
 1

         
 

 
 
 
 

PIAZZA ELSA MORANTE – quartiere LAURENTINO 
 

IL PROCESSO PARTECIPATIVO 
 
Il processo partecipativo relativo alla trasformazione di Piazza Elsa Morante 
racconta dell’evoluzione di un progetto che si misura con l’evoluzione del 
ruolo che questo spazio ha rispetto al contesto urbano: da enorme spiazzo 
abbandonato ai margini del quartiere Laurentino a luogo centrale della nuova 
realtà nata dalla progressiva apertura del quartiere Laurentino verso il 
contesto urbano che lo circonda.  
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L’anno 2006 ha segnato il riconoscimento della Piazza E. Morante come 
luogo ove localizzare gli eventi nel quartiere, sia di livello locale che di livello 
cittadino. 
 
Grazie al lavoro del laboratorio i cittadini hanno scoperto il vuoto della piazza 
e le sue potenzialità. Ne sono una testimonianza le manifestazioni tenutesi 
durante il 2006, quali: 
 

- lo spettacolo teatrale “L’isola che non c’è” il 20 e 21.06.2006. 
- la notte bianca con i “Valse” il 9.09.2006 
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SCHEDA DEL PROGETTO 
 
TITOLO - progetto complessivo per la “Riqualificazione di piazza Elsa Morante” 
nell’ambito PRU Laurentino, art. 11 L. 493/93, ai sensi della L.R. 9/2005, delibera G.R. 
1151/05 . Importo totale spesa Euro 4.104.861,04- 
 
L’intervento fa parte delle opere pubbliche previste dal Programma di Recupero Urbano 
Laurentino, ai sensi dell’art.11 della legge n.493/93 (opera pubblica n.36). 
 
Il “Contratto di Quartiere Laurentino”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.57 del 1 
aprile 2004, prevedeva l’intervento di realizzazione di un centro culturale multimediale nella piazza 
E. Morante (opera pubblica n.1 del CdQ). 
 
Il Comune di Roma, con Deliberazione G.C. n. 605 del 09.11.05, considerata l’urgenza di avviare il 
processo di riqualificazione del quartiere Laurentino, ha approvato il progetto definitivo per la 
“Riqualificazione di Piazza Elsa Morante - I stralcio” per un importo complessivo di Euro 
2.344.861,24;  
 
Considerato che il quartiere Laurentino risulta annoverabile fra le aree di degrado urbano e che la 
Regione Lazio, con delibera G.R. 1151 del 23.11.2005 ha finanziato l’intervento per la 
realizzazione di un centro culturale multimediale per la riqualificazione di Piazza Elsa Morante, 
come indicato dal Contratto di Quartiere II, per l’importo di € 1.760.000,00; 
 
L’intervento complessivo integrato con i nuovi finanziamenti regionali prevede un importo 
di € 4.104.861,04. 
 
L’obiettivo principale della riqualificazione di Piazza Elsa Morante è quello di creare un 
“centro”, di cui oggi il quartiere è privo, che sia un luogo di identità e socialità con 
un’offerta culturale e per il tempo libero; “centro” che sia in grado di dialogare con l’intero 
contesto del quartiere collaborando a modificarne la struttura, ma che sia in grado di 
riferirsi al più ampio contesto dei quartieri limitrofi contribuendo a superarne l’isolamento; 
 
Il progetto che, è stato redatto attraverso un processo di progettazione partecipata, in 
collaborazione con il Laboratorio Territoriale Laurentino, si estende su un’area di circa 20.000 mq 
e prevede:  

- una emeroteca per circa mq.100 
- una caffetteria per circa mq.95 
- locali tecnici per circa mq.95 
- una mediateca per circa mq.400 
- un teatro per circa 150 posti 
- un teatro all’aperto per circa 300 posti 
- un sistema di piazze attrezzate (piazza centrale, porta d’acqua, boschetto) 
- parco attrezzato 
- due parcheggi 
 
Tempi di realizzazione :  inizio lavori previsto per giugno 2007 
     Fine lavori previsto entro dicembre 2008 
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PIAZZA ELSA MORANTE È: 
• UN VASTO SPAZIO DI 30.000 MQ 
• UNO SLARGO UTILIZZATO COME PARCHEGGIO 
• UN VIALE ASFALTATO SCARSAMENTE UTILIZZATO 
• FILARI DI PINI SECOLARI 
• UNO SPAZIO DA RIQUALIFICARE  
• UN PROGETTO PARTECIPATO DAGLI ABITANTI DEL QUARTIERE 
 
PIAZZA ELSA MORANTE SARÀ: 
• AGORÀ MULTIMEDIALE 
• CENTRO CULTURALE 
• SPAZIO POLIVALENTE PER EVENTI CULTURALI 
• ART GALLERY  
• 3 TORRI TECNOLOGICHE DEDICATE ALL’ENERGIA E ALLA LUCE 
• UN SISTEMA DI PIAZZE, VIALI E SPAZI VERDI 
• SPAZI PER IL GIOCO E LA SOSTA 
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IL PROGETTO PROPONE LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO PAESAGGIO SUGGERENDO UN 

PERCORSO SCANDITO DAI VOLUMI VERDI DI TERRAPIENI E UNA SERIE DI COLLINETTE 
ARTIFICIALI, RICREATE COME FULCRI VISUALI E LUOGHI DI INCONTRO.  

I FILARI ALBERATI VISIVAMENTE COSTITUISCONO LA TRANSIZIONE DAL PAESAGGIO 
STRUTTURATO AL PAESAGGIO APERTO DEL PARCO NATURALE CONFINANTE,CHE PRESENTA 

RILEVANTI CARATTERISTICHE NATURALISTICHE.  

 

 

 
 
SI È CERCATA UN’INTEGRAZIONE DI FUNZIONI PER LA CULTURA E PER LA SOCIALITÀ IN UNO 
SCENARIO PAESAGGISTICO, PUNTANDO AL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI. 

 

E’ PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI INSTALLARE UNA ART GALLERY "DIFFUSA" NELL’INSIEME DEGLI 
SPAZI APERTI PER LA PROMOZIONE DELL'ARTE CONTEMPORANEA, ATTRAVERSO LA PRESENZA 

DI OPERE DI GIOVANI ARTISTI INVITATI A COLLABORARE IN UN LABORATORIO PERMANENTE. 

 

GLI SPAZI POSSONO ESSERE FRUITI IN TUTTE LE STAGIONI DELL'ANNO E NELLE DIVERSE ORE 
DEL GIORNO. 
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LE TAPPE FONDAMENTALI DELLA PROGETTAZIONE PARTECIPATA DI 
PIAZZA ELSA MORANTE 

 

ANNO 2006 
PRESENTAZIONE PUBBLICA E VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO 
Nell’ottobre del 2006 il progetto viene presentato in occasione di un evento organizzato 
all’interno del progetto di Animazione Territoriale Officina Laurentino. La nutrita 
partecipazione di abitanti all’evento ludico e culturale ha permesso un confronto aperto e 
profondo sul progetto alla presenza del progettista e dell’Assessore alle Periferie del 
Comune di Roma Dante Pomponi. 
 
DATA DELL’ INCONTRO: 7 ottobre 2006 

 
 

ANNO 2005 
PRESENTAZIONE PUBBLICA E VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO 

Nel marzo del 2005 il progetto viene presentato nell’ambito di un incontro pubblico tenutosi 
nella scuola Ada Tagliacozzo del Laurentino alla presenza del Sindaco di Roma, 
dell’assessore alle Periferie e del Direttore del Dipartimento XIX.  
 
Nel luglio del 2005 il Laboratorio, in seguito ad alcuni incontri con il progettista incaricato e 
i responsabili del Dipartimento XIX ha organizzato, curando anche la comunicazione, la 
presentazione pubblica del progetto, avvenuta il 12 luglio nella sede del Laboratorio alla 
presenza di molti cittadini e numerose realtà associative dei quartieri Laurentino e 
Ferratella.  
 
DATE DEGLI INCONTRI:  20 marzo 2005 

12 luglio 2005 
 
 
 
ANNO 2004 
STESURA DEL CONTRATTO DI QUARTIERE II – LAURENTINO 
 
Nel marzo del 2004 il progetto di piazza Elsa Morante viene discusso e affinato insieme 
agli abitanti nell’ampio quadro del progetto per il Contratto di Quartiere. L’importanza della 
piazza come nodo strategico del quartiere si afferma e si conferma  fortemente l’esigenza 
di inserire nel progetto spazi adeguati a funzioni a carattere aggregativi. 
 
DATA DELL’ INCONTRO: 23 marzo 2004  
 
Il 23 marzo 2004 si è tenuto un incontro in Piazza E. Morante nel quale i tecnici del 
Laboratorio, oltre ad illustrare a beneficio di tutti i presenti il progetto della nuova piazza, 
frutto di un processo partecipativo svolto nel Laboratorio, hanno consultato i cittadini sulla 
prevista realizzazione di una struttura polifunzionale e una piazza telematica in Piazza E. 
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Morante di fronte alla Scuola alberghiera e sui nuovi percorsi e attraversamenti previsti 
all’interno del Contratto di Quartiere. 
Coinvolgendo attivamente la comunità locale (associazioni e abitanti, in particolare di via 
Guido da Verona) si mira ad ottenere proposte e suggerimenti sul funzionamento della 
struttura che caratterizzerà “l’elemento attrattore” e la funzione preminente della nuova 
piazza . 
La discussione con gli abitanti definisce importanti presupposti; la struttura che verrà 
realizzata dovrà essere legata alle memorie storiche del territorio, alla cultura, allo sport e 
all’ambiente, inoltre i cittadini richiedono un presidio il più possibile continuo che, 
attraverso un’appropriazione del territorio e una corretta gestione garantisca la 
conservazione e manutenzione dell’area e scongiuri i – giustamente – tanto temuti episodi 
di vandalismo.  
 
Molte sono le ipotesi che vengono presentate e proposte dai cittadini presenti:  
− La possibilità di accogliere una struttura polifunzionale a carattere sportivo - ricreativo 

che si possa relazionare con la “Casa del Ciclista “che verrà realizzata in un’area vicina 
alla futura piazza. 

− Realizzare in quella sede uno spazio espositivo o un piccolo museo multimediale. 
− Creare una ludoteca con annessa un emeroteca o una biblioteca dedicate all’infanzia. 
− Ospitare attività artigianali di qualità, piccoli laboratori che creino anche occupazione 

per il quartiere. 
 
Si deduce, in definitiva, l’importanza di ricreare un luogo di espressione dell’identità del 
quartiere, un punto di incontro intergenerazionale che possa rappresentare una centralità, 
rispondendo a esigenze di aggregazione e di vita sociale. 
 
 
 
ANNO 2003 
 
REPORT “I CITTADINI ATTORI DELLE TRASFORMAZIONI NEI QUARTIERI 
LAURENTINO E FERRATELLA / STESURA DEL PIANO STRATEGICO PARTECIPATO 
 
DATE DEGLI INCONTRI: 16 gennaio 2003  

WORKSHOP DEL 23 gennaio 2003  
 

 
 
DATE DEGLI INCONTRI:  ELABORAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE 

 
25 settembre 2003  

 
7 ottobre 2003  
 
1 ottobre 2003   

 
4 novembre 2003  
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ANNO 2001-2002 
ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI MASSIMA  
 
 DATE DEGLI INCONTRI:  19 dicembre 2001    
 

9 gennaio 2002  
 

16 gennaio 2002  
 

23 gennaio 2002  
 

30 gennaio 2002   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IN ALLEGATO VOLANTINI DELLA PRESENTAZIONE PUBBLICA E VERBALI DELLE RIUNIONI 
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ANNO 2003 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE  DEL 25/09/2003 
 
TEMI DISCUSSI: 
 

1. Piazzale Elsa Morante. 
 

Presa visione del progetto partecipato, sviluppato all’interno del Laboratorio di quartiere, il Dipartimento XIX° 

ha ripreso l’elaborazione del progetto per dare alla piazza, oggi una vasta area abbandonata usata anche 

come discarica, un ruolo fondamentale nella riqualificazione per trasformarla in un luogo di vita sociale per 

l’intero quartiere e per le zone limitrofe ( Ferratella, Colle Parnaso ), centro di un sistema di spazi e percorsi 

pedonali. La cittadinanza concorda pienamente, affermando che non può essere considerata come una 

zona isolata dal contesto urbano e propone che venga realizzato un collegamento pedonale che si innesterà 

alla strada carrabile (P.R.U.- op. 21) tra Via Ignazio Silone e Via Quasimodo verso Largo Ungaretti. 

(Ass.Avia Domus Ferratella – Spizzirri). 

L’Arch. Cocchia descrive il progetto, dicendo che è l’acqua l’elemento di riconoscibilità del quartiere, per cui 

si è pensato di introdurla come l’aspetto predominante della piazza, fontane e specchi d’acqua trovano 

collocazione tra il verde e le attrezzature per il gioco e la sosta . 

Inoltre viene proposta la rinaturalizzazione del Fosso, situato nell’area di fronte piazzale E.Morante, già 

prevista dal P.R.U.( op. 27 ) e dal Piano d’Assetto della Riserva Naturale Laurentino Fonte- Ostiense. 

I pareri degli abitanti sono discordi con la sua riapertura, intubato per circa 200 m. secondo una variante al 

Piano di Zona, creerebbe problemi di vivibilità e di degrado.( Ass. Laurentum Fonte – Ostiense – Voci, Ass. 

Gradoni Fonte-Ostiense - Momoni – Sparaco - Susin) 

 

Si è voluto nel progetto rafforzare l’assialità orizzontale della strada esistente da cui si snodano i percorsi 

pedonali e ciclabili, così che la piazza potrà essere raggiungibile da tutti senza utilizzare l’automobile. (Arch. 

Cocchia) 

Tali percorsi verticali ripartiscono la vasta area in tre frazioni o meglio in tre sottoinsiemi, ognuno dei quali ha 

una sua prerogativa : la zona centrale per spettacoli e rappresentazioni all’aperto, a est l’area parcheggio di 

fronte alla scuola alberghiera, ad ovest l’ingresso alla piazza, animato da sculture ed opere d’arte con zone 

attrezzate per la sosta all’aperto (Arch. Cocchia). 

L’Arch.Piccirillo osserva che per come viene descritta la piazza avrà sia un aspetto naturalistico che uno al 

contrario più strutturato, ciò potrebbe suggerire la realizzazione nel progetto di sezioni di diversa natura. 

 

Dal canto loro i cittadini sostengono che l’eliminazione dell’area di parcheggio ad ovest su Via Gadda, come 

prevedeva il progetto precedente creerà notevoli problemi data l’insufficienza di posti auto( Ass. Gradoni 

Fonte-Ostiense - Susin). 

Il parcheggio in quella collocazione rappresenterebbe una barriera per l’ingresso alla piazza (Arch.Cocchia), 

perciò si potrebbe spostare verso il Parco Laurentino Fonte Ostiense, nella sede della vecchia strada, con 

attraversamento pedonale protetto su via Gadda, oppure collocarlo su uno spiazzo ora abbandonato davanti 

il piazzale Elsa Morante (dove è prevista la delibera 132 del 27/01/02 ) ( Ass. Laurentum Fonte – Ostiense – 

Voci). 
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La piazza in questo modo sarebbe di conseguenza relazionata con il contesto rappresentato dagli ultimi tre 

Ponti, con i complessi scolastici su via Gadda, acquisendo una notevole importanza con gli interventi di 

nuova viabilità in accesso su via Levi, il sottopasso e svincolo su via Cristoforo Colombo e il collegamento 

viario con Colle Parnaso. (Arch. Cocchia) 

 

Non bisogna tralasciare inoltre l’esigenza di “un elemento attrattore” che possa trasformare il piazzale Elsa 

Morante in un luogo di vita sociale (Arch. Cocchia – Momoni ). 

Viene ipotizzata la realizzazione di un punto di ristoro e di ritrovo (Voci), che potrebbe essere concordato 

con l’Ente Roma Natura, utilizzabile anche da molti studenti che frequentano la vicina scuola alberghiera, 

oppure la costruzione di una piccola volumetria polivalente, gestita dal Comune di Roma, destinata a 

spettacoli mostre ed esposizioni, dove sia possibile l’incontro, la comunicazione e l’informazione tra gli 

abitanti. 

Anche se alcuni cittadini non sono d’accordo con la loro realizzazione (Susin), bisogna però riconoscere che 

la presenza di una struttura faciliterebbe gli interessi e la partecipazione modificando le abitudini dei cittadini, 

rinnovando quindi l’uso sociale degli spazi che in definitiva si rivitalizzano. Ma potrebbero anche 

rappresentare una fonte di reddito di chi in qualche modo se ne appropria, mantenendola attiva e qualificata 

creando anche una forma di controllo del territorio. 

Presenti: 

Dipartimento XIX  - Laboratorio Territoriale Laurentino 

Arch.Coraggio 

Avia Domus Ferratella   

Florestano Spizzirri 

Gradoni Fonte Ostiense 

Luciano Susin 

Momoni, 

Sparaco 

Laurentum Fonte Ostiense 

Alberto Voci 

Arch.Mecenate 

Comitato di quartiere Ferratella  

Piero Dominici 

 
 
VERBALE DELLA RIUNIONE  DEL 7/10/2003 
 
TEMI DISCUSSI: 
 

2. Pzale Elsa Morante 
 

Vengono presentate le varianti al progetto finora esposto, sottoponendo ad approfondimento l’elemento di 

testata della piazza situato in Via Gadda, nell’area che secondo la delibera 231 dovrebbe accogliere un area 

giochi. 
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Si è arrivati a due soluzioni, la prima prevede nella zona un parcheggio alberato, connesso otticamente alla 

piazza mediante un percorso pedonale protetto, la seconda la presenza sia di giochi per bambini che di un 

parcheggio. 

In tutti e due i casi è stata previsto un allargamento dell’area di progetto, per creare un adeguato “invito” 

verso la piazza, ma ciò richiede un’opportuna verifica catastale. 

 

All’interno di Piazzale E. Morante, nell’area dedicata all’arte (come già è stato definito in precedenza) dove 

verranno esposte opere e sculture, viene creato un percorso a quota diversa che arriva fino alla zona 

occupata da strutture a carattere temporaneo (tenso strutture). 

Mentre l’area giochi verrà arricchita da una volumetria polifunzionale, un punto d’incontro realizzato da 

elementi fissi connessi da una tettoia temporanea. 

Questa struttura probabilmente potrebbe ospitare “l’attrattiva” principale: una ludoteca, un’aula didattica 

oppure un punto di ristoro. 

Non sono d’accordo gli abitanti che ricercano una funzione qualificante che dia un’opportuna connotazione 

alla piazza così da renderla un punto di attrazione per tutti. 

Inoltre ricordano l’importanza di mettere in relazione il Piazzale E. Morante con l’impianto sportivo (P.R.U.  

op.33) che sorgerà nell’area adiacente. 

 

Presenti : Dipartimento XIX  - Laboratorio Territoriale Laurentino 

Gradoni Fonte Ostiense 

Luciano Susin 

Arch.Mecenate 

Arch.Martini 

Ass. Laurentum Fonte-Ostiense 

Alberto Voci  

Riccardo Agostini 

Francesco De Noia 

 

 
 
VERBALE DELLA RIUNIONE  DEL 21/10/2003 
 
 
TEMI DISCUSSI: 
 

3. Piazzale Elsa Morante 
 

Nella riunione odierna è stata presentata ai cittadini l’ulteriore elaborazione del progetto di P. E. Morante, 

dopo che la ditta incaricata ha consegnato ufficialmente il rilievo dell’area in questione. 

 
Il progetto si è arricchito di ulteriori dettagli. 

