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LO STAND
DARD URB
BANISTICO
O A SERVIZ
ZIO DELLA SCUOLA
Il caso di s
studio del campus ne
ell'ambito d
del Piano di
d Zona di Tor
T Pagnottta in Roma
a

25 Febbra
aio 2011 – SAPIENZA Universiità di Roma
a - Facoltà
à di Ingegnneria
Sala del C
Chiostro, Via
V Eudossiana 18
Intervento dell’ing.. Luca Montesi – Prres. Comm
m. Urb. Ord
dine Ingeg
gneri di Ro
oma e Pr.
di apertura, titolo interv
vento]
[0. - Slide d
0. Premes
ssa
Voglio inna
anzitutto rin
ngraziare la
a nostra Fa coltà per aver ospitato
o questo evvento e l'ing
g. Boni perr
l’organizza
azione generale. Ne approfitto per ringraz
ziare anche
e i colleghhi della Co
ommissione
e
Urbanistica
a dell'Ordine degli Ingegneri di Roma che hann
no dato uun contribu
uto per la
a
predisposizzione del mio
m interventto, tra tutti l''ing. Porfido
o qui in sala
a.
Parlando d
di scuola e urbanistica
a, ho pensa
ato di orienttare il mio contributo
c
ssulla descrizione di un
n
caso di stu
udio riferito alla realizza
azione di un
n campus scolastico
s
pu
ubblico chee abbiamo progettato
p
e
che ho avu
uto la soddissfazione di vedere rea lizzato in maniera
m
coerrente con il progetto orriginario.
Si tratta di un complessso scolastico attivo giià da circa cinque
c
anni.

1. Inquadrramento territoriale e urbanistic
co
[1. - Slide iinquadrame
ento territoriale]
Il campus scolastico è localizza
ato nel quad
drante sud di Roma, poco fuori dal Grande
e Raccordo
o
n zona di esspansione della
d
città, n
nell'ambito di
d un nuovo
o quartiere ddi edilizia ec
conomica e
Anulare, in
popolare ta
angente la Via
V Laurenttina denom inato “Piano di Zona Tor
T Pagnottaa”. L’edilizia
a realizzata
a
in questo piano di zo
ona è di tipo agevolato
o e conven
nzionato e l’area resideenziale è costituita
c
da
a
palazzine d
decisamentte decorose
e rifinite con
n materiali tiipici della tradizione rom
mana.

