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IL DISEGNO PARTECIPATO1

Nell’ambito del progetto di Terza Missione “I giardini di Adone al Quarticciolo” coordinato 
dalla prof.ssa Maria Letizia Accorsi è stata svolta un’esperienza mirata alla conoscenza 
del patrimonio architettonico e urbano attraverso il disegno dal vero. Le tre giornate 
dedicate a questa sperimentazione sono state rivolte, inizialmente, le prime due, ai 
cittadini romani di tutte le età entrati in contatto con la realtà urbana del quartiere e 
incuriositi da questa proposta, e successivamente, la terza giornata, agli studenti della 
facoltà di Architettura e di Ingegneria. L’obiettivo è stato quello di attivare un processo 
di consapevolezza degli spazi del quartiere per poterli riconoscere ed apprezzare sug-
gerendone la primaria manutenzione e pensare alla loro valorizzazione.
La forza del disegno partecipato è disegnare insieme, nello stesso posto, allo stesso 
momento, condividendo la luce e l’atmosfera del luogo che sono valori unici e irripeti-
bili; questo processo condiviso aiuta a concentrarsi e suggerisce le idee per il futuro. 
Il sopralluogo che si svolge attraverso il disegno dal vero obbliga ad un coinvolgimento 
totale; è un’esperienza diretta personale potente mai trasferibile perché il dialogo av-
viene sempre tra il cittadino e i suoi spazi, spesso noti e familiari; una relazione duplice 
tra chi osserva e chi è osservato.
In ogni gruppo che lavora insieme ci sono, tra i partecipanti, curiosità e competenze 
diverse nell’affrontare il lavoro ma i risultati che si raggiungono sono sempre parti-
colari e interessanti e i disegni realizzati durante queste giornate al Quarticciolo lo 
dimostrano (fig. 1).

1 Emanuela Chiavoni, Professore Ordinario di Disegno dell’Architettura, Coordinatore del Dottorato 
 di Ricerca in Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, Sapienza Università di Roma.
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Fig. 1 – Conoscere il Quarticciolo. Disegni dal vero realizzati dai partecipanti al workshop nelle 
prime due giornate.
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Fig. 2 – Appunto esplorativo del Teatro-Biblioteca (ex mercato). 
Schizzo prospettico a matita (autore Emanuela Chiavoni).

Fig. 3 – Appunto esplorativo del Teatro-Biblioteca. Lettura cromatica. 
(autore Emanuela Chiavoni).
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Il confronto tra gli elaborati prodotti nelle varie esperienze svolte consente di riflettere 
sia sulle potenzialità del lavoro di gruppo che sulle diverse modalità e caratteristiche 
delle rappresentazioni.
Anche ad un occhio poco allenato l’osservazione attenta delle cose conduce alla co-
noscenza profonda degli spazi e del territorio del quartiere e della città.
Lo spazio che abitualmente si vive si schiude nel dialogo personale che si instaura tra 
chi disegna e il luogo; l’attenzione spazia tra gli elementi di arredo e dell’illuminazione, 
sulla segnaletica e sul verde che incornicia le piazze, gli edifici e costituisce un grande 
patrimonio mutevole cittadino. 
Nella terza giornata di analisi è stato svolto un percorso urbano con l’obiettivo di rac-
contare graficamente l’area e sono stati scelti alcuni punti di osservazione specifici 
partendo dal Teatro Biblioteca Quarticciolo fino ad arrivare alla piazza della parrocchia 
dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo. Questa modalità itinerante consente di 
orientarsi bene nel quartiere anche se complesso trovando punti di riferimento precisi e 
aiuta a ritrovare la logica urbana anche, a volte, nella casualità architettonica (figg. 2-8).
Seguono le riflessioni e i commenti di giovani architetti molto capaci e sensibili alle 
questioni che riguardano il disegno in tutte le sue sfaccettature che consentono di 
comprendere meglio il lavoro svolto nel workshop “Disegnare per conoscere”.

Fig. 4 – Schizzo prospettico da piazza del Quarticciolo verso via Ostuni. 
(autore Emanuela Chiavoni).
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Fig. 5 – Schizzo dal centro della piazza del Quarticciolo verso l’edificio ex Questura. 
Disegno a matita (autore Emanuela Chiavoni). Fig. 6 – Schizzo su largo Mola di Bari. Disegno a tratto (autore Emanuela Chiavoni).

DISEGNARE PER CONOSCERE. LA BORGATA DEL QUARTICCIOLO A ROMA
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Fig. 7 – Riconoscimento dei valori cromatici delle facciate di piazza del Quarticciolo. 
(autore Emanuela Chiavoni).

Fig. 8 – Riconoscimento dei valori cromatici delle facciate di piazza del Quarticciolo. 
(autore Emanuela Chiavoni).
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IL TEMPO DELL’ESPERIENZA. APPROCCIO INTERPRETATIVO2

La sessione di disegno partecipato al Quarticciolo ha portato alla realizzazione di un 
corpus di disegni i quali, messi a sistema, raccontano un’esperienza collettiva di ri-
scoperta del quartiere attraverso gli strumenti del disegno. Ognuno di questi elaborati, 
tramite diverse tecniche, diversi strumenti, diverse mani e diversi occhi, partecipa ad un 
mosaico la cui visione d’insieme racconta contemporaneamente il luogo, l’architettura, 
la giornata trascorsa, la personalità di ogni disegnatore nonché l’atmosfera percepita 
in questi spazi, in una stratificazione di livelli narrativi che cristallizzano l’esperienza, 
dilatando indefinitamente gli spazi e il tempo.
Le diverse tecniche definiscono qui l’approccio interpretativo con cui il disegno si rap-
porta alla città: scegliendo un semplice pennarello nero, si decide per un disegno anali-
tico, oggettivo e sintetico, fatto di una selezione ragionata degli elementi da descrivere. 
Libero della necessità di dover costruire la struttura prospettica di supporto, l’occhio 
del disegnatore segue liberamente i contorni degli oggetti che ha di fronte, definendo 
la profondità dell’immagine attraverso il livello di definizione della rappresentazione 
dei diversi piani che compongono la scena, a prescindere dalla loro rilevanza in termini 
architettonici. Il disegno si fa quindi strumento imparziale, il segno a fil di ferro abbraccia 
gli elementi della composizione e pieni e vuoti si confondono in un’armonia di linee 
dal peso variabile. Nelle inquadrature particolarmente frontali, dove gli elementi della 
composizione tendono ad appiattirsi tra loro, alcuni elementi d’ombra intervengono a 
compensare le ambiguità percettive del disegno.
L’acquarello trasporta l’operazione nell’ambito della rappresentazione delle atmosfere. 
L’architettura del Quarticciolo si fa sfondo, elemento scenografico sul quale costruire 
la narrazione del vuoto, dello spazio comune fatto di pavimentazione, degrado, vege-
tazione. Luce e colore concorrono, in quanto facce della stessa medaglia, a definire 
i toni da narrare nel racconto di questi spazi attraverso la sintesi possibile con la 
tecnica ad acqua per velature successive, dove grandi campiture prive di costruzione 
disegnata definiscono un’immagine dai contorni imprecisi, dai volumi sfuggenti ma 
narrativamente significativa (figg. 9-14). 

2 Alekos Diacodimitri, Dottore di Ricerca e Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Storia, 
Disegno e Restauro dell’Architettura, Sapienza Università di Roma. Fig. 9 – Vista del Teatro-Biblioteca. Disegno a tratto (autore Alekos Diacodimitri).

DISEGNARE PER CONOSCERE. LA BORGATA DEL QUARTICCIOLO A ROMA
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Fig. 10 – Schizzo prospettico del Teatro-Biblioteca. 
Disegno a tratto (autore Alekos Diacodimitri).

Fig. 11 – Schizzo prospettico della zona del Teatro-Biblioteca. 
Disegno a tratto (autore Alekos Diacodimitri).

DISEGNARE PER CONOSCERE. LA BORGATA DEL QUARTICCIOLO A ROMA
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Fig. 13 – Dettaglio del prospetto della torre. Disegno a tratto (autore Alekos Diacodimitri).Fig. 12 – La torre e il suo intorno. Disegno a tratto (autore Alekos Diacodimitri).

DISEGNARE PER CONOSCERE. LA BORGATA DEL QUARTICCIOLO A ROMA
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Fig. 14 – Veduta prospettica del giardino sulla piazza del Quarticciolo. 
Disegno ad acquarello (autore Alekos Diacodimitri).

DISEGNARE PER CONOSCERE. LA BORGATA DEL QUARTICCIOLO A ROMA



92

OSSERVARE PER CATTURARE L’ESSENZIALE3

In tutti gli elaborati grafici realizzati, qui riportati, si è cercato di rendere al meglio so-
prattutto il rapporto tra la vegetazione del quartiere e le architetture. 
Uno dei disegni a matita è stato realizzato scegliendo una posizione apparentemente 
‘sfavorevole’, perché in primo piano appare un’alta pianta di oleandro che copre quasi 
totalmente la visuale verso il teatro. Percorrendo via Castellaneta, però, è stato possibile 
accorgersi che questo elemento nasconde in parte la facciata ma allo stesso tempo 
la rivela e la valorizza. Dietro il fusto della pianta compare infatti lo scalone, uno degli 
elementi più caratterizzanti del Teatro-Biblioteca. 
Un altro dei disegni, realizzato con matite colorate, inquadra la visuale di via Castella-
neta verso la piazza giardino: sullo sfondo gli alti alberi prendono il posto degli edifici 
e i valori cromatici dei rivestimenti degli edifici del quartiere, gialli, ocra e marroni 
brillano in ogni angolo.
Costeggiando l’edificio del teatro, si giunge alla piazza del Quarticciolo: alcuni disegni 
a matita mostrano il prospetto laterale del teatro e la parte della piazza in cui si erge 
la torre simbolo del quartiere.
I disegni ad acquarello fissano l’attenzione sul verde e sull’architettura: uno dei disegni 
mostra la piazza del Quarticciolo vista dalla scalinata della testata nord. La presenza 
delle automobili è così forte da non poter essere ignorata, mentre l’albero in primo 
piano ricopre e avvolge tutto ciò che ha intorno. 
Un altro disegno mostra la chiesa racchiusa tra due alberi in primo piano che le fan-
no da cornice: il verde delle foglie contrasta con il cielo nuvoloso e l’intonaco chiaro 
dell’edificio. 
L’esperienza di questa giornata si è dimostrata interessante dal primo momento. 
Conoscere il luogo, che sicuramente presenta una quantità di spazi verdi, a volte mal 
tenuti ma di grande qualità e potenziale, fa comprendere una realtà molto vicina a 
quella che verrebbe definita in modo colloquiale “di paese”, che mi ricorda quella della 
mia infanzia nel mio luogo di origine. 
Il disegno dal vero ci ha consentito di cogliere velocemente scorci e prospettive del 
quartiere che ne hanno catturato gli aspetti più essenziali; questo processo ci ha 
permesso di scegliere, forse anche inconsciamente, visuali su cui non avremmo mai 
posto l’attenzione passeggiando.
La giornata è stata un’ottima occasione per riflettere sulla necessità di utilizzare il 
disegno per l’analisi dei quartieri e della città (figg. 15-20). 

3 Dalila di Giorgio, laureanda della Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma. Fig. 15 – Il Teatro-Biblioteca da via Castellaneta. Disegno a matita (autore Dalila Di Giorgio).
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A DESTRA, DALL’ALTO:
Fig. 17 – Vista del retro del teatro dalla piazza del Quarticciolo. Disegno a tratto 
(autore Dalila Di Giorgio).
Fig. 18 – Disegno a matita della piazza del Quarticciolo (autore Dalila Di Giorgio).

Fig. 16 – Veduta su via Castellaneta. Disegno a matita (autore Dalila Di Giorgio).

DISEGNARE PER CONOSCERE. LA BORGATA DEL QUARTICCIOLO A ROMA
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Fig. 20 – Schizzo prospettico verso la facciata della parrocchia. 
Disegno ad acquarello (autore Dalila Di Giorgio).Fig. 19 – Schizzo prospettico ad acquarello tra architettura e verde (autore Dalila Di Giorgio).

DISEGNARE PER CONOSCERE. LA BORGATA DEL QUARTICCIOLO A ROMA
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IL COSTRUITO E IL VERDE4

Il lavoro svolto al Quarticciolo è stato effettuato in due fasi: la prima, dedicata all’analisi 
e all’osservazione della borgata da parte della popolazione e, nel caso del mio gruppo, 
attraverso lo sguardo di bambine tra i sette e dieci anni titubanti all’inizio ma che poi, 
superato l’imbarazzo, sono diventate “studiose” attente di ciò che avevano davanti 
(fig. 21). La seconda fase è stata dedicata allo studio del quartiere da parte del nostro 
gruppo di ricerca. La borgata del Quarticciolo, di epoca fascista, quartiere prettamente 
residenziale e con poche aree pubbliche, risulta essere rigorosa nella forma dei suoi 
spazi: dal disegno emerge come il costruito, soprattutto nella piazza del Quarticciolo 
ma anche nelle vie circostanti, sia contrapposto ad una forte presenza di vegetazione. 
Il verde, infatti, è uno degli elementi principali presi in considerazione nello studio ed 
è presente in quasi ogni disegno effettuato. Interessante è stata l’analisi e lo studio 
delle cromie delle diverse facciate attraverso l’uso dell’acquarello. Si è proceduto con 
diverse gradazioni del colore giallo usato per buona parte dell’edificato: l’ex Casa del 
Fascio - caserma e la parrocchia dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo, fino al 
colore rosso mattone degli edifici confinanti con via Prenestina. Dallo studio tramite 
acquarello è emerso come solo altri due colori fossero presenti sulle facciate: quelli 
verde scuro o marrone che marcavano le geometrie degli infissi. Forte la presenza 
percettiva, riscontrata tramite il disegno, del Teatro-Biblioteca del Quarticciolo – ex 
mercato di quartiere, che spicca all’interno delle quinte urbane caratterizzate preva-
lentemente da articolazioni ‘piane’. Tale presenza si differenzia dagli edifici circostanti 
anche per la sua colorazione blu (figg. 22-27). 

4 Giacomo Ruben Florenzano, laureando della Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma.
Fig. 21 – Il Quarticciolo visto dalla finestra durante la pioggia. 
Disegni a tratto delle bambine partecipanti al workshop.
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Fig. 23 – Dettaglio viale alberato, piazza del Quarticciolo. 
Disegno a matita (autore Giacomo Ruben Florenzano).

Fig. 22 – Dettaglio angolo ex Casa del Fascio, vista da piazza del Quarticciolo. 
Disegno a matita (autore Giacomo Ruben Florenzano).

Fig. 24 – Ex Casa del Fascio e biblioteca, vista da via Castellaneta. 
Disegno a matita (autore Giacomo Ruben Florenzano).
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Fig. 25 – Dettaglio palazzine, vista da piazza del Quarticciolo verso via Cerignola. 
Disegno ad acquarello (autore Giacomo Ruben Florenzano).
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A DESTRA, DALL’ALTO:
Fig. 26 – Dettaglio parrocchia dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo, vista via Ascoli Satriano. Disegno ad acquarello 
(autore Giacomo Ruben Florenzano).
Fig. 27 – Dettaglio palazzine, vista via Ascoli Satriano. Disegno ad acquarello (autore Giacomo Ruben Florenzano).
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Fig. 28 – Forme e colori. Disegni esplorativi ad acquarello dei cittadini partecipanti al workshop.
NELLA PAGINA SUCCESSIVA:
Fig. 29 – Disegni ad acquarello dei cittadini partecipanti al workshop.

DISEGNARE PER CONOSCERE. LA BORGATA DEL QUARTICCIOLO A ROMA
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DISEGNARE IN GRUPPO5

Uno degli aspetti più interessanti dell’esperienza è stato sicuramente l’eterogeneità 
del gruppo di lavoro. Il range di età andava dai 7 fino ai 70 anni, creando uno spettro 
di differenti approcci alla disciplina del disegno. 

Per facilitare il lavoro il gruppo è stato suddiviso in tre sottogruppi: 
1. “I Piccoli” di età compresa tra i 7 e i 9 anni.
2. “Gli Adolescenti” di età compresa tra i 10 e i 13 anni.
3. “I Grandi” di età compresa tra i 30 e 70 anni.

Ognuno dei gruppi si è visto assegnare un tutor così da coordinare l’esercitazione. 
Per la prima fase di lavoro si è partiti dall’interno. I diversi gruppi sono stati sfidati ad 
osservare con attenzione la grande aula in cui si trovavano (e ciò che si trovava fuori) 
puntando alla realizzazione di un disegno a matita senza particolari vincoli o costri-
zioni. I risultati sono stati estremamente diversificati, ma la cosa più interessante è 
stato sicuramente il dialogo continuo tra i diversi partecipanti che confrontandosi tra 
di loro e con i tutor man mano cominciavano ad immergersi nel processo del disegno.
Dopo un primo disegno “esplorativo” è arrivato poi il momento di qualcosa di più tec-
nico e didattico. I tutor hanno scelto un tema, “Forme e Colori”, poi declinato diversa-
mente in ogni gruppo. L’obiettivo comune era il controllo dello spazio di lavoro, della 
dimensione delle forme rappresentate, la creazione dei colori e la familiarizzazione 
con gli strumenti di lavoro, in questo frangente gli acquarelli. Anche qui c’è stata una 
partecipazione attiva, soprattutto nel momento di confronto degli elaborati finali. Ogni 
gruppo ha sviluppato disegni diversi, ha compreso le nozioni base della tecnica ad 
acqua (campiture e dimensioni dei pennelli) e si è preparato il successivo step della 
giornata: il disegno all’esterno (fig. 28).

5 Federico Rebecchini, Dottore di Ricerca in Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, Sapienza 
Università di Roma.
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Durante questa fase si è usciti dalla comfort zone dello spazio chiuso per avventurarsi in 
un ambiente più ampio e di difficile comprensione spaziale. Un’altra difficoltà diventava 
quella dell’utilizzo della strumentazione in situazioni non favorevoli come, per esempio, 
l’assenza di un tavolo dove appoggiarsi, oppure eventuali precipitazioni metereologiche, 
il caldo, il freddo ed ogni fattore che influisse sulla pratica del disegno. D’altronde lo 
spazio esterno può portare la rappresentazione verso direzioni inaspettate, João Fer-
reira Nunes diceva infatti che un disegno d’inverno è diverso da un disegno d’estate6.
Tenendo in mente questo i diversi gruppi hanno cominciato a prendere familiarità con 
i giardini annessi all’edificio di partenza. L’osservazione della vegetazione ha dato il la 
per una serie di disegni, anche in questo caso, molto diversificati. Ogni partecipante 
ha manifestato una sensibilità diversa relativamente all’ambiente in cui si trovava. 
C’è chi si è concentrato sui dettagli, chi invece ha provato a rappresentare la totalità 
dell’area. Il tutto è stato fatto in un continuo dialogo e partecipazione tra i diversi 
gruppi (figg. 29-30). 

6 nunes 2004.
Fig. 30 – Vista verso la chiesa dal cortile dell’oratorio. 
Disegno ad acquarello (autore Federico Rebecchini).
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DISEGNO E PERCEZIONE7 

Il disegno dal vero ci ha permesso di conoscere il Quarticciolo attraverso una nuova 
lettura legata alla percezione che consente di entrare nel merito di aspetti intangibili 
– come luce, ombre, atmosfere e colore – analizzabili solo attraverso il processo di 
rappresentazione dello spazio.
Così, il percorso è iniziato dal Teatro Biblioteca Quarticciolo rappresentando la sua fac-
ciata laterale con la tecnica della matita, in quanto ciò ha permesso di porre l’accento 
sullo studio e la comprensione della sua complessa struttura, analizzando soprattutto 
le sue proporzioni e il rapporto tra i diversi elementi di varie geometrie che compongono 
questo edificio unico. 
Nel secondo e terzo disegno, invece, che ritraevano via Castellaneta da un lato e piazza 
del Quarticciolo dall’altro, l’accento è stato posto sulla cattura dell’aspetto cromatico 
degli edifici residenziali. In questo caso, si è optato per l’uso di matite colorate, poiché 
lavorare con questa tecnica consente di effettuare una ricognizione cromatica esau-
stiva, cercando di trovare le diverse sfumature di arancione e rosso nell’architettura. 
Mescolando diverse matite colorate, sono state individuate anche le varie tonalità di 
verde per rappresentare la vegetazione che fa parte del paesaggio urbano.
In seguito, è stata riprodotta una vista posteriore del teatro da lontano, per compren-
dere meglio la sua relazione con il contesto; quindi, è stata utilizzata nuovamente la 
matita nera, focalizzando lo studio sugli elementi che compongono questo ambiente 
urbano, analizzando le proporzioni tra lo spazio pubblico, le strade e gli edifici, dove 
spicca l’imponente torre che domina il paesaggio.
La visita si è conclusa con gli ultimi tre disegni che rappresentano largo Mola di Bari, 
prima da una strada di accesso, poi con la rappresentazione dell’edificio che contiene 
l’edicola del Divino Amore, e infine con uno sguardo dal largo verso una delle sue stra-
de principali. In questi è stato scelto l’uso della tecnica ad acquarello, che ha fornito 
un nuovo modo di riconoscere lo spazio percettivo, poiché il processo di lavoro con 
questa tecnica è un modo molto diverso di avvicinarsi all’edificio, senza usare l’arti-
ficio grafico della linea, ma comprendendo l’architettura tramite la combinazione di 
materiali e colori, descrivendo le forme architettoniche solo attraverso il contrasto di 
luci e ombre (figg. 31-37).

7 Belen Maria Trivi, dottoranda di Ricerca in Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, Sapienza 
Università di Roma.

Fig. 31 – Teatro-Biblioteca Quarticciolo, facciata laterale. 
Disegno a matita (autore Maria Belen Trivi).
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Fig. 33 – Piazza del Quarticciolo. 
Disegno a matite colorate (autore Maria Belen Trivi).

Fig. 32 – Edifici residenziali a via Castellaneta. 
Disegno a matite colorate (autore Maria Belen Trivi).
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Fig. 35 – Vista del largo Mola di Bari dalla piazza del Quarticciolo. 
Disegno ad acquarello (autore Maria Belen Trivi).

Fig. 34 – Vista laterale del Teatro-Biblioteca Quarticciolo. 
Disegno a matita (autore Maria Belen Trivi).
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Fig. 37 – Vista di una strada residenziale da largo Mola di Bari. 
Disegno ad acquarello (autore Maria Belen Trivi).

Fig. 36 – Edificio con l’edicola del Divino Amore visto da largo Mola di Bari. 
Disegno ad acquarello (autore Maria Belen Trivi).
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ACS: Archivio Centrale dello Stato

ADPCR: Archivio Demanio e Patrimonio del Comune di Roma

AISC: Archivio dell’Istituto Sacro Cuore delle suore di San Giovanni Battista

APANSGC: Archivio storico della parrocchia dell’Ascensione di NSGC

ASC: Archivio Storico Capitolino

ASR: Archivio di Stato di Roma

AUEC: Archivio dell’Ufficio Edilizia di Culto

DTA: Dipartimento Tutela Ambientale

ICCD-AN: Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione – Aerofototeca Nazionale

SBC: Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

SBCAFMMM: Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Archivio fotografico 
Monumenti Medievali e Moderni

SBCAD: Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Archivio Disegni
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