
LA VALJNZA URBAI\TA NELLA, PROGRAMMABILE OPEROSITA'
ST]LLE AREE F.S.

PRINCIPI DI RIPROGETTAZIONE PER PARTI DELLA CITTA'
CONSOLIDATA.

. DETERMINARE I LUOGHI DEL POST-URBA}IO NELLURBA}TO.
Essi vengono generati dalla riorganizzazione della mobilita. Si attua una
"riconquista del territoriou atftaverso il recupero dei vuoti interspaziali uti]iz,z.al
univocamente {1uali sede di mobilita su rotaia o su gomma. In tal contesto le aree

F.S. rappresentano il luogo privilegiato di intervento per le loro princrpali
caratteristiche: la continuità o linearita dovuta alla loro disposizione su flussi, e la
centralità dovuta alla crescita urbana che ne ha dilatato I'ambito. Queste aree sono
sedi naturali di intermodalità per PUNTI.

Questo programma è attuabile determinando a priori un set dtmez.zi o strumenti e di
specifi.che di programma che sommariamente vengono qui sotto elencati.

A. DISTRIBUZIONE IN LINEA DI SPAZI ASSEMBLEARI "NITREZZATI'' DA
SERVZI PUBBLICI. Questi spazi di aggregazione sociale possono collegare
parti nobili del consolidato urbano a settori urbani meîo qualificati

B. RI,ASSUMERE LA PEDONALITA' COME SPECIFICA ESSENZIALE.

C. RIDUZIONE REALE DELLO SPAZIO NEGATTVO PRODOTTO DALLE
LINEE DELLA MOBILITA'.

. LA PEDONALITA' QUALE SPECIFICA BASE DEI
PROGETTATI

Le parti sede di progettualità della città consolidata si
pedonali. In questo contesto, le aree pedonali funzionano
parti costituite ed i sistemi di mobilita quale ambito della
del verde.

LUOGHI URBANI RI-

configurano quali aree
quale connettivo tra le

socialiti quale supporto

. INTEGRAZIONE DEI TRASPORTI SU FERRO (Metro e F.S.) con ALTRI
SISTEMI DI TRASPORTO E CON LA PEDONALITA'

L'integrazione dei sistemi di trasporto realizza I'intermodalitù il luogo del post-
urbano e comunque un punto intermedio. Il potenziamento alla scala di Quartieri
della linea del ferro con nuove categorie di tasporto meccanizzato, può realizzare
una RADIALITA' DI VICINATO.
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. LA PEDONALITA' ORGANTZZATA COME CONTINUUM A SUPPORTO
DELLE ATTIVITA'

I luoghi del post-urbano sono concepiti come aree rese pedonali atEaverso
involucramento o interramento dei flussi della mobilità su gomma o ferro e la
realiz.azione di punti di stockaggio per autoveicoli che oftono la copertura a uso
pubblico.

. LE LINEE DELLA MOBILITA' DELLA NUOVA GENERAZIONE: UN
DI\TERSO MODO DI CONCEPIRE LA CATEGORIA PRIMARTA DELLA
VIABILITA' (o viadotti della nuova generazione).

La viabilita sopraelevata con un sotto liberato e nn sopra reso disponibile per
supportare nuove firnzionalita: questa pryssi non è un modo di moltiplicare i mq. ma
uno strumento per Ísali,zaÍs nuove spazialita. Si tasformano gli assi viari e gli assi
del ferro seguendo due tipologie:
a) CONDOTTI INTERRATI si snodano nel soffosuolo senza inquinare nè rilevare la
loro presenza liberando il suolo;
b) CONDOTTI INVOLUCRATI E SOPRAELEVATI: non inquinano, liberano il
suolo creando terreno artificiale, sono per loro natura componenti edilizi generatori

ffitrf"ff;a generazione di linee di mobilita promuove la pedonalità. Inoltre la
sorrapposizione e I'accorpamento delle linee riduce 1o spazio inerte producendo
nuovi interspazi carattenzz.att dall'esistenza di un "sotto o soprattivo".

. NUOVE CATEGORTE DI TRASPORTO MECCAI.{ZZATO
Per nuove categorie si fa riferimento agli Shuttles (es. Renaissance Center a
Detroit), rapid-transit (es. V.A.L. di Li[a, F.) o tapis-roulants (Aeroporto di Roma).
Sono strumenti di supporto alla pedonaliti realtz-zaro sistemi di trasporto interni
all'area pedonaliz.zatz o di collegamento a poli o aree di parcheggio.

. DISTRIBUZIONE LTINGO LE LINEE DI MOBILITA'DEI PARCHEGGI
La prassi di intervento illustrata non prevede grandi concentrazioni di posti-auto, ma
una distribuzione diffrrsa di parcheggi nelle zone atEaversate dalle linee.

. ORGANVZAZÍONE DI ITINERARI URBA}II ATTREZZATI:
Itinerari turistici / archeologici / dei Parchi / museali i ludici

Questi itinerari si snodano atkaversando le polarità pedonaliq.z.ata, attivati dai
trasporti meccanizzati ad essi incorporati.

Le seguenti tavole sintetizzano una metodologica indagine sulle aree urbane,
indicano i diversi tipi di funzionalità possibile all'attivazione dei punti intermodali
complessi e nell'arnbito urbano hanno la stessa funzione dello scambiatore attezzato
nell'area mehopolitana.
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LA DISTRIBUZIONE DI SERVIZI INTEGRATWI E

CORRETTWI DELL'AMBITO TJRBANO CHE HA
PBR BARICENTRO LA LII\EA DEL FERRO

1. COME RECUPERO E IMMISSIONE DI SOCIO-SANITARIO E

NEO TIPOLOGICO

2. COME SEDE DI CORBEZIONE E FLUIDIFICAZIONE
VIABILITA' SU GOMMA

3. COME SEDE DI SPAZI INTERMODALI
(AREE F.S. NEL CONSOLIDATO URBANO)

4. COME SEDE DI IMMISSIONENUOU IVÍEZZIDI MOBILITA'

5. COME SEDE DI PEDONALITA'

6. COME SEDE-CREAZIONE DI NUOVI LUOGHI DI
AGGREGAZIONE

Quanto sopra descrive alcune intenzionalità propositive. E un elenco al positivo
delle evidenti carenze del livello di confort urbano a Roma.

Segue un idea-prograÍtma che tende a visualizzare linsieme da affrontare
progethralmente. Ci si riferisce alla FORMA URBIS, in chiave non fonnale ma

strutturale.



INTERIVÍODALITA'

E gna parola da tutti accettata ed ostacolata da molte realtà. Per realizzare un livello

reale & intermodalità è indispensabile, a monte, un progetto frutto dell'organico

collegamento fra diverse discip-line e, soprattutto, di_di-verse realtà manageriali-

Una íunga trad.izione ha confulidato tiiolamento dei programmi dei vari Enti che

govefnano gomma: aria, acqua e ferro. Un innovamento tipologico può ridurre, nel

tempo, alcrure resistenze.
tr tema intermodalità è da aftontare nelle due dimensioni:

GRAI'{DI CITTA' e ALTA VELOCITA'
NUCLEI URBAI.{I MEDIO PICCOLI E RETI SECONDARIE

Il secondo soggetto è il più complesso (la nostra legislazione e. cultura sono in

ritardo in quésto settore). Nel primo soggetto la prevalenza è architettonico-

organizzativa.
La base su cui costruire e sviluppare la ricerca su questo tema è ,collegata alla

piogettazione di ambiti intermoaìi caricati di polifunzionalità. Questi arnbiti

intermodafi urbani saranno classificati per categorie.

Oitr. 6] sssldinamento fra linee affivate e punti intermodali dotati di sewizi è

possibile dilatare il tema intermodalità attraverso la sowappo_sizione di linee di

mobmte (ad es. mobilità su gomma sornapposta alla mobilità su ferro)'

L'altro fattore determiiato in qùesto possibile programma è la

DIFFERENZIAZIONE dei mix funzionali per ognr punto intermodale (o punti

intermodali di diverse categorie).
IJna nuova funzione urbaia da addossare alla intermodalità è quella suggerita dal

seguente diagramma. I1 tema" in questa sede, vienè solamente "SOLLEVATO" e a

*ó di indicazione viene esposto il tema di nn settore urbano dove la
INTERMODALITA'pofebbe .-etg.te come tema di enorme e precisa priorità.



CENTRALIZZAZIOI\TE DEL SISTEMA I]RBANO DI ROMA

Il potenziamento del sistema mobilita e dei punti intermodali può

troppi anni di caotica dilatazione, qna RICENTRALIZZAZIONE
URBAIIO DI ROlvfA.

. I,A RICENTRALIZZAZIONE DEL SISTEMA--IJRBAI'{O-

- I riferimenti metropolitani:

realiz'tug, 6ono
DEL SISTEMA

cHrusuRA AL COSTRUIRE PERIFERICO (stop alla macchia d'olio).
POTENZIAMENTO DELLE POLARITA' LMIALI
ASSUNZIONE DEL TIPOLOGICq POST-INDUSTRLALE (a Roma non esiste

nulla) RICHIESTO DAI GRANDI NUMERI (milioni di visitatori) NELLA
CENTRALITA'
DELEGARE IL NEO.TIPOLOGICO FUNZIONALE ALL'INCREMENTO
PRODUTTIVO (+ il "locale") NEI POLI TERRITORIALI

IL RECUPERO, DELLE RISORSE ARCI{EOLOGICIIE URBANE +

TERRITORIALI: LA RETE DELL'ARCIIEOLOGIA

:: " DELL'IIRBAì{O AI'{TICO
'' DEI PRODOTTI DOC

II II DEL PAESAGGIO
'' DEL LUDICO REGIONALE

IL RECUPERO DEI VALORI EDILTZI NEGLI INSEDIAMENTI LAZIALI E
NELLA CINTAURBAI.{A

LO SCENAITIO . SCIIE}VÍA DELLA INTERMODALITA' URBA}IA DA
ATTTVARE

- I riferimenti locali: PIANO FERRO
PIANO METRO
POSSIBILE PIANO METRO LEGGERE
LINEE PUBBLICI{E ATAC.ACOTRAL
LINEENAZIONALI
LINEE REGIONALI

1.

2.

1) Lo schema può esprimere 2 ipotesi BASE: CENTRALITA'DIRETTA
CENTRALITA' MEDIATA

2) Lo schema forse deve esprimere una prevalenza interrnodale nell'arnbito del

triangolo TERMINI-TIBURTINO-SDO.