2. Aspetti Funzionali
[2.1. - Slide
e stralcio PRG]
Il piano pa
articolaregg
giato ha pre
evisto la loccalizzazione
e dello stan
ndard urba nistico a se
ervizi in un
n
unico comparto funzio
onale in pro
ossimità delll’accesso al quartiere.
s
su qu
uest’area, s ulla quale sono
s
poi “atterrate” le sscuole, ha mostrato
m
da
a
L’aver concentrato i servizi
e la concen
ntrazione delle funzion
ni permette
e in taluni casi di valoorizzare il ruolo delle
e
subito che
funzioni singolarmente previste
e: ovvero, si è osserrvato che la realizzaazione di un
u campuss
scolastico unitario re
ende notevo
oli vantaggii rispetto alla
a realizza
azione di siingoli pless
si scolasticii
posizionatii in modo isolato sul territorio. IInfatti, come vedremo
o più avantti, la moltep
plicità delle
e
funzioni po
ossibili nell’iintervento in
n esame ha
a permesso
o al polo sco
olastico di eelevarsi a ru
uolo di polo
o
attrattore d
del quartiere
e.
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[2.2. - Slide
e posiziona
amento scuo
ole]
Il campus è composto
o di quattro edifici scol astici, dime
ensionati sul fabbisognno del nuovo
o quartiere::
o, la scuola materna, la scuola ele mentare e la
l scuola media.
l’asilo nido
Il progetto del compe
endio immo
obiliare è sstato ideato in modo da
d consentiire una mo
olteplicità dii
oltre quelle prettamente scolasticche. Infatti,, da un’app
profondita aanalisi del patrimonio
o
funzioni, o
edilizio sco
olastico attivo nella no
ostra Città, è emerso che i plessi scolasticci sono assolutamente
e
sottoutilizzzati in rappo
orto alle loro
o potenzial ità. Per que
esto motivo
o, abbiamo immaginato
o il campuss
come un ccentro polifu
unzionale all’interno de
el quale pos
ssano esse
ere svolte atttività anche
e al di fuorii
degli orari di funzionamento delle
e scuole e d
durante il tra
adizionale periodo
p
di c hiusura estivo.
Tra tutte le
e funzioni complementtari a quelle
e scolastiche che possono esseree svolte nel campus, sii
sottolinean
no quelle sp
portive e qu
uelle socialli.
[2.3. Slide funzioni - SPORT]
S
à sportive compatibili con l’asse
etto distributtivo del cam
mpus sonoo molteplici e possono
o
Le attività
essere pra
aticate sia all’interno
a
degli
d
edifici che all’aperto. Per esempio,
e
neell’ambito della
d
scuola
a
elementare
e sono disp
ponibili un campo sporttivo polivale
ente all’aperrto dove poossono esse
ere praticatii
il calcetto, il tennis, il basket e la
a pallavolo, una pista per
p il riscald
damento e la corsa, e la palestra
a
et e la palla
avolo.
per il baske
Nella scuo
ola media sono
s
disponibili, invecce, la pista
a di atletica
a, un camppo sportivo polivalente
e
all’aperto --simile per funzioni
f
a quello della sscuola elem
mentare- e la
a palestra ddotata di trib
bune.
Completan
no e contrib
buiscono alla dotazione
e di superfiici disponibili per attivittà sportive gli spazi dii
connettivo: questi tra
acciati, infattti, consenttono, tra le varie attiv
vità sportivee, di esercitare anche
e
quelle podistiche e cicclistiche.
S
[2.4. Slide funzioni - SOCIALE]
Come detto, il Campu
us di Tor Pa
agnotta offre
e spazi per l’aggregazione socialee intesi qua
ali spazi perr
bero. La pre
esenza all’in
nterno del polo
p
scolastico di differrenti gradi di
d istruzione
e
il ritrovo e il tempo lib
appartenen
nti a tutte le
e fasce di eetà, non so
olo durante
e
e varie strrutture sporrtive fruibili da utenti a
l’orario sco
olastico, pe
ermette alla
a struttura di inserirs
si nel conte
esto social e oltre che
e in quello
o
educativo. La presenza di spazi pubblici e aree verdi contigue al
a polo scoolastico, pos
sizionate in
n
ali, favorisco
ono le relaz
zioni nel qua
artiere, connfigurando l’area come
e
prossimità degli accesssi principa
alità. In qu
uesto modo
o si è voluta genera
are una naaturale voc
cazione dell
un luogo della socia
o a ospitare
e eventi mo
olto dispara
ati, come ad
d esempio: manifestazzioni culturrali; cinema
a
complesso
all’aperto; concerti sia
a al chiuso che all’aperrto; sagre (peraltro, un
na di tipo cuulinario è già diventata
a
un evento stabile con cadenza annuale); mo
ostre e perc
corsi espositivi all’aperrto e al chiu
uso, nonché
é
mercatini. Non da ulttimo, si sotttolinea la disponibilità
à di mediatteche nellee scuole ele
ementare e
azi che ogg
gigiorno, con la crescitta esponenz
ziale della componente
c
e tecnologica, devono
o
media, spa
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essere dissponibili in ambiti terrritoriali di questo genere, sia all’interno
a
cche all’este
erno senza
a
limitazione
e di spazio. Condizione
e, quest’ultim
ma, favorita
a dalla diffus
sione delle rreti WI-FI.

