Rigenerazione Urbana Piazza dei Sanniti dalle Oasi al digitale
Fabiola Fratini
1.

Premessa: rigenerazione tra approccio ecologico, partecipazione e innovazione digitale

"Il diritto alla città" (New Urban Agenda, 2016) e la lotta ai cambiamenti climatici (Accordo di Parigi COP 21, 2015)
sembrano avere segnato, a livello globale e nazionale, una svolta nelle politiche e nelle strategie che riguardano le città.
Come indicato dalla New Urban Agenda, questo svolge un ruolo cruciale nel contesto urbano e sociale ed è necessario
che sia progettato secondo principi di sostenibilità e di equità per accrescere la salute e la qualità di vita dei cittadini, la
loro resilienza nei confronti dei fenomeni connessi ai cambiamenti climatici, e ridurre l’impronta ecologica delle città.
Multidisciplinarietà, integrazione digitale, innovazione della governance e un orientamento nature-based del progetto
possono trasformare questi luoghi in aree verdi di elevata qualità: accessibili, sicuri, inclusivi, capaci di accrescere il
benessere e la salute dei cittadini diffondendo servizi ecosistemici (Horizon, 2020).
Con riferimento a queste istanze, il Laboratorio San Lorenzo dalla Sapienza – DICEA (Dipartimento di Ingegneria Civile
Edile e Ambientale), ha elaborato un progetto di ricerca fondato su sei obiettivi:
✓ elaborare una visione per la città contemporanea, superando l’ossimoro Città – Natura;
✓ costruire un modello di rigenerazione aderente ai principi di sostenibilità, di integrazione tra infrastrutture verdi
e grigie (Urban Green Infrastructure – UGI), di connessione, di multifunzionalità, di inclusione sociale (Green
Surge, 2017);
✓ concepire il progetto urbano attraverso il prisma delle Nature Based Solution (AAVV. Debrief Stakeholder
Workshop, 2014; Naturvation, 2017; Eklipse 2016) al fine di mitigare l’inquinamento dell’aria, migliorare la
regolazione del ciclo dell’acqua, abbassare le temperature e contenere le isole di calore, accrescere la
biodiversità;
✓ innovare la governance e la “cassetta degli attrezzi disciplinari”, con una particolare attenzione alla
partecipazione;
✓ integrare gli strumenti digitali nelle diverse fasi del processo, dalla diagnosi al monitoraggio;
✓ centrare la sperimentazione sullo spazio pubblico, reinterpretato come infrastruttura urbana, sociale ed ecologica
di quartiere, in una prospettiva territoriale multiscalare, e migliorare così il benessere dei cittadini (Marry, 2020).
Le questioni poste dai cambiamenti climatici, gli stress ambientali ed ecologici che ne sono derivati (riduzione della
biodiversità, delle risorse disponibili, riscaldamento climatico, consumo di suolo…) e la domanda di Natura da parte dei
cittadini richiedono un nuovo paradigma urbanistico: ecosistemico, evolutivo, reversibile, adattativo, rigenerativo (GEU,
2017).
Il modello che si delinea propone un “nuovo modo” di definire, rappresentare e ridisegnare la città tramite la sua unità di
misura, il quartiere, proponendo attraverso la scala locale la riappropriazione dei mondi di vita da parte di abitanti capaci
di valorizzare il proprio territorio, urbano e rurale, come un bene comune (Magnaghi, 2020). Il principio del territorio è
multidisciplinare e multiscalare e gli elementi che ne fondano il valore sono materiali (ambientali, urbani, paesaggistici,
strutturali) e immateriali (milieu, capitale sociale, saperi produttivi e artistici, culturali).
In questa prospettiva gli individui sono portatori della “coscienza dei luoghi”, ne sono responsabili, si esprimono
attraverso forme di cittadinanza attiva capaci di veicolare progetti comuni. Le comunità evolvono in reti di comunità per
aprire il locale verso contesti altri e altre opportunità di crescita collettiva (Magnaghi 2020).
L’insieme di questi aspetti, principi, obiettivi, riferimenti e caratteri locali, configurano il contenuto della proposta che si
sostanzia attraverso un approccio urbano ecologico, basato su quattro principi: sostenibilità, convivialità, mobilità lenta e
benessere dei cittadini. La proposta prende forma attraverso due componenti le Oasi e il network.
Perché le Oasi? Le problematiche relative al confort e al benessere degli abitanti stigmatizzano la condizione ambientale
nella città densa, quella che viene anche definita città consolidata. Qui il fenomeno isola di calore, inquinamento dell’aria,
inquinamento acustico, run-off determinano condizione di stress ambientale. A questo si accompagna ad una offerta scarsa
di spazi pubblici, una relativa bassa qualità, la presenza rara di verde, che incide sul benessere individuale e della
comunità.

2.

Il progetto Oasi: inquadramento

Rispetto a queste constatazioni si sviluppa l’idea di dotare queste parti di città di luoghi confortevoli, accoglienti, inclusivi,
accessibili, dove svolgere attività, incontrarsi, stare, dove entrare in contatto con la natura. L’Oasi è tutto questo, è una
ambiance, come direbbe Augoyard, una forma progettuale e un luogo che integra la struttura fisica dello spazio pubblico
di quartiere e l’infrastruttura urbana verde, un nodo, seppure piccolo, di un ecosistema in divenire (Augoyard, 2000).

Il conforto dell’Oasi è perciò estetico, sociale e ambientale, è una parentesi ma non è un’isola: è la forma più piccola di
spazio che integra il sistema ecologico urbano, anzi lo estende a quelle parti di città dove non ricopre un ruolo
caratterizzante.
La proposta si articola dunque intorno alla configurazione di un sistema di Oasi verdi e multifunzionali e di green street
(Oasi lineari), che si ispira ai principi delle Nature Based Solutions – NBS (APAT, 2003; EU, 2015; Naturvation, 2017).
Dal singolo nodo verde e multifunzionale, l’Oasi, si passa a una
trama verde, una Urban Green Infrastructure – UGI (EU, 2013,
Green Surge 2017), che veicola natura, biodiversità, convivialità
e mobilità lenta nelle arterie della città disegnando una “collana
di smeraldi”, come quella di Boston progettata da F.L. Olmsted,
attraverso la griglia ottocentesca e minerale, del quartiere San
Lorenzo.
Le Oasi si sviluppano nello spazio pubblico; vengono individuate
attraverso l’integrazione di metodologie di diagnosi, qualitative e
quantitative; sono puntuali, di grandezza variabile, dal
marciapiede all’isolato. Le componenti: prima di tutto la
vegetazione, che consente di abbassare le temperature estive fino
a 2°C rispetto ai contesti minerali, che introduce elementi naturali,
accrescendo la biodiversità urbana e il benessere dei cittadini
(Balaÿ et al., 2020). La multifunzionalità: l’Oasi è un luogo vitale, vissuto, conviviale, attraversato, aperto a tutti dove si
gioca, si coltiva un micro-giardino o un orto, si riposa e si osserva.
La realizzazione progressiva di Oasi si articola secondo un sistema di green cluster che, espandendosi nel territorio,
sconfina in altri quartieri fino a coprire ampi spazi urbani, simulando le modalità secondo le quali crescono gli organismi
naturali, dalle cellule alle foreste. I green cluster disegnano una versione inner e networked di corridoio ecologico (APAT,
2003), convogliando nella città consolidata i servizi ecosistemici (Millenium Ecosystem Assessment, 2005). Una visione
e una metafora in linea con i principi di NBS e di UGI: “UGI planning aims to link different spatial levels, ranging from
metropolitan region to individual sites” (Green Surge 2017, p.5).
Infine, il modello si sviluppa in disegno urbano, attraverso un “progetto di suolo green - oriented” (Secchi, 1986), che
integri la terza dimensione - facciate e tetti verdi - e promuova, così, la vegetalizzazione della città come un nuovo atto
fondativo per diffondere i benefici della natura (Abbadie, 2020).

3.

Le prime Oasi di San Lorenzo
Le Oasi progettate e realizzate a San Lorenzo dal 2016 al 2020
sono i nodi di un green network che attraversa il quartiere, per
proseguire oltre, raggiungendo le aree verdi dei quartieri
confinanti.
Questi spazi sono finalizzati a diffondere la natura e ad
accrescere la consapevolezza ambientale (primo obiettivo); sono
piccole azioni concrete che rispondono alle aspettative degli
abitanti e si iscrivono in una strategia di lunga durata (secondo
obiettivo); sono concepite come prototipi migliorabili e
replicabili altrove (terzo obiettivo).

L’Oasi del Parco dei Galli (2016) è finalizzata a realizzare un
orto collettivo per facilitare la relazione dei bambini con la natura
e favorire la cura delle piante, sviluppando senso di
responsabilità verso altri organismi viventi, seppure vegetali, e il
rispetto di beni collettivi. L’orto, allestito in un solo pomeriggio
(25 maggio del 2016), nasce da una collaborazione tra
l’associazione Zappata Romana, La Libera Repubblica di San Lorenzo e gli studenti del corso di Urbanistica II 1. L’azione
coinvolge i fruitori dell’area: genitori, bambini e nonni. La realizzazione di 9 metri quadri coltivati con pomodori,
peperoni, melanzane, zucchine e spezie viene curata dagli studenti, il supporto logistico e le piante sono fornite da Zappata
Romana, la gestione è rilevata dai fruitori che si occupano di garantire la sopravvivenza delle piante: innaffiatura e
scoraggiamento degli atti vandalici.
1 Il corso di Urbanistica II si iscrive nel Corso di Laurea Ingegneria – Architettura UE, DICEA, Sapienza Università di Roma,
docente prof. Fabiola Fratini, AA 2015 - 2016

La sperimentazione prospera finché il Parco dei Galli resta aperto ad un uso pubblico. Il successo dell’operazione apre a
una replica del prototipo micro-orto nella corte dell’Istituto Comprensivo Tiburtina antica e nelle corti private degli isolati
residenziali.
L’Oasi della Dogana consiste in un Bosco Temporaneo San Lorenzo inaugurato il 24 luglio 2017. Il progetto, illustrato
successivamente, integra tematiche ambientali, culturali e la dimensione del prototipo. L’obiettivo è realizzare una forma
di forestazione urbana capace di catalizzare l’interesse di un pubblico ampio e di diffondere un messaggio culturale di
riconciliazione tra natura e città. Nella sua dimensione temporanea, l’esempio del Bosco di San Lorenzo diventa un
prototipo di smart pocket forest finalizzato a obiettivi divulgativi e viene considerato come un riferimento in diverse
occasioni.
L’idea di un bosco su piattaforma mobile che possa trovare spazio alternativamente nei diversi quartieri della città, in
prossimità delle scuole, è un progetto ipotizzato nell’ambito della proposta di ricerca europea H2020 2 sviluppata in
collaborazione con l’assessorato all’ambiente del Comune di Roma (assessore Pinuccia Montanari, responsabile del
PAESC Antonio Lumicisi).
Il primo raggio verde di San Lorenzo è la green street di via dei Volsci (2020), riconducibile alle categorie dei temi
ambientali, dell’uso temporaneo e della prototipizzazione. Obiettivi: trasformare una parte di parcheggi in spazio
pubblico, incentivare la mobilità pedonale e accrescere la salute degli abitanti, aumentare la presenza di verde lungo le
strade e incrementare il comfort micro-climatico3. In riferimento alla pratica statunitense del parkmaking4, l’iniziativa
ipotizza il progetto di parklet sperimentali, selezionando le localizzazioni più opportune secondo l’esempio della parklet
potential map del Comune di Vienna5. Il network dei partecipanti al progetto è formato dagli studenti del corso di Tecnica
Urbanistica6, dall’associazione Libera Repubblica di San Lorenzo e dall’Atelier ESC, che intende attuare la
sperimentazione, costruendo di fronte alla propria sede il primo parklet del quartiere, in concomitanza con il Festival di
San Lorenzo (aprile 2020). Nella stessa occasione è prevista la presentazione dei prototipi parklet, stampati in 3D,
progettati dagli studenti. L’emergenza Covid-19 sposta in avanti il calendario degli impegni ma non cancella l’iniziativa.
L’Oasi di piazzale del Verano (2019) rientra nella categoria dell’uso temporaneo e, di fatto, incarna il prototipo
caratteristico di occupazione occasionale low cost. La sperimentazione scaturisce dal bando emanato dal Municipio II “Estate insieme” finalizzato a sviluppare attività culturali e ricreative, in continuità con l’approccio inaugurato con la
stagione dell’“Estate Romana” (1977). In questo caso il progetto dell’Oasi è a cura dell’associazione HabiCura (Emanuele
Caputo) mentre il gruppo di ricerca sfrutta l’occasione per promuovere forme innovative di urban farming attraverso la
costruzione di una micro – serra idroponica. La sperimentazione catalizza il pubblico estivo e diventa un esempio
tangibile, utile per promuovere Nature Based Solution nel processo di co-progettazione per la rigenerazione del Borghetto
dei Lucani.
L’Oasi del Borghetto dei Lucani (2019 – 2020) è l’esito dell’elaborazione di una proposta per il bando di rigenerazione
dell’area indetto dal Comune di Roma 7. A partire dal mese di settembre del 2019, il Laboratorio San Lorenzo - DICEA,
su invito dell’associazione Libera Repubblica, collabora al tavolo del verde. L’obiettivo è quello di introdurre il tema
delle Nature Based Solution in un confronto collettivo dove gli attori sono meno adusi a questioni ambientali che a
problematiche di welfare sociale. Dopo 4 mesi di co-progettazione, la proposta “Oasi del Borghetto dei Lucani” prevede
che il 70% dell’area disponibile venga dedicata a: giardini tematici, un bosco, un frutteto, orti collettivi e pedagogici,
attività sportive. Nell’approccio proposto, ogni componente e ogni uso è soggetto al cambiamento, in funzione del
successo monitorato, secondo la prassi build – measure – learn sancita dall’approccio tactical8.
I volumi costruiti, rappresentano l’hardware del progetto e contemplano: una serra idroponica di 1000 metri quadri, una
piscina e una palestra, diversi moduli componibili finalizzati a ospitare le attività legate al welfare sociale. Questi ultimi
possono variare dimensione nel corso del tempo, secondo l’evoluzione delle funzioni ospitate e la relativa domanda di
spazio.
In attesa degli esiti del concorso, all’interno del gruppo di progettazione, prende forma il primo passo simbolico e, al
tempo stesso concreto, verso la rigenerazione del Borghetto: la richiesta di un’autorizzazione al Comune per
l’occupazione dell’area di parcheggio antistante l’isolato dei Lucani. L’obiettivo è di realizzare, subito, la “Piazza degli
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7 Il Progetto Urbano San Lorenzo è definito nell’art. 5 N.T.A. PRG di Roma del 2008
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alberi” prevista nel progetto presentato. L’emergenza Covid-19 rimanda l’esecuzione ma non l’intenzione: l’associazione
è orami convinta della necessità di passare dalla rivendicazione all’azione, appena possibile.

4.

Una seconda ondata di Oasi: Bio-agopuntura e Oasi tattiche

Le Oasi di San Lorenzo si adattano alle priorità e alle necessità dei cittadini che si sviluppano durante le fasi del Covid19. In questa fase la Libera Repubblica di San Lorenzo promuove la progettazione di nuovi spazi pubblici per aprire il
quartiere al gioco dei bambini. Il Laboratorio San Lorenzo DICEA condivide le finalità e participa, elaborando alcune
proposte progettuali.
La dimensione extra-small degli interventi proposti e i tempi rapidi di realizzazione, portano, in questa nuova fase, a
considerare l’opportunità di sperimentare approcci come l’agopuntura urbana e il tactical urbanism.
Il termine di “agopuntura urbana” nasce con il sindaco di Curitiba, Jaime Lerner, e si sviluppa, ad esempio, tramite la
diffusione di nuovi spazi culturali e ricreativi, di teatri, di anfiteatri all’aperto e di parchi, e la riqualificazione delle favela
tramite l’individuazione di un sistema rivoluzionario di raccolta, selezione e vendita dei rifiuti, aree tax-free e la
moltiplicazione di piccole attività artigianali, commerciali e produttive (Lerner, 2003). Piccole azioni che costruiscono
una rete e conferiscono visibilità a una strategia collettiva per migliorare la qualità urbana di Curitiba e la vita dei suoi
abitanti.
La stessa metafora descrive la strategia per la Barcellona Olimpica degli anni ’80, centrata sullo spazio pubblico e una
riqualificazione puntuale e diffusa, che si estende all’intero territorio urbano.
La definizione di agopuntura urbana viene incorporata nel lessico disciplinare per distinguere interventi che interessano
spazi puntuali, che determinano impatti positivi nel contesto circostante e sono coordinati. Per questo motivo sviluppano
effetti sistemici alla scala dell’intera città.
La strategia concepita per Barcellona da Oriol Bohigas si articola nella realizzazione di centinaia di piazze, giardini e
strade che disegnano, insieme, una nuova infrastruttura urbana e, nello stesso tempo, sviluppano qualità a livello di
quartiere (Bohigas, 2014). Per Bohigas nel riferimento al concetto di agopuntura emerge il valore della connettività, il
fare sistema che conferisce visibilità ai singoli progetti e ne moltiplica le ricadute.
Tempi brevi e iniziative low cost sono gli obiettivi del tactical urbanism, un movimento transnazionale che attrae abitanti,
associazioni, professionisti e amministratori.
Il tactical urbanism è un mezzo e non un fine. È la possibilità conquistata dagli abitanti di esprimere nello spazio fisico
le aspettative di miglioramento della propria sfera del quotidiano. La tattica è la modalità utilizzata da cittadini e
associazioni finalizzata a indicare attraverso un’occupazione temporanea di suolo, una performance artistica, un disagio
e una possibile soluzione.
A Times Square, New York, l’azione tactical consiste in un progetto-prototipo low cost per dimostrare a residenti e
commercianti diffidenti gli effetti positivi di un’azione di pedonalizzazione da un lato, e dall’altro
di misurare, attraverso i dati raccolti dai GPS collocati nei taxi, le ricadute sul traffico (2009). La
sperimentazione realizzata in un fine settimana, si trasforma in progetto definitivo nel 2010 e
diventa il prototipo di riferimento per il programma Pavement-to-plaza, denominato poi PlaNYC,
che interessa oltre settanta future piazze. Quindi da temporanea l’azione diventa definitiva e si
trasforma in un programma che investe l’intera città.
Nel caso specifico, le Oasi di San Lorenzo rappresentano un percorso di bio-agopuntura urbana da attuarsi in tempi brevi,
rispondendo alle aspettative degli abitanti e al legittimo desiderio di migliorare il proprio spazio di vita, renderlo più
accogliente, sicuro, sostenibile e vitale.
In una lettera rivolta al Comune e al Municipio II, la Libera Repubblica di San Lorenzo chiede “l’individuazione di nuovi
spazi urbani che possano ospitare attività didattiche ed esperienze educative, di svago, di socializzazione, di incontro,
capaci di trasformare il necessario distanziamento fisico in esperienza innovativa di relazione tra le bambine, i bambini e
la città, a partire da piazze, giardini, strade, marciapiedi” (La Libera Repubblica di San Lorenzo, 2020).
Con questo documento riparte l’attività progettuale della Libera Repubblica che, ipotizza un nuovo assetto per quattro
aree del quartiere. Riprende così anche la collaborazione con il Laboratorio San Lorenzo - DICEA, con l’obiettivo di
promuovere nuove Oasi ed elaborare un documento strategico, “Cantieri del Possibile”, che metta insieme principi
ambientali ecologici e sociali, strumenti e progetti in una dimensione sistemica.
La prima Oasi si colloca tra il parcheggio compreso tra l’Istituto comprensivo Borsi, il Parco dei caduti e i marciapiedi di
via Tiburtina. Il progetto proposto dal Laboratorio San Lorenzo - DICEA, che esclude l’area a rischio amianto di via dei
Peligni, ipotizza uno spazio ponte green tra la scuola e il parco e una fascia dedicata a spazi per il gioco, ampliabile verso
i marciapiedi di via Tiburtina, attraverso la realizzazione di un parklet (San Francisco, 2020).

La seconda Oasi investe l’area racchiusa dalle strade Sabelli-Sardi-Marsi. Una zona costellata da attrezzature didattiche
di livello diverso: asilo nido, scuola dell’infanzia ed elementare, liceo, facoltà di psicologia, il laboratorio Grande
Cocomero. Il progetto “tattico” proposto dal
Laboratorio San Lorenzo - DICEA si concentra su via
dei Sabelli e si articola in quattro fasi indipendenti. Si
parte con la sistemazione delle aiuole poste alla base
degli alberi e la relativa trasformazione in piccoli orti
coltivabili dai ragazzi delle scuole. La seconda fase
interessa il tratto che fronteggia la casa della
partecipazione dove sono previste azioni finalizzate
all’arte e alla creatività: tre lavagne giganti poste su una
piattaforma di legno da dedicare ad artisti e bambini.
Oasi dei Sabelli (elaborazione stud. Andrea Vaccari)

Nello spirito low cost del progetto, si prevede la donazione delle lavagne da parte dei marmisti del quartiere.
La terza fase prevede la realizzazione del gioco “Lorenzopoli”, una versione locale e gigante del monopoli, elaborato dai
ragazzi dell’Istituto Borsi. Il gioco viene disegnato a terra, sul confine tra via dei Sabelli e piazza dell’Immacolata, per
bilanciare attività di gioco statiche e dinamiche. Infine, di fronte alla Casa della Partecipazione, è prevista la sosta di
un’Ape 50, adibita a biblioteca mobile, per la distribuzione di testi e di giochi dati in prestito dalla biblioteca, ancora
chiusa.
La terza Oasi è “il giardino degli alberi” del Borghetto
dei Lucani. Qui, per rappresentare i benefici di una
trasformazione green da attuare subito in attesa (o a
prescindere) degli sviluppi del Concorso, gli studenti
del corso di Tecnica Urbanistica sono invitati a
presentare alla comunità alcuni sondaggi progettuali.
Oasi del Borghetto dei Lucani, il giardino degli alberi
(elaborazione stud. Farnoosh Mazarei Rad)

La connessione del sistema Oasi non può prescindere
da uno studio di fattibilità per la risistemazione della
viabilità e della sosta, la misurazione delle singole
sezioni stradali e la verifica dei progetti da inserire
nella griglia sanlorenzina: un sistema di “Tree –
Parklet” lungo le strade che connettono le Oasi, per
accrescere il comfort ambientale, la qualità urbana e le
occasioni di convivialità.
Tree-Parklet (elaborazione stud. Alessia Leonardi e Davide
Sartori)

La quarta, l’Oasi di Piazza dei Sanniti, è il terreno di sperimentazione del modello Superilles e le parole chiave per la
nuova sistemazione sono riprese dal documento dell’Ajuntamento de Barcelona: azzeramento dei parcheggi e più spazio
pubblico, mobilità sostenibile, verde e biodiversità, partecipazione.
L’esperienza di San Lorenzo consente di identificare elementi per la replicabilità e per la diffusione di Oasi altrove,
ovunque.
Le Oasi possono essere considerate una nuova componente della progettazione urbana green oriented, la cui presenza è
ineludibile nei contesti minerali della città consolidata e adattabile alle opportunità offerte dalla città porosa. Le Oasi

possono essere identificate per tipologie in relazione alla quota di Natura presente, come suggerito in uno studio condotto
da Olivier Balaÿ, e perciò richiedere modalità gestionali modulate.
Le qualità sono sociali e ambientali. L’inclusività, l’accessibilità e l’accoglienza si integrano alla permeabilità dei suoli e
alla naturalizzazione del ciclo delle acque, a una vegetalizzazione mirata ad accrescere la biodiversità, alla compensazione
delle emissioni sonore, tra naturali e artificiali, alla mitigazione dei fattori climatici (calore, vento, pioggia) per comporre
un paesaggio capace di integrare comfort, convivialità, multifunzionalità ed estetica.
Per accrescerne la possibilità di successo è fondamentale che siano realizzate in co-progettazione con gli abitanti e sulla
base delle caratteristiche del milieu locale. Questi luoghi nascono da un “sapere affettivo” e non solo sulla base di
conoscenze scientifiche, integrano le dimensioni spaziali e paesaggistiche con il racconto sociale e l’esperienza temporale
della città (Balaÿ et al., 2020).
Infine le Oasi possono ricomprendere solo parzialmente le qualità enunciate ma, in quanto NBS, possono evolvere e
migliorare, per diffondere maggiore benessere nell’habitat urbano, oppure scomparire per rinascere altrove.

5.

L’Oasi di piazza dei Sanniti

L’Oasi di Piazza dei Sanniti è l’occasione per riconfigurare uno spazio pubblico, riducendo traffico e parcheggi,
accrescere le aree a disposizione dei pedoni, accogliere funzioni “innovative” in una logica di economia circolare,
incrementare la presenza di verde e, infine, dimostrare, attraverso la predisposizione di sensori capaci di rilevare la qualità
dell’aria ex-ante e ex-post la realizzazione del progetto, che cambiare si può anche partendo dal piccolo.
La sperimentazione dell’Oasi di Piazza dei Sanniti diventa così la base per delineare una strategia locale “sistemica”
capace di determinare, un cambiamento rilevabile.
La domanda che la sperimentazione pone è quali sono le azioni locali che possono incidere su un problema così ampio e
impalpabile come quello della qualità dell’aria? È certo che i fenomeni come la qualità dell’aria debbano essere affrontati
alla scala metropolitana, se non regionale, attraverso l’elaborazione di una strategia che riguardi l’intero territorio integrata
a documenti come i PAES e i PUMS. Tuttavia la programmazione di interventi di vegetalizzazione e di sostegno alla
mobilità sostenibile, realizzabili a livello locale, costituiscono azioni che possono ridimensionare le problematiche alla
piccola scala e, quando replicate, possono diffondere i benefici nell’intera città.
Lo dimostra il caso di Barcellona e il programma delle Superilles (2012-2015) inquadrato nel Pla de Mobilitat Urbana
2013-2018, nel Compromis de Barcelona pel Clima, nel Pla del Verdi i la Biodiversitat e le Línies estratègiques del PAM
(2016-2019). Il Piano di Azione si articola in progetti di assetto e progetti esecutivi. Le azioni pianificate sono suddivise
in: azioni di base, azioni tattiche e azioni di strutturazione. Ogni progetto è indipendente e le azioni previste dal Piano
d'Azione vengono realizzate a seconda del budget.
Il Piano investe undici quartieri, di questi tre si collocano all’interno dell’Exaimple.
Quattro gli obiettivi del programma:
− migliorare la vivibilità dello spazio pubblico;
− sviluppare una mobilità più sostenibile;
− accrescere la presenza di verde e la biodiversità;
− promuovere la partecipazione e corresponsabilizzare i cittadini (Ajuntamento de Barcelona).
Le azioni in atto riguardano la riduzione della mobilità privata, della velocità (10 km/h), del numero di parcheggi e il
sostegno alla mobilità lenta attraverso la realizzazione di piste ciclabili e spazi pedonali. Il progetto riconosce dunque il
ruolo centrale svolto dal verde e dalla biodiversità nel contrasto all’inquinamento e alle isole di calore. Gli alberi risultano
perciò una componente essenziale della strategia generale.
Alcuni risultati conseguiti e conseguibili. I dati dell’Ajuntamento per il quartiere di Sant Antoni misurano una diminuzione
del traffico veicolare dell’82%, la riduzione di 1/3 di inquinamento da NO2 e del 4% di PM10.
Lo studio elaborato dall’Istituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) afferma che se il progetto fosse attuato nella
sua completezza (503 Superilles) sarebbe possibile ridurre del 24% l’inquinamento da NO2 e del 5,4% quello acustico.
A questa stima si aggiunge la riduzione di morti premature (ISGlobal, 2019).
Questo per dire che un progetto che si articola a scala locale, secondo i principi di sostenibilità, in assenza di una strategia
generale, può diventare un test la cui efficacia, misurabile attraverso i sensori, può influenzare le scelte dei decision maker
comunali e, partendo dal piccolo, può moltiplicare i benefici a scala della città.
L’impianto a griglia del quartiere di San Lorenzo si presta a una rivisitazione virtuosa in chiave barcellonese. L’inizio di
una riconfigurazione dell’“Eixample SanLorenzino” appare possibile proprio a partire dal caso di studio di piazza dei
Sanniti, con il recupero di spazio pubblico ai quattro angoli della piazza, la sistemazione multifunzionale dello spazio

così riconquistato con una presenza caratterizzante di alberature, la riduzione della velocità veicolare su via dei Volsci e
via degli Ausoni.
Questo è l’obiettivo della proposta progettuale avanzata che si articola in due fasi: la predisposizione di centraline di
sensori per la rilevazione della qualità su un modello di Citizen Science; la prefigurazione di un progetto ispirato ai principi
del programma barcellonese Superilles.
5.1. Sensori e Citizen Science: il progetto San Lorenzo - RESPIRA
“Citizens' observatories should be made as appropriate to enable the integration and visualisation of data for more
effective monitoring of the transition towards healthier and happier cities” (Horizon 2020).
Il modello di Citizen Science, proposto a San Lorenzo, trova la sua giusta applicazione in una fase nella quale nasce
l’ipotesi che esista una stretta correlazione tra inquinamento e diffusione del coronavirus, come ipotizzato dallo studio
condotto dall’Università di Tor Vergata, insieme all'Università di Torino e all'Università di Oxford (Becchetti et al. 2020).
A partire da queste considerazioni si sviluppa RESPIRA (pRogetto di citizEn Science Per il quartIeRe di sAn lorenzo),
un progetto di Citizen Science finanziato dal Municipio II e sviluppato dall’Università Sapienza – DICEA con la finalità
di rilevare, attraverso un network di sensori fissi, la qualità dell’aria, individuare isole di calore, monitorare
l’inquinamento acustico, verificando le relative correlazioni con le caratteristiche fisiche dell’ambiente urbano nell’area
test di San Lorenzo, per poi promuovere azioni correttive o compensative.
L’impostazione low cost della ricerca consente di avviare la progettazione di un network formato da 6 sensori da collocarsi
nel quartiere, in posizione outdoor, in presenza di rete elettrica e di wi-fi.
Localizzazione dei sensori
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La scelta della collocazione dei sensori segue tre indirizzi. Il primo riguarda la proprietà pubblica degli edifici, che
consente di facilitare l’accesso e la predisposizione dei sensori.
Il secondo prevede che a essere selezionati siano gli edifici che, per le funzioni ospitate, svolgono un ruolo di riferimento
(Lynch, 1960). Questa caratteristica li rende visibili, raggiungibili e, con l’uso, identificabili come i luoghi sentinella di
RESPIRA.
Il terzo indirizzo segue il carattere dei contesti urbani. RESPIRA si prefigge l’obiettivo di confrontare i fenomeni di
inquinamento e l’ambiente costruito, e per questo motivo la selezione dei luoghi deve prevedere condizioni dove
vegetazione, traffico, densità del costruito siano presenti in quote diverse.
Le categorie che si delineano rispetto alla caratteristica dei luoghi disponibili alla collocazione dei sensori, consentendo
alla fine del processo di accomunare forme urbane e qualità dell’aria e di elaborare una mappa complessiva delle criticità
del quartiere.
L’attività di monitoraggio e di confronto dei dati può essere svolta da amministratori, ricercatori, studenti, cittadini o
focus group. Le informazioni rappresentano gli strumenti a disposizione del Municipio II per diagnosticare i fenomeni e
individuare, insieme agli abitanti, le soluzioni per mitigare o compensare le condizioni attuali.
La domanda della sperimentazione è se e quali sono le azioni locali che possono davvero incidere su un problema così
ampio e impalpabile come quello della qualità dell’aria? È certo che i fenomeni come la qualità dell’aria debbano essere
affrontati alla scala metropolitana, se non regionale, attraverso l’elaborazione di una strategia che riguardi l’intero
territorio integrata a documenti come i PAES e i PUMS. Tuttavia la programmazione di interventi di vegetalizzazione e
di sostegno alla mobilità sostenibile, realizzabili a livello locale, costituiscono azioni che possono ridimensionare le
problematiche alla piccola scala e, quando replicate, possono diffondere i benefici nell’intera città.

Barcellona, il programma Superilles
Lo dimostra il caso di Barcellona e il Piano di Azione relativo alle Superilles (2012-2015). Il Piano si articola in progetti
di assetto e progetti esecutivi. Il Piano investe undici quartieri, di questi tre si collocano all’interno dell’Exaimple.
Le azioni previste riguardano la riduzione della mobilità privata, della velocità (10 km/h), del numero di parcheggi e il
sostegno alla mobilità lenta, la realizzazione di spazi pedonali la piantumazione di alberi per contrastare l’inquinamento,
le isole di calore e accrescere la biodiversità.
E l’effetto è tangibile: i dati dell’Ajuntamento per il quartiere di Sant Antoni misurano una diminuzione del traffico
veicolare dell’82%, la riduzione di 1/3 di inquinamento da NO2 e del 4% di PM10. Lo studio elaborato dall’Istituto de
Salud Global de Barcelona (ISGlobal) afferma che se il progetto fosse attuato nella sua completezza (503 Superilles)
sarebbe possibile ridurre del 24% l’inquinamento da NO2 e del 5,4% quello acustico. A questa stima si aggiunge la
riduzione di morti premature (ISGlobal, 2019).
Questo per dire che un progetto che si articola a scala locale secondo i principi di sostenibilità, in assenza di una strategia
generale, può diventare un test la cui efficacia, misurabile attraverso i sensori, può influenzare le scelte dei decision maker
di livello superiore e suggerire, partendo dal piccolo, una visione con effetti multiscalari.
L’impianto a griglia del quartiere di San Lorenzo si presta a una rivisitazione virtuosa in chiave barcellonese. Anche
questo è l’obiettivo della sperimentazione in atto.

5.2 Ipotesi per la rigenerazione di Piazza dei Sanniti: le ipotesi
Le ipotesi formulate nell’ambito del Laboratorio di Tesi DICEA, coordinato dalla prof. Fabiola Fratini, studentesse Giulia
Bulf e Sara Tranquilli, propone sulla base di linee guida condivise con La Libera Repubblica di San Lorenzo scenari
alternativi di minima e di massima.
Le linee guida tengono conto degli aspetti seguenti:
- Ridurre la velocità dei veicoli;
- Aumentare il Biotope Area Factor (BAF, Berlino 1990) quindi superfici permeabili e verde;
- Accrescere la presenza di verde;
- Incrementare lo spazio pubblico;
- Caratterizzare i quattro “petali” attraverso funzioni specifiche;
- Ipotizzare funzioni legate ai temi del gioco, della convivialità, dell’economia circolare.

Avvio della sperimentazione. La sperimentazione
potrebbe iniziare attraverso una operazione di
incremento dello spazio pubblico e di riduzione dei
parcheggi attraverso il disegno di un nuovo margine
dei “quattro petali” che, rispetto alla situazione attuali
ridisegni lo spazio dedicato ai parcheggi, riducendolo.
A questo riguardo possono essere utilizzati alberi in
vaso e panchine o disegni a terra, sull’esempio di
Time Square a Manhattan.

Piazza dei Sanniti stato di fatto (elaborazione stud. Giulia
Bulf)

Il secondo passaggio (ipotesi di minima) concerne una
prima “stabilizzazione del progetto” temporaneo, con
il mantenimento di parcheggi, seppure in misura
ridotta rispetto allo stato attuale, e una prima
articolazione dello spazio pubblico secondo le
funzioni ipotizzate dalle linee guida.

Piazza dei Sanniti ipotesi di minima (elaborazione stud.
Giulia Bulf)

Il terzo passaggio (ipotesi di massima) prevede
l’allargamento dello spazio pubblico fino a
trasformare “l’ex-rotatoria” in un semplice incrocio,
guadagnando spazio anche attraverso l’eliminazione
dei parcheggi. I quattro petali diventano spazio
pubblico con presenza “fissa di verde”, declinata in
orti, alberi da frutto, alberi “consumatori di CO2, e
una presenza di funzioni che possono variare e che
contemplano book-crossing, prestito/vendita
giocattoli usati, vendita oggetti di piccolo artigianato,
istallazioni artistiche temporanee, giochi e arredo
urbano per la convivialità (tavoli e sedute).
Piazza dei Sanniti ipotesi di massima A(elaborazione stud.
Giulia Bulf)

Piazza dei Sanniti, ipotesi di massima A (elaborazione stud. Giulia Bulf)

Dal punto di vista dei risultati positivi ottenuti per accrescere la resilienza e sviluppare risposte eco-compatibili, lo
scenario di minima consente di diminuire del 18% le superfici permeabili e di accrescere del 12% la presenza di verde
per un valore di Biotope Area Factor - BAF (indice ecologico, Berlino 1990) pari a 0,17 ; le scenario di massima
permette di ridurre del 47% le superfici permeabili e di accrescere del 47% la presenza di verde per un valore di Biotope
Area Factor - BAF (indice ecologico, Berlino 1990) pari a 0,48 .

Piazza dei Sanniti, ipotesi di massima A (elaborazione stud. Giulia Bulf)

Inoltre la sistemazione proposta potrebbe essere accompagnata da un rallentamento della velocità veicolare (zona 30) su
via dei Volsci e via degli Ausoni. questa ipotesi, come dimostrato a Barcellona, può comportare una riduzione di
CO2.L’insieme degli effetti prodotti da queste azioni potrà essere rilevata dai sensori predisposti per la verifica della
qualità dell’aria.

Piazza dei Sanniti, Ipotesi di massima B. Elaborazione stud. Sara Tranquilli