Nella zona di testata, dove si è cercato di realizzare degli “allargamenti prospettici” con verde ed alberature, 

il marciapiede si dilata diventando parte integrante della piazza. 

L’area pedonale acquista dinamicità con la creazione di piccoli dislivelli, ricavati da un salto di quota naturale 

di circa un metro. 
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Si suppone che il piano di calpestio verrà trattato con un tipo di asfalto semi permanente, possibilmente 

colorato che si fonderà con il verde circostante. 

Tutti concordano che per dar vita a presenze vitali è necessario creare un’area recettiva all’incontro e 

organizzare uno spazio che contenga una funzione caratterizzante. 

Viene prevista perciò, nell’area ludica per i bambini, la costruzione di una cubatura di 150 mq, uno spazio 

d’aggregazione coperto con una funzione qualificante per l’intera piazza. 

Potrebbe ospitare una ludoteca che offrirebbe un servizio costante e continuo diventando un polo di 

attrazione. Inoltre lo spazio ludico sarà dotata di una minipista ciclabile a circuito chiuso per il divertimento 

dei bimbi. 

Procedendo viene descritta l’area che accoglierà rappresentazioni e spettacoli all’aperto; qui è stata ricavata 

una cavea e un palcoscenico sfruttando una piccola variazione di quota. 

Al centro del piazzale viene evidenziato il fulcro ideale con la realizzazione di uno specchio d’acqua e con 

l’apertura di un corridoio visivo verso la Riserva Naturale Laurentino Fonte-Ostiense. 

 

Alcuni cittadini mostrano dubbi sulla quantità di parcheggi collocati nell’area in questione, ritenuti insufficienti. 

Viene osservato che anche se il quartiere si arricchisce con la piazza di un prezioso spazio verde, bisogna 

tener conto che in un futuro prossimo diventerà un luogo strategico per la mobilità di tutto il quadrante. 

 

Col previsto Tram innovativo Eur - Tor de Cenci, sorgerà un nodo di scambio a Castellaccio, e forse, per 

richiesta della cittadinanza la linea si prolungherà fino a Piazzale E. Morante. 

Tutto ciò va tenuto in considerazione creando nella piazza un parcheggio di scambio.(Culasso) 

 

La maggior parte degli abitanti approvano, al contrario, il progetto così presentato, ritenendolo soddisfacente 

in tutte le sue parti.( Ass. Gradoni Fonte Ostiense - Momoni , Sparaco). 

Infine si ricorda l’esigenza di collegamenti viari con la parte nord del quartiere Laurentino e la Ferratella (Ass. 

Laurentum Fonte Ostiense –Voci). 

 Presenti: Dipartimento XIX - Laboratorio Territoriale Laurentino 

Gradoni Fonte Ostiense 

Luciano Susin 

Arch.Mecenate 

Arch.Martini 

Ass. Laurentum Fonte-Ostiense 

Alberto Voci  

Riccardo Agostini 

Piero Dominici 

Augusto Culasso  

Arch. Cristiana Coraggio 

Arch. Severino 
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VERBALE DELLA RIUNIONE  DEL 4/11/2003 
 
TEMI DISCUSSI: 
 

4. Piazzale Elsa Morante 
 

Si ricorda come, negli incontri pubblici al Laboratorio Laurentino, si è definito il progetto partecipato di P. E. 

Morante. 
Vengono riassunte brevemente le fasi di progettazione, descrivendo la piazza e le sue funzioni specifiche. 

Ne scaturisce una proposta progettuale che trova l’approvazione della maggior parte della cittadinanza, 

concorde nell’affermare che comunque vanno risolti dei nodi problematici già emersi in precedenza. 

 

Primo tra tutti è la manutenzione della piazza, che va considerata non disgiunta dalla funzione qualificante 

localizzata in quell’area. 

Sarà necessario perciò realizzare una struttura che data in gestione possa garantire una resa economica, e 

insieme sia uno strumento per il controllo del territorio, limitando il degrado e la devastazione. (Comitato 

Ferratella – Dominici – Comitato inquilini IACP - Gargano ) 

E’ importante che la funzione caratterizzante venga relazionata con le previsioni progettuali previste nelle 

aree limitrofe (impianto sportivo- PRU). 

Inoltre sarà opportuno sensibilizzare gli abitanti alla salvaguardia del territorio, capaci con tali iniziative, tese 

alla riqualificazione del quartiere di riappropriarsi del ruolo di soggetto“produttore” del proprio ambiente. 

 

Dal canto suo il Dipartimento chiarisce che il progetto prevede comunque un intervento di manutenzione: 

verrà redatto uno speciale programma di gestione, dove la salvaguardia ambientale sarà garantita dallo 

stesso dipartimento. (Arch.Cocchia) 

Presenti : Dipartimento XIX° - Laboratorio Territoriale Laurentino 

Gradoni Fonte Ostiense 

Luciano Susin 

Sparaco  

Momoni 

Arch.Martini 

Riccardo Agostini 

Gualtiero Alunni 

Comitato Ferratella 

Piero Dominici 

Comitato inquilini IACP  

Gargano 

Arch. Cristiana Coraggio 

Gocce Verdi  

Francesca Contessi Sala  

Comitato Casal Fattoria 

Silvio Talarico 
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ANNO 2001 - 2002 
 
LABORATORIO MUNICIPALE DI QUARTIERE 
 
RIUNIONE DEL  19 dicembre 2001 
 
Argomento di discussione: 
PIAZZALE  ELSA MORANTE 
 
Presentate dai cittadini le ipotesi progettuali che riguardano la zona di Elsa Morante. 
 
1º IPOTESI 
 
Realizzazione di un’area a verde attrezzata, dotata di “ due poli”, dove trovano collocazione aree di sosta, 
spazi per adulti e per bambini, due ingressi all’adiacente parco Laurentino, dove si è pensato di inserire i 
servizi e le attrezzature necessarie a qualificare e vitalizzare la zona di piazza Elsa Morante priva di 
spessore urbano. 
 
OSSERVAZIONI 
La vicinanza con il quartiere Ferratella, gli uffici, le scuole e il centro sportivo di prossima edificazione, 
arricchirà la sua realtà sociale,così la piazza acquisirà una nuova posizione strategica. 
 
2º IPOTESI 
Realizzare una zona pedonale dinamica dotata di spazi d’uso funzionali, idonei a stimolare l’interesse della 
cittadinanza, un vero e proprio scambiatore di informazioni attivante la partecipazione sia dei giovani che 
degli anziani. 
Si avverte l’esigenza di creare uno spazio socializzante, attrezzato con chioschi, panchine, edicole, piccole 
attività commerciali; nasce l’esigenza di migliorare la realtà circostante, la percezione ambientale, quindi è 
importante realizzare “quinte urbane” o recuperare le esistenti che sono indispensabili per individuare la 
funzione urbana dello spazio stesso. 
 
3º IPOTESI 
L’area disponibile è molto vasta e ciò suggerisce che l’organizzazione della nuova piazza pavimentata si 
svolga su diversi livelli, dove verranno inseriti servizi e arredo urbano qualificante  
(pergolati, fioriere,illuminazione pubblica ,sculture, panchine, giochi per bambini). 
Inoltre tale ipotesi prevede la creazione di quinte urbane e la piantumazione di essenze e piante autoctone 
che rispettino la vegetazione del vicino parco urbano. 
 
4º IPOTESI 
La nuova piazza sarà dotata di attrezzature per il gioco e la sosta ma anche di piccole attività sportive.   
 
OSSERVAZIONI 
L’assetto del parco Laurentino non  lo prevede. 
 
5º IPOTESI 
Essendoci a tutt’oggi  la presenza di orti abusivi, ci si domanda se esiste la possibilità di trasformarli in orti 
urbani. 
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LABORATORIO MUNICIPALE DI QUARTIERE 
 
RIUNIONE DEL  9 gennaio 2002 
 
Argomento di discussione: 
PIAZZALE  ELSA MORANTE 
 
Presentate dai cittadini le ipotesi progettuali che riguardano la zona di Elsa Morante. 
 
Durante la riunione del 9 gennaio 2002 i cittadini hanno presentato un elaborato grafico indicativo. Dove ora 
sorge il piazzale Elsa Morante troverà collocazione una piazza pedonale , circondata da alberature con al 
centro una fontana, prevista anche la realizzazione di due parcheggi, sia vicino alla scuola che in Via Gadda 
. 
 
Si è discusso con la cittadinanza sulle ipotesi progettuali scaturite durante l’incontro del 19 dicembre, nella 
sede del Laboratorio Laurentino Fonte Ostiense. 
Tutti si sono trovati concordi nell’affermare che è necessario realizzare uno spazio socializzante, un’area 
pedonale con verde attrezzato che sia fruibile da tutto il quartiere coinvolgendo tutte le fasce d’età, mentre si 
è ritenuto inopportuno realizzare chioschi o attività commerciali lasciando l’attuale sede stradale. 
 
Dopo un’attenta discussione, sono stati evidenziati le funzioni ed i requisiti della nuova piazza che 
rispecchiano pienamente le esigenze della popolazione. 
 
Se prima si era optato per una piazza giardino ora ci si rende conto che, a causa di una periodica 
manutenzione, è necessaria la gestione di terzi o la partecipazione nella gestione del verde o delle 
attrezzature presenti nel area, perciò si è arrivati alla conclusione che si dovrà realizzare una zona pedonale 
chiusa al traffico dove l’area a verde sarà meno ampia di quella pavimentata, avrà giardini ed aiuole con 
un’integrazione di essenze arboree, ma con un doveroso controllo nella piantumazione di pini mediterranei, 
proprio perché con le loro radici possano provocare danni sollevando la nuova pavimentazione. 
 
