio e a non vivere da vicino il proprio ter-
ritorio. 

Piana del Sole, nata spontaneamente e tut-
tora priva di interventi urbanistici che regolano la
giusta distribuzione di spazi per l’aggregazione e
verde pubblico, viene considerata dai residenti
come un quartiere dormitorio. L’impianto dell’ag-
gregato in esame, pur avendo la sua gerarchia,
non presenta punti di riferimento validi, contrari-
amente alla struttura delle cittadine antiche che
invece si basavano sulla presenza di punti focali
di grande importanza, come la piazza e la chiesa,
attorno alle quali girava tutta la vita del paese.

La mancanza evidente di una centralità, della
piazza e di spazi per il tempo libero, impedisce la
costituzione di un vicinato di quartiere e di tutti i
privilegi che ne conseguono come creare rap-
porti d’amicizia con altri residenti, instaurare
logiche di mutuo soccorso, ma soprattutto costi-
tuire una comunità unita di fronte ai problemi che
possono presentarsi. Così la vita del quartiere si
riversa tutta nella dimensione privata, non esiste
una rete di comunicazione tra i residenti (se non
via web), ed è molto difficile venire a sapere cosa
succede a livello locale.

MappaRoma, un blog da poco creato per
rendere pubblici e leggibili i dati sulla città di
Roma, ha messo nero su bianco quella che è l’of-
ferta culturale e sociale della frazione di Ponte
Galeria: in 42,75kmq per 12000 abitanti esistono
solo due piazze e l’offerta culturale è pari a zero.

A Piana del Sole oggi, sono presenti tutti i
servizi basilari come acqua, luce, gas, strade asfal-

tate e in alcuni casi illuminazione stradale, è stata
una grande crescita per un quartiere spontaneo,
ma non è più sufficiente a rendere apprezzabile la
vita che si svolge localmente. 

Un servizio imprescindibile è il trasporto
pubblico. Piana del Sole è fornita di una sola linea
bus di collegamento con Roma e da qualche anno
può servirsi della stazione ferroviaria di Fiera di
Roma, della quale i residenti di Piana del Sole
hanno iniziato a servirsi spontaneamente cre-
ando un varco nella rete che chiudeva l’accesso
dal quartiere. Il collegamento con essa è tronco e
la stazione è raggiungibile solo con mezzo privato
e non ha un parcheggio. Le condizioni di mobilità
sono un handicap per il quartiere e favoriscono
l’isolamento.

Per quanto riguarda i servizi commerciali e
sociali, vediamo che una serie di iniziative private
sono nate per servire la zona, ad oggi esistono
due asili privati, due bar, un centro anziani, un’ali-
mentari, due macellerie, due ristoranti, un locale
serale, due luoghi per l’attività sportiva. Sembr-
erebbe esserci quasi tutto, ma attraverso un
sondaggio, i residenti hanno valutato queste attiv-
ità troppo “essenziali” per essere frequentate. 

Nel 2006 il Comune di Roma contava 7.935
abitanti totali di previsione, di cui 4.324 esistenti,
oggi vediamo le nuove abitazioni spuntare come
funghi, grazie ai costruttori che trovano qui un
terreno libero per poter costruire e vendere,
sempre più persone trovano in Piana del Sole un
buon compromesso in cui vivere vicino alla città e
lontano dal caos.  

In questo momento più che mai è necessario
avere una visione globale del territorio e porre le
basi per garantire il miglior futuro possibile per
Piana del Sole.

SERVIZI PRESENTI NEL QUARTIERE

www.mapparoma.info
www.arvaliastoria.it 
http://www.urbanistica.comune.roma.it/
http://www.abcvox.info/
Testimonianze dei residenti
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RELAZIONI CON  IL TERRITORIO CIRCOSTANTE

A partire dal 2005 Piana del Sole ha iniziato a us-
cire dall’anonimato grazie alla costruzione di due
poli commerciali siti nel Comune di Fiumicino: il
Parco Leonardo e il Parco Commerciale Da Vinci,
mentre nel 2006 viene inaugurata la Nuova Fiera
di Roma. 
Queste nuove infrastrutture sorgono nel raggio di
3 km da Piana del Sole, hanno determinato una
vera svolta per gli abitanti del quartiere. Oltre ad
aver portato servizi di tipo commerciale, come
negozi, farmacie, cinema e supermercati, questi
poli hanno contribuito a far sviluppare nuovi col-
legamenti tra questa porzione di territorio e
Roma città, attraverso la costruzione di nuovi ac-
cessi autostradali e la linea ferroviaria Orte – Fiu-
micino.
Inoltre la nascita di queste infrastrutture ha por-
tato nuove opportunità di impiego per la popo-
lazione locale e ha dato un notevole stimolo alla
costruzione di nuove abitazioni.
Non staremo a indagare sulle modalità con cui
sono stati costruiti i centri commerciali e la Fiera,
anche se il precoce stato di degrado edilizio e
l’inutilizzo di interi complessi appena costruiti
può far molto pensare.
E’ invece utile soffermarsi sul punto di rottura che

esiste tra il Comune di Fiumicino e il Comune di
Roma, che risulta molto visibile in questa zona di
bordo, e sull’incapacità del Comune di agire in
maniera sistematica.
L’esempio più lampante è rappresentato dal
servizio di trasporto pubblico. Abbiamo già citato
il caso della stazione costruita per la Nuova Fiera,
inizialmente non predisposta all’accesso da Piana
del Sole anche se la ferrovia determina proprio il
confine sud del quartiere, abbiamo parlato della
fortuna arrivata con la costruzione dei centri
commerciali che hanno introdotto dei servizi utili
alla quotidianità locale, ma bisogna sottolineare
che non sono collegati con nessun mezzo di
trasporto pubblico e sono raggiungibili unica-
mente con mezzo privato anche se la distanza è
brevissima.
Ci rendiamo conto che basterebbero piccole ac-
cortezze per rendere più agévole la vita degli abi-
tanti del quartiere, basterebbe colmare queste
mancanze per iniziare a vivere più dignitosa-
mente (soprattutto se rivolgiamo il pensiero
verso persone che non possiedono un’automo-
bile o non possono guidare). 
Ma purtroppo non sono finite qui le compli-
cazioni.
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L’opera di bonifica ha trasformato il paesaggio 
lasciando dei segni come canali, fossi e ponti che 
connotano l’identità e la storia del territorio 

Le strade di Piana del Sole sono strade private
aperte al pubblico transito, sono sprovviste di
passaggi riservati ai pedoni e segnaletica
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Dopo la modifica del PRG nel 2006 sempre più
costruttori si sono interessati a Piana del Sole, i
nuovi tipi edilizi sono perlopiù case a schiera

L’unico servizio sociale e pubblico fornito dal 
Comune di Roma è il Centro Anziani di Piana 
del Sole
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Il “ponticello” di accesso diretto alla A91, chiuso
da ottobre 2018 è causa di isolamento del
quartiere dal resto della città

Piana del Sole è priva di luoghi pubblici per il
tempo libero e l’aggregazione. Nella foto vediamo
l’unico spazio di gioco per i bambini.
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La chiusura del ponte ha interrotto i collegamenti con
la stazione Fiera di Roma. I residenti ora hanno un’unica
via di uscita dal quartiere, via della Muratella

In questa foto vediamo l’unico marciapiede 
di Piana del Sole che si trova sul lato destro della
strada principale via Cristoforo Sabbadino
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Come abbiamo visto Piana del Sole sorge in
un’area pianeggiante compresa tra il mare e la
parte collinare della città. Pur essendo stata
oggetto di una grande opera di bonifica che ha
sanato il territorio, la zona resta strettamente
legata alle sue origini di zona umida. E’ noto che
Piana del Sole soffra particolarmente il rischio
idrogeologico e che durante straordinari eventi di
pioggia intensa presenti il pericolo di allaga-
mento.

Infatti il piano edilizio attuale prevede che le
nuove costruzioni siano sollevate a una certa
quota da terra per evitare disagi prevedibili.

Questa conformazione del territorio  emerge
anche dalla presenza di canali d’acqua e fossi a
cielo aperto la cui funzione è proprio quella di
raccogliere l’acqua piovana e convogliarla verso
aree predisposte ad accoglierla. Al fine del fun-
zionamento di questo sistema idrico è necessaria
la manutenzione e la pulizia dei fossi e dei canali
e, bisognerebbe valutare se questo metodo
risulta ancora utile a soddisfare un quartiere in
crescita.