LA RICENTRALIZZAZIONE DEL SISTEIVT\ URBAì{O PUOI ESSERE

PENSARE UN STSTEMA OT RETI OIFTERENZIATB PRIVITEGIANTI
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DALL'IDEA DI STAZIONE ALLA REALTA' INTERMODALE

Il tema centrale della problematica sollevata dal riuso delle aree ferroviarie a Roma

É, p., il momento, tral-asciata. E il passaggio dalla IDEA di STAZIONE al concetto

Ai WTBNUOOALITA' COMPLESSA.
La stazione a nata non come spazio intermodale ma di arrivo, da cui I'idea base di

Stazione di testa d.G pnnto hsso (la stazione non di testa era gn accadimento,

localmente ,....rrilo;. éggi 1" mobiùA si esprime sempre con SCAIvÍBIO di mezzi'

E,tidea di Stazione che deve modificarsi.

In relazione î q".t* p..*.ttu' i| pgnto- che dowebbe essere centrale della

problematiru ro*àou J, ii ro-. tasforriare I'arnbito di maggiore potenza di mobilita

in spAzlo INTERMoDALE coMpLESSo, che va daltArta velocità afle rinee

urbane di più tipi.
Questo tema, in questa fase, è necessariamente o volutamente ignorato' Parlando di

INTERMODALITA' sono comPresl:

aereo / elicottero / linee nazionali / linee locali / linee rubane /
metropolitana / shuttle / bus / taxi / privati'

Il tema'rra qonai Jfrontato anche^dal puntg I l* delle linee cittadine (ATAC,

ACOTRALi e soprathrtto dal punto di vista della GOMMA'

SYILUPPO TEMATICO DI UN SETTORE ''ECCELLENTE''
IPOTESI DI STRUTTURAZIONE CIVICA E INFRASTRUTTURALE DEL

TRIANGOLO: TERMINI - TIBURTINO - S'D'O'

Lo schema proposto si basa su un concetto chiave: FINE DELL'IDEA DI

STAZIONE e INZIO DI UNA NUOVA TIPOLOGIA CI{E E PARZIALMENTE

COINCIDENTE NEI CONTESTI URBAI'II E TERRITORIALI, L'AMBITO

INTERMODALE
In questo concetto i implicita la riduzione deltidea di stazione di testa.

Questo .orr."tto f"*it. e costringe il pensare progettualmente 1o spazio Tennini e

Tiburtino e le 
^ aree che li to-il.g*o come ad un 1I1.UCO SPAZIO DA

ATTREZZARE PER LA INTERMODALITA'

euesto concetto pennette di collegare i vari sistemi di mobilità in un unico processo

progettuale.

euesto concetto permette di preparare il nuovo assetto intennodale in aree

praticamente ,,VUbTE". Questo dato permette di far lavorare le due stazioni

Termini e Tiburtino mentre si prepara il-nuovo assetto (certo non elimina disguidi,

ma li RIDUCE).
euesto .orr".tío permette di diminuire i carichi trasportistici, soprattutto a Termini'

Vengono così ',íiberut." p., funzioni urbane ut.è di alto valore e caricate di

intermodalità aree di più basso valore immobiliare'



SI DEVE ESPRIMERE UNA TESI GENERALE CHE ACCOLGA QUALSIASI
ACCADIMENTO PROGETTUALE "LOCALE" (Aì.ICHE IL TIBURTb{O) IN UN
SISTEN{A DI INSIEME

X fiangolo Tiburtino-Termini ed il dirimpettaio S.D.O. ad est è un'atea dove la
mobilitàr" nell'attuale configurazione, è composta da tatti semi-eccellenti e da colli
di bouiglia drammatici, non ha nessuna fluidità. Nello stesso tempo è I'area romana

a più forte concenfrazione di Staeioni. Ancorg è il luogo di ripartenza per diramarsi
mfialmente sulf intero tessuto urbano consolidato.

E' carente il rapporto ta lOvest, il luogo della cenhalità romana, ed iI NEO-EST e

si esprime la NECESSITA' di elaborare uno schema intermodale per I'intera area.

I
tr triangolo Tiburtino - Termini - S.D.O. può diventare SPAZIO INTERMODALE,
in cui la parola Stazione viene cancellata (gli schemi allegati 1o rendono evidente).

SPAZIO INTERMODALE diffirso che si può estendere su vaste aree F.S. ed

accogliere tutti i mezzi della mobilita e tutti i servizi relativi per trasfonnare un
luogo di scambio passivo in spazio urbano attivo.

Nel "grande triangolo animato", equidistante sia da Tiburtino che da Termini e

collegato a due assi che si diramano, uno verso Sud e I'altro verso Est nella direzione
dello S.D.O., dovrebbero trovare sede tutti i nodi di scambio delle varie categorie
prima citate.

UNA INTERMODALITA'DIFFUSA IN ITN AMBITO, NON CONCENTRATA IN
UN PtIl.{TO. E un concetto base da inserire nel nuovo piano trasporti regionale e

che potrebbe fonrir'e la base, il nucleo di riordino della mobilità urbana.

