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Architettura e Tecnologia per l’abitare
Upcycling degli edifici ERP di Tor Bella Monaca a Roma

Architettura e Tecnologia per l’abitare raccoglie gli esiti di un 
grande lavoro collettivo di ricerca e sperimentazione progettua-
le che ha coinvolto giovani architetti studiosi e ricercatori nella 
sfida della riqualificazione del patrimonio ERP. 
Declinare l’ampio tema della rigenerazione ‘ribaltando’ l’usuale 
approccio urbano e proponendo pratiche di rigenerazione che 
partano dal progetto di recupero tecnologico, tipologico ed 
energetico ambientale dei manufatti architettonici e, segnata-
mente, degli edifici residenziali pubblici, ha rappresentato 
l’obiettivo generale di progetto, in particolare declinato sui 
comparti R5 e M4 del quartiere di Tor Bella Monaca nella 
periferia sud est di Roma. Si tratta di un contesto particolar-
mente significativo perché racchiude tutte le criticità e le poten-
zialità, in termini identitari, sociali e tecnologici che questi 
interventi hanno manifestato fino ad oggi. È un’edilizia che 
propone esiti architettonici complessivamente innovativi nei 
primi anni ‘80 in cui era stata costruita, ma che oggi, soprattutto 
dal punto di vista tecnologico, presenta una vistosa obsole-
scenza e offre prestazioni scadenti. Anche l'organizzazione 
degli spazi pubblici e di connettivo, seppur studiata, in ragione 
del mancato completamento, della scarsità di manutenzione e 
dell’assenza di un controllo del territorio non è riuscita a 
raggiungere obiettivi di aggregazione e inclusione sociale. 
Il testo raccoglie nella prima parte alcuni contributi critici che 
inquadrano il problema sia nel più ampio contesto scientifico e 
operativo delle contemporanee esperienze europee, sia rispet-
to ai caratteri economici, sociali, produttivi e alle politiche che 
ne hanno determinato la realizzazione nello specifico momento 
storico, delineando possibili linee di intervento e approcci. 
La seconda parte del volume è invece dedicata alle proposte 
progettuali che raccolgono gli esiti di un Workshop di Progetta-
zione che ha visto partecipare gruppi di studiosi e ricercatori, 
attraverso un dialogo con esperti del settore e il coinvolgimento 
delle istituzioni e dell’associazionismo locale. 
Il tema dell’abitare viene affrontato in parallelo con l’ambizione 
di definire nuove forme di abitare e strategie per la risoluzione 
dell’emergenza abitativa e il recupero delle periferie e dei 
quartieri degradati secondo principi di inclusione sociale e 
garanzia di accessibilità e servizi.
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Abstract
The project focuses on the R5 and M4 sectors of the Tor Bella Monaca PEEP intervention starting from the analysis of spatial problems 
using a multiscalar and multidisciplinary approach, to overcome the periphery paradigm as an area outside the city. This approach, in-
cluding technological, environmental, cultural and social aspects, can make a decisive contribution to urban regeneration. The analysis 
phase of the study area focuses on a strategic reading of the entire settlement, following a systemic logic, through functional-spatial, 
technological-construction, energy-environmental analysis to discretize the system of critical issues in limited areas. The theme of urban 
regeneration was tackled by developing specific urban redevelopment guidelines and the design of public and private spaces, through 
meta-project proposals and detailed solutions. The area was investigated by contextualizing the dynamics of the neighbourhood, the 
municipal district and the city within urban, architectural-compositional and technological perspectives, as well as from the socio-eco-
nomic one.The idea is that of a procedural project, which changes over time: a basic module allows the adaptation of volumes to different 
housing and technological needs; the scraps of construction works, together with some pre-existing modules, are reused in the project 
with new functions. Through the creation of a parasitic architecture, a “construction site-accommodation”, it will be possible to start 
a loop of redevelopment operations that will cyclically involve all the spaces and inhabitants of the building complex. At the end of the 
operations, the new spaces will be put at the service of the community, also in different forms and for different purposes.
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Fig.1: Assonometria del progetto architettonico, ambientale e sociale

Introduzione al progetto 
Tor Bella Monaca porta con sé lo stigma della periferia posta ai 
margini – delle aree urbanizzate, dei limiti amministrativi, della do-
tazione di servizi pubblici, del benessere socioeconomico – ove for-
me di degrado spaziale e sociale riescono ad avanzare nel ritardo, 
talvolta nell’assenza, di operazioni di contrasto, di definizione di 
scenari e di cura. Il progetto verte sui comparti R5 ed M4 dell’inter-
vento PEEP di Tor Bella Monaca a partire dall’analisi delle criticità 
spaziali e utilizzando un approccio multiscalare e multidisciplinare, 
con l’obiettivo di superare il paradigma della periferia come ambito 
esterno-estraneo alla città. Tale approccio, comprensivo di aspetti 
tecnologici, ambientali, culturali e sociali, è in grado di fornire un 
contributo decisivo alla rigenerazione urbana. Su queste premesse 
ha preso il via la fase di analisi del comparto oggetto di studio: 
la lettura e lo studio dell’insediamento è stata condotto seguendo 
una logica sistemica, mediante analisi funzionali-spaziali, tecnolo-
gico-costruttive, energetico-ambientali con il fine di discretizzare il 
sistema delle criticità in ambiti circoscritti (problem setting). 
Sono stati presi in esame i deficit prestazionali emersi, tenendo con-
to sia delle condizioni attuali sia di quelle potenzialmente consegui-
bili. Il progetto prevede l’utilizzo di dispositivi ambientali/spaziali/
costruttivi adeguati alle nuove esigenze abitative proponendo un 
upgrade del quartiere e delle sue parti secondo “la dimensione sin-
tattica (che) si riferisce ai manufatti e alle regole del loro assem-
blaggio, la dimensione pragmatica [...] all’aspetto prestazionale e 
funzionale degli ambienti e dei manufatti, [...] quella semantica al 
loro significato sociale, emotivo ed estetico” (Zucchi, 2017).
Il tema della rigenerazione urbana è stato affrontato elaborando 
specifici indirizzi di riqualificazione urbana e progettazione degli 
spazi pubblici e privati attraverso proposte metaprogettuali e solu-
zioni di dettaglio. L’area è stata indagata contestualizzando le dina-
miche del quartiere, del distretto municipale e della città all’interno 
di prospettive urbane, architettoniche e tecnologiche, oltre che da 
quella socioeconomica. 
Alla scala urbana l’intervento mira a ricomporre i tessuti sfrangiati 
della città pubblica, a riconnetterli con la dimensione densa e com-
patta delle borgate degli anni ’40 e a collegarli al sistema della rete 
infrastrutturale pubblica. L’attuazione di tale strategia permettereb-
be di sradicare il quartiere PEEP dalla condizione di marginalità 
spaziale andando ad incidere, insieme con interventi mirati alla ri-
qualificazione degli edifici, sul fenomeno della marginalità sociale. 
Alla scala architettonica il progetto si concentra sulla trasformazio-
ne del sistema edilizio dal punto di vista sia tipologico sia tecnolo-
gico con l’obiettivo di definire un processo di rigenerazione urbana 
anche a partire dal miglioramento della qualità dell’abitare ovvero 
di ottimizzare i livelli prestazionali degli alloggi e degli spazi aperti. 
Le soluzioni alla base del progetto sono state studiate seguendo il 

principio della replicabilità, con l’intenzione di adattarsi ad entram-
bi i comparti, R5 ed M4, e proporsi più in generale come possibili 
linee guida per futuri progetti di rigenerazione delle aree periferi-
che. La ripetizione tipologica e dei sistemi costruttivi, unitamente 
alla standardizzazione degli spazi interni ed esterni all’alloggio, 
caratteristica intrinseca di questa tipologia di patrimonio, portano 
in sé il potenziale che consente la messa a punto di appropriate 
strategie rigenerative. 
Il comparto R5 è caratterizzato da tre grandi edifici a corte aperta, 
con funzione prevalentemente residenziale, che si sviluppano in 
lunghezza per circa 700 metri con un’altezza di otto piani. Il piano 
tipo prevede quattro alloggi diversamente esposti per ogni corpo 
scala e due coppie di appartamenti in testata.
Le tre corti sono perimetrate dal complesso edilizio stesso per tre 
lati e si aprono sul versante est con l’intento di garantire ampie 
prospettive rivolte verso la campagna romana. 
Il corpo residenziale si pone nel contesto come cortina tra la città 
consolidata e la sua parte naturale. Questa scissione netta dà luogo 
a due ambienti di natura profondamente diversa dal punto di vi-
sta funzionale e relega maggiormente il complesso edilizio ad una 
condizione di marginalità, quale ultimo elemento costruito prima 
dell’aperta campagna, condizione ancora più marcata dal posizio-
namento degli accessi. Le interazioni sociali sono quindi “spinte” 
verso l’interno delle corti e nettamente separate da quelle pubbliche 
della città, favorendo l’isolamento dei residenti, agevolando il disa-
gio abitativo insieme a diverse forme di illegalità.
L’ipotesi di rigenerazione si fa carico di questa condizione di mar-
gine e chiusura per immaginare uno scenario in cui gli edifici di-
ventano il perno di uno spazio pubblico che sia una porta per la 
campagna, visivamente permeabile e fisicamente attraversabile 
mediante spazi e percorsi restituiti alla comunità in configurazioni 
innovative. 

Il progetto e la nuova filosofia dell’Abitare
La strategia urbana proposta ambisce a sovvertire la condizione di 
enclave in cui verte l’area degli edifici PEEP degli anni ’80, ed in 
particolare i comparti a nord-est. Tale condizione è generata dalla 
distanza fisica e dalle barriere infrastrutturali poste tra l’espansio-
ne della città pubblica ed i preesistenti sistemi insediativi (Torre 
Angela, Tor Bella Monaca, Torre Gaia), oltre che da una carente 
distribuzione di servizi, principalmente concentrati nell’area sud-
est di viale Dulio. Inoltre, la sua consistente dotazione di aree verdi 
è difficilmente fruibile dagli abitanti delle borgate degli anni ’40. 
Attraverso interventi di mobilità sostenibile e la creazione di un 
network di parchi, il progetto intende immettere il quartiere resi-
denziale pubblico nelle dinamiche urbane integrandolo della zona 
orientale di Roma, mettendolo a sistema con la rete dei trasporti 

pubblici e con le linee strategiche di sviluppo della città. Il progetto 
prevede la realizzazione di una linea tramviaria di collegamento 
tra gli edifici PEEP e la nuova zona universitaria dell’Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata”, allo scopo di diversificare le 
comunità residenti ed accogliere anche studenti e studiosi. Una rete 
di piste ciclabili collega le aree verdi presenti nel denso tessuto 
urbano ad ovest con i grandi parchi/buffer, il parco archeologico 
ed il paesaggio agricolo dell’area est. Attraversando le corti aperte 
del complesso R5, la pista ciclabile apre lo spazio ad una fruibilità 
pubblica, rendendo possibile l’attraversamento liminale della cam-
pagna romana e aumentando la sicurezza delle corti tramite forme 
di controllo sociale. Le tre reti infrastrutturali – tramvia, metro C 
e rete ciclabile – potranno congiungersi nell’area della stazione di 
“Torre Angela” dando vita ad un nodo intermodale e permettendo a 
Tor Bella Monaca di divenire parte della città.
La proposta progettuale propone un modello di rigenerazione urba-
na attraverso interventi di retrofit tecnologico ed energetico degli 
edifici R5 e M4 del comparto PEEP di Tor Bella Monaca. Essa 
si sviluppa come una sequenza di eventi, originati dall’idea di un 
cantiere continuo, capace di nutrirsi di materia prima per la realiz-
zazione di alcuni interventi. Il processo immaginato vuole di fatto 
limitare il trauma che un’operazione lunga e complessa, come quel-
la che ci si appresterebbe ad affrontare, può causare alla comunità 

del quartiere, attraverso alcune operazioni volte alla conservazione 
di aspetti identitari e caratterizzanti l’immagine dell’attuale com-
plesso edilizio, ma anche attraverso l’intenzione di minimizzare 
l’impatto derivante dai continui cambi di alloggio.
Il processo di riqualificazione degli edifici (e dell’intero quartiere 
di Tor Bella Monaca) si basa su una visione di riuso a 360°, capace 
di conservare e recuperare, all’interno dello stesso processo di co-
struzione, elementi costruttivi, sistemi finalizzati alle operazioni di 
cantiere, scarti e perfino alloggi temporanei, quali prodotti utili alla 
realizzazione dell’intervento, definendo in tal senso un processo di 
upcycling totale. L’idea è quella di un progetto che si modifica nel 
tempo: un modulo di base permette l’adattamento dei volumi alle 
diverse esigenze abitative e tecnologiche; gli scarti delle opere co-
struttive, insieme ad alcuni moduli preesistenti, vengono riutilizzati 
nel progetto con nuove funzioni. Gli scarti derivanti dalla lavora-
zione di cantiere sono reimpiegati nella sistemazione degli spazi 
esterni (ad esempio i pannelli di chiusura che vengono riutilizza-
ti come pavimentazione, destinazione per nuove piantumazioni o 
come arredo urbano per attività sportiva all’aperto). Si è così imma-
ginato un processo iterativo, basato su fasi e tempi di realizzazione 
definiti, in modo da non penalizzare i nuclei familiari risiedenti nel 
quartiere durante il processo di realizzazione. 
Il progetto prevede la giustapposizione di una struttura leggera alla 
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facciata dell’edificio, avente funzione di cantiere mobile. La nuova 
struttura si configura come elemento “parassita”, permette l’inseri-
mento di volumi prefabbricati nell’edificio e al contempo si confi-
gura come dispositivo passivo per il controllo climatico modifican-
dosi, in base all’esposizione, morfologicamente e funzionalmente.
La prima sequenza di operazioni, identificate dal “tempo 0”, pre-
vede l’avvio delle fasi di cantiere e la realizzazione di un cantie-
re-alloggio: un nuovo edificio, costituito prevalentemente da uno 
scheletro strutturale in acciaio e da un nucleo di servizi (sistemi di 
collegamento verticale, moduli cucina e moduli bagno), capace di 
accogliere moduli prefabbricati. All’interno di questi, i primi nuclei 
di utenti coinvolti nel processo di riqualificazione, potranno siste-
mare il proprio arredo, trasformando gli asettici moduli prefabbri-
cati in elementi familiari, identitari del proprio stile di vita e modo 
di essere.
Il “tempo 1” prevede l’avvio delle operazioni di retrofit tecnologi-
co ed energetico degli edifici. Dopo il trasferimento dei primi nu-
clei familiari all’interno del cantiere-alloggio, saranno avviate le 
fasi di smontaggio degli elementi prefabbricati della facciata, di 
demolizione degli elementi di partizioni interne e la messa a nudo 
degli elementi strutturali. Sarà poi avviata la costruzione di un si-
stema di travi e pilasti in acciaio in aderenza all’edificio esistente, 
definito “cantiere-parassita”. Il cantiere-parassita sarà quindi utile 
sia all’esecuzione delle operazioni di cantiere (ponteggio), sia alla 
riconfigurazione della facciata e dell’upgrade funzionale-spaziale 
dell’intero complesso. 
Al termine delle operazioni di retrofit sarà possibile avviare il “tem-
po 2”, che prevede il rientro dei nuclei di utenti, temporaneamente 
alloggiati nel cantiere-alloggio, all’interno della porzione di edifi-
cio riqualificata, attraverso la traslazione con gru dei moduli pre-
fabbricati già personalizzati. 
Si prevede inoltre una variazione dell’offerta abitativa con la rea-
lizzazione di nuove tipologie di alloggio. La sostituzione dei corpi 
scala negli angoli con due nuovi collegamenti verticali, posizionati 
in continuità con quelli preesistenti sui prospetti delle corti, con-
sente la sostituzione degli attuali alloggi monoaffaccio da 45, 60 
e 70 mq, con tipologie a doppio affaccio, di metratura maggiore a 
tutti i piani e con logge sulle corti. Si favorisce così una migliore 
illuminazione naturale, un maggiore comfort termoigrometrico, de-
rivante dalla possibilità di cross ventilation e, contestualmente, si 
adeguano gli spazi alle nuove esigenze abitative definite da nuove 
esigenze e stili di vita. Ogni alloggio è percorso centralmente da 
una fascia funzionale, in cui si collocano servizi, disimpegni, in-
gressi, ecc., che funge da filtro tra le zone giorno e quelle private.
Infine, sarà avviato il completamento della struttura “parassita”, oc-
casione per riformulare lo spazio pubblico: alcune delle sue parti, 
infatti, sono pensate per essere liberamente percorribili, senza inter-

ferire in alcun modo con la privacy dei residenti. Tali passaggi sono 
volutamente staccati dalla facciata retrostante e schermati da brise 
soleil. L’obiettivo è trasporre verticalmente il concetto di percorso/
passeggiata, creando contemporaneamente nuove e più stimolanti 
visioni del panorama urbano e rurale. Due punti di accesso, po-
sti nelle testate del nuovo elemento, collegano l’impalcato con la 
strada e conducono, mediante un sistema di scale e ballatoi, ad orti 
collettivi (realizzati in copertura) e ad una terrazza urbana, ricavata 
dallo svuotamento selettivo di parti dell’edificio. Questa operazio-
ne, unitamente ai passaggi previsti sul basamento, favorisce la ven-
tilazione naturale e crea anche nuove occasioni di socializzazione.
La parte basamentale della struttura parassita costituisce un porti-
cato che offre scorci suggestivi in altezza e consente l’accesso alla 
parte commerciale, ai nuovi accessi all’edificio residenziale e ai 
laboratori di costruzione e riciclo degli elementi recuperati nelle 
prime fasi del cantiere.
Al termine di queste operazioni avrà inizio il “tempo 3” che preve-
de la reiterazione dell’intero processo fin qui descritto, a partire dal 
posizionamento all’interno del cantiere-alloggio di nuovi moduli 
prefabbricati, il trasferimento di altri nuclei familiari, ecc., ovvero 
l’avvio di un loop di operazioni replicabili fino al termine della 
riqualificazione totale dell’interno complesso. 
Questo processo nasce quindi dalla volontà di ottenere il miglior 
adeguamento tecnologico e funzionale-spaziale delle abitazioni, ri-
ducendo al minimo il disagio degli abitanti e coinvolgendoli nella 
progettazione dei nuovi ambienti residenziali e collettivi, ma so-
prattutto nell’ottica di una sensibile riduzione dell’impronta eco-
logica del cantiere, quindi nella minimizzazione dei costi dell’in-
tervento.

Uno spazio pubblico inclusivo, accessibile e sicuro
Lo spazio aperto rappresenta una delle più significative risorse 
dell’espansione di Tor Bella Monaca. Infatti, alla grande dimensio-
ne degli edifici, tipica delle costruzioni degli anni ’80, corrisponde 
una significativa presenza di spazi verdi. Le aree verdi pertinenziali, 
inoltre, si confrontano con una privilegiata posizione paesaggistica 
ponendo le zone dei servizi in continuità con le vaste aree agricole 
della campagna romana. In particolare, le tre corti del comparto R5, 
aperte verso est, appaiono come palchi privilegiati di osservazione 
del paesaggio rurale, seppur penalizzate da una differenza di quota 
(rispetto agli edifici) e dal disegno dei loro bordi. L’area delle corti 
è infatti divisa in una superficie verde centrale, accessibile dagli 
edifici tramite ballatoi/ponti e in un’area perimetrale pavimentata 
(talvolta carrabile) posta ad una quota più bassa, in corrispondenza 
dei due piani sottostanti che costituiscono il basamento degli edi-
fici sul loro lato interno. La criticità dei bordi come limite, in cui 
gli accessi puntuali compromettono la piena integrazione tra spazi 

comuni residenziali e spazio aperto, ha determinato un progressivo 
decadimento della qualità delle corti, caratterizzate, ad oggi, da ca-
rente manutenzione del verde e scarso senso di sicurezza. 
Il progetto individua diverse azioni progettuali allo scopo di mi-
gliorare la fruibilità delle corti R5 e di creare una maggiore rela-
zione tra esse e gli spazi aperti verso ovest, ovvero le corti minori 
su via dell’Archeologia, gli spazi aperti dell’edificio M4 e l’area 
archeologica antistante l’edificio nord. L’idea di rendere le corti 
attraversabili e accessibili ai non residenti è perseguita attraverso 
un sistema di mobilità lenta: la realizzazione di una pista ciclabile 
di collegamento tra l’area ovest delle borgate e l’area est del PEEP 
rende lo spazio pubblico alle spalle degli edifici R5 un luogo appar-
tenente alla città. In questo modo si intende innescare meccanismi 
di controllo e cura dello spazio aperto affinché una porzione più 
ampia di cittadinanza attribuisca valore identitario al luogo e possa 
contribuire ad alimentare la qualità dello spazio attraverso l’orga-
nizzazione e la partecipazione ad attività ed eventi, anche al fine 
di attrarre capitali privati per la gestione dell’area. L’area delle tre 
corti est è infatti immaginata come un sistema di “stanze” dedicate 
al benessere fisico e alla cultura di tutte le fasce d’età. Gli spazi per 
lo sport sono collocati in tutte le corti per favorire l’organizzazio-
ne di eventi simultanei mentre, uno spazio arena è realizzato nella 
corte centrale per ospitare eventi estivi, come performance teatrali 
e proiezioni all’aperto. Per garantire la fruibilità dello spazio an-
che nei mesi invernali e per permettere attività che necessitano di 
maggior controllo e quiete (baby caring, doposcuola, fitness per 
anziani, incontri di associazioni, eventi temporanei con attività di 
ristorazione, etc.) il progetto prevede la riqualificazione dei volu-
mi di servizio già presenti nell’area delle corti, con interventi di 
ampliamento perseguiti tramite architetture parassita, ovvero nuovi 
involucri funzionali al retrofit degli edifici esistenti e alla creazione 
di nuove sale (spazi chiusi) e tettoie (spazi semiaperti). Un aspet-
to centrale della riqualificazione dell’area è la parte basamentale 
dell’edificio: questo infatti rappresenta la soglia tra parte residen-
ziale e pubblica e in quanto tale diventa elemento di mediazione tra 
i due spazi attraverso il ripensamento dei suoi volumi. Infatti, in co-
erenza con l’idea di favorire una trasformazione flessibile e parteci-
pata - che si identifica nella struttura simbolo del cantiere-alloggio/
cantiere-appoggio - si è pensato di destinare gli spazi dei piani terra 
ad esercizi commerciali, associazioni di quartiere e, in particolare, 
ad attività partecipative quali laboratori di riuso e riciclo. Questi 
ultimi, oltre ad incidere sugli aspetti socioeconomici (acquisizio-
ne di conoscenze legate all’artigianato e immissione sul mercato 
delle lavorazioni), contribuiranno a disegnare lo spazio aperto di 
Tor Bella Monaca, dotando l’area di attrezzature per lo sport, stand 
per mercati temporanei, strutture di supporto per sponsor, nuove 
pavimentazioni, ecc. Fig.3: Schema dell’accessibiltà e delle connessioni con il quartiere

Fig.2: Strategia urbana
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dalla campagna. La connessione avviene tramite un sistema di pas-
serelle e scale collegando le corti ai campi agricoli in aree puntuali 
con funzione di piazze d’affaccio immerse nella campagna. Que-
ste aree si prestano ad essere luoghi d’incontro funzionali a nuove 
attività economico-culturali legate al mondo agricolo e campestre 
come escursioni, attività didattiche per bambini, laboratori educati-
vi e servizi di vendita di prodotti a chilometro zero.

Fattibilità economico-finanziaria 
Il progetto prevede il riutilizzo della quasi totalità dei materiali di 
scarto derivanti dalla lavorazione di cantiere nella riconfigurazione 
degli spazi pubblici (corti interne). È prevista a questo scopo la 
realizzazione di un laboratorio di costruzione che si occupi della 
prima lavorazione degli elementi recuperati; per questo motivo una 
stima finale dei costi per gli interventi di sistemazione delle aree 
verdi potrà escludere gli oneri per materiali e attrezzature e la pre-
disposizione di aree per il loro stoccaggio.
La selezione del materiale vegetale da innestare negli spazi aperti 
rinnovati privilegerà specie vegetali locali che rispettino la biodi-
versità e quelle di massima adattabilità ecologica, in considerazio-
ne delle caratteristiche pedologiche e climatiche dell’area. A tale 
scopo si potrà fare riferimento al catalogo del vivaio forestale re-
gionale, in grado di fornire, anche a titolo gratuito, alberi e piantu-
mazioni. I costi di gestione potranno essere ammortizzati affidando 
la manutenzione del verde pertinenziale alle diverse associazioni 
che hanno sede negli edifici presenti nelle corti con l’obiettivo se-
condario di innestare un “circolo virtuoso” in grado di rafforzare 
il sentimento di appartenenza al territorio anche attraverso la cura 
dello stesso. 
Per quanto riguarda infine i costi per l’irrigazione dei giardini, sarà 
senz’altro auspicabile l’adozione di sistemi di riutilizzo delle acque 
reflue al fine di aumentare la disponibilità di acqua e al contempo 
ridurre i costi energetici di sollevamento delle acque di superficie.
L’inverdimento degli spazi aperti apporta benefici non soltanto 
nell’abitare i luoghi, ma può generare anche, in contesti urbani pe-
culiari come quello di Tor Bella Monaca, un aumento dell’attrat-
tività stimolando il commercio e gli investimenti: la presenza di 
verde urbano è infatti sempre più decisiva nella determinazione del 
valore delle zone nelle grandi città e i benefici indiretti riscontrabili 
nell’immediato futuro valorizzerebbero ogni investimento econo-
mico presente.

La qualità ambientale e l’innovazione tecnologica nel processo 
di upcyling
L’azione di riqualificazione e di rigenerazione del comparto ha pre-
visto la definizione di un approccio sinergico di tipo tecnologico 
ambientale in grado di rendere il complesso di edifici più efficiente 

Conclusioni
La volontà di mettere in campo un complesso di azioni di riqualifi-
cazione capace di intercettare istanze di processualità multiscalari 
e multidisciplinari,  che allo stesso tempo fosse capace di ridurre 
notevolmente i disagi per gli abitanti del comparto PEEP di Tor 
Bella Monaca, quindi condotto verso la definizione di un processo 
complesso di riqualificazione iterativa appunto “In-Up_Inhabiting 
the Upcycling”, è un progetto-processo capace di sviluppare un 
modello di gestione delle fasi di cantiere in una sorta di “ cantieriz-
zazione continua” che nutre se stessa dagli scarti delle lavorazioni, 
che al contempo consente di abitare il luogo e innesca fin dalle pri-
me fasi di gestione, nuove forme di gestione delle risorse naturali, 
di economia circolare e locale, ma soprattutto un nuovo modo di 
abitare la collettività a seguito dell’emergenza COVID-19.

dal punto di vista del contenimento delle dispersioni termiche, del 
consumo di energica e dello sfruttamento e dell’uso razionale delle 
risorse naturali. 
La proposta di intervento, che si basa su un processo di concezione 
olistico, dalle fasi realizzative a quelle di gestione e manutenzione, 
prevederà una riduzione degli sprechi ed il riutilizzo di scarti di 
cantiere, al fine di ridurre al minimo l’impronta ecologica nell’in-
tero ciclo di vita grazie all’ipotesi di un intervento di retrofit tecno-
logico ed energetico dell’edificio, nella concezione di realizzare un 
complesso di edifici di tipo nZEB, prevedendo l’utilizzo di materia-
li di matrice naturale e a km 0 (materiali prodotti e distribuiti ad una 
distanza non superiore a 150 km dall’area di progetto). 
Nell’ipotesi di uno sviluppo e di una concezione consapevole 
dell’intero processo edilizio, il progetto di riqualificazione dell’e-
sistente prevede lo sviluppo di una strategia ambientale basata 
sullo sfruttamento delle risorse naturali. Attraverso lo sviluppo e 
l’aggiunta del sistema parassita per l’addizione volumetrica, si è 
cercato di controllare e di massimizzare al tempo stesso l’apporto 
delle risorse naturali. Di fatto l’infrastruttura aggiuntiva in aderen-
za permette, talvolta attraverso aggetti, talvolta attraverso sistemi di 
schermatura, di controllare e di ottimizzare il fattore solare anche 
grazie alla variabilità dimensionale della profondità dell’elemento 
che è definita in base all’orientamento. Inoltre, allo scopo di sfrut-
tare l’apporto della ventilazione naturale, si è scelto di garantire ad 
ogni alloggio il doppio affaccio (cross ventilation), oltre che pre-
vedere lo svuotamento di alcuni vani al piano terra e nel prospetto 
dell’edificio, al fine di evitare l’effetto barriera dovuto alla forma e 
dimensione degli edifici del comparto, e consentire una maggiore 
permeabilità ai flussi d’aria estivi. 
L’azione di upcycling e dell’aggiunta dell’architettura parassita 
predisporrebbe la realizzazione di impianti per il recupero dell’ac-
qua piovana sia per usi domestici che per usi irrigui, oltre la dota-
zione di tetti verdi per migliorare le prestazioni passive dell’edificio 
e l’integrazione di sistemi per lo sfruttamento delle risorse naturali 
(FV, solare termico, microelico, ecc.). 
Di concerto con le strategie passive per l’edificio è stata proposta 
un’azione di riqualificazione degli spazi aperti volta a garantire il 
miglioramento delle condizioni di benessere degli utenti, anche in 
previsione dell’aumento delle temperature dovute ai cambiamen-
ti climatici. Azioni volte all’aumento della vegetazione nelle aree 
verdi, lungo i percorsi e sul fronte stradale di via dell’Archeologia, 
oltre che di depaving delle aree lastricate interne alle corti al fine di 
aumentare la permeabilità dei suoli e di favorire fenomeni evapo-
traspirativi che consentiranno di ridurre le temperature dell’aria du-
rante la stagione estiva, potrebbero avere un impatto favorevole sul 
controllo delle temperature all’interno degli alloggi, garantendo un 
netto miglioramento delle condizioni di comfort indoor e outdoor.Figg.4-5: Distribuzione funzionale del nuovo sistema di alloggi

Il bordo “duro” delle corti - la fascia perimetrale, il “vallo”, posta 
ad una quota più bassa che separa il basamento dell’edificio e lo 
spazio verde delle corti - diviene parte del disegno del suolo con 
una graduale pendenza di raccordo tra i livelli, della corte e del 
basamento, posti a diversa quota.  La pendenza, coperta dal manto 
erboso che caratterizza la naturalità delle corti, permette di superare 
la differenza di quota attraverso ampi gradoni che fungono anche 
da seduta. In questo modo l’area è più accessibile, vengono am-
pliati gli spazi per sostare all’aperto e la corte perde il carattere 
di “isola” separata dal complesso per divenire parte integrante di 
esso. Nelle corti minori ad ovest vengono mantenute le funzioni 
esistenti accentuando il loro ruolo di spazio filtro tramite un sistema 
di pavimentazione che le collega agli spazi aperti dell’edificio M4 
e al nuovo percorso immaginato per favorire la fruizione del parco 
archeologico. Questo assolverà alla funzione di museo all’aper-
to, come testimonianza non solo dei reperti archeologici presenti 
nell’area, ma anche di tutte le fasi di trasformazione che Tor Bella 
Monaca ha attraversato e di cui sarà oggetto, come speciale luogo 
d’osservazione delle fasi del cantiere alloggio/appoggio. 
L’intero sistema di spazi aperti pertinenziali viene connesso alle 
aree coltivate poste al di là della recinzione che separa le corti R5 
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