Per poter capire il sistema territoriale
antropizzato è stato fondamentale il testo intito-
lato Lettura dell'edilizia di base scritto da Gian-
franco Caniggia e G. Luigi Maffei, che si occupa
della lettura delle strutture edilizie “spontanee" in
una progressione di grandezze scalari che vanno
dall'edificio, all'aggregazione di edifici, all'organ-
ismo urbano, al territorio.

Il testo ci spiega che l’edificato nasce dopo la
strada e che la strada si costituisce per collegare
due polarità. Prendendola da lontano, possiamo

dedurre che Piana del Sole e i territori circostanti
devono la loro nascita ai collegamenti tra la città
e il mare, e sono legati soprattutto a via
Portuense e via della Muratella.

Ma come è strutturato attualmente il nostro
aggregato urbano? Tramite una vista aerea vedi-
amo il paesaggio ben distinto nei suoi confini e
all’interno diviso in due parti complementari, una
che porta i segni lineari e ben pettinati tipici dei
terreni agricoli, l’altra che invece raccoglie al suo
interno i lotti edificati e il sistema stradale.

La parte edificata è segnata da percorsi rego-
lari che formano una maglia ortogonale. Tra le in-
tersezioni si distingue una gerarchia: vediamo la
strada principale, via Cristoforo Sabbadino, che
divide a metà il quartiere, questa è la strada più
ampia, misura 15mt di larghezza, e svolge una
serie di funzioni che la fanno emergere dai
restanti percorsi. Infatti si tratta della strada che
collega il quartiere con l’esterno, congiungendosi
con via della Muratella e l’autostrada A91. Inoltre
su questo percorso si trovano la maggior parte
delle attività commerciali di zona. Oltre via C.
Sabbadino, si riesce a individuare una seconda
strada importante, via Pescina Gagliarda, che
misura una larghezza di 11mt circa, e fornisce una
via di ingresso/uscita dal quartiere collegandosi
con via della Muratella. 

Nel punto di intersezione tra queste due vie
si genera il nodo centrale del quartiere dove si
trova la piccola Cappella dell'Immacolata Con-
cezione.

La struttura del territorio

Il rischio idraulico della città di Roma. Seminario tecnico. Prof. Ing. Corredo Paolo Mancini 
Piano particolareggiato di Recupero Urbanistico Integrato con l’E.R.P. “Piana del Sole”   www.urbanistica.comune.roma.it
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“Lettura dell'edilizia di base” di Gianfranco Caniggia, G. Luigi Maffei
Testimonianze del cittadino Angelo Vastola

Via Cristoforo Sabbadino, secondo gli scritti
di G. Caniggia e G.L. Maffei rappresenta il per-
corso matrice principale dal quale nascono le
strade minori, i cosidetti percorsi di impianto, utili
al raggiungimento delle abitazioni. I percorsi di
impianto nsieme ai percorsi di collegamento
(strade ortogonali che servono allo scorrimento)
generano gli isolati ovvero l’insieme dei lotti. Al-
l’estremità di questo reticolo stradale troviamo i
confini.

Altre emergenze visibili sono rappresentate
da piccoli ponti costruiti durante il ventennio del
‘900 e si trovano all’intersezione tra le strade e i
canali di bonifica.

Bisogna ricordare che le tutte le strade di
Piana del Sole eccetto via C. Sabbadino, sono
strade aperte al pubblico transito e non acquisite
dal Comune di Roma e che paradossalmente non
esiste alcun consorzio stradale del quartiere. 

Le strade quì sono generalmente prive di
segnaletica e di percorsi pedonali, spesso sono
invase da vegetazione spontanea e in molti casi
non hanno illuminazione. Il problema generato da
questo stato di incompletezza delle strade
riguarda l’insicurezza che provano i pedoni, i ci-
clisti e gli animali nei confronti delle automobili
che viaggiano incontrollate. 

Passando ora alla lettura della parte edifi-
cata, si notano tra i tipi edilizi delle divergenze
che dai  periodi di edificazione. Come è stato già
affermato le abitazioni più datate di Piana del
Sole sono nate spontaneamente - eccetto i casali
agricoli appartenuti alla famiglia Torlonia - si tratta

per la maggior parte di case mono familiari, di
massimo due piani, spesso dotate di un giardino
privato. Queste abitazioni furono costruite dai
proprietari su lotti che prevedevano il solo uti-
lizzo agricolo compiendo un abuso che in alcuni
casi è stato sanato con la legge sul condono
edilizio. Molte di queste case sono strutturate
per ospitare più generazioni della stessa famiglia
e sono stati nidi sicuri costruiti con enormi sacri-
fici in un’epoca in cui la condizione abitativa in-
iziava ad essere in crisi. 

L’altro tipo edilizio appartiene invece ai tempi
del Piano Regolatore. Durante questo periodo si
sono diffuse le palazzine e le case a schiera.
Queste abitazioni sono opere progettate e realiz-
zate da terzi su terreni a comparto e poi vendute
a nuovi potenziali residenti. 

L’era dell’abitazione fai da te è finita e il
quartiere si prepara ad accogliere nuovi abitanti
che sperano di trovare qui una buona condizione
abitativa.
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Non si può parlare di Piana del Sole senza
citare la “Valle Galeria”, quell’insieme di insedia-
menti che per molti anni hanno vissuto all’ombra
della discarica più grande d’Europa, Malagrotta.
Su questo sito si sono concentrate polemiche
ambientaliste, inchieste giudiziarie e anche una
procedura d’infrazione dell’Unione Europea.

Il polo dove si concentra la discarica insieme
all’inceneritore di rifiuti ospedalieri, al gassifica-
tore (mai entrato in funzione), alla raffineria e al
deposito di gas e carburanti, si trova a circa 4 km
dal quartiere che ne ha subito tutti gli effetti dagli
anni ’70 fino al 2014, anno in cui questi impianti
sono stati chiusi.

Sembrerebbe scampato il pericolo, ma
purtroppo il popolo della Valle Galeria è ancora
minacciato da nuove ipotesi di discariche. I resi-
denti nell’area si sono da poco riuniti in un comi-
tato spontaneo per convincere il governo ad
adottare un programma di riqualificazione del ter-
ritorio e porre fine alla distruzione ambientale. 

A dicembre 2019, periodo di piena crisi per
lo smaltimento dei rifiuti, sono stati nominati nel
Documento Tecnico prodotto dal Comune di
Roma, Città Metropolitana e Regione Lazio, un
elenco di 20 Siti, 15 dei quali sono impianti e 5
sono aree di cava.

Sei dei siti nominati si trovano nella Valle Ga-
leria Municipi XI e XII, fra gli impianti New Green
Roma (in autorizzazione) Via di Malnome, Cer-
chio Chiuso Via della Pisana, Rime 1 Via della
Magliana. Fra le Cave Galeria Scavi Monti dell'
Ortaccio, Galeria Scavi Monti del Quartaccio,
Prati Fioriti via di Malnome. 

Quale giustizia possono avere gli abitanti di
questi territori, che da anni sopportano il disagio
di vivere circondati da esalazioni malsane, emis-
sioni aeroportuali e totale assenza di servizi? Chi
tutela e protegge la salute e la qualità della vita di
questo popolo dell’estrema periferia?

Protezione e distruzione del territorio, un
paradosso che dura 30 anni

Testimonianze dei cittadini Manuela D’Antoni e Daniele Massaro
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VIVERE CIRCONDATI DALLA RISERVA

Se osserviamo dall’alto  il paesaggio com-
preso tra il Mar Tirreno e l’anello del GRA noti-
amo la presenza di una certa abbondanza di
verde, si tratta di una vastissima area protetta
chiamata Riserva Naturale Statale “Litorale Ro-
mano”. 

La Riserva, istituita  ufficialmente nel 1982,
copre più di 16000 ha di terreno caratterizzato
da un mosaico di ambienti ed ecosistemi differ-
enti. La Riserva si divide in due macro aree: area
tipo 1 caratterizzata da ambienti di rilevante in-
teresse naturalistico, paesaggistico e culturale
con limitato o inesistente grado di antropiz-
zazione, e area tipo 2 caratterizzata prevalente-
mente da ambienti agricoli a maggiore grado di
antropizzazione con funzioni di interconnessione
territoriale e naturalistica delle aree di tipo 1.

All’interno del nostro perimetro di interesse,
vediamo una vasta area verde (271 ha) che ab-
braccia e compensa il nucleo abitato di Piana del
Sole, questi campi classificati dal Piano di ges-
tione della Riserva come “seminativi in aree ir-
rigue”, sono terreni privati ad uso agricolo protetti
dalla RNSLR come area tipo 2, ossia zona d’uso
prevalentemente agricola con minore valenza
naturalistica. 

Infatti, osservando quotidianamente questi
terreni si assiste alle pratiche agricole stagionali: i
trattori che rivoltano la terra, la semina, l’erba
cresciuta e poi le balle di fieno.

Nel piano di protezione ambientale rientra il
Sistema Ripariale del Fiume Tevere e delle aree
di bonifica, questa categoria ci interessa per la
presenza del Collettore Generale delle Acque

Alte, corso artificiale che nasce dal basso Tevere
e si sviluppa costeggiando via della Muratella
(confine nord di Piana del Sole) per poi sfociare
nel mare all’altezza di Focene. Il Collettore Gen-
erale delle Acque Alte è incluso nelle aree di tipo
1 e presenta flora e fauna tipiche dell’ambiente ri-
pariale. 

Un altro fatto interessante è che da questo
corso artificiale nascono dei canali minori e tre di
questi ricadono nell’area di Piana del Sole. Anche
se non godono di alcuna protezione naturalistica
questi fossi rappresentano dei frammenti di zone
umide, con vegetazione e animali tipica di questo
habitat, come nutrie e aironi. 

Un’analisi condotta per il piano di gestione
della RNSLR, ha messo in evidenza alcune critic-
ità che la caratterizzano, come la scarsa riconosci-
bilità delle aree e la forte pressione antropica
proveniente dai centri urbani e dalle grandi infra-
strutture come l’aeroporto. 

Ma quale valore ha questo paesaggio per le
comunità locali? Effettivamente non c’è nulla a
promuovere il patrimonio naturalistico in questa
frazione della Riserva e tutta la vegetazione si
presenta come indomata e inaccessibile. Il rischio
che si corre è che alcune porzioni delle aree pro-
tette vengano sottratte per interessi molto più
appetitosi piuttosto che mantenere l’ecosistema
del litorale.

Documento del Piano di Gestione della RNSLR
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Non si può escludere dall’analisi territoriale
l’aspetto sociale, ovvero tutto quello che riguarda
le persone che vivono da vicino il territorio.

Si sente spesso parlare di progettazione
partecipata, un metodo di apertura delle isti-
tuzioni alla collaborazione  e al dialogo con i citta-
dini nei processi decisionali, una buona teoria
che però non viene mai messa in pratica, a dis-
capito dei cittadini che invece rappresentano una
grande risorsa per il miglioramento del territorio.
Infatti, chi conosce più di un residente il proprio
territorio? Chi conosce i disagi o i punti di forza
nella vita quotidiana di un quartiere? Chi subisce
gli interventi territoriali se non i residenti?

A sostenere questa tesi vediamo la famosa
frase di Shakespeare “What are cities but peo-
ple?” ossia cosa sono le città se non persone? 

Per raccogliere dati e idee per la tesi di rigen-
erazione urbana di Piana del Sole, il primo step è
stato l’ascolto dei residenti, attraverso un sondag-
gio divulgato sui gruppi social del quartiere.

Al questionario hanno partecipato 55 per-
sone, che hanno avuto la possibilità di esprimere
liberamente il loro punto di vista sul quartiere e la
qualità dei servizi presenti e hanno potuto dare
degli spunti per il miglioramento.

Così l’inchiesta ha fatto emergere che
l’aspetto del quartiere più apprezzato dai resi-
denti riguarda l’abbondante presenza di verde e
la totale assenza di caos, la struttura urbana e
dell’edificato risulta essere un vantaggio. 

Contrariamente ci sono una serie di con-
dizioni che fanno svanire di colpo lo scenario idil-
liaco, le problematiche emerse riguardano
principalmente la gestione del quartiere.

Tra gli aspetti più negativi ci sono:
• Il rischio idrogeologico e la paura degli al-

lagamenti (che non ha mai visto soluzioni)
• La vicinanza agli impianti di discarica 
• Assenza di servizi locali (scuole e farmacie)
• Obbligo di prendere l’automobile per qual-

siasi cosa
• Strade locali non in sicurezza
• Sensazione di isolamento dovuta alla scar-

sità dei mezzi di trasporto pubblico
• Sensazione di abbandono da parte delle is-

tituzioni
• Il danneggiamento dell’aspetto del

quartiere da parte di persone incivili

Un altro dei grandi problemi di Piana del
Sole, che riguarda da molto vicino i suoi abitanti,
è l’assoluta mancanza di luoghi di aggregazione
come un parco pubblico o una piazza, e questo
rende difficile il costituirsi di un gruppo solido di
quartiere e favorisce l’isolamento. 

Infatti nonostante i problemi di larga portata
come il rischio idrogeologico, la maggior parte dei
partecipanti al questionario ha suggerito l’inseri-
mento di servizi per l’aggregazione sociale, come
un parco pubblico, una piazza e locali coperti
dove potersi incontrare.

Che valore ha un quartiere privo di quegli el-
ementi che permettono l’utilizzo del quartiere
stesso? Cosa ne penserebbero i grandi pensatori
urbanistici come Lewis Mumford che nel 1979
scrisse: “Lasciate perdere la maledetta auto e
costruite le città per gli innamorati e per gli
amici”?

Piana del Sole per i suoi residenti, porta il val-
ore della propria casa costruita con tanti sacrifici,
della famiglia, del vivere tranquillo e a misura
d’uomo, dello spazio aperto, delle prospettive
verdi. Questo sono le motivazioni di chi sceglie di
abitare questo quartiere, adattandosi e su-
perando tutte le difficoltà presenti, nonostante
questo implichi un certo sforzo.

Piana del Sole, pur essendo nata spontanea-
mente su un terreno se vogliamo “critico” per po-
sizione e caratteristiche fisiche, è stato ormai
riconosciuta dal 2006. 

L’attuale metodo di gestione delle periferie fa
ricadere sempre la responsabilità sulle amminis-
trazioni comunali che per vari motivi non ce la
fanno. Sarà forse arrivato il momento di rompere
questo sistema di delega verso i politici e iniziare
ad adottare nuove logiche di partecipazione at-
tiva e coinvolgimento dei residenti?

What are cities but people?
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I dati qui presenti si riferiscono a un sondaggio divulgato nel mese di Marzo 2019 sulle pagine
facebook del quartiere (Sei di Piana del Sole se..., PIANA DEL SOLE/VALLE GALERIA, Piana del
Sole e Ponte Galeria). Il questionario a risposta aperta ha dato la possibilità ai residenti di articolare
liberamente le loro risposte così da rendere più esatto il proprio punto di vista.
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Problematiche più evidenti
Da 0 a 5 - preoccupazione per l’abbandono da parte delle istituzioni e il disagio provocato da cittadini
incivili | Da 5 a 10 - rischio idrogeologico, mancanza di scuole e mancanza di luoghi per l’aggregazione |
Da 10 a 15 - assenza di servizi, vicinanza ad impianti di forte impatto ambientale | Da 20 a 25 - stato di
insicurezza delle strade, trasporto pubblico inadeguato

Proposte per il miglioramento
Da 0 a 5 - risolvere il problema degli allagamenti, mettere fine agli impianti fortemente impattanti,
dotare il territorio di scuole | Da 10 a 15 - inserire nuovi servizi (supermercati, farmacie, servizi
postali), adeguare il servizio di trasporto pubblico, mettere in sicurezza le strade, manutenzione del
quartiere da parte delle istituzioni e dei cittadini  | Da 15 a 20 - dotare il quartiere di luoghi pubblici
per l’aggregazione
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Posso godere della tranquillità della domenica
mattina , dove se ascolti bene si riescono anche
a sentire gli annunci del treno di fiera di Roma. Il
sabato pomeriggio d'estate i ragazzi che giocano
in strada, le sere d'estate in cui puoi mangiare in
giardino e sentire le cicale invece che i clacson.

La sera poi al tramonto il cielo si tinge di rosa
lilla e arancio e illumina le balle di fieno del

maneggio. Il mio quartiere mi piace perché l'ho
visto crescere e migliorare, perché mi ha re-

galato estati libere e inverni tranquilli.

(cit. residente di Piana del Sole)
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3
Nella storia, si è sempre manifestato l’interesse per la pianifi-

cazione di città ideali.
Ogni epoca ha la sua città e in ogni epoca è stata pensata una

città migliore da costruire per il futuro, i modelli che fanno da es-
empio per questa tesi sono quelle città o utopie di città che non
mettono in opposizione gli elementi urbani e naturali, ma che in-
globano gli elementi antropici nell’ambiente circostante e fa-
vorendo un ecosistema sano.

La città influisce sullo stile di vita dei suoi abitanti, determina
nuove abitudini e cambia la dimensione del tempo.

Questo modo di pianificare a cui è stato dato il nome di biour-
banistica, è in contrasto con la moderna urbanistica caratterizzata
da uno sviluppo urbano incontrollato. 

In Europa, paesi come l’Olanda e la Finlandia sono i migliori es-
empi maggiori di città verdi che garantiscono una buona qualità
della vita ai suoi abitanti e soprattutto tutelano la vita urbana dei
bambini, offrendo anche dei servizi a loro dedicati. 

Perché la città è innanzitutto una risorsa educativa, dalla quale
devono imparare tutti a partire dai più piccoli per assicurare un fu-
turo urbano migliore. A questo fine devono essere dedicati i prin-
cipi di progettazione urbana, come teorizzano Henri LeFebvre,
Colin Ward, Richard Louve e Gilles Clément.

Philosophy
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La crisi della città moderna
Henri Lefebvre

Henri Lefebvre nel suo Il diritto alla città, pubblicato
nel 1968, ci offre una visione tipologica della città
moderna e ci permette di ritrovare le cause che
hanno portato la città ad evolversi stravolgendo lo
stile di vita dei suoi abitanti.

Henri Lefebvre pone alla base di questo cambia-
mento l’avvento dell’industrializzazione, che ha sosti-
tuito il tradizionale concetto umanistico di valore
d’uso della città, in misero valore di scambio.

Così la forma della città cambia con lo sventramento
del tessuto urbano esistente: la città si estende divo-
rando la campagna e le sue tradizioni, crea la periferia
e nuove centralità, modificando il ritmo del tempo.

Coloro che intervengono nell’ambito urbano, come
economi, architetti, urbanisti e sociologi, si impegnano
in meticolose analisi la città fatte di dati, senza riuscire
ad averne una visione globale e creando così la seg-
regazione. 
Gli elementi della vita sociale e dell’urbano si sepa-
rano, ed ecco una vita quotidiana divisa in frammenti:
lavoro, trasporto, vita privata, tempo libero. In questo
modo si formano i ghetti, quelli per gli operai, per gli
intellettuali, per gli studenti (campus), per gli stranieri,
senza dimenticare il ghetto del tempo libero e della
creatività.

“Ogni grande tipo di società, ha avuto la propria
tipologia di città e ciascun tipo urbano ha proposto e
realizzato una centralità specifica.
Nella città greca e romana, la centralità era legata a
uno spazio: l’agorà o il foro. 
La città medioevale, invece, ha velocemente incorpo-
rato i mercanti e le mercanzie, installandoli nel suo
centro: la piazza del mercato, centro commerciale (da
qui risale la tipologia). La centralità urbana è aperta a
tutti, la sua funzione diventa economica, annunciando
il capitalismo (ovvero il modo di produzione in cui pre-

dominano l’economico e il valore di scambio). La città
medioevale, pure se trasformata resta oggetto di
abbellimenti, la chiesa benedice gli affari, sulla piazza
hanno luogo le assemblee …”

E poi arriva la città capitalistica, che ha creato il con-
sumo. La produzione industriale non ha creato una
propria centralità, la centralità si colloca nei nuclei an-
tichi, negli spazi conquistati nel corso della storia. In
questi luoghi privilegiati il consumatore viene ad utiliz-
zare lo spazio. Le botteghe e le vetrine diventano
pretesto per la concentrazione di persone e così si
giunge al luogo d’incontro.

Vediamo quindi un mutamento di questa centralità, la
cui attenzione si rivolge prima al popolo (vecchio
umanesimo) per poi concentrarsi sull’ uomo nuovo.
La produzione industriale e la razionalità pianifica-

trice non si sono rivelate all’altezza delle aspettative in
esse riposte (immaginiamo la teoria di Le Corbusier e
della machine à habiter).

Quali soluzioni allora per la città del futuro?
LeFebvre ci parla  di un diritto alla vita urbana, e di
una nuova centralità che trae il suo principio dal lu-
dico. 
Unire subordinando al gioco e non subordinare il
gioco alla serietà culturale e scientifica, così si devono
definire la proposta e il progetto per la città del futuro.  
La città diventerebbe effimera, opera incessante degli
abitanti, essi stessi mobili e mobilitati per e da quest’-
opera. Il tempo riconquista il proprio ruolo, al centro
della scena.

Ma chi saranno i fautori di questa rivoluzione? 
Il filosofo trova speranza in quelle persone che sono
state tagliate fuori dai privilegi della città industriale,
coloro che abitano la periferia e riuniscono gli inter-
essi dell’intera società.

CON LA PERIFERIZZAZIONE, LA COSCIENZA URBANA SCOMPARE
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“È forse necessario spendere molte parole per evocare […] l’assurda miseria senza
tragicità dell’abitante delle periferie, dei ghetti residenziali, dei centri di sopportazione

delle vecchie città e delle demenziali appendici a distanza dai centri di questa città?
Basta aprire gli occhi per comprendere la vita quotidiana di chi corre dalla sua

abitazione alla vicina o lontana stazione, alla stipata metropolitana, all’ ufficio o alla fab-
brica, per poi la sera ripercorrere lo stesso tragitto per tornare a casa, recuperare le

forze per ricominciare il giorno dopo.”

Henri Lefebvre, Filosofo francese (Hagetmau, Landes, 1901 - Pau 1991)
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Bambini e ambiente urbano
Colin Ward e Richard Louv

“L’idea è che la progettazione urbanistica
debba essere pensata perché i bambini

abbiano la possibilità di usare la città, dato
che nessuna città è governabile se non all-

eva dei cittadini che la sentono propria”

(Paul Goodman citato da Colin Ward ne “Il bambino e
la città”)

… perché una città pensata per i bambini è una città
dove possono vivere bene tutti. La frase del sociologo
Goodman, racchiude tutto il significato della risposta
alla domanda “che importanza ha il ruolo del bambino
nella progettazione delle città?”.

Lo studio dei testi di Richard Louv e Colin Ward ci
parlano del cambiamento della vita dei bambini nella
città moderna.
Secondo gli autori, una delle caratteristiche principali
della pianificazione urbana moderna è la scarsa con-
siderazione dei bambini come fruitori della città, e dal
lato opposto si da grande importanza allo spazio dedi-
cato alle automobili. 

Anche nell’analisi del territorio locale abbiamo potuto
vedere che chi domina nella vita di città sono le auto-
mobili.
Colin Ward nel suo Il bambino e la città scrive: “Nella
città moderna il bambino è invece sacrificato, non solo
per la spaventosa quantità di incidenti provocati dal
traffico, ma anche perché questo induce i genitori a
sempre maggiori restrizioni nei confronti delle attività 
dei bambini.”

Questa è una tendenza tutta nuova, se si pensa che
fino a non molto tempo fa, la strada era un punto di
ritrovo e soprattutto uno spazio di gioco per i bam-
bini.

Ma la gravità di questa circostanza è il sacrificio, com-
piuto dalle moderne generazioni di bambini che non
possono fare esperienza autonoma nella città,
ritrovandosi ad essere dei totali inesperti nel gestire il
proprio ambiente di vita. 

Per Colin Ward la città è soprattutto una risorsa “La
città è in se stessa un ambiente educativo, e può es-
sere usata in come tale, se ci mettiamo in testa di ap-
prendere grazie a essa, se impariamo a usarla, per
controllarla o per cambiarla” e che “Oltre alla città
concreta degli edifici, delle località e delle opere, c’è
la città astratta dei contatti e delle attività umane”
della socializzazione e della partecipazione, cosa che
sembra abbiamo dimenticato nella società capitalista.

Per Richard Louv, il sacrificio ha un altro aspetto ed è
la lontananza abissale che si è creata tra bambini e
natura.
Louv vede nella natura l’opportunità di una crescita
migliore per le persone, a cominciare dai bambini,
trova nella natura  un effetto benefico e terapeutico
contro disturbi psichici, come il deficit dell’attenzione,
e frequenti problemi fisici come l’obesità. 

Viivere la natura secondo Richard Louv, non è l’espe-
rienza domenicale e occasionale in cui si fa una gita
per visitare riserve lontane, ma deve essere un’espe-
rienza costante e diretta in cui il bambino ha la possi-
bilità di manipolare l’ambiente naturale, e non
osservarlo solamente. 

Quì entra in gioco la pianificazione urbana, che per
Louv è una grande opportunità per realizzare il sogno
di Città verdi e Cittadine verdi, in cui ritrovare quella
forma di contatto con la natura che va sempre più per-
dendosi.

43



“Occorre del tempo libero e non strutturato, per sperimentare la natura in modo pro-
fondo.[…] Un altro fattore importante in questo contesto è lo scarso valore attribuito

dalla cultura odierna al gioco in mezzo alla natura”  

Richard Louv “L’ultimo bambino nei boschi”

Richard Louv,  giornalista e autore americano 
Nella foto Colin Ward, architetto, scrittore e pensatore anarchico  (Londra, 1924 - Ipswich, 2010)
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Verso una nuova ecologia
Gilles Clément

Gilles Clément (1943), docente presso l’École
Nationale Supérieure de Paysage di Versailles,
scrittore e paesaggista tra i più noti e influenti
d'Europa, è il teorizzatore del giardino planetario,
del giardino in movimento e del concetto di terzo
paesaggio. Ha realizzato diversi parchi e giardini,
sia pubblici che privati, ha influenzato con le pro-
prie teorie e con le proprie realizzazioni un’intera
generazione di paesaggisti.

Nel libro Breve storia del giardino, Clément riper-
corre il ruolo del giardino nella storia fino ad ar-
rivare alla teoria di giardino ecologico
contemporaneo e di Giardino planetario in cui la
Natura è intesa come un insieme vivente che in-
clude senza distinzione l’umanità, le piante e gli
animali, ma anche le rocce, i venti, l’acqua, i co-
muni meccanismi del pianeta, considerato a sua
volta come un essere vivente.

In principio l’essere umano viveva in una con-
dizione di fusione con la natura, in cui un termine
che designasse il vivente estraneo all’uomo non
era degno di esistere, si è passati poi a una con-
dizione di distacco in cui un’umanità illuminata,
colta e onnipotente enuncia i componenti della
natura, li ordina e li suddivide in famiglie, li utilizza
a proprio piacimento, li trasforma e li sottomette.
Questa umanità è diventata signora e padrona
degli elementi, delle energie e del regno vivente
… O almeno così crede.

A partire dalla metà del XX secolo, l’ecologia –
una svolta nella storia del rapporto tra l’uomo e il
suo ambiente, ma anche nella storia del pensiero
– sconvolge queste convinzioni. L’umanità non è
più al di sopra o al centro di un sistema che dom-
ina, ma è immersa in esso, e non può astrarsene.

Il rapporto tra Uomo e Natura non può es-
primersi all’interno di un recinto, non esiste il gia-
rdino ma esiste la Terra (Giardino planetario). 

La Terra intera è il ‘nostro’ giardino, ed è proprio
da questa precisa risposta che si arriva all’oggi: se
ciascuno di noi si fa giardiniere del mondo e lo
rispetta e adotta una visuale ecologica, al di fuori
della logica del profitto che coinvolge i terreni, l’a-
gricoltura, le proprietà private, non c’è speranza
né per i giardini tradizionalmente intesi né, ap-
punto, per la Terra e i suoi abitanti.
Ogni nostro gesto, per quanto irrilevante e circo-
scritto, non manca di incidere sullo stato generale
del pianeta.

Nel giardino dell’era ecologica, il giardiniere deve
occuparsi del risanamento di un ambiente
malato. Se fino al XX secolo erano importanti le
qualità architettoniche del paesaggista, ora alla
fine del XX secolo la missione del giardiniere
cambia: è ormai chiamato a proteggere la specie,
a proteggere la vita. 

Nel corso della storia, i giardini si declinano in
teatri, spazi di sogno e paradisi. Implicitamente
esprimono l’esuberanza della vita. Eppure mai,
prima di allora, si era chiesto al giardiniere di
garantire la vita all’interno del recinto posto sotto
la sua protezione, e di accogliervi le specie
ovunque a rischio, fuori. 

Nell’era della società flash, dove ciò che conta è il
risultato immediato, il paesaggista-artista-giar-
diniere, ecologista implicito, deve dotarsi di due
strumenti ineffabili: il non recinto e il tempo di-
latato. Dovrà ispirarsi alla lumaca simbolo di bio-
diversità (più di 200 specie), di lentezza e di
sensibilità verso il proprio ambiente.
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“Osservando le lumachelle dell’orto, mi accorgo che. Il recinto per loro non ha impor-
tanza; il tempo, a quanto pare, nemmeno.”

Gilles Clément “Breve storia del giardino”

Gilles Clément , paesaggista francese (1943)
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Perché è importante immaginare un programma di rigener-
azione urbana per Piana del Sole?

Come abbiamo visto il territorio sorge sulla linea di bordo tra il
Comune di Roma e Fiumicino, e come spesso accade per le zone
ultime dal punto di vista territoriale  è stata dimenticata.

La sfida della rigenerazione urbana è proprio questa, trasfor-
mare il confine da limite a luogo di fusione tra le due realtà territo-
riali, Roma e il suo litorale.

Il progetto mette a frutto le peculiarità del luogo ossia gli ele-
menti d’acqua derivanti dall’opera di bonifica e la natura spon-
tanea della Riserva, generando nuove tipologie di collegamento e
nuove polarità attraverso un sistema di corridoi verdi pedonali e
ciclabili. 

L’intervento riguarda gli ambienti esterni dedicati ad accogliere
la comunità locale e coinvolge le strade, i canali di bonifica, le aree
protette della RNSLR (pubbliche e private) e si manifesta attra-
verso un progetto di verde urbano che fornirà nuovi servizi e un di-
verso modo di vivere la quotidianità locale.

Per realizzare questa piccola utopia è necessaria la collabo-
razione tra settore pubblico, privato e cittadini. 

Progetto 4
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Il progetto aderisce al Piano di Gestione
della Riserva Naturale Statale del Litorale Ro-
mano e ne rispetta le regole e le finalità. 

INDIRIZZI GENERALI PER L’AMBITO AGRI-
COLO 

La matrice agricola del territorio della Riserva
rappresenta una componente importante sia dal
punto di vista naturalistico che storico e paesag-
gistico che deve essere conservata e sostenuta;
essa costituisce, inoltre, un elemento fondante
per lo sviluppo economico e produttivo dell’area
che va recuperata, sostenuta e valorizzata attra-
verso vari livelli di progettualità, soprattutto nel-
l’ottica di favorire la ricucitura e la corretta
integrazione tra le componenti naturali e quelle
antropiche. 

Inoltre deve essere perseguito, nella con-
duzione ordinaria delle attività agricole, l’obiet-
tivo della riqualificazione e recupero delle
superfici parzialmente abbandonate e non di in-
teresse produttivo, al fine di ricreare elementi di
connettività strutturale e funzionale tra le
porzioni di territorio a maggior grado di naturalità. 

Pertanto dovrà essere valorizzato il ruolo di
tutela attiva dell’impresa agricola anche quale
fornitrice di servizi ambientali e presidio ambien-
tale, consentendo alle aziende di operare per l’at-
tuazione di interventi legati alla difesa
idrogeologica e del suolo, nonché di attività di ed-
ucazione ambientale e valorizzazione naturalis-
tica, anche a fini ricreativi e turistici,
incoraggiando la coesistenza delle attività pro-
duttive con elementi naturali e seminaturali, quali
siepi, fontanili, macere. 

Nelle aree di tipo 1 non sono compatibili
nuovi interventi di modificazione del territorio e
di ulteriore urbanizzazione, ad eccezione di quelli
finalizzati alla manutenzione, ristrutturazione e re-
cupero ambientale dei manufatti esistenti. 

Nelle aree di tipo 2 sono consentite le nuove
realizzazioni previste dagli strumenti urbanistici
vigenti. 

Eventuali nuove edificazioni o trasformazioni
potranno essere autorizzate, anche in variante
agli strumenti urbanistici vigenti, se finalizzate agli
obiettivi istituzionali della Riserva o alla realiz-
zazione di servizi pubblici per la comunità locale,
e per la realizzazione di strutture ed infrastrutture
a servizio delle attività agricole e zootecniche. 

INFRASTRUTTURE E VIABILITA’
La viabilità esistente andrà manutenuta in

modo sostenibile e paesaggisticamente compati-
bile, in particolare per quanto riguarda l’illumi-
nazione a norma contro l’inquinamento luminoso,
la qualità dell’asfalto ed il trattamento delle
acque. 

Piste ciclabili – la realizzazione di nuove piste
ciclabili è da prevedere per i tracciati principali,
di connessione tra centri urbani a lungo-medio
raggio (pista lungo l’argine del Tevere di connes-
sione con Roma). Per i collegamenti a carattere
locale, ed in particolare per i percorsi destinati
alla fruizione turistica della Riserva è preferibile il
riutilizzo di percorsi esistenti per evitare ulteriore
artificializzazione di suolo. Le piste ciclabili an-
dranno attrezzate in maniera differente a sec-
onda che si trovino in aree urbane (con adeguata
illuminazione e segnaletica stradale) e aree natu-
rali (senza illuminazione o se necessario con illu-
minazione a piccola potenza, a livello del
terreno). 

Linee guida progettuali
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Come abbiamo detto, Piana del sole è un
luogo di mezzo tra la città e il mare, un’area “di
passaggio” avvolta nell’anonimato.

Il progetto di riqualificazione urbana si basa
sul ridisegno di alcuni percorsi che costituiranno i
nuovi assi viari. 

Il sistema nasce dal macro-percorso ciclope-
donale di via della Muratella, strada al perimetro
nord del quartiere, e costeggerà il Collettore
Generale delle Acque Alte collegando Fiumicino
e Roma. Da questo macro-percorso nascono due
assi viari minori che serviranno il territorio interno
di Piana del Sole, generando una nuova viabilità
più sicura e sostenibile, introducendo una nuova
centralità volta a far sbocciare una nuova vita so-
ciale per il quartiere.

Il macro percorso perimetrale che prende il
nome di Ciclovia della Bonifica si occuperà di
collegare, il basso Fiume Tevere dall’idrovore
Ponte Galeria fino alla ciclabile di Maccarese at-
traversando la campagna del litorale.

Questo punto di raccordo, sarà importante
anche in vista dei nuovi progetti ciclabili del Co-
mune di Fiumicino che negli ultimi anni ha realiz-
zato diverse piste a Fregene, Maccarese e un il
tratto che va da Parco Leonardo a Fiumicino cen-
tro, diramando anche verso via Coccia di morto.
Per il futuro è prevista anche la ciclovia Tirrenica,
percorso ciclabile che porterà da Fiumicino a
Civitavecchia.

Dalla parte di Roma, non meno importante è
la Regina Ciclarum, progetto dal basso che si oc-
cupa di rendere ciclabile il fiume Tevere anche
nei tratti in cui è più selvaggio, alcuni volontari si
occupano della manutenzione del percorso e or-
ganizzano pedalate di gruppo e a tema inoltre
hanno fondato una comunità attiva sul web per
partecipare al progetto.

All’interno del progetto, la ciclovia rappre-
senta un’opportunità per gli sportivi, amanti di ci-
clismo, corsa o passeggiate, per poter praticare
queste attività in totale sicurezza. 

L’intervento interessa sia gli abitanti locali,
sprovvisti di qualsiasi servizio sportivo e per il
tempo libero, sia gli appassionati di ciclismo
sportivo che da Roma intendono raggiungere al
mare.

Oltre queste attività prettamente sportive, il
percorso è anche un intervento di riqualificazione
di uno dei segni più importanti della bonifica il
Collettore Generale delle Acque, protetto dalla
Riserva Statale del Litorale Romano,  che da
luogo inaccessibile può divenire un momento di
conoscenza e di educazione ambientale.

Mettendo in luce il canale, si può riflettere
sulla storia del territorio,  apprezzare i suoi ele-
menti tipici e conoscere il sistema naturale pro-
tetto, giustificando l’esistenza della Riserva. 

Perché la Ciclovia della Bonifica ha diritto di
esistere? 

• Per dare nuove attività di tempo libero ai
residenti locali

• Per assecondare un comportamento
spontaneo trentennale che porta i ciclisti a per-
correre pericolosamente via della Muratella

• Per garantire un passaggio sicuro ai pe-
doni su via della Muratella, attualmente in-
esistente

• Per collegare le ciclabili di Roma e quelle
di Fiumicino

• Per riqualificare il territorio recuperando
il rapporto con l’acqua e gli elementi della
bonifica

• Attraversare la RNSLR

La Ciclovia della bonifica
Nuovo sistema di viabilità ciclopedonale

Progetto: parte 1 
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L’intervento prevede l’inserimento di un percorso ciclabile e pedonale
a ridosso del canale, nel lato contenuto tra la sponda nord e via della Mu-
ratella (strada sprovvista di marciapiedi pedonali).

Il nuovo percorso ciclopedonale è delimitato dalla superficie carrabile
per mezzo di un muro verde (h 1.8m) anti smog, anti rumore e che garan-
tisce la sicurezza di pedoni e ciclisti. Il canale per motivi di sicurezza è de-
limitato da un semplice steccato in legno/metallo. All’interno del
“pacchetto” ciclopedonale vediamo delle fasce pronte ad assolvere varie
funzioni: in prossimità della strada abbiamo una fascia verde divisoria, poi
segue la parte pedonale che comprende le aree di attesa bus dotate di
pensilina e un percorso per passeggiate. A seguire, separata da un’aiuola,
abbiamo un’ampia pista ciclabile a doppio senso di marcia dotata di una
banda verde laterale dedicata ad ospitare attrezzature utili agli sportivi e
ai pedoni, come sedute, portabici, piccole coperture ed eventuali pannelli
informativi.

La Ciclovia della bonifica
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UN NUOVO SISTEMA STRADALE PER PIANA DEL SOLE

Se il percorso di via della Muratella serve a
collegare e a dirigere verso l’esterno, esso è
anche il percorso dal quale discende e si genera il
nuovo sistema stradale interno di Piana del Sole.

Nel sistema viario, i provvedimenti proget-
tuali sono mirati a disciplinare la viabilità stradale
senza modificare l’assetto originario, ma interve-
nendo sull’arredamento della sede stradale e in-
staurando una nuova gerarchia dei percorsi
mirata a generare un nuovo centro dove sorgerà il
Landmark di Piana del Sole.

Via Cristoforo Sabbadino, unica strada ac-
quisita dal Comune di Roma, resterà l’asse viario
principale. Qui l’intervento prevede l’inserimento
di due ampi marciapiedi, di cui uno ciclopedonale
che permetterà ai residenti di raggiungere la
stazione ferroviaria di Fiera di Roma, a piedi o in
bici, in totale sicurezza.

Il secondo asse viario sarà di nuova realiz-
zazione e non includerà il passaggio di veicoli a
motore, infatti il percorso principale secondario
sarà un intervento legato al recupero del canale
artificiale BIII, che taglia in due il quartiere e sarà
totalmente green e percorribile a piedi o in bici-
cletta su corsia riservata. 

I residenti avranno a disposizione un nuovo
percorso per attraversare il quartiere e fare
passeggiate in totale sicurezza recuperando il
rapporto con il territorio locale e i suoi elementi
principali, acqua e campi, che attualmente risulta
impossibile.

Così il quartiere sarà unito da due assi viari
che ne permettono la percorrenza interna e la
possibilità di uscire dall’area attraverso il collega-
mento con la Ciclovia della Bonifica.

E cosa ne sarà del resto delle strade? 
Le strade minori, con lo scopo di mantenere

un alto grado di sicurezza e percorribilità,
saranno organizzate in sensi unici alternati (prog-
etto per la tesi Connessioni Urbane) e convertite
in ZONE 30. 

Una Zona 30 è un'area della rete stradale ur-
bana dove il limite di velocità è di 30 chilometri
orari invece dei consueti 50 previsti dal codice
stradale in ambito urbano. La minore velocità
consentita permette una migliore convivenza tra
auto, biciclette e pedoni, con conseguente dimin-
uzione del consumo di carburante e di emissioni
inquinanti. 