Se questo tema va tralasciato si può progaÍmare il riattivare in parte questa

funzione atFaverso uno studio delluso dell'area ferroviaria per la mobilità su

gomma.
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DALL'USO DEI NEO.SIRI,MENTI NEL I\IUCLEO CONSOLU)ATO DI
ROMA srlLLE AREE F.s. EMERGE UNA "FoRtì{a uRBrs": uN aRco
ED IJN ASSE

UN ARCO, UN ASSE. Due figure elementari aftontano la complessiva
sowapposizione di figtre geometriche che realizzano lo spessore del Cento Storico
e la caotica astrazione di linee che realizzano ilNoN LUoGo periferico.
L'atco come linfa rigenerante che tocca il consolidato rubano di valore e la
sciattezza periferica per aggiungere del positivo ad entrambi. L'asse come il luogo da
propore come sfida. Data I'occasione di un nuovo macro asse, che collega un
OVEST ad un EST.
Se Roma ha la vitalità di aspirare alla dimensione europea, può qggiqmare la
Defence parigna. Se Roma ha il fiato dfproporre un nuovo modello di aggregazione
urbana alla grande scala" il grande asse è l'occasione. Pofrebbe celebrarqe il POST-
MODERNO e il NEO-MODERNO. Se Roma ha I'ambizione tecnologica di
realizzare un flusso di mobilità integrata sotterranea I'idea dell'asse ofte I'occàsione.

Le due figure proposte appartengono a due categorie di aggrappaggro alla realtà
rubana di Roma. L'arco è una risposta alle deficienze di funzionalità. L'asse è la
possibilita di saltare scala e la possibilità di indicare un urbano, in parte futuro
anticipato, dove i trends in forrrazione possono esprimersi positivamente.



ASSE

V
r-l.Ai OKNEY-LAì.ID a Parigi- Si pensi al costo e tempo di percorrerlza Per

1o strip di Las Vegas o
O la vendetta contro tutti iraggirurgerlo. Pensarlo integrato in urbanità' Vedi

taggiornarnento dello strip in tutte le città no-strane'

*íJ."-rttip obbligati, h ìoda di macchine, lattesa per attraversare, lorizzonte

urbano oscurato da macchine' ecc.

Úo urr. privilegia linconto ta umani. vedi il MACRO LUDICO territoriale (è in

espansione ovunque)

Una linea-ASSE shs iniz.ia con due bracci biforcati che toccano Pia""a della Croce

Rossa e Piaz.z.adei Cinquecento. Si uniscono, fonnano gn asse parallelo alle mrua'

L'asse le sovrappasssa J si prepara ad apùsi e g*9 abbracci' L'asse si sdoppia

per realizz*. ottu et;d" .tiisi. Nerflran$ :S.. ha sede lintermodalità (megt

della mobilità e qu![a dei sistemi intelligenti). Un grlnde contenitote attez-zato che

trasforma I'arrivo e la partenza in rituale urbano complesso- Poi lasse si ricompone e

fila piri snello verso Èsr ua incontrare la solitudine dello SDo e ad attirarla nel

cerchio dell'attivo urbano.
A Roma mancano le SpAZIATURE URBAì{E MODERNE ohe posso-no accogliere

f p"rrao1*ismo (dalla periferia e dal tenitorio) serale che raggiungg.cifre di 700-800

poroo". Tale SpAZtO eccnr,GATO è inutile proporlo alla Magliana o all'esterno

del valore urbano consolidato. E proponibile quale PONTE fra il Centro Storico

(come dilatazione di esso) e il nuovo SDO.

nota
E così facile avere nostalgia delle grandezze passate, è più diffrcr]9 rendersi conto

delle dimensioni dell'antióa grandizza. Le sole Tenne di Caracalla coprivano 11

ettari.

ARCO

C""..ptt" negli anni '30 e mai completato, I'anello ferroviario di Roma"

originfoamenté destinato ai 6afiìci fenoviari tangenziali, è oggi completamente

ingiobato, insieme alle aree di servizio ad esso connesse, nell'espansione del

seóondo óopogo.11a ed è profondamente innervato nella Città.

Lr *". " 
g^li 

".difici 
delle Stazioni, degli Scali merci, delle Officine, dei Depositi,

nonché le iastissime aree intercluse fraivincoli, rampe e raccordi, quelle relative ad

impianti industriali o tli servizio o ad impianti militafi e caserrne tutte

ori^ginariamente connesse in modo funzionale alla fenovia Pgf un lotale di molte

deCline di ettari, si trovano così in posizione strategica sotto il profilo urbanistico,

come possibili rtiuui per una nuova dotazione di funzioni rubane in vari quadranti

DI ROMA



della Città e - dunque - per una riqualificazione diffirsq che don si contrappone ma

eqmpleta la proposta del SDO, che, alla luce dello sviluppo I'r9alel' della città"

rareúbe altrimenti troppo forzante, inutilmente eccentrica e in definitiva destinata,

fra laltro, a consumare preziose dotazioni di verde in arnbiti che non ne sono

particolarmente dotati.

LE NUOVE FUNZIONI URBAI.IE
- Le aree ferroviarie disposte ad arco, equidistanti dal centro e dalla periferia"

divengono il luogo dove il carrrbio dei mezzi della mobilità può essere realiz.zato.