3. Forma U
Urbana
Il progetto del polo sccolastico ha volutamentte perseguito i criteri di riconoscibbilità e integ
grazione sull
male e comp
positivo.
piano form
[3.1. Slide riconoscibilità]
scibilità de
egli edifici progettati è sstato ritenuto criterio cardine
c
per l’identificazione della
a
La riconos
funzione d
di polo attra
attore per il quartiere cche si è voluto attribuire al camppus. Pertantto gli edificii
sono stati concepiti co
ome un insiieme organ
nico di interv
venti morfologicamentee vari ma sttrettamente
e
dialoganti tra loro pe
er mezzo di un lingua
aggio compo
ositivo unitario. L’archhitettura degli edifici è
ispirata alla nobile trradizione del
d razionallismo italiano, del quale si posssono ammirare i notii
d
E
E’ chiaro, co
ome si può vedere neei rendering
g presentatii
capolavori nel vicino quartiere dell’EUR.
ositiva, che il codice co
ompositivo adottato no
on è comunque emulazzione degli edifici tipicii
nella diapo
di fondazio
one dell’EUR. Questo perché le sstrutture sco
olastiche so
ono state reeinterpretatte in chiave
e
contemporranea e rese
e attrezzabili con i più moderni sis
stemi di imp
pianti e tecnnologie d’av
vanguardia.
[3.2. Slide integrazion
ne]
ntervento co
on il contessto, invece, è stata demandata prrincipalmen
nte alla rete
e
L’integrazzione dell’in
dei percorrsi pedonali, ciclabili e carrabili cche collega
ano le scuo
ole al quarrtiere. Il dis
segno dello
o
spazio pub
bblico e de
el verde è stato inteso
o come ele
emento che
e può faciliitare lo sca
ambio delle
e
relazioni sociali e, pe
er questo, ha posto sttrategicame
ente le scuo
ole e gli sp azi di conn
nettivo qualii
dificato esisttente o com
me episodi conclusivi
c
de
ei percorsi ppedonali di progetto.
luoghi di filltro con l’ed
La viabilittà di acces
sso e i parcheggi –vvolutamente
e distribuiti lungo il peerimetro de
el comparto
o
scolastico in modo da
d istituire un’area escclusivamente pedonalizzata per il campus-- sono statii
pensati pe
er ottimizzarre i flussi dei veicoli d iretti verso le scuole ed
e evitare ppericolose interferenze
e
tra i flussi pedonali e carrabili. La
a regolame
entazione de
ella sosta, nelle
n
aree ppreviste, è stata
s
ideata
a
e fenomeni di congestione del trafffico, specia
almente nelle ore di inngresso ed uscita deglii
per evitare
studenti da
alle scuole.
Ovviamentte, le dimen
nsioni dei percorsi
p
ped
donali intern
ni al campu
us sono stuudiati per co
onsentire la
a
piena acce
essibilità ai mezzi di so
occorso in m
modo che po
ossano essere raggiunnte senza os
stacoli tutte
e
le zone, an
nche le più interne.

4. Fattibilità tecnico--economica
a e gestion
ne del campus
[4.1. Slide – fattibilità]
azione dell’intervento ha
h tenuto co
alla fase dell’ideazionee, di un corretto utilizzo
o
La progetta
onto, sin da
delle esigu
ue risorse economiche
e
e a disposizzione ed ha prefigurato
o nella sua globalità i possibili
p
usii
della struttura al fine di
d razionaliz
zzare la futu
ura gestione
e del polo scolastico.
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La costruzzione di que
esta strutturra pubblica , realizzata “a scompu
uto” degli onneri di urba
anizzazione
e
del Piano d
di Zona Tor Pagnotta, non ha gra
avato sulle casse comunali e sonno stati rispe
ettati i limitii
di spesa im
mposti dalle
e somme a disposizio ne senza ricorrere a varianti
v
di pprogetto o a stralcio dii
parti di essso. La corrrispondenz
za tra proge
etto presen
ntato e realizzazione è pressoch
hé totale, a
riprova de
ella corrette
ezza degli assunti
a
inizziali e del processo progettuale
p
messo in atto, frutto
o
principalme
ente della creatività
c
de
el team di la
avoro, della conoscenz
za delle tecnniche e dei processi dii
cantiere e della scelta
a dei materia
ali da utilizzzare, comun
nemente reperibili sul m
mercato loc
cale.
[4.2. Slide – gestione]]
ora di aspettti gestiona
ali. Un aspe
etto fondamentale cons
siderato in ffase di prog
gettazione è
Parliamo o
stato quello
o della futura conduzio
one del sito
o. Sappiamo
o, infatti, che le modesste risorse economiche
e
e
disponibili per la gestione ordina
aria e straorrdinaria deg
gli immobili comunali eespongono al
a rischio dii
ado delle strutture ste
esse. Per qu
uesto motiv
vo gli aspettti gestionali sono statii
un progresssivo degra
presi in d
debita con
nsiderazione
e al fine di reperire
e risorse finalizzate alla cond
duzione, all
mantenime
ento e al migliorame
ento dei se
ervizi. In questa
q
ottica, come abbiamo visto, si è
immaginata, per esempio, la po
ossibilità di utilizzo de
elle strutture
e sportive e ricreative
e al di fuorii
dell’orario scolastico così da pro
odurre risorrse econom
miche da re
einvestire n el compend
dio. Stessa
a
considerazzione vale ovviamente
e per tutti le altre atttività assoc
ciate agli uulteriori eve
enti che ho
o
poc’anzi no
ominato parlando delle
e funzioni ccompatibili. Per il raggiungimento di questi ob
biettivi l’uso
o
degli spazi dovrà ovvviamente es
ssere discip
plinato da convenzioni
c
d
o
, a fronte ddelle quali deriveranno
vantaggi e
economici e servizi.
Sempre nell’ottica dii ottimizzarre la gestio
one del co
omplesso, voglio
v
ricorrdare che sono state
e
me di misure
e volte a co
ontenere il consumo
c
en
nergetico e promuoverre l’impiego
o
predisposte un insiem
energia rinn
novabile. Dove
D
possib
bile, si è cercato di acc
corpare le ffunzioni com
muni tra glii
di fonti di e
edifici cosìì da non du
uplicare stru
utture gene ralmente prresenti nei singoli plesssi scolastic
ci, come ad
d
esempio il servizio di guardiania.

5. Sicurezzza
[5. Slide sicurezza]
Un altro a
aspetto, rilevante e di grande atttualità, che si deve afffrontare quuando si prrogetta una
a
scuola è quello della sicurezza.
s
do abbiamo
o notato che
e l’accorpam
mento dellee scuole pe
ermette una
a
Nel caso cche stiamo esaminand
maggiore efficienza nella
n
gestio
one e nella sorveglian
nza degli ed
difici. Non solo, l’uso prolungato
o
gli orari di fu
unzionamen
nto didattico
o riduce in modo
m
naturrale l’esposizione delle
e
delle scuolle, fuori dag
stesse ad a
atti vandalicci e contiene i costi di g
guardiania. Insomma, si rileva chee attraverso
o l’aumento
o
e la prolun
ngata prese
enza di uten
nti nell’area si contribu
uisce efficac
cemente a ccontrastare
e i crescentii
fenomeni d
di microcrim
minalità.
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6. Procedu
ura parteciipata
Mi piace ricordare, inffine, che la progettazio
one del polo scolastico
o è avvenutta attuando
o una forma
a
ura partecip
pata che ha coinvolto
o i comitati di quartierre, attraverrso i quali sono state
e
di procedu
portate le istanze degli abitanti.
one degli in
ncontri con la cittadin
nanza locale, per meg
glio far com
mprendere i contenutii
In occasio
dell’interve
ento che da
a lì a poco sarebbe sttato realizz
zato, abbiam
mo preparaato e proietttato questo
o
filmato.
proiezione del
d filmato]
[6. Slide - p

7. Conclus
sioni
[7. Slide ch
hiusura]
Vorrei con
ncludere so
ottolineando
o che quan
ndo si pers
segue l'obie
ettivo di reaalizzare un
n intervento
o
coerente ccon quanto promesso e concorda
ato, costrue
endo spazi e attrezzatuure funzionali in tempii
ragionevolmente brevvi, il risulta
ato è un in
ntervento ritagliato
r
su
ulle reali essigenze e aspettative
e
e – dobbiam
mo aver ch
hiaro - non
n è una fig
gura astratta
ta bensì l'a
abitante dell
dell’utente finale che
quartiere. Questo, cre
edo esprima, anche pe
er definizion
ne, il concettto di interveento a misu
ura d'uomo..
ndo ciò ries ce la gente del quartie
ere ringraziaa.
E vi posso testimoniare che quan
o concludo,, grazie perr l’attenzione
e.
Con questo
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