Il progetto di riqualificazione del sistema
viario di Piana del Sole è un’operazione fonda-
mentale per garantire dignità e sicurezza ai suoi
residenti e ritrovare così anche quel significato
originario della strada, come luogo pubblico per il
transito, ma anche per l’incontro, spazio di speri-
mentazione di relazioni vitali e luoghi capaci di of-
frire opportunità educative straordinarie, come
descrive il titolo di uno dei libri più recenti di
Colin Ward “l’educazione incidentale”.
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La strada principale, via Cristoforo Sabbadino, unica strada che ac-
coglie il servizio di trasporto pubblico (bus 701 e 081) e unica strada ad
oggi acquisita dal Comune di Roma, si trasformerà per mezzo dell’inseri-
mento di un ampio marciapiede (5m) che ospiterà il passaggio promiscuo
di pedoni e ciclisti, arredata con pensiline in prossimità di fermate di sosta
per gli autobus pubblici e dotato di una griglia di raccolta dell’acqua pio-
vana in sostituzione dell’attuale fosso. 

Dal lato opposto, un altro marciapiede (3m) che varierà in larghezza
per permettere l’inserimento di parcheggi lungo la strada, sarà arredato
con aiuole verdi contenenti specie vegetali che potenziano il sistema di
raccolta delle acque piovane, ad esempio Eucalyptus. 

Il percorso inizierà all’incrocio con via della Muratella e la nuova Ci-
clovia della Bonifica, per poi terminare alla stazione Fiera di Roma,
dotando i residenti di una nuova modalità di spostamento ciclabile, sicura
e a zero emissioni.

Asse viario principale
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Il nuovo asse verde consiste nell’inserimento di un percorso ciclabile
e pedonale contiguo al canale BIII. 

Questo percorso, si trova sul lato nord del fosso e prevede uno spazio
pedonale di 5m, larghezza necessaria al passaggio occasionale dei mezzi
di lavoro per la manutenzione del canale, e una pista ciclabile in sede pro-
pria a doppio senso di marcia, affiancata da un’alberatura. Il canale è pro-
tetto da un parapetto in legno e metallo e in alcuni punti è previsto
l’inserimento di ponti pedonali per l’attraversamento.

Il percorso si estende per tutta la lunghezza del canale all’interno del
perimetro di Piana del Sole ed è una nuova opportunità per lo sposta-
mento interno al quartiere a zero emissioni. 

Anche in questo caso, come in quello del Collettore, è stato riportato
alla luce un segno della bonifica, che attualmente dimostra un alto grado
di incuria, e trasformato in un corridoio verde.

Nuovo asse verde
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Progetto: parte 2

Urban Landmark
Una piazza per Piana del Sole

Nel punto di intersezione tra la via principale
e il nuovo percorso pedonale, nasce il nuovo cen-
tro, punto di riferimento per la comunità locale, la
piazza.

Come scrive l’antropologo Franco La Cecla,
la piazza è il ritorno dei corpi in città.

La piazza è il principio della democrazia, del
costituirsi di una comunità, di un vicinato, la pi-
azza è luogo di manifestazione dei cittadini, della
loro presenza fisica. E in Piana del Sole, come
nella maggior parte dei territori circostanti si
sente l’assenza di spazi pubblici e luoghi d’incon-
tro per la socializzazione. Concepire un quartiere
senza piazze è come sperare di avere un popolo
muto.

Tanto più l’esigenza di una piazza si fa sentire
quando il luogo che la richiede è in crescita.

La piazza è ciò che non può mancare in un
quartiere immenso fatto di grattacieli e in un
quartiere di piccole dimensioni come Piana del
Sole.

Il luogo scelto si trova nel punto centrale del
quartiere e occupa una piccola parte di terreni
privati vincolati dalla riserva (bassa protezione), e
confina a nord con il canale BIII e il nuovo asse
verde che fornirà l’accesso insieme all’asse viario
principale di via Cristoforo Sabbadino.

L’area a disposizione è attualmente impiegata
per la produzione di balle per il fieno e non pre-
senta alcun rilievo o depressione.

Così la piazza, addossata al canale e all’asse
verde, occupa una piccola superficie rettangolare
e genera i suoi limiti attraverso una serie di ele-
menti volumetrici che interrompono la piattezza

del sito e disegnano un nuovo paesaggio vario e
dinamico. Il gioco di altezze è accompagnato da
gradini e rampe che garantiscono l’accesso ai dis-
abili e alle mamme con i passeggini.

Gradonate, cali di quota, schermi vegetali e
leggeri pannelli metallici discontinui contengono
la piazza e la dividono in tre settori: la piazza d’in-
gresso con il bar, la piazza dei giochi e infine la pi-
azza degli orti. A tenere tutto unito vi è una maxi
maglia architettonica che si sviluppa lungo il lato
longitudinale nord e funziona da copertura in
caso di eventi atmosferici avversi e per accogliere
nuove attività gestite dai residenti.

Percorrendo lo spazio dall’ingresso di via C.
Sabbadino troviamo la prima piazza per gli incon-
tri contornata di aiuole ricche di vegetazione
mediterranea a bassa manutenzione, si accede
con un piccolo salto di quota: questa parte è rac-
chiusa da leggeri muri di corten ed è arredata con
semplici sedute in legno posizionate ai bordi,
sotto la maglia strutturale è collocato un piccolo
bar costituito da un piccolo modulo container.
Sulla pavimentazione emerge un segno dinamico
che ci indica il percorso da seguire. Proseguendo
superiamo uno spesso muro di corten e si scende
di quota verso la piazza dedicata al gioco, questo
spazio si presenta come più informale e si adatta
benissimo alle esigenze dei più giovani, vi è qui
una gradonata asimmetrica che crea un luogo
simile ad una cavea nello spazio vuoto restante si
trova il playground con il campo da basket e delle
sedute-gioco cubiche, sul lato nord prosegue la
maglia strutturale, dall’altro abbiamo un giardino
con alberature.
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Risalendo leggermente si giunge al punto fi-
nale, la piazza degli orti. Qui la situazione cambia,
le linee spezzate si addolciscono, lo spazio di-
viene regolare, sembra già di respirare una calma
maggiore. La piazza degli orti è un luogo di incon-
tro, di condivisione e di andirivieni di coloro che
coltivano la terra. Qui vi sono postazioni di tavoli
e sedie per i pic nic e barbeque, al centro trovi-
amo una fontana che può essere utilizzata nei
giochi estivi dei bambini, mentre all’interno della
maglia architettonica si prevedono momenti di
vendita dei prodotti coltivati localmente. La pavi-
mentazione riporta il disegno di una maglia rego-
lare in due materiali a contrasto, travertino e
porfido, l’ambiente è racchiuso dalla maglia di
corten e da un giardino limitato da siepi.

La piazza è destinata a diventare il cuore pul-
sante del quartiere, è visibile, centrale e facil-
mente accessibile a piedi, in bicicletta e con il
trasporto pubblico. Questo luogo è pensato per
essere il luogo di tutti, ovunque ci sono degli ele-
menti attrattivi per tutte le fasce di età, gli anziani,
le famiglie, i ragazzi e i bambini. 

I materiali usati per la piazza sono stati scelti
per garantire durabilità, resistenza e alto valore
estetico del progetto.

Nella ricerca dei materiali ha avuto una
grande importanza l’abbinamento dei colori e la
relazione di questi con l’edificato già esistente.

È stato scelto l’acciaio Corten per le strutture
divisorie poiché presenta molteplici vantaggi:

• ha un costo minore rispetto ai normali ac-
ciai perché, a parità di resistenza meccanica, è

possibile realizzare apprezzabili riduzioni di spes-
sore e conseguenti diminuizioni di peso

• ha un’ottima resistenza strutturale e alla
corrosione atmosferica che permette di utilizzare
il corten anche allo stato originale

• manutenzione e pulizia minima perché il
Corten non si spezza e non deperisce 

• si presta a differenti lavorazioni come for-
giatura, curvatura, trafilatura, taglio laser, sal-
datura 

• assoluta indeformabilità nel tempo
• lunga durata
• riciclabile al 100% perché è un materiale

naturale

Tutte queste caratteristiche del Corten, ci
hanno permesso di progettare la maglia architet-
tonica come uno spazio filtro, tramite l’impiego di
pannelli forati ancorati ad una struttura di travi e
pilastri HEB.

Nella pavimentazione, è stato scelto un lastri-
cato composto da due pietre naturali, il travertino
e il porfido scelto nella variazione cromatica gri-
gio/marrone. Queste superfici sono adeguata-
mente trattate per mantenere il coefficiente di
attrito secondo la normativa. La scelta di materiali
naturali per il rivestimento ci permette di realiz-
zare luoghi piacevoli e funzionali  da vivere quo-
tidianamente.

Le aiuole sono recintate da cordoli di pietra
peperino e contengono specie vegetali mediter-
ranee e a bassa manutenzione come rosmarino,
lavanda, lantana e piante grasse che non necessi-
tano di eccessiva acqua.
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Hortus : Un parco urbano genera nuovi
servizi per Piana del Sole

Il questionario rivolto ai residenti fa intuire il
piacere provato nel vivere un quartiere pieno di
verde, ma contemporaneamente fa sentire la
grande sofferenza di non potervi mai accedere.
Per questo oltre alla piazza è stato inserito nel
progetto di rigenerazione urbana un nuovo parco
urbano che prende il nome di Hortus.

Hortus è un giardino attrezzato costruito su
una fascia di territorio protetto che si estende
dalla nuova piazza di Piana del Sole fino all’area
occupata dal Centro Ippico Cavallino Bianco che
sarà direttamente coinvolto nel progetto.

Infatti Hortus si basa sulla concessione di
questa porzione di territorio da parte del propri-
etario, che in questo modo potrà ampliare la sua
attività, seguendo i principi di gestione della Ris-
erva Naturale Statale del Litorale Romano, che
promuove l’ampliamento delle attività legate ad
agricoltura e animali nel caso in cui esse raf-
forzino le caratteristiche originali e offrano nuovi
servizi volti a coinvolgere il pubblico con pro-
grammi di educazione ambientale, agriturismo e
simili.

Per ampliare il business del Centro Ippico,
l’ampliamento prevede nuove attività intera-
mente legate al verde e agli animali, con una
parte dedicata alla pet therapy e ai piccoli animali
da fattoria, un nuovo circuito per l’equitazione e
un percorso botanico che comprende un orto di-
dattico. 

In questo modo l’attività che attualmente si
occupa di equitazione e allevamento di cavalli,
potrà includere nuovi servizi legati alla salute e
all’educazione ambientale, trovando nuovi clienti
nell’ambito dell’infanzia, degli istituiti scolastici ( si
ricorda che nel 2020 saranno obbligatori i pro-
grammi di educazione ambientale), potrà avvic-
inare e offrire nuove attività per persone con
disabilità e anziani ed essere un punto di riferi-
mento per tutte le associazioni che sono interes-
sate alla conoscenza del verde o che si occupano
di programmare riabilitazioni attraverso il verde e
gli animali.

Nascendo sulle basi dell’ampliamento del
Cavallino Bianco, vi è un’altra parte di verde, che
prende il nome di Giardini Funzionali , questi
saranno una nuova parte di verde pubblico
gestito dai residenti che saranno direttamente
coinvolti nella gestione e manutenzione del
parco, che per loro offrirà nuove attività per il
tempo libero.

All’interno di quest’area i cittadini potranno
usufruire di attrezzature per lo sport, giochi per
l’infanzia e orti urbani, qui potranno mettere a
disposizione le loro conoscenze e il loro tempo
per l’organizzazione di attività collettive facendo
nascere quel senso di responsabilità verso lo
spazio collettivo. 

Progetto: parte 3
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I Giardini Funzionali di Hortus non saranno
un luogo da vivere passivamente ma rappresenta
nuove possibilità occupazionali per i residenti e
un nuovo inizio per una vita di quartiere parteci-
pativa.

Hortus è il luogo accentratore che riunisce
tutti i residenti cavalcando le opportunità pre-
senti nel territorio come l’ampia presenza di
verde e l’assenza di luoghi per la socializzazione, il
gioco e il tempo libero.

Questo progetto è soprattutto una valida op-
posizione alla cementificazione selvaggia che sta
distruggendo vaste porzioni dell’agro romano del
litorale. La scarsa gestione della Riserva fa si che
il verde protetto così mal gestito non abbia alcun
valore e sia quindi costantemente a rischio di es-
sere ridimensionato in favore di interesse privati
che non hanno a cuore la natura e l’importanza
del territorio. 

Ma oggi sappiamo quale è la cosa giusta da
fare. La rigenerazione urbana inizia da qui.
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Chi sono i detentori di interesse verso
questo nuovo spazio urbano?

I dati del progetto mapparoma e di Roma
Capitale, in tutta la frazione di Ponte Galeria che
si estende in 42,75 kmq di superficie e conta al
2016 più di 12.000 abitanti, mostrano la scarsità
dell’offerta di servizi pubblici e privati nei
quartieri appartenenti alla frazione, come asili,
servizi culturali, negozi e piazze. 

Infatti i dati indicano la presenza di sole due
piazze in tutta la zona, a zero sono invece i valori
che riguardano servizi culturali e per il tempo
libero come teatri e biblioteche. 

I primo stakeholder è la popolazione locale,
quella appartenente al comune di Roma, ma
anche quella che risiede nel Comune di Fiumi-
cino, specialmente gli abitanti del vicinissimo
quartiere di Vignole e Parco Leonardo.

Sentiranno il beneficio di un nuovo centro ur-
bano così organizzato, le associazioni che
riguardano gli anziani, i bambini, i diversamente
abili, le società sportive (compreso il ciclismo) e
culturali che troveranno qui un luogo pubblico
dove poter organizzare attività che coinvolgono
la popolazione. Le attività potrebbero riguardare
l’insegnamento e il tramandare le proprie
conoscenze, ad esempio persone anziane più es-
perte nel praticare l’orticoltura potrebbero es-
sere di supporto all’area degli orti urbani, lo

stesso potrebbero fare dei professionisti giar-
dinieri, istruire gli altri residenti in base alla pro-
pria esperienza botanica e fare scuola proprio nel
parco rbano.

I ragazzi più giovani o le mamme che non la-
vorano possono occuparsi di vigilare le attività
dei bambini, magari organizzando dei giochi,
come accadeva in passato nei playground
newyorkesi che erano dotati dei propri supervi-
sori.

Inoltre, questo progetto può interessare
gruppi istituzionali e privati, come le scuole, che
necessitano di avere nel proprio programma di-
dattico programmi di educazione ambientale e di
conoscenza del territorio locale.

Non bisogna dimenticare l’interesse de-
tenuto da quegli enti che sono direttamente re-
sponsabili di questi territori, come la Riserva
Naturale Statale del Litorale Romano, il CBTAR
consorzio di bonifica Tevere e Agro Romano e il
Comune di Roma.

Il WWF e la Lipu (lega italiana protezione uc-
celli), che hanno già adottato l’oasi Macchia-
grande di Fregene  e la tenuta di Castel di Guido,
possono incentivare un progetto che mette al
centro la protezione della natura, poiché qui si
trovano specie animali tipiche del luogo, spesso
protette.

STAKEHOLDER E SISTEMA DI MANUTENZIONE
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Il progetto prevede che la cura di questi lu-
oghi sia basata sulla collaborazione con le associ-
azioni, e con gruppi di volontariato sia locali che
esterni, si potrebbero organizzare giornate di
pulizia ludica del parco coinvolgendo i residenti,
facendo aumentare ancora di più il senso di co-
munità e di responsabilità verso il proprio
quartiere.

Come disse Gilles Clément per proteggere il
nostro giardino (metafora del nostro pianeta),
dobbiamo divenire giardinieri e ed essere dotati
di uno strumento importantissimo, il tempo di-
latato, solo in questo modo possiamo prenderci
cura del nostro territorio.
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“Tratta un uomo per quello che è ed egli ri-
marrà quello che è. 

Tratta un uomo per quello che potrebbe es-
sere e lui diventerà ciò che dovrebbe essere.”

Ralph Waldo Emerson



Conclusione
Un progetto di rigenerazione urbana per Piana del Sole ha ra-

gione di esistere perché non devono esistere cittadini e quartieri
di serie b.

E’  proprio attraverso progetti ad hoc, che rispettano e rivalu-
tano le peculiarità del territorio che la periferia può risorgere e
manifestare la sua natura, spontanea o non, creando nuovi organ-
ismi urbani in cui si vivrà la vita del futuro.

Trovarsi ai bordi di una città complessa come Roma, non è una
storia facile, ma una vita quotidiana migliore è possibile se si
esaltano le opportunità qui presenti come il verde, la buona
volontà dei cittadini, la voglia di abitare la campagna. 

Piana del Sole può essere fonte di ispirazione per il vivere es-
tensivo, sostenibile, a misura d’uomo... Insomma tutto ciò che oggi
vorremmo raggiungere.
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