- L'aróo come luogo delle relazioni fra consolidato urbano ed aree metropolitane

atEaverso i punti intermodali incorporati, come distibutore di finzionalità in linea.

- I'arco come linfa rigenerante che tocca il consolidato urbano di valore e la
sciattezza periferica, l'arco come risposta alle deficienze di funzionalità.

L'arco è il luogo dove muore I'antica idea di MOBILITA', la monofunzione del

trasporto; è il luogo della mobilità come occasione di Easporto integrato; è il luogo

delle firnzioni civiche elitarie e basse, come parcheggr.

L'arco come spina che si estende lateralmente in costole, in bracci di mobilità
pubblica dove le diverse categorie del trasporto pubblico trovano un cardine,

ordinate.
L'arco come la più grande struthra multifirnzionale semipubblica del mondo. L'atco
come il luogo di rituale urbano suddiviso in linearita e che accolgono una continuità
pedonale arricchita.

Questa proposta permette di passare dalfidea di ASSE INTEGRATO a quello di
ARCO INTEGRA}{TE.
Dare sostaxza CIVICA e INFRASTRUTTURALE alle linee permette di
LIBERARE in parte le aree accorpate per ottenere anche la possibilità di
REGALARE a.ree pef il VERDE, ecc. Ma soprattutto evita il RI-CONCENTRARE
pesi in punti o di per sè anonimi o awolti in un intorno già troppo caricato. Evita
inoltre le tentazioni di MONUMENTALITA' per PUNTI (Roma antica uccide
qualsiasi VELLEITA' in quel senso) e INDUCE a progettare e proporre QUALITA
DIFzuSA A SISTEMA LINEARE.

Mlezzo base: creare aree disponibili sulle linee del ferro (e comperare aree via
alleanze)
Vocaoione: rendere il luogo delle infrastrutture coincidente con una parte di
funzionalità urbana.

L'idea matrice che motiva I'arco è derivata dal concetto espresso nel PIANO-
PROGRAMMA delle Fenovie furesentato al Comune di Roma), dove è stato

ipottz"zato un ASSE ATTREZZATO su un tratto per Ostiense e Tiburtino. In quel
concetto si intende usare le polarità (ampie aree a proprietà F.S.).
Il concetto di arco dilata quel proposito allintero percorso fenoviario entro la cinta
urbana.



IL PROGRAMMA DI INTT,GRAZIONE FUNZIONALE URBANA

Prevede:
. LA DISTRIBUZIONE DEL SOCIO.ECONOMICO SANITARIO SULL'ARCO. LA DISTRIBUZIONE DI SERVZI INTEGRATTVI E CORRETTTVI

dell'anrbito urbano che ha per baricenfro la rinea del Ferro.

Servizi pubblici mancanti
Spaziature necessarie per rispondere a nuovi trends:

Direzionale di scambio per recuperare qualità residenziale in vari quartieri di
Roma: Prati / Eur / Italia
Ridiskibuzione luoghi scolarità
Grande distribuzione (solo I'ambito esterno è attivato in questo senso)
Opportunità di lavoro (Terziario avanzato)
Parcheggi in linea
Spazi ludici (attrezzati)
Athezzature attorno all'asse circuito

(A+B determinano attorno all'arco circuito: AREE DI RINNovo uRBANo)

Sarebbe evidente superamento concettuale I'evitare polarità isolate passando
invece a: flussi plurifirnzionali a portata variabile. E' quindi necessario formulare
un programma di massima per le linee e per le polarità. 

.

. LE FLINZIONI TECNOLOGICIIE nel sistema ad arco.
- Il monitoraggio ambientale nell'arco-asse
- distribuzione di impianti per il ripristino qualità dell'aria sull'arco

PROGRAMMA EFFIMERO

sono state divise le ipotesi di lavoro sulle linee in due categorie:
programmi integrati a lunga scadenza;
programmi di possibile attuazione immediata, attraverso un tipologico realizzatoin metallo, iatiTtz.zabile e ricollocabile. Tale neo-tipologico íi esprime in
"insulae" a funzioni plurime che possono corregger. .à intégrare le carenze di
attezzature, confort e servizi delle aree circostanti.
Le "insulae" possono tealiz.zate i seguenti servizi:

ISERVZI PUBBLICI
I 
SERVZI INFORMAZIONE (lavoro)
IPARCHEGGIO (e accessori)
ISERVTZI CULTURALI
INEO-SANTTARTO
I 
SERVIZI PER L'INFANZIA
(Asilo Nido - Spazio Attivazione)

ISERVZI3o ETA'
ISPAZI LAVORO (Laborarori)
(Direzionale, piccola scala)
ISERVZI SPORTTVI
(Cura del corpo)
IcOMMERCTO



L'EFFIMERO INTELLIGENTE: gli strumenti di I'correzione" del mancante "a
tempo determinato", da realizzarsi sulle aree destinate alla mobilità di immediata
disponibiliti sono costituiti da sistemi in ferro da smontare e spostare dopo I'uso.

Le tesi propositive sopra esposte richiedono una laboriosa ricerca di dati sul socio-
economico, sulle devianze tipologiche per raggiungere un effettivo grado di
effi.cienza nel recupero di QUALITA'uRBAl.{Anel suó complesso
A questa compleisità di ricerca di progettazione, va aggitrnto il tempo per
promuovere e realizzare il consenso e per definire gli strumenti urbanisàci
necessari. si realizza in questo modo lo sposalizio,fra: pÀocgrro, coNsENso
CITTADINO E AMMINISTRAZIONE.
Questo tempo non lq po-ssiarno preventivare ora. L'emergenza dei fattori negativi
nella città continua. Di fronte a questoldato si potrebbe Eoporr. una tesi di riuso
delle linee del ferro di {pg prowisorio. Un effimero di qualità che potrebbe
realtt zare parziali recuperi di QUALITA' URBAIIA in alcunè zone, distribuendo
sulle linee del ferro delle unità multifunzionali dedicate al carente nel SOCIO-
ECONOMCO-SAIIITARIO circostante.
Se _queste "INSULAE CORRETTIVE" vengono ipottz,zate come costruzioni
modulari in acciaio, smontabili, con la caratteristica di non incidere minimamente
sulle linee del ferro, quindi con appoggi "a latere" che perrnettono i lavori, ed alte
caratteristiche tecniche, potremmo awiare un pROGRAMMA DI RECUPERO in
tempi brevi, che denoti la volontà da parte dell'Amministrazione Comunale, e delle
F.S. di un programma reale di immediata realizzayisÍr..
Queste INSULAE, una volta awiato il tema base, (il MASTER PLAN sulle aree
delle Ferrovie), possono essere spostate in alte Íree.
Questa ipotesi di modularità e costruzione in ferro contiene in sè due valenze:
f . il ferro è un materiale riciclabile
2. il taglio strutturale le rende riutilizzabili anche per alfre funzioni.
Ul programrrra quin{i molto complesso dal punto di vista progettuale e tecnologico
che presenterebbe a Roma una possibilita non di effimero iudico ed irriciclabile ma
di effimero riusabile a valenza CIVICA.



ASSE

tr diagramma della "Forma Urbis" ARCO-ASSE intende esprimere un concetto

sldinante e non una specifi.ca soluzione progettuale. I1 diagramma ha la possibilità
di valere come linea-guida per suggerire alcune tesi progettuali-

I1 diagramma ASSE, ad esempio, potebbe appoggiarsi sulla realtà F.S. che ocaupa

il territorio romano nell'ambito che va dalla Stazione Termini via linea Roma-
Pescara fino al superamento del G.R.A.
Un asse urbano ad alta valenza socio-economicq sistema mobilità verso est,

poúebbe costituire, a seconda dei punti di vista, sia un elemento integratore

delfasse-S.D.O. che una parÀahz'nzione dello stesso.

In questa sede si ritiene che una tale ipotesi, che potrebbe realizzarsi in una seconda

fase rispetto alla realtzzazione dello S.D.O., non riduca ma piuttosto aumenti la
valenzJde[a grande iniziativa S.D.O. ad est di Roma.

L'ipotesi di superare, con il senso dell'urbano, il grande anulare è il lancio, I'offerta
di grandi spa"i sociali atu:ezzatt e multifunzionali che il cenho di Roma può attuare

verso il suo territorio.



LÀ DI STRIBE|ZIOIÍE DEI, SOCTO - ECONOI'ÍICO - SADIITARIO
SIILL'ARCO E SULL'ASSE



ARCO

IL CERCHIO VA INTESO QUALE AMBITO DEL TIPOLOGICO. VERRA'
REALTTTATO ATTRAVERSO SISTEM DI INTERVENTI LINEARI A
SPESSORE VARI,ABILE INTERCATATI DA PUNTI INTERMODALI A
VOCAZIONE DEFIMTA DALLE VAIENZE DELL'INTORNO

ARCO COME SEDE DI:

1- RECTIPERO E IMMSSIONE DEL SOCIO-SANITARIO E NEO TIPOLOGICO
2- CORREZIONE E FLIIIDIFICMIONE DELLA VIABILITA'SU GOMMA
3. SPAZI iNTERMODALI (AREE F.S. NEL CONSOLIDATO URBANO)
4- IMMSSIONE DI NUOVI I,IEZZIDI MOBILITA'
5. PEDONAIITA'
6. CREAZIONE DI NUOVI LUOGHI DI AGGREGAZIONE

o
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Nota di riflessione

UNA DORSALE DEI SE,RVTZI SOCIO.SAIVTARI

La Regione Lazio risente enormemente la mane.anza di idonee strutture rivolte ad
assicurare I'assistenza socio-sanitaria ai ciuadini residenti.

Roma" dato I'assetto metropolitano della città e la funzione cerniera tra I'interland
delf intera provincia e le occasioni produttivo-occupazionali, non è riuscita finora a
realizzare un sistema assistenziale"

La città ha necessità di disporre di un sistema assistenziale evoluto al posto delle
iniziative sporadiche ed episodiche che oggi affdano a enti terzi I'organizzatione e
al gestrone delle attivita rivolte all'assistenza.

Più volte Roma ha tentato, senza successo di uscire dal grigiore di questa realtà
defi.citaria. la mancanza di piani progettuali, la carenza di informazioni sulla reale
domanda di bisogni nei settori socio-sanitari, rende difficile intraprendere opportune
iniziative.

Roma" dal punto di vista sanitario risente dello smembramento della ciffà in aree
emministrative che sono circoscritte nelle USL; la realtà ospedaliera pubblica è
sbilanciata rispetto alle effettive necessità.

Occore un sistema che travalichi i confini amministrativi per poter fornire
l'assistenza socio-sanitaria e tutti i cittadini senza sohrzione di continuità. Sul piano
tenitoriale si riscontrano carenze oggettive

Gli insediamenti ospedalieri sono presenti in modo massiccio nelle aree a nord di
Roma (Gemelli, S. Filippo, Nuovo S. Andreq S. Piefro), a nord (S. Carnillo, L.
Spallanzani, Forlanini), nel centro storico (S. Giovanni, Nuovo Regrna Margherita,
S. Giacomo, S. Spirito, FBF Tiberina) e verso il mare (S. Eugenio-Ostia).

A Sud di Roma e nella parte nord ovest è evidente Ia carenza di ospedali; I'offerta di
tali servizi è totalmente inadeguata alle necessita del territorio e di consegsenza
limitati sono i servizi sociali.

La possibilità di utilizzare aree collegate ai tratti dell'anello ferroviario, potrebbe
rappresentare un'occasione irripetibile per la ciuà di Roma, quella cioè di reahzzarc
una dorsale di servizi socio-sanitari supportata da una rete di trasporto urbano.

La "DORSALE SOCIO SAIIITARLA", date le caratteristiche della rete ferroviaria
portante, potrebbe atfraversare Roma in modo perpendicolare con uno sviluppo da

. nord verso sud.



La linea diretta dal Salario, passando per il Tibrutino, potrebbe creare una
diramazione stellare ,di servizi verso Termini, Prenestino, Ostiense, Trastevere
come segmento sud ovest e verso Casilino e Cinecittà, come segmento sud est.

Il Sistema socio sanitario romano e I'intera metropolitana verrebbe così a fruire di
una dorsale socio sanitaria portante, destinata ad assolvere e compiti di grade
portata socio-economica.

La crea'ione dei nodi socio-sanitari potrebbe esseîe cosl rappresentato:
nno o più moduli del "Neo sanitario"
uno o più moduli "Sociale"
nno o più moduli Servizi pubblici.

Detti insediamenti potebbero sviluppare la firnzione di "Laboratorio" come
esperimento del c.d. Neo Sanitario.

La definizione di "Neo sanitario" va interpretata come iniziativa innovativa di
insediarnento di sanitario moderno costituito da servizi integrati del versante sociale
e di quello sanitario.

I moduli si prevedono ordinati secondo 1o schema che segue:

Modulo di Pronto Intervento Sanitario
Modulo Sanitario specialistico costituito da ambienti poliarnbulatoriali dí 2"
livello
Modulo diagnostico
Modulo riabilitativo
Modulo consultorio
Modulo education socio-sanitario
Modulo sociale di prima accoglienza e di Pronto Intervento Sociale
Modulo occupazionale
Modulo del tempo libero
Modulo assistenziale di segretariato sociale (Anziani, Handicappati,
Tossicodipendenti ecc)
Sportello sociale polivalente (colleganenti con Comune di Roma" Istituti di
Prwidenza, Enti assistenziali, Istituti di ricovero USL, ospedali, ecc).

Le attivita del sistema "neo sanitario e sociale" veranno svolte a favore dei cittadini
presenti nelle aree comprensoriali, per motivi occupazionali, residenziali e in
transito.

Il collegamento strategico delle varie realtà così distribuite, verrebbe assicurato
mediante larealrzzaÀone di un Sistema telematico in grado di assicurare il raccordo
delle singole strutture ta loro e verso i Presidi socio-sanitad di primo livello nonché
con le realtà ospedaliere e i servizi della buroqaz.ta socio-sanitaria romana e

delf interland provinciale.
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- La distribuzione delle INSULAE sulle LINEE del ferro intende risolvere situazioni
locali negative, in modo "ef6mero". Un programma di qualità urbano da attivare in
settori urbani particolar:nente degradati. Per "effimero" si intende un prograrnrna di
10 anni di gestione. Dopo 10 anni il manufatto verrà o demolito o riciclato in alta
posizione.
- I1 manufatto è stato progettato in acciaio con soluzioni tecniche che prevedono
smontaggio e rimontagglo.
- Questo tema può essere anche applicato nell'area metropolitana.
- I tempi per la costruzione del consenso ed i vari iter di approvazione e

susseguentemente realtzzazione di un progremma integrato sono necessariamente
L*glti.
- La proposta di "effimero" intende reahzzue la possibilità di interventi rapidi per
sollevare la qualità wbana in situazioni urbane degenerate

IL DISEGNO DELLA MOBILITA' A SCALA TIRBANA

OCCASIOI{E DEL BICENTRAMENTO TIRBANO.

QUESTO DTSEGNO SI SVTLUPPA

SU DUE SCHEMI ATTUATIVI DI BASE:

I ARCO

IASSE

Dal precedente elenco di funzioni urbane attiviibili nelle aree F.S. si può passare ad
urì progamma su due obiettivi base:

FLINZIO}{E E MOBILITA' URBA}IA
FLTNZIONE INTEGRAZIONE FLTNZIONALE URBANA

Implicitamente i due obiettivi realiz.z.ano un dimentcato (e da atcuni settori di
opinione ostacolato) tema: la necessità di elaborare per dare valore alla centralità
romana.