Dovranno esserci zone di sosta e punti di incontro per i cittadini che verranno attrezzati con strutture solide, 
panchine o anche gradoni per la seduta, una illuminazione adeguata, una fontana centrale, fontanelle per 
bere, aree riservate per il gioco dei bambini, senza dimenticare che dovrà essere accessibile ai portatori di 
handicap. 
L’area verrà delimitata da una recinzione costituita da un muretto di circa un metro perché esiste un salto di 
quota nella zona della nuova piazza e saranno realizzati due parcheggi ,uno vicino alla scuola e l’altro in via 
Gadda . 
 
REQUISITI INDIVIDUATI DALLA CITTADINANZA 
 
La piazza deve essere: 
 
• Pedonale 
• Interdetta al traffico  
• Aperta a tutto il quartiere e a tutte le fasce d’età 
• Accessibile ai portatori di handicap 
• Deve essere una piazza - giardino (la zona pavimentata sarà maggiore rispetto all’area destinata al verde 

attrezzato 
• Si devono integrare le essenze arboree già esistenti con l’esclusione dei Pini Mediterranei 
• Deve essere delimitata con  un muretto di circa un metro per l’esistenza di un salto di quota 
• Si deve tener conto della manutenzione ordinaria e della adeguata gestione  
• La piazza non deve accogliere strutture commerciali 
• Deve avere una qualità estetica 
 
DEVE ESSERE REALIZZATO : 
 
• Un impianto di irrigazione 
• Un’illuminazione adeguata 
• Una fontana e fontanelle per bere  
• Un arredo urbano, strutture solide e panchine o gradoni per la seduta 
• Due parcheggi, uno vicino alla scuola alberghiera e uno in via Gadda 
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LABORATORIO MUNICIPALE DI QUARTIERE 
 
RIUNIONE DEL  16 gennaio 2002 
 
Argomento di discussione: 
 PIAZZALE  ELSA MORANTE 
 
Presentate dai cittadini le ipotesi progettuali che riguardano la zona di Elsa Morante. 
 
Dopo un quadro riassuntivo della riunione precedente, i cittadini hanno presentato due elaborati grafici 
relativi al piazzale Elsa Morante e il rilievo fotografico di un’area a verde attrezzato a Villa Gordiani sulla via 
Casilina che servirà come ausilio per la progettazione. 
Le foto evidenziano come sono state realizzate le aree di sosta e di gioco, i percorsi nel verde, le curate 
recinzioni in muratura e alcuni interessanti elementi di arredo urbano come le panchine in granito, le 
fontanelle in muratura e le sculture in bronzo. 
Di conseguenza sono nati ulteriori suggerimenti come quello di evidenziare la qualità estetica della piazza 
progettando un luogo che sia di attrazione per il quartiere. 
 
Si è inoltre deciso il programma per le attività future, con la redazione di un documento finale completo di 
allegati che verrà compilato con i tecnici del Laboratorio di Quartiere Laurentino e questo conterrà le 
proposte della cittadinanza e ne descriverà il processo evolutivo. 
Tale documento andrà collegato agli altri progetti di recupero urbano (art.11 l.493/93) del quartiere e verrà 
trasmesso ai soggetti istituzionali interessati e competenti. 
 
Due sono stati i progetti presentati: 
 
Il primo prevede la realizzazione di una piazza pedonale centrale con due parcheggi che si sviluppano su i 
due lati, uno lungo 150 m di fronte alla scuola alberghiera l’altro di 50 m su via Gadda. 
Il parcheggio più grande sarà delimitato da quattro file di gradoni in mattoni a faccia vista disposti a 
semicerchio con alle spalle una siepe sempreverde. 
Davanti alla scuola sarà realizzata una zona pavimentata a betonelle con panchine per la seduta , ,togliendo 
i cigli di travertino spartitraffico e i marciapiedi esistenti, e un’aiuola di circa 6 m di larghezza sotto ai pini 
mediterranei. 
Essendoci quote diverse tra la strada il piazzale E. M. si creerà un muretto o una balaustra che non sarà 
sicuramente in metallo,verranno spostati i cassonetti A.M.A. dalla loro posizione odierna nella zona a confine 
con l’istituto alberghiero mentre nella zona centrale della piazza troverà collocazione una pista ciclo 
pedonale, su un lato verso via Gadda sarà attrezzata una zona per il gioco ,con una piccola pista per tricicli 
delimitata da siepi, una vasca di sabbia, un scivolo e una altalena per bambini. 
 Non ci sarà una fontana posta al centro della piazza a differenza di quanto stabilito nella riunione 
precedente per motivi di gestione. 
E’ anche stato sottolineato che nella piazza sarà vietato l’ingresso ai cani ,se non con la museruola e 
guinzaglio,mentre in una seconda fase si prevede la realizzazione di una zona aperta agli animali domestici 
in prossimità del futuro Parco Naturalistico. 
 
 
La seconda ipotesi progettuale partendo dal concetto che l’area pedonale sia luogo di attrazione e abbia 
un’alta qualità estetica , cura in modo particolare l’arredo urbano, con sculture, una fontana, fontanelle per 
bere, un illuminazione adeguata, una piccala cavea centrale per spettacoli all’aperto, ampi percorsi nel verde 
delimitati da siepi di bosso e mortelle. 
Nelle aree per la sosta che sono pavimentate a ghiaia con l’inserimento di elementi di verde o pavimentate 
con betonelle di vario colore, vengono collocate le panchine-arredo, mentre nelle soste nel verde troviamo 
spazi porticati in muratura e pergolati in legno. 
Anche in questo progetto l’area parcheggio trova collocazione nell’area di fronte all’istituto alberghiero. 
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LABORATORIO MUNICIPALE DI QUARTIERE 
 
RIUNIONE DEL  23 gennaio 2002 
 
Argomento di discussione: 
PIAZZALE  ELSA MORANTE 
 
Presentate dai cittadini i progetti di massima che riguardano la zona di Elsa Morante. 
 
Nella riunione di oggi sono stati presentate le due ipotesi progettuali per il Piazzale E. Morante, che si sono 
evoluti ed approfonditi rispetto alla riunione scorsa, seguendo i suggerimenti della cittadinanza. 

Se mentre il primo progetto è rimasto pressoché identico, senza quasi evoluzioni rispetto allo 
schema iniziale: stesse sono rimaste le aree a verde, stessa è rimasta la collocazione della pista ciclo-
pedonale lungo il perimetro della piazza, invariata la posizione e la dimensione dei parcheggi e dei gradoni 
per la sosta collocati davanti all’istituto alberghiero. 
La rotonda con sedile in blocchetti di tufo della dimensione di circa 30 metri è stata invece traslata al centro 
dello spazio asfaltato, mentre nella parte nord della piazza sono state pensate due nuove zone circolari 
pavimentate del diametro di circa 20 metri; sul lato verso il parco è stata collocata una pista per il 
pattinaggio. 
 Nel secondo progetto alcuni aspetti sono mutati rispetto alla precedente versione: 
si è innanzitutto approfondito l’aspetto tecnico ed economico del progetto, facendo seguito alle richieste dei 
tecnici del laboratorio, proponendo un’adeguata stima dei costi basata anche sull’utilizzo dei vari materiali 
destinati a caratterizzare l’area, considerando inoltre i relativi costi di manutenzione come impianti di 
irrigazione ed illuminazione dedicata. 
Rispetto alle soluzioni progettuali, l’area pavimentata è stata aumentata rispetto all’area verde; le due 
fontane che in precedenza erano state collocate nei due poli laterali, punti di attrazione e di ingresso all’area, 
sono state tolte, mentre l’area parcheggio sul lato di via E. Gadda è stata aumentata. Dal dibattito con la 
cittadinanza, sviluppatosi durante l’incontro, sono emerse ulteriori funzioni e miglioramenti che si possono 
apportare al progetto, quali: pista di pattinaggio e pista ciclabile, campo di bocce, rotonda con sedili, 
gradonata a confine con il parcheggio di fronte alla scuola, punto per la raccolta A.M.A., bordature di confine 
da effettuarsi con siepi e muretti, ulteriore diminuzione dello spazio destinato al verde. 
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LABORATORIO MUNICIPALE DI QUARTIERE 
 
RIUNIONE DEL  30 gennaio 2002 
 
Argomento di discussione: 
PIAZZALE  ELSA MORANTE 
 
Presentate dai cittadini le ipotesi progettuali che riguardano la zona di Elsa Morante. 
 
Nella riunione del 30 gennaio 2002, dopo la presentazione della relazione illustrativa del progetto di 
massima per la sistemazione del Piazzale E. Morante, la cittadinanza ha dato ulteriori suggerimenti sulla 
dislocazione delle aree per le attrezzature sportive e ha mostrato particolare interesse per la viabilità. 
 
E’ sorto dopo l’analisi dell’elaborato grafico presentato, il problema che riguarda il flusso viario nei pressi 
della futura pista di pattinaggio su via Guido da Verona, perciò è importante fare in modo che sia impossibile 
parcheggiare a fianco della questa attrezzatura sportiva ponendo, per esempio, un divieto di sosta che 
eviterebbe di congestionare il traffico nella zona . 
E’ stato suggerito di sostituire sia la zona giochi che nel progetto attuale si trova sulla via G. da Verona con 
un area a verde, ribaltando lo schema progettuale, e sia lo spostamento della pista di pattinaggio verso 
l’istituto alberghiero, ma entrambe le ipotesi non ha avuto seguito. 
 
Sono inoltre emerse perplessità sulla dislocazione della pista ciclabile per bambini che in un primo momento 
si pensava di allungare e rendere meno circoscritta , ma essendo,da progetto, lunga 
400 metri si è ritenuta sufficiente. 
Infine la cittadinanza ha evidenziato l’importanza di realizzare di un collegamento viario tra Piazza Elsa 
Morante e via S. Quasimodo. 
 
Dopo i suggerimenti e le osservazioni presentate ,il L.M.Q. ha consegnato ai cittadini interessati un 
questionario illustrativo e varie copie del progetto di massima con lo scopo di divulgazione , il documento 
verrà compilato dagli abitanti in tutte le sue parti ed in seguito sarà riconsegnato e trasmesso agli soggetti 
istituzionali competenti 
 
 
 
 
 


