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Introduzione
Piazza Sempione rappresenta un unicum nella storia urbana di Roma, trattandosi
dell’unica piazza progettata e realizzata all’inizio del Novecento1.
Ovviamente esistono molte altre realizzazioni di quel periodo, e ne analizzeremo
alcune, ma Piazza Sempione è l’unica ad essere stata concepita come una piazza e non
semplicemente come un’area a verde attrezzato o una sistemazione viaria.
Innanzitutto Piazza Mincio, cuore del quartiere Coppedé dimensionalmente molto
più piccola che, nonostante la preziosità degli edifici prospicienti e la bellezza della fontana
centrale, rimane vincolata alla sistemazione viaria.
Un esempio simile è quello di Piazza Verbano, cuore del quartiere omonimo,
realizzato verso la metà degli anni Venti, che presenta una dimensione molto maggiore,
con l’area centrale occupata da un’area a giardino.
Anche Piazza Bernini a San Saba è interamente occupata da un’area a giardino, così
come Piazza Brin alla Garbatella, che si pone come un punto di sosta e di belvedere verso
la città sottostante.
Queste considerazioni preliminari sono fondamentali per capire la specificità di
Piazza Sempione che deve quindi essere considerata non come uno spazio con una funzione
precisa, elemento di distribuzione viaria, area verde attrezzata o semplice spazio di sosta,
ma come uno spazio complesso, come d’altro canto sono tutte le piazze storiche italiane,
aperto a molte funzioni e molti usi e al tempo stesso portatore di invarianti identitarie per
i suoi abitanti.
D’altra parte Gustavo Giovannoni, il suo autore, nel progettarla aveva bene in
mente gli insegnamenti di Camillo Sitte che nel suo “Die Städtebau”, L’arte di costruire le
città, attraverso innumerevoli esempi spiega quali sono gli elementi che connotano uno
spazio urbano come una piazza.
Quindi l’occasione di riflettere su Piazza Sempione ci consente sia di ricostruire le
fasi della sua progettazione e realizzazione che di “ripensare” il suo disegno e i suoi possibili
utilizzi.
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La presente relazione si basa principalmente sugli studi condotti dall’autore sulla Città Giardino Aniene e
pubblicati nel volume “Città Giardino Aniene”, A. Galassi B. Rizzo, Minerva editore, 2013 e sul contributo
“Gustavo Giovannoni e il piano urbanistico di Città Giardino Aniene”, contenuto negli Atti del Convegno
Internazionale di Studi “Gustavo Giovannoni e l’architetto integrale”, Accademia di San Luca 25-27 novembre
2015.

Genesi urbanistica di Città Giardino Aniene
Piazza Sempione nasce come cuore di un nuovo quartiere di Roma, anzi come
centro di una nuova città, la “Città Giardino Aniene”, realizzata dal Comune di Roma,
l’Unione Edilizia Nazionale e l’Istituto Case Popolari nella parte settentrionale della città al
di là del fiume Aniene.
La decisione di edificare una Città Giardino a Roma è un’idea che si affaccia già dal
1915, idea poi accantonata a causa del primo conflitto mondiale, ma ripresa subito dopo e
sviluppata innanzitutto come ipotesi di risoluzione del grave problema degli alloggi a Roma
in quegli anni.
A questo si aggiunge anche la volontà di facilitare le Cooperative edilizie di impiegati
e salariati dello stato o di altri enti come le ferrovie, nello sviluppo dei loro programmi
edificatori per assicurare una casa ai loro soci.
Viene quindi individuata una vasta area di terreno esterna al perimetro del Piano
Regolatore, con prezzi molto accessibili, dove raggruppare i programmi delle diverse
Cooperative edilizie mantenendo il controllo dell’intero intervento attraverso l’istituzione
di un Consorzio per la Costruzione della Città Giardino alla cui presidenza viene posto il
professore Gustavo Giovannoni, che si occuperà anche di tracciare il piano urbanistico della
nuova città.
Dall’esame dei documenti di archivio è possibile capire le intenzioni di Giovannoni
nel disegnare la Città Giardino. Anzitutto viene realizzato un rilievo plano altimetrico
accurato che consente di disegnare la rete viaria in armonia con l’accidentata orografia
della zona. La città presenta infatti una serie di tracciati curvilinei che si adattano
naturalmente al terreno e, per le parti maggiormente acclivi, il ricorso a scalinate pedonali.
Dovendo immaginare l’edificazione di villini unifamiliari, il tracciato curvilineo
meglio si adatta a questo tipo di edifici che non tracciati maggiormente geometrici o con
assi molto rigidi, aspetto che viene richiamato da Gustavo Giovannoni nel suo volume
“Vecchie città ed edilizia nuova”.
L’intero disegno della città è quindi pensato come una ragnatela di percorsi
curvilinei che trovano un unico grande spazio di aggregazione nella piazza centrale
individuata nella zona maggiormente pianeggiante dell’area, quella a ridosso del fiume
Aniene. (fig. 1)
La localizzazione della piazza è anche frutto della scelta di edificare un nuovo ponte
sul fiume Aniene, l’antico Ponte Nomentano sarebbe risultato insufficiente per sopportare
il carico urbanistico delle nuove edificazioni, deviando la Via Nomentana verso sinistra in
modo da ottenere un ingresso più importante e localizzando quindi la piazza in asse con la
nuova strada
L’accesso alla piazza non avviene però direttamente dal ponte, ma tra il ponte e la
piazza viene posto un tratto di strada, Corso Sempione, che ha il compito principale di
raccordare le strade principali della Città Giardino, la cosiddetta “Strada Anello”, composta
da Viale Gottardo e Via Cimone verso sud-est e Viale Adriatico e Viale Carnaro verso nordovest.
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Questo punto è di grande importanza perché la strada anello rappresenta anche la
sede del tram che serve l’intera Città Giardino prima di tornare a Corso Sempione e
connettersi con la linea principale del tram che percorrerà tutta la Via Nomentana fino ad
arrivare alla Stazione Termini.
Inoltre sin dai primi schizzi di Giovannoni viene evidenziato il fatto che anche il
mercato non dovrà essere localizzato nella Piazza principale, ma troverà la sua collocazione
nell’altra piazza più piccola accessibile sia dal nuovo tracciato della Via Nomentana che
dalla vecchia strada di origine romana. Piazza Simon Bolivar, poi Piazza Menenio Agrippa,
acquista quindi la funzione di piazza del mercato, mantenendola fino ai giorni nostri.
Da queste prime considerazioni si evince subito un aspetto fondamentale: La piazza
principale della Città Giardino non ha un ruolo nella sistemazione viabilistica ma ne rimane
completamente esclusa, e viene evitato anche di connotarla con un elemento funzionale
come il mercato, lasciandola come agorà, spazio vuoto nella parte centrale della Città
Giardino.
Dagli schizzi di Giovannoni e dalla successiva planimetria si vede come il disegno
generale della sistemazione della piazza, benché verrà costruito poi in fasi successive,
risulta già compiutamente definito in tutti i suoi aspetti.
La Piazza ha una forma apparentemente complessa, non racchiudibile in un’unica
visuale, e una serie di accessi, pedonali e carrabili, con diversa importanza. In realtà a ben
vedere la forma della piazza è rettangolare, cosa ben evidente sin dai primi schizzi di
progetto di Giovannoni, orientata con l’asse maggiore coincidente con l’asse del palazzo di
Innocenzo Sabatini. (Fig. 2) ed è pensata come piazza chiusa, non inserita nel sistema viario
del quartiere.
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La costruzione della piazza
A seguito della redazione del piano urbanistico di Città Giardino Aniene il Consorzio,
coordinato da Giovannoni, si occuperà di vendere alle singole cooperative edilizie i vari lotti
edificabili per la costruzione dei villini e parallelamente provvederà alla realizzazione della
rete viaria ed alla sistemazione della piazza principale.
I primi edifici ad essere progettati e costruiti sono la chiesa parrocchiale e i due
edifici semintensivi progettati per conto dell’Istituto Case Popolari da un giovanissimo
Innocenzo Sabbatini, che occuperanno la parte a nord della piazza.
Nella definizione del progetto della chiesa parrocchiale Gustavo Giovannoni
richiama gli insegnamenti dell’opera di Leon Battista Alberti che nel suo “De Re
Aedificatoria” ricorda che “…la chiesa non solo si troverà in un luogo elevato, isolata in una
nobile piazza, ma dovrà pure distaccarsi per mezzo di una struttura sottostante, di un alto
basamento dal flusso della vita quotidiana in cui è immersa” 2
La costruzione della chiesa, nonostante i tre progetti redatti dal Giovannoni,
conserverà inalterato il ruolo dell’edificio all’interno della piazza3. (Fig. 3)
Sabbatini nel disegnare i due edifici si conforma alle direttive di Giovannoni, con due
costruzioni con un perimetro pressoché identico a quello indicato nel piano, ma trattandoli
in modo completamente diverso. (Fig. 4)
L’edificio semintensivo 14, quello che si affaccia su Corso Sempione e sul lato ovest
della piazza, è una costruzione complessa, medievaleggiante, e guardandola si ha
l’impressione che sia il risultato di una stratificazione edilizia sviluppatasi nel corso dei
secoli. In sostanza Sabbatini propone una soluzione simile a quella progettata alla
Garbatella su piazza Brin, in cui ad un impianto simmetrico fa corrispondere un edificio
pittoresco caratterizzato dalle diverse altezze dei corpi di fabbrica ed arricchito da una serie
di dettagli decorativi. L’edificio semintensivo 1 ha una funzione prevalentemente
residenziale, a parte le botteghe al piano terra e la presenza del cinema teatro nella corte
interna, quindi il ricorso a caratteri stilistici di questo tipo serve a diversificare ogni fronte
evitando l’immagine dell’edifico a blocco, enfatizzando invece le visuali di scorcio che si
presentano dai vari angoli della Piazza. (Fig. 5)
L’edificio semintensivo 25, che si affaccia sul lato nord della piazza, al contrario,
presenta caratteristiche unitarie e si richiama, per volumetria e trattamento dei fronti,
all’edilizia dei palazzi comunali italiani, in quanto viene pensato come sede degli uffici
municipali e della scuola. In questo caso quindi la profonda differenza tra i due edifici nasce
proprio dal diverso uso degli stessi. Il secondo fabbricato è caratterizzato da un portico che
corre lungo tutto il piano terra e si apre, come visto in precedenza, verso altre vie di accesso
2

(L. B. Alberti, De Re Aedificatoria, Libro VII cap. 3 e 5).
I progetti di Gustavo Giovannoni della chiesa parrocchiale di Città Giardino sono conservati presso il
Centro di Studi per la Storia dell’Architettura (CSSAR)
4
Edificio Semintensivo 1, Arch. Innocenzo Sabbatini (Archivio ICP, Archivio Centrale dello Stato, UEN rep.
350/22)
5
Edificio Semintensivo 2, Arch. Innocenzo Sabbatini (Archivio ICP, Archivio Centrale dello Stato, UEN rep.
337/22)
3
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alla piazza con degli arconi. In aggiunta a questo elemento l’edificio presenta una leggera
curvatura, già presente nel piano urbanistico, ed un elemento assiale forte: la torre
dell’orologio, oggi purtroppo modificata dalla sopraelevazione di un piano che l’ha resa più
tozza. (Fig. 6)
Come accennato prima occorre ricordare però che l’unica assialità forte presente
nella piazza è quella della Chiesa, mentre l’edificio semintensivo 2 non si pone come asse
compositivo, e anzi viene evitata qualsiasi vista frontale dell’edificio dagli ingressi minori
della piazza.
Il terzo lato di Piazza Sempione viene realizzato, come detto, qualche anno dopo
l’ultimazione dei primi tre elementi, a seguito di un Concorso di architettura vinto
dall’architetto Alfredo Energici.6
L’impianto vincitore segue il profilo complesso del lotto con una serie di edifici
collegati tra loro da elementi di passaggio, insistendo soprattutto sulla connotazione delle
soluzioni d’angolo dei vari blocchi e proponendo di volta in volta elementi differenti. Anche
in questo caso l’edificio ricalca fedelmente l’area indicata dal Piano Regolatore, ribadendo
l’assialità della piazza verso la Chiesa e la rinuncia a proporre nuovi elementi in contrasto.
(Fig. 7)
Il completamento definitivo di Piazza Sempione avviene con la costruzione della
palazzina della Cooperativa San Francesco Caracciolo7 alla sinistra della chiesa (Fig. 8) e con
la palazzina realizzata dall’Istituto Case Popolari alla sua destra “Montesacro III” (Fig. 9) 8.
A questo punto è interessante soffermarsi a considerare il modo in cui si accede alla
piazza che, con l’ultimazione delle varie costruzioni, rimane però inalterato rispetto alla
iniziale idea di Giovannoni di creare uno spazio chiuso.
L’ingresso principale alla Piazza avviene da Corso Sempione, un piccolo tratto di
strada in asse con il nuovo ponte che ha una larghezza di circa 25 metri. È una strada
alberata e la posizione delle alberature sottolinea anche la prospettiva verso il fuoco
principale della piazza: la chiesa parrocchiale. Questo punto è importante, perché
visivamente la chiesa rappresenta l’unico fondale della piazza, e in quanto tale viene posta
su un alto basamento con una scalinata monumentale. (Fig. 10)
Gli altri accessi alla Piazza avvengono in modo da garantire visuali di scorcio e non
sono mai in asse con la disposizione degli altri edifici.
Sul lato nord occupato dalla facciata leggermente concava dell’edificio
semintensivo 2 di Sabbatini, lo spazio porticato al piano terra termina, sui due lati, con due
arconi in tufo sopra i quali vengono inserite le targhe che ricordano l’anno di costruzione
dell’edificio. I due arconi immettono su due piccole strade: a sinistra Via di Monte Tesoro,
che immette nuovamente su Viale Gargano, e a destra Via Titano, una strada senza uscita
che è completata con una scalinata pedonale. (Fig. 11)
Sul lato est, occupato dalla chiesa, vengono realizzati due ulteriori passaggi coperti
simmetrici: il primo è collocato a sinistra dell’edificio religioso ed immette su una strada
6

Montesacro III, Lotto 2 (ASC, I.E. 15768/1925)
Palazzina della Cooperativa San Francesco Caracciolo, arch. M.Piacentini (ASC, I.E. 27815/1929)
8
Complesso Montesacro III, Lotto 3 (ASC, I.E. 8822/1928)
7
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senza uscita che termina con la scalinata di accesso a Via Alpi Apuane, il secondo, che si
presenta formalmente identico all’altro, immette invece in un piccolo cortile interno su cui
affaccia la sacrestia della chiesa. (Fig. 12)
Infine sul lato sud l’ultimo accesso avviene attraverso Via Subasio. Questo accesso
alla piazza è di fondamentale importanza per capirne il funzionamento. In realtà come si
evince dalle immagini di archivio e in particolar modo dalla già citata planimetria di
progetto di Gustavo Giovannoni, anche questo ingresso alla piazza doveva avvenire
attraverso un passaggio coperto da un arcone che collega gli edifici posti sui due lati della
strada. (Fig. 13)
L’edificio di sinistra, inizialmente, doveva essere progettato da Quadrio Pirani, che
in quegli anni aveva già progettato e realizzato, insieme a Giovanni Bellucci per l’Istituto
Case popolari, il quartiere di San Saba e alcuni edifici al Testaccio. In realtà Pirani non
svilupperà mai alcun progetto per l’edificio di Città Giardino, e l’Istituto decide nel 1925 di
bandire un concorso di progettazione organizzato dall’Associazione dei Cultori di
Architettura che si conclude con l’assegnazione del progetto definitivo ad Alfredo Energici.
Il progetto di Energici rispetta perfettamente il perimetro di edificazione individuato
dal piano, inserendo anche delle interessanti soluzioni d’angolo sia su Corso Sempione che
su Piazza Bolivar, ma elimina l’arcone di ingresso precedentemente indicato. Questo fatto
comporterà che Via Subasio, una piccola strada di modeste dimensioni, diventi il secondo
accesso in larghezza dopo quello su Corso Sempione, aprendo l’angolo meridionale della
piazza “chiusa”.
In conclusione quindi la Piazza è caratterizzata dai seguenti accessi:
-

Accesso principale su Corso Sempione
Accesso a sud da Via Subasio
Accessi a nord ai lati dell’edificio semintensivo 2 da Via Monte Tesoro e via Titano
Accesso ad est al lato della chiesa da Via Alpi Apuane
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La sistemazione definitiva: pavimentazioni, alberature, illuminazione
Nel 1930 la costruzione degli edifici di Piazza Sempione è quindi conclusa ma
mancano ancora gli elementi e la sistemazione della piazza.
Innanzitutto la Piazza non verrà mai pavimentata. Dalle foto di archivio si evince che
vengono realizzati i marciapiedi intorno agli edifici d’ambito e in alcuni casi, come davanti
all’edificio semintensivo 2, vengono inseriti dei piccoli elementi decorativi con conci lapidei
come una rosa dei venti (fig. 14). Viene pavimentato anche il portico di questo edificio con
un disegno che alterna lastre di travertino, a segnalare le campate, con lastre di porfido e
fasce a cubetti, pavimentazione a tutt’oggi esistente (fig. 15).
Un elemento interessante è la presenza di due fasce, presumibilmente in blocchetti
di porfido, in asse con la chiesa parrocchiale, al cui interno sono collocate anche le caditoie
di scolo dell’acqua piovana. Questo elemento è riscontrabile in alcune foto ed anche
nell’elaborato prospettico presentato dall’ICP per la realizzazione del fabbricato
Montesacro III. Anche alcune immagini aeree evidenziano questo disegno, che
successivamente si è perso completamente. (Fig.16)
Le alberature, già presenti nella planimetria di Piano regolatore e nello schizzo di
progetto di Sabbatini sono realizzate limitatamente al tratto di Corso Sempione, ed alcuni
esemplari sono ancora esistenti. Sono alberi d’alto fusto che sottolineano con forza la
prospettiva centrale verso la facciata della Chiesa. (Fig. 17)
Nello stesso schizzo viene anche indicata una fontana posizionata in posizione
centrale di fronte all’edificio semintensivo 2, che però non verrà mai realizzata, anche se
tornerà ad essere inserita in un disegno dell’ICP questa volta in posizione assiale rispetto
alla chiesa.
Via Subasio, anche a causa della sua dimensione, non presenta alberature, ed anche
i marciapiedi che vengono realizzati sono molto limitati.
Le foto d’archivio ci consentono anche di ricostruire il posizionamento degli
apparecchi di illuminazione all’interno della Piazza. Si notano infatti sia nella fascia di Corso
Sempione che nella zona antistante l’edificio semintensivo 2 degli apparecchi a palo di
altezza indicativa pari a 4 metri. Sono collocati ai lati della chiesa, ai lati dell’ingresso
dell’edificio semintensivo 2 e di fronte all’ingresso del cinema teatro su Piazza Sempione.
Gli altri sono posizionati generalmente sugli angoli delle strade o a segnalare gli accessi alla
piazza. (Fig. 18)
L’illuminazione pubblica fu realizzata molto tardi a Città Giardino, anche molti anni
dopo la costruzione delle case e molti abitanti dell’epoca ricordano come spesso
bisognasse circolare con delle lampade per poter illuminare la strada.
All’indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1947, viene costruito al
centro di Piazza Sempione un monumento in pietra sulla cui sommità viene collocata una
statua della Madonna, che permane ancora oggi. (Fig. 19)
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Il monumento viene collocato esattamente all’intersezione dei due assi compositivi
della piazza: l’asse della chiesa parrocchiale di Giovannoni e l’asse della torre dell’orologio
del fabbricato 2 di Innocenzo Sabbatini.
Un elemento che è importante evidenziare in alcune foto aeree, in particolare in
quella degli anni Quaranta (Fig. 20) è il fatto che l’area di Piazza Sempione risulta di colore
chiaro, mentre le strade attorno, Via Nomentana, Corso Sempione e Viale Gargano sono di
un colore molto più scuro. Questo elemento indica il maggiore utilizzo veicolare di queste
strade rispetto alla piazza, che invece rimane chiusa, almeno parzialmente, al traffico.
Anche lo stesso tram, che risulterà fondamentale per lo sviluppo di Città Giardino
collegandola velocemente al centro storico, ha il suo punto di “regresso”, ossia l’area di
manovra per le vetture provenienti dalla Via Nomentana per ruotare e ritornare verso il
centro, esternamente alla piazza, nell’area antistante il ponte Tito Tazio. (Fig. 21)
Da queste ultime considerazioni si evince che Piazza Sempione, come già detto in
precedenza, non entra nei circuiti di viabilità del quartiere, né quelli delle vetture private
né dei mezzi pubblici.

10

La situazione attuale
Piazza Sempione si presenta oggi ancora intatta per quanto riguarda gli edifici che
la definiscono, ma molto trasformata negli elementi caratterizzanti lo spazio urbano.
Gli edifici, nonostante spesso siano in condizioni di manutenzione carente, hanno
subito alcune variazioni ma tali da non modificare sostanzialmente la loro configurazione
esterna.
La chiesa nella sua facciata principale risulta perfettamente conservata ed è un
esempio importantissimo per conoscere l’aspetto di progettista di edifici sacri di Gustavo
Giovannoni; purtroppo interventi poco accorti degli anni ’60 hanno compromesso in modo
irreparabile gli interni, con la chiusura delle finestre del tamburo della cupola e la modifica
dell’interno con la sostituzione della decorazione originaria con pitture a trompe l’oeil ed
affreschi.
L’edificio semintensivo 1 di Sabbatini si è conservato praticamente intatto, sia nella
volumetria generale che nei particolar decorativi, anche se in alcuni punti presenta zone di
degrado dovute alla scarsa manutenzione. L’unica differenza degna di nota è lo
spostamento dell’ingresso al cinema teatro a Corso Sempione e l’aggiunta di una nuova
pensilina. Il cinema teatro stesso ha continuato a funzionare fino agli anni ’80.
Successivamente è stato trasformato in un locale per concerti e, dopo la sua chiusura, ha
avuto un periodo di abbandono ed è stato occupato per molti anni. Ad oggi risulta
abbandonato e rimane una delle grandi potenzialità inespresse della piazza e dell’intero
quartiere, capace di costituire un punto di aggregazione forte per la popolazione del
municipio e dell’intera città.
L’edificio semintensivo 2 ha subito, come accennato in precedenza, una
sopraelevazione che ha alterato i rapporti volumetrici della torre, ma per il resto,
esternamente, risulta perfettamente conservato. Lo stesso porticato al piano terra,
richiamato più volte in precedenza, presenta la pavimentazione originaria in pietra.
L’edificio Energici è perfettamente conservato; gli unici elementi di trasformazione
sono i negozi al piano terra che in alcuni casi hanno inserito rivestimenti, pannelli
pubblicitari e vetrine completamente incongruenti con l’edificio storico.
L’edificio della Cooperativa San Francesco Caracciolo e quello dell’ICP Montesacro
III sono perfettamente conservati.
Purtroppo le ottime condizioni di conservazione degli edifici contrastano
fortemente con la sistemazione degli spazi aperti che presentano notevoli elementi
incongrui.
La Piazza ha continuato ad essere utilizzata pedonalmente fino a dopo la guerra, e
successivamente ne è stato consentito un parziale uso veicolare. Fino a tutti gli anni ’80 il
traffico principale proveniente dalla Via Nomentana proseguiva dritto su Via Maiella, per
poi ricollegarsi nuovamente alla Via Nomentana passato il ponte Tazio. Il transito sulla
Piazza era consentito ai soli mezzi pubblici ed alle vetture autorizzate.
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Successivamente, e questa è stata forse la scelta che più di tutte ha contribuito al
degrado della piazza, è stato deciso di aprire la piazza al traffico veicolare, deviando il flusso
di macchine da Via Nomentana su Via Subasio, nonostante la dimensione limitata di
quest’ultima, in un senso unico di transito che attraversa la piazza fino ad arrivare a Corso
Sempione.
Ad oggi quindi all’altezza di Piazza Menenio Agrippa il traffico veicolare si sdoppia
in due sensi unici: il primo, quello che viene da fuori, si inserisce attraverso una curva molto
stretta a destra su Via Subasio e quindi su Piazza Sempione, l’altro proveniente dal centro,
occupa tutta Via Maiella in direzione esterna.
L’utilizzo della piazza a fini veicolari ha obbligato ad inserire una segnaletica
orizzontale e verticale molto invadente che rappresenta un forte elemento di disturbo della
scena urbana. A questo si aggiunge evidentemente l’utilizzo di parte della piazza a
parcheggio di automobili.
Lo stesso monumento con la statua della Madonna, collocato nella Piazza sin dal
1947, è oggi soffocato dal traffico veicolare e, a causa di ripetuti episodi di vandalismo,
chiuso da una pesante cancellata in ferro. Ovviamente, e torneremo su questo punto nella
parte finale della relazione, il problema non è il monumento ma l’uso sbagliato della piazza.
La pavimentazione è realizzata quasi interamente in asfalto compresi i marciapiedi
che risultano delimitati da conci in travertino, spesso senza le necessarie rampe di accesso
per portatori di disabilità. Le uniche permanenze della vecchia pavimentazione sono
riscontrabili nel portico dell’edificio semintensivo 2, dinanzi l’ingresso originario del cinema
teatro e in parte su via Alpi Apuane.
L’illuminazione è realizzata con pali stradali di 10 m con lampade a led,
assolutamente impropri per un contesto storico a cui si aggiungono una serie di proiettori
posti su palo che illuminano la chiesa.
Le alberature sono quasi completamente scomparse, ad eccezione di alcuni
esemplari su Corso Sempione, che però necessiterebbero di un’accurata manutenzione e
potatura.
In aggiunta all’interno della piazza sono stati inseriti altri elementi di disturbo come
i cassonetti per la raccolta dei rifiuti e pannelli per l’affissione di manifesti.
Nel complesso la Piazza si presenta oggi, nonostante l’alto valore delle preesistenze
architettoniche che la circondano, come uno spazio fortemente disarmonico, bisognoso di
un progetto di sistemazione complessivo che riesca a valorizzarla e restituirla all’uso
quotidiano della cittadinanza.
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Analisi critica del progetto di riqualificazione
Il progetto di riqualificazione di Piazza Sempione, redatto dallo studio Bradaschia di
Trieste, è stato iniziato nel 2020, ma è stato pubblicato solamente in data 12/02/2021 sul
sito del Comune di Roma al seguente link:
https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-diservizio.page?contentId=IDS733703
La pubblicazione tardiva del progetto ha rappresentato il primo momento di
condivisione da parte del Municipio III di questo importante documento non solo con la
cittadinanza, ma anche con il Consiglio del Municipio.
Il fatto che il progetto stesso sia in una fase esecutiva ed anzi, come confermato da
alcuni assessori negli incontri pubblici, che sia già stata fatta la gara di appalto e consegnate
le buste con le offerte delle imprese partecipanti, rende molto difficile trovare il modo di
incidere sulle scelte fatte.
Il progetto però non ha ancora ricevuto i permessi definitivi dagli uffici competenti,
tra cui le Soprintendenze e il Dipartimento Mobilità, avendo anzi questi ultimi richiesto
esplicitamente di risolvere alcune questioni progettuali nella stesura del progetto
esecutivo.
Una lettura approfondita del progetto di riqualificazione di Piazza Sempione può
aiutarci a capire meglio gli obiettivi di progetto e valutare l’efficacia delle azioni proposte
per raggiungere gli stessi.
Procediamo quindi per temi.
Riqualificazione della pavimentazione della Piazza
Analizziamo le azioni di progetto che hanno come finalità la riqualificazione e il
ridisegno delle pavimentazioni:
•

•

•
•

Il progetto prevede la realizzazione di una grande area pavimentata di fronte
all’edificio 2 di Sabbatini con l’eliminazione del parcheggio a raso esistente. La
nuova area pedonale pavimentata, limitata ad un rettangolo di fronte all’edificio
Sabbatini, lascia asfaltate le strade a destra e a sinistra che passano sotto agli arconi
di accesso verso Via Monte Tesoro e Via Titano.
Nella parte centrale della Piazza viene conservata la banchina con la fermata degli
autobus e viene allargata l’area del marciapiede davanti alla chiesa per ricollocarvi
il monumento con la statua della Madonna.
Su corso Sempione vengono allargati e ripavimentati i marciapiedi esistenti.
Sulla parte meridionale della piazza viene ridisegnato il marciapiede esistente e
realizzato un nuovo parcheggio a raso.
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•

In via Monte Subasio e prevista la sistemazione dei marciapiedi con allargamento
della loro profondità dove possibile.

Uno sguardo anche veloce alla planimetria di progetto evidenzia una certa
disorganicità nel trattare le varie parti della piazza, la quale non viene considerata, come
sarebbe opportuno, uno spazio unitario.
Se la finalità è quella di valorizzare la Piazza è indispensabile considerarla come uno
spazio unitario, come storicamente è sempre stata, e non sezionarla con un patchwork di
pavimentazioni a seconda dell’uso attuale.
Queste prime considerazioni portano ad ipotizzare che forse la soluzione migliore
per riqualificare la pavimentazione della piazza sia quella di ricorrere ad un’uniformità di
trattamento, utilizzando un unico materiale, declinato poi in forme e lastre di dimensioni
differenti, con inserti cromatici a contrasto a segnalare elementi notevoli e assialità.
Ad esempio un unico trattamento a sampietrini esteso a tutto il perimetro della
piazza ne preserverebbe l’unitarietà di percezione visiva non escludendone l’uso veicolare.
Integrati con la nuova pavimentazione potrebbero poi essere previsti sistemi di
illuminazione a terra ed elementi dissuasori, anche a scomparsa, per garantire la protezione
dell’area pedonale da quella carrabile senza ricorrere a più pericolosi e impattanti cordoli
in cemento.
Miglioramento dell’illuminazione della Piazza
Il progetto prevede:
•

L’installazione di una serie di apparecchi illuminanti tipo modello iGuzzini “Ufo su
palo” con luci a led, localizzate nel modo seguente:
8 apparecchi con doppio corpo illuminante su tre lati della nuova area pedonale di
fronte al palazzo Sabbatini, per un totale di16 lampade a led
3 apparecchi con doppio corpo illuminante sulla banchina della fermata autobus,
per un totale di6 lampade a led
4 apparecchi con singolo corpo illuminante di fronte alla palazzina San Francesco
Caracciolo
6 apparecchi con singolo corpo illuminante su entrambi i lati di Corso Sempione
2 apparecchi con singolo corpo illuminante all’ingresso di Via Subasio

Il progetto prevede l’installazione di una serie di apparecchi illuminanti a led,
localizzati quasi esclusivamente su tre lati della nuova area pedonale di fronte al palazzo
Sabbatini, il che comporterebbe una differenziazione sostanziale tra zone diverse della
piazza, alcune delle quali rimarrebbero più buie di altre a scapito di una fruizione unitaria
dello spazio.
Manca inoltre la previsione di una illuminazione “scenografica”, quanto mai
opportuna al fine di esaltare le caratteristiche architettoniche degli edifici e di evidenziarne
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la struttura compositiva, attraverso il posizionamento di proiettori o altri tipi di apparecchi
illuminanti. Questo aspetto non è secondario, se si vuole realizzare uno spazio gradevole
oltre che sicuro anche nelle ore notturne.
La tecnologia informatica attuale permette di visualizzare con molta precisione gli
effetti di un tipo di illuminazione su uno spazio interno od esterno. Attraverso simulazioni
che si basano sui dati illuminotecnici degli apparecchi di illuminazione scelti è possibile
capire non solo il dato quantitativo dell’illuminamento medio, ma anche la distribuzione
della luce, aspetto fondamentale in un progetto che ambisca a migliorare la percezione
della piazza nelle ore notturne.
Il progetto dovrebbe quindi fare un approfondimento in questo senso,
considerando non solo la nuova illuminazione proposta, ma anche l’illuminazione
scenografica degli edifici esistenti e la necessaria illuminazione funzionale per pedoni e
macchine.
Miglioramento dell’arredo urbano della Piazza
La lettura del progetto mette in evidenza le seguenti azioni:
•
•

Inserimento di 4 elementi di seduta in cemento bianco ad effetto travertino di
dimensioni 60 x 45 cm sul lato meridionale della nuova area pedonale pavimentata
4 cestini portarifiuti su Corso Sempione, 1 cestino portarifiuti al lato dell’ufficio
postale, 1 cestino portarifiuti al lato della chiesa (tipo e materiale non vengono
specificati)

È evidente che questo aspetto del progetto risulta molto carente, mancando sia la
giustificazione per la scelta di elementi di seduta così impattanti che la definizione del tipo
e del materiale degli elementi portarifiuti. Viene altresì ignorata la possibilità di inserire
altri elementi a corredo delle attrezzature della piazza, ricordando sempre però che si tratta
di una piazza storica che non deve essere trasformata in una distesa di panchine o di
elementi incongrui con il contesto storico.
Per quanto riguarda l’aspetto delle alberature il progetto prevede la conservazione
delle alberature esistenti su Corso Sempione e l’integrazione con la nuova piantumazione
degli elementi mancanti.
La piazza non ha mai avuto alberature, e quindi il progetto rileva correttamente di
recuperare ed integrare solo le alberature esistenti su Corso Sempione.
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Miglioramento della viabilità
Come ultimo punto esaminiamo l’obiettivo del miglioramento della viabilità della
piazza. il progetto a questo fine prevede le seguenti azioni:
•
•
•
•
•
•

Eliminazione dell’area di parcheggio a raso antistante il palazzo Sabbatini
Creazione di una nuova area di parcheggio a raso per 18 posti auto e 5 posti moto,
delimitata da cordoli in cemento, nella parte meridionale della piazza
Creazione di 11 posti auto a spina pesce sul lato sud di Corso Sempione
Creazione di 11 posti auto sul lato ovest vicino all’attuale ufficio postale
Viene conservata l’attuale corsia di sosta dei taxi separata da un’isola di traffico che
funge anche da fermata del trasporto pubblico nella parte centrale della piazza
Viene spostato il monumento della Madonna attualmente al centro della Piazza per
migliorare il flusso dei veicoli.

In merito al tema del miglioramento della viabilità, che rappresenta forse la
motivazione più forte espressa dall’Amministrazione nella presentazione del progetto, va
rilevata la mancanza di analisi preliminari specifiche finalizzate ad inquadrare Piazza
Sempione nel più ampio sistema viario del quartiere, anche attraverso un’analisi dettagliata
dei flussi veicolari, che permetta di valutare gli effettivi impatti positivi del progetto sulla
mobilità.
Di fatto le azioni di progetto previste confermano l’assetto viabilistico esistente, con
il transito dei veicoli (pubblici e privati) sulla piazza. L’eliminazione del parcheggio non
inciderebbe sulla viabilità, ma solamente sulla dotazione di posti auto di cui, peraltro, non
c’è alcuna proposta di ricollocazione.
La viabilità resterebbe, dunque, sostanzialmente inalterata rispetto alla situazione
attuale se non addirittura peggiorata.
Queste considerazioni mettono in evidenza che, a fronte di uno stato di fatto
fortemente problematico e degradato, il progetto presentato non sembra in grado di
incidere efficacemente sugli obiettivi di riqualificazione prefissati.
Il progetto può invece essere una grande opportunità per valorizzare la piazza e
tornare a guardarla come uno spazio unico e unitario, ripensandone non solo l’aspetto ma
soprattutto l’utilizzo: la piazza di una nuova città come l’aveva immaginata il suo autore
Gustavo Giovannoni.
Questo vuol dire attuare un ripensamento complessivo della piazza, che integri tutti
gli aspetti: dalla pavimