ROMA: COMUNE, CONCORSI PER AREA RENI E MERCATO MONTEVERDE
RIQUALIFICAZIONE URBANA, CAMPIDOGLIO 'CHIAMA' ARCHITETTI
(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Una nuova vita per le ex Caserme di via Guido Reni, dove nascerà un
Polo Civico, e per il mercato rionale di San Giovanni di Dio a Monteverde, che sarà completamente
ripensato. La sindaca di Roma Virginia Raggi insieme all'assessore all'Urbanistica Luca Montuori ha
presentato questa mattina alla Casa dell'Architettura dell'Esquilino due concorsi di progettazione
banditi da Roma Capitale, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Roma e provincia, che
partiranno il 2 settembre, con l'obiettivo di restituire ai cittadini spazi pubblici e servizi per la
collettività garantendo la qualità architettonica degli interventi. La graduatoria finale è attesa per fine
anno. In particolare, il progetto per il Nuovo Polo Civico al Flaminio mira alla creazione di nuovi
spazi pubblici, diversificati ma integrati all'interno della trasformazione dell'area ex Caserma di via
Guido Reni. Sarà realizzato un nuovo sistema di riferimento pubblico della città_, una polarità_ aperta
e disponibile per la cittadinanza grazie alla realizzazione di una nuova biblioteca e una 'Casa del
Quartiere', spazio di incontro e di aggregazione con funzioni plurime per il quartiere e la città intera.
L'obiettivo þ quello di definire una infrastruttura culturale locale fruibile lungo tutto l'arco della
giornata, un luogo che aiuti a riconnettere parti di quartiere, aggregare persone, fortificare il tessuto
associativo e rafforzare l'accesso alla cultura, alla socialità_ e alla solidarietà. Il concorso per il nuovo
mercato, invece, mira ad ottenere non solo la progettazione di un'opera pubblica di grande importanza,
ma anche alla realizzazione di una centralità_ del ruolo che il mercato ha nella interazione con il
contesto urbano. Il progetto dovrà_ rispettare la funzione aggregativa della piazza, proponendo una
nuova tipologia di mercato rionale che possa essere un luogo della città_ e non solo una struttura
specializzata. Un luogo in cui sia possibile svolgere altre attività_, non solo connesse alla
commercializzazione, uno spazio che la comunità_ locale possa riconoscere come una piazza-mercato
vitale anche al di fuori dell'orario dell'apertura del mercato stesso. L'assessore Montuori ha fornito un
cronoprogramma dei concorsi: si parte il 2 settembre; a ottobre la chiusura delle iscrizioni e l'invio
degli elaborati e della documentazione amministrativa per il primo grado. A novembre 2020 la
chiusura del periodo per l'invio degli elaborati di secondo grado, a dicembre 2020 la pubblicazione
della graduatoria finale. Per il polo Flaminio lo stanziamento previsto þ di 6 milioni, per il mercato
di San Giovanni 4,2 milioni, e800 mila euro per le fasi concorsuali. (ANSA).
ROMA: RAGGI, BASTA URBANISTICA 'CASUALE, INVERTIAMO TENDENZA
(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "Il settore dell'urbanistica deve essere affidato a urbanisti: in passato þ
stato spesso casuale, secondo logiche diverse. Abbiamo voluto invertire la tendenza, puntando alla
qualità_ degli spazi e alla partecipazione dei cittadini alle scelte". Lo ha detto la sindaca di Roma
Virginia Raggi presentando i due concorsi di rigenerazione urbana per il Flaminio e per Monteverde.
"I concorsi -ha detto ancora – si muovono sui piani della qualità_, della trasparenza e dell'apertura.

Io aggiungo 'sinergia', con privati, imprenditori, architetti e università_. Un progetto sinergico riesce
a recuperare forze e progetti, affinché sia utile a tutti. Se recuperiamo spazi abbandonati e li
riqualifichiamo vincono tutti, innescando un meccanismo virtuoso, 'win-win'. Sono luoghi - ha
proseguito - che possono diventare motore di una riqualificazione di interi quartieri, perché sono in
grado di introdurre nel tessuto urbano nuove funzioni: residenziale, sociale, culturale, commerciale,
di sviluppo economico sostenibile e tecnologico. E possono così contribuire a migliorare la qualità_
urbana e la vivibilità_ della città_. Questa Amministrazione ha scelto di puntare sulla rigenerazione
urbana e non, come in passato, sul consumo di suolo. Vogliamo farlo garantendo la qualità_ degli
spazi architettonici attraverso i concorsi pubblici di progettazione, che ci permettono di selezionare i
migliori progetti grazie al confronto concorrenziale tra i migliori studi e professionisti
europei".(ANSA).
ROMA: MONTUORI, RIPRENDERE IN MANO URBANISTICA È ATTO POLITICO
(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "Riprendere in mano la programmazione è un atto politico, rappresenta
una inversione di tendenza". Lo ha detto l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale Luca Montuori
presentando i concorsi per la rigenerazione urbana. "La città è un bene comune, tutti hanno diritto
alla città, all'accessibilità dei suoi spazi, a poter vivere in luoghi che danno forma al significato
profondo di essere cittadini – ha detto ancora - C'þ bisogno di luoghi eccezionali e di luoghi della vita
di tutti i giorni. Per questo ritengo molto importante il lavoro che stiamo portando avanti sui concorsi
di progettazione. Luoghi che sappiano essere simboli del rapporto tra la città e la sua amministrazione.
L'obiettivo è dotare la città di nuovi servizi. Chiediamo una riflessione ampia su luoghi che fanno
parte del tessuto urbano e che devono diventare i nodi intorno a cui si rigenerano interi pezzi di città".
"Si consolida l'orientamento di Roma Capitale nell'uso della procedura del concorso di progettazione
per la trasformazione e rigenerazione del territorio comunale - ha aggiunto il responsabile Area
Concorsi dell'Ordine degli Architetti di Roma e provincia Andrea Iacovelli - I professionisti saranno
chiamati a proporre soluzioni, strategie e metodi. I rapporti sinergici di questi ultimi anni tra Ordine
degli Architetti di Roma e gli Enti Pubblici e Privati nella promozione dei concorsi di progettazione,
profilano un orizzonte di governo del territorio declinato attraverso le procedure concorsuali, affinchè
il Progetto di Architettura ritorni ad essere il baricentro delle scelte di trasformazione urbana".
(ANSA).
ROMA: MONTUORI, PROGETTO È IN PIÙ RISPETTO A MUSEO SCIENZA
'Per area museale dialogo con Bergamo, mancano risorse' (ANSA) - ROMA, 27 AGO - "Il progetto
del Flaminio di cui si parla oggi riguarda 6400 metri quadrati, che sono in più rispetto al Museo della
scienza che dovrebbe entrare nella rete dei musei di Roma. Per il cosiddetto Museo della scienza,
infatti, previsto su un'area di 10.000 metri quadrati che potranno salire fino a 24.000, è in corso un
ragionamento con vicesindaco Luca Bergamo. Non abbiamo ancora le risorse per coprire tutto
l'intervento, ad oggi ne abbiamo circa un quarto". Così l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale
Luca Montuori, rispondendo alle domande su uno dei due progetti di rigenerazione urbana presentati
stamattina. (ANSA).

ROMA: RAGGI, 'DUE CONCORSI PER RIGENERARE POLO CIVICO FLAMINIO E
MERCATO SAN GIOVANNI DI DIO' =
‘invertita tendenza, recuperiamo e rigeneriamo esistente’
Roma 27 ago. (Adnkronos) - - ''Oggi presentiamo due concorsi di progettazione che riguarderanno
due spazi abbandonati a cui vogliamo dare una nuova vita''. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia
Raggi presentando due concorsi di architettura per la 'Rigenerazione urbana', in una conferenza
stampa alla Casa dell'architettura insieme all'assessore all'Urbanistica Luca Montuori. Si tratta di due
concorsi, uno per il Polo civico Flaminio e un altro per il Mercato rionale di San Giovanni di Dio,
che prenderanno il via il 2 settembre.
''Abbiamo una città molto estesa in cui i servizi devono raggiungere periferie sterminate. La città ha
subito una serie di stratificazione, ha una serie di spazi abbandonati e nonostante tutto questo ha
continuato ad espandersi. Noi abbiamo voluto invertire la tendenza, andando a recuperare e rigenerare
l'esistente. I concorsi di architettura hanno tre parole chiave: la qualità dei progetti, la trasparenza dei
progetti e l'apertura. Io aggiungerei una quarta parola: la sinergia. La pubblica amministrazione
finalmente fa sinergia con gli imprenditori, con gli architetti, con le università e con i cittadini. Se
riusciamo a recuperare spazi esistenti abbiamo vinto tutti''. (segue)
ROMA: RAGGI, 'DUE CONCORSI PER RIGENERARE POLO CIVICO FLAMINIO E
MERCATO SAN GIOVANNI DI DIO' (2) =
(Adnkronos) - Montuori ha sottolineato come i ''due concorsi dovevano partire un po' prima ma la
pandemia ha fatto slittare tutto. Si tratta di due spazi pubblici che hanno una forte interazione con i
cittadini: il Polo civico Flaminio e il mercato San Giovanni di Dio. L'obiettivo è dotare la città di
nuovi servizi, nuovi luoghi di incontro e scambio, luoghi che guardino anche alle recenti
trasformazioni dei modi di vivere lo spazio pubblico. Ci saranno tempi serrati: a fine novembre
pensiamo di concludere la fase concorsuale ed entro dicembre ci saranno i vincitori''.
I concorsi prenderanno il via il 2 settembre mentre per dicembre 2020 è prevista la pubblicazione
della graduatoria finale. Nel Municipio II il Polo civico Flaminio prevede una biblioteca e una Casa
del quartiere su un'area di circa 6400 ma, di cui la metà destinati a verde e i restanti per l'area a servizi
pubblici locali. Il mercato rionale San Giovanni di Dio nel XII Municipio prevede un luogo di
comunità che diventi piazza mercato su un'area complessiva di oltre 7mila mq. Per quanto riguarda
gli stanziamenti, si tratta di 6 milioni per il Polo civico Flaminio, 4,2 milioni per il mercato di San
Giovanni e 800 mila per il concorso. (Del/Adnkronos)

ROMA: CONCORSI PER EX CASERMA GUIDO RENI E MERCATO A MONTEVERDE =
(AGI) - Roma, 27 ago. - Il Campidoglio lancia due concorsi di progettazione per realizzare un polo
civico al posto della ex caserma di via Guido Reni al Flaminio e per un nuovo mercato a piazza San
Giovanni di Dio a Monteverde. Un'iniziativa in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Roma
e Provincia. I due concorsi partiranno il 2 settembre, i vincitori saranno selezionati entro fine anno.
Per l'area del Flaminio il progetto chiede la realizzazione di una nuova biblioteca e una "Casa del
Quartiere", quale spazio di incontro e di aggregazione con possibilita' di uso per diverse funzioni.
L'obiettivo e' quello di definire un'infrastruttura culturale fruibile per tutto l'arco della giornata. Il
concorso per San Giovanni di Dio, invece, dovra' rispettare la funzione aggregativa della piazza,
proponendo una nuova tipologia di mercato rionale che possa essere un luogo della citta' e non solo
una struttura specializzata. Un luogo in cui sia possibile svolgere anche altre attivita', non solo
connesse
al
commercio.
(AGI)Rmy/Pot
(Segue)
271226
AGO
20
ROMA: CONCORSI PER EX CASERMA GUIDO RENI E MERCATO A MONTEVERDE
(2)=
(AGI) - Roma, 27 ago. - "Rigenerazione urbana significa restituire ai cittadini luoghi abbandonati,
non utilizzati o non piu' adeguati alle esigenze del territorio. Luoghi che possono diventare motore di
una riqualificazione di interi quartieri, perche' sono in grado di introdurre nel tessuto urbano nuove
funzioni: residenziale, sociale, culturale, commerciale, di sviluppo economico sostenibile e
tecnologico", ha spiegato la sindaca Virginia Raggi presentando i due bandi alla Casa
dell'Architettura. "Questa amministrazione ha scelto di puntare sulla rigenerazione urbana - ha
proseguito - e non, come in passato, sul consumo di suolo. Vogliamo farlo garantendo la qualita' degli
spazi architettonici attraverso i concorsi pubblici di progettazione, che ci permettono di selezionare i
migliori progetti grazie al confronto concorrenziale tra i migliori studi e professionisti europei".
Mentre l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori ha sottolineato: "C'e' bisogno di luoghi eccezionali
e di luoghi della vita di tutti i giorni, c'e' bisogno di qualita' diffusa, di diffondere la cultura della
trasformazione del territorio, c'e' bisogno di confronto sulla natura di questi spazi. Con il Polo civico
l'obiettivo e' dotare la citta' di nuovi servizi, nuovi luoghi di incontro e scambio, luoghi che guardino
anche alle recenti trasformazioni dei modi di vivere lo spazio pubblico". Il responsabile area concorsi
dell'Ordine degli Architetti di Roma e provincia, Andrea Iacovelli, ha aggiunto: "I professionisti
saranno chiamati a proporre soluzioni, strategie e metodi per rispondere alle esigenze funzionali
relative alla realizzazione di spazi verdi, una nuova biblioteca e uno spazio di aggregazione sociale
'Casa del Quartiere' negli spazi dell'ex Stabilimento Militare Materiali Elettronici e di Precisione di
Via Guido Reni, nell'ambito del Polo Civico Flaminio e per una struttura mercatale nel territorio del
Municipio XII, volta alla necessita' di creare uno spazio versatile e aggregativo in piazza San
Giovanni di Dio"

LPN-ROMA, AL VIA IL 2/9 CONCORSI PER POLO CIVICO FLAMINIO E MERCATO
SAN GIOVANNI DI DIO
Roma, 27 ago. (LaPresse) - Il 2 settembre al via due concorsi di progettazione banditi da Roma
Capitale, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Roma e provincia, per la realizzazione del
nuovo Polo civico Flaminio e il nuovo mercato San Giovanni di Dio, con l'obiettivo di restituire ai
cittadini spazi pubblici e servizi per la collettività garantendo la qualità architettonica degli interventi.
"Rigenerazione urbana significa restituire ai cittadini luoghi abbandonati, non utilizzati o non più
adeguati alle esigenze del territorio. Luoghi che possono diventare motore di una riqualificazione di
interi quartieri, perché sono in grado di introdurre nel tessuto urbano nuove funzioni: residenziale,
sociale, culturale, commerciale, di sviluppo economico sostenibile e tecnologico. E possono così
contribuire a migliorare la qualità urbana e la vivibilità della città. Questa Amministrazione ha scelto
di puntare sulla rigenerazione urbana e non, come in passato, sul consumo di suolo. Vogliamo farlo
garantendo la qualità degli spazi architettonici attraverso i concorsi pubblici di progettazione, che ci
permettono di selezionare i migliori progetti grazie al confronto concorrenziale tra i migliori studi e
professionisti europei. In questo caso per due obiettivi molto importanti: la realizzazione di un polo
civico, una biblioteca di nuova generazione, e di un mercato rionale. Due luoghi che rappresentano
più di altri l'essenza di comunità", dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi. (Segue).
LPN-ROMA, AL VIA IL 2/9 CONCORSI PER POLO CIVICO FLAMINIO E MERCATO
SAN GIOVANNI DI DIO-2Roma, 27 ago. (LaPresse) -"La città è un bene comune, tutti hanno diritto alla città, all'accessibilità
dei suoi spazi, a poter vivere in luoghi che danno forma al significato profondo di essere cittadini.
Nessuno deve sottrarsi al confronto e alla discussione sulla qualità degli spazi, dei luoghi in cui
abitiamo, lavoriamo, ci spostiamo nella quotidianità. C'è bisogno di luoghi eccezionali e di luoghi
della vita di tutti i giorni, c'è bisogno di qualità diffusa, di diffondere la cultura della trasformazione
del territorio, c'è bisogno di confronto sulla natura di questi spazi. Per questo ritengo molto importante
il lavoro che stiamo portando avanti sui concorsi di progettazione, in particolare su alcuni edifici
simbolici del significato pubblico, comune, dell'architettura come in questo caso con il Polo
civico Flaminio e il mercato San Giovanni di Dio. Luoghi che sappiano essere simboli del rapporto
tra la città e la sua amministrazione. L'obiettivo è dotare la città di nuovi servizi, nuovi luoghi di
incontro e scambio, luoghi che guardino anche alle recenti trasformazioni dei modi di vivere lo spazio
pubblico. Chiediamo una riflessione ampia su luoghi che fanno parte del tessuto urbano e che devono
diventare i nodi intorno a cui si rigenerano interi pezzi di città", sottolinea l'assessore all'Urbanistica
di Roma Capitale Luca Montuori.
"Si consolida l'orientamento di Roma Capitale nell'uso della procedura del concorso di progettazione
per la trasformazione e rigenerazione del territorio comunale. Sono state infatti avviate le attività di
collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Roma per il lancio di due concorsi internazionali di
progettazione che saranno pubblicati già dai primi giorni di settembre. I professionisti saranno
chiamati a proporre soluzioni, strategie e metodi per rispondere alle esigenze funzionali relative alla

realizzazione di spazi verdi, una nuova biblioteca e uno spazio di aggregazione sociale 'Casa del
Quartiere' negli spazi dell'ex Stabilimento Militare Materiali Elettronici e di Precisione di Via Guido
Reni, nell'ambito del Polo Civico Flaminio e per una struttura mercatale nel territorio del Municipio
XII, volta alla necessità di creare uno spazio versatile e aggregativo in piazza San Giovanni di Dio. I
rapporti sinergici innescati in questi ultimi anni tra Ordine degli Architetti di Roma e gli Enti Pubblici
e Privati nella promozione dei concorsi di progettazione, profilano un orizzonte di governo del
territorio declinato attraverso le procedure concorsuali, affinché il Progetto di Architettura ritorni ad
essere il baricentro delle scelte di trasformazione urbana", aggiunge il responsabile Area Concorsi
dell'Ordine degli Architetti di Roma e provincia Andrea Iacovelli. Dal 2 settembre prenderanno,
quindi, il via due concorsi in due gradi che riguarderanno il Polo Civico Flaminio nel II Municipio e
il Nuovo mercato rionale San Giovanni di Dio nel XII Municipio. (Segue).
LPN-ROMA, AL VIA IL 2/9 CONCORSI PER POLO CIVICO FLAMINIO E MERCATO
SAN GIOVANNI DI DIO-3Roma, 27 ago. (LaPresse) - In particolare, il progetto per il Nuovo Polo civico mira alla creazione di
nuovi spazi pubblici, diversificati ma integrati all'interno della trasformazione dell'area ex Caserma
di via Guido Reni. Sarà realizzato un nuovo sistema di riferimento pubblico della città, una polarità
aperta e disponibile per la cittadinanza grazie alla realizzazione di una nuova biblioteca e una "Casa
del Quartiere", quale spazio di incontro e di aggregazione con funzioni plurime per il quartiere e la
città intera. L'obiettivo è quello di definire una infrastruttura culturale locale fruibile lungo tutto l'arco
della giornata, un luogo che aiuti a riconnettere parti di quartiere, aggregare persone, fortificare il
tessuto associativo e rafforzare l'accesso alla cultura, alla socialità e alla solidarietà. Il concorso per
il nuovo mercato, invece, mira ad ottenere non solo la progettazione di un'opera pubblica di grande
importanza, ma anche alla realizzazione di una centralità del ruolo che il mercato ha nella interazione
con il contesto urbano. Il progetto dovrà rispettare la funzione aggregativa della piazza, proponendo
una nuova tipologia di mercato rionale che possa essere un luogo della città e non solo una struttura
specializzata. Un luogo in cui sia possibile svolgere altre attività, non solo connesse alla
commercializzazione, uno spazio che la comunità locale possa riconoscere come una piazza-mercato
vitale anche al di fuori dell'orario dell'apertura del mercato stesso.

ROMA. AL VIA PROGETTI NUOVO MERCATO SAN GIOVANNI DIO E POLO
FLAMINIO
(DIRE) Roma, 27 ago. - Al via due nuovi concorsi di progettazione di rigenerazione urbana a Roma:
il nuovo mercato rionale di San Giovanni di Dio e soprattutto il nuovo Polo civico
al Flaminio all'interno dell'ex caserma Guido Reni, primo tassello della rinascita di un'area gigantesca
a due passi dal Maxxi e dall'Auditorium dove, in collaborazione con Cdp, nascera' un nuovo quartiere
residenziale progettato dallo studio Vigano'. A presentare i due nuovi interventi sono stati, questa
mattina, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, e l'assessore all'Urbanistica del Comune, Luca Montuori,
nel corso di una conferenza stampa nella sede dell'Ordine degli architetti. I concorsi saranno lanciati
il 2 settembre. A dicembre 2020 sara' pubblicata la graduatoria finale con i vincitori. Il
Polo Flaminio prevede la realizzazione di una biblioteca e della cosiddetta 'Casa del quartiere', uno
spazio polifunzionale per il nascente quartiere residenziale dentro l'area delle ex caserme di via Guido
Reni, all'interno due padiglioni e in un'area di 6.400 metri quadrati, di cui meta' destinati a verde. Lo
stanziamento totale per questo intervento prevede 6 milioni.(SEGUE) (Zap/ Dire) 12:40 27-08-20
ROMA. AL VIA PROGETTI NUOVO MERCATO SAN GIOVANNI DIO E POLO
FLAMINIO -2(DIRE) Roma, 27 ago. - Il secondo concorso riguarda invece il mercato rionale di San Giovanni di
Dio nel XII municipio e prevede il rinnovo totale di uno dei mercati oggi piu' degradati della citta'.
L'intervento e' previsto su un'area complessiva di oltre 7.000 metri quadrati e costera' 4,2 milioni di
euro. Il mercato cambiera' volto, ma il progetto mira anche a ottenere la realizzazione di una centralita'
con una funzione aggregativa tipica di una piazza. Un luogo, quindi, dove sara' possibile svolgere le
attivita' di commercio legate al mercato ma anche altre attivita', anche al di fuori dell'orario di apertura
del mercato stesso. "Rigenerazione urbana significa restituire ai cittadini luoghi abbandonati- ha
spiegato Raggi- abbiamo avviato da tempo una collaborazione con l'Ordine degli architetti proprio
perche' stiamo attivando e realizzando quel cambio di prospettiva e quella visione per cui secondo
noi questi interventi devono essere fatti partendo da una progettazione pubblica in stretta sinergia con
tutti gli attori della citta': architetti, urbanisti, universita' e cittadini che all'interno di un percorso
partecipativo sono chiamati esprimere quelle che sono le loro volonta' e i loro desideri. Questo e' il
modo con cui lentamente ma progressivamente, e spero inesorabilmente, vogliamo procedere con la
progettazione urbanistica". "Questi- ha aggiunto Montuori- sono tra i primi concorsi di progettazione
che si fanno a Roma da anni. C'e' bisogno di luoghi eccezionali e di luoghi della vita di tutti i giorni
e c'e' bisogno di qualita' diffusa, di diffondere la cultura della trasformazione del territorio. Per questo
ritengo molto importante il lavoro che stiamo portando avanti". (Zap/ Dire) 12:40 27-08-20
=

ROMA,AL VIA CONCORSO PROGETTI PER EX CASERMA E MERCATO SAN
GIOVANNI ==
di Marco Maceroni ROMA (ITALPRESS) - Per il mercato di Piazza San Giovanni di Dio e le aree
pubbliche del progetto di riqualificazione dell'ex caserma di via Guido Reni parte l'iter dei concorsi
di progettazione banditi dal Comune, in collaborazione con l'Ordine degli architetti di Roma.
Presentati questa mattina dal sindaco di Roma, Virginia Raggi, e dall'assessore all'Urbanistica, Luca
Montuori, i concorsi prenderanno il via il 2 settembre, e avranno l'obiettivo di restituire ai cittadini
spazi pubblici e servizi per la collettivita' garantendo la qualita' architettonica degli interventi.
"Rigenerazione urbana significa restituire ai cittadini luoghi abbandonati, non utilizzati o non piu'
adeguati alle esigenze del territorio - ha detto la Raggi -. Luoghi che possono diventare motore di una
riqualificazione di interi quartieri, perche' sono in grado di introdurre nel tessuto urbano nuove
funzioni: residenziale, sociale, culturale, commerciale, di sviluppo economico sostenibile e
tecnologico. E possono cosi' contribuire a migliorare la qualita' urbana e la vivibilita' della citta'".
"Questa Amministrazione - ha aggiunto - ha scelto di puntare sulla rigenerazione urbana e non, come
in passato, sul consumo di suolo. Vogliamo farlo garantendo la qualita' degli spazi architettonici
attraverso i concorsi pubblici di progettazione, che ci permettono di selezionare i migliori progetti
grazie al confronto concorrenziale tra i migliori studi e professionisti europei. In questo caso per due
obiettivi molto importanti: la realizzazione di un polo civico, una biblioteca di nuova generazione, e
di un mercato rionale. Due luoghi che rappresentano piu' di altri l'essenza di comunita'". Il progetto
per il Nuovo Polo civico all'interno dell'ex caserma di via Guido Reni si inserisce nel progetto gia'
approvato che vede la realizzazione di residenza privata, housing sociale e area commerciale. Nel
progetto originale era prevista un'area destinata al pubblico e una destinata alla realizzazione della
Casa della Scienza, che nell'ultima delibera e' stata rivista e su cui si sta ancora decidendo il da farsi.
Il concorso per il nuovo mercato, invece, mira ad ottenere non solo la progettazione di un'opera
pubblica di grande importanza, ma anche alla realizzazione di una centralita' del ruolo che il mercato
ha nella interazione con il contesto urbano. Il progetto dovra' rispettare la funzione aggregativa della
piazza, proponendo una nuova tipologia di mercato rionale che possa essere un luogo della citta' e
non solo una struttura specializzata. Un luogo in cui sia possibile svolgere altre attivita', non solo
connesse alla commercializzazione, uno spazio che la comunita' locale possa riconoscere come una
piazza-mercato vitale anche al di fuori dell'orario dell'apertura del mercato stesso. Per quel che
riguarda la tempistica a ottobre 2020 ci sara' la chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli
elaborati e della documentazione amministrativa per il primo grado. Entro fine novembre ci sara' la
chiusura del periodo per l'invio degli elaborati di secondo grado, mentre a dicembre 2020 ci sara' la
pubblicazione della graduatoria finale. Per il progetto di via Guido Reni il progetto vincitore verra'
consegnato a Cassa Deposito e Prestiti, proprietaria dell'area, che lo realizzera'.
"Si consolida l'orientamento di Roma Capitale nell'uso della procedura del concorso di progettazione
per la trasformazione e rigenerazione del territorio comunale - aggiunge il responsabile Area Concorsi
dell'Ordine degli Architetti di Roma e provincia Andrea Iacovelli -. Sono state infatti avviate le

attivita' di collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Roma per il lancio di due concorsi
internazionali di progettazione che saranno pubblicati gia' dai primi giorni di settembre. I
professionisti saranno chiamati a proporre soluzioni, strategie e metodi per rispondere alle esigenze
funzionali relative alla realizzazione di spazi verdi, una nuova biblioteca e uno spazio di aggregazione
sociale 'Casa del Quartiere' negli spazi dell'ex Stabilimento Militare Materiali Elettronici e di
Precisione di Via Guido Reni, nell'ambito del Polo Civico Flaminio e per una struttura mercatale nel
territorio del Municipio XII, volta alla necessita' di creare uno spazio versatile e aggregativo in piazza
San Giovanni di Dio". "I rapporti sinergici innescati in questi ultimi anni tra Ordine degli Architetti
di Roma e gli Enti Pubblici e Privati nella promozione dei concorsi di progettazione, profilano un
orizzonte di governo del territorio declinato attraverso le procedure concorsuali, affinche' il Progetto
di Architettura ritorni ad essere il baricentro delle scelte di trasformazione urbana", conclude.
(ITALPRESS)
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