SVILUPPO TEMAARCO

A FI]NZIONE MOBILITA' URBANA

LA RETE FERRO URBAI'iA E' TiN CIRCUITO INTERNO

NATURALMENTE (FLINZIONALMENTE) COLLEGATO ALLE 4 LINEE DI

PENETRAZIONE NEL TERRITORIO

INTERRELAZIONI VIA SPAZI INTERMODALI IJ|TR$ZZATI CON:

LINEE METRO / ATAC / ACOTRAL

1.

2.

Creare tratti di pedonalità meccanizzata. La possibilità di attivare circuiti

specializzati p.t atti't are il patrimonio archeologuico e museale

Tali circuiti in parte usano 1o spazio delle linee del ferro

I circuiti attivati anche come luoghi di informazione in linea

MEZZO

fProdurre spazio intermodale urbano affiezzato

lAumento valenza dell'arco via aumento mezzi
di mobilità, linee multi-mobilità su aree F.S.:

nuovi percorsi pedonali anche meccanizzati
sotto sopra a lato delle linee ferro
nuove arterie veicolari sopra o a lato linee ferro
rnrovi parcheggi auto

SCOPO

lRidune traffi.co auto

lFluidifrcare rapporto fra i
v arr mezzí mobilità Pubblica
creando una categoria
portante: l'atco interno

lAumentare i tipi di trasPorto
pubblico



B FI]NZIONE INTEGRAZIONE FT]NZIONALE URBANA

LO SPAZIO LINEARE DELLA FERROVIA PUO' ESSERE ATTIVATO IN
SENSO URBAI.{O ALTERANDO LO S,TATUS QUO

!

SONO W OTVZABILI: INTERRAMENTI / SOPRAELEVAZIONI

LA SPAZIATURA OTTENUTA PUO' ESSERE USUFRUITA PER VARIE

FUNZIONALITA' URB AI.TE

''URBANISTICAMENTE'' ATTIVO

LE IPOTESI DI ADOZIONE INFRASTRUTTURALE GIA' ESPRESSE

VENGONO ORA INTEGRATE DA UNA SERIE DI FUNZIONI URBANE

FERRO URBANE



LA PROGETTUALITA' DELL'ARCO RIATTIVA E CORRE'GGE

L'INTORNO I]RBANO

Questo titolo riassume la tematica base che si è inteso esprime-re.-E'il vero

contributo alla elaborazione culttuale che può ispirare le decisioni delle Istituzioni e

aprire al consenso dei Cittadini.
Nella non ancora sistematica espfessione finora raggignta si può intravedere gno

SCENARIO ATTIVABILE dalla operositànelle aree FS'

Questa tavola elenca un nuomero di polarità gutinrnironali' un numero x di quesle

polarità possono essere distribuite fra spazi intennodali e linee attivate nel grande

afco.

I SETTORI URBAI{I RISTRI]TTURATI ATTRAVERSO LE

P OLARITA' MULTIFTINZIONALI

SETTORI URBANI DI INTERVENTO - NUOVE POLARITA' NEL

CENTRO STORICO

M'91 NELL'AREA DELLA STAZIONE
pRINCIpALE NOób DI nftERsael',fetO DELLA MOBILITA' NELL'AREA

ROMANA
ATTIVITA' ALBERGHIERE
ATTIVITA' MUSEALI
MALL COMMERCIALI
ATTIVITA DIREZIONALI

CITTA'DELLA SCIENZA
BAZAAR COMMERCIALE
ATTWITA DIREZIONALI
RESIDENZE
UNIVERSITA' DEL VALCO S.PAOLO

AREA DI ACCOGLIENZA DELLA BASILICA S.PAOLO

RruSO DEI MANUFATTI INDfJSTRI,ALI
LABORATORI DI RICERCA (MERCATI GENERALI)

ATTIVITA' CULTURALI
ATTIVITA' DIREZIONALI
ATTIVITA ALBERGHIERE

OSttBNSg: l'gSpANStONg OettA CpNtnrttttA'



IL VERDE URBANO ATTIVATO

1. AREE PARCHI
PARCO DELL'APPIA E PARCO ARCHEOLOGICO
PARCO DEL TEVERE

2. AREE pI RECUPERO ARCI{EOLOGICO (.SCAVI ESTENSIVI)
AREA DELLE TERME DI DIOCLEZIANO
AREA DI VIA DEI FORI IMPERTALI
AREA DEL COLOSSEO
AREA DELLA PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA
AREA DELLA DOMUS AUREA
AREA DI S.OMOBONO t
AREA DEL CIRCO MASSMO

3. ATTREZZATURE EFFIMERE
CA}ITIERI MOBILI PER:
ARCI{EOLOGIA
ATTIVITA'DI RESTAURO
ATTIVITA'DI SCAVO
ATTIVITA'DI RICERCA
ATTTVITA' DIDATTICI{E
INFORMAZIONE ED ESPOSVIONE

STRUTTURE DI ACCOGLIENZA:
OSTELLI
CAMPEGGI
OSPITALITA' PER PELLEGRINI

4. NUCLEI DI ATTIVITA'PRODUTTWA
ATTTVITA' ARTIGIANALI
TERZIAzuO AVANZATO

5. AREE ATTREZZATE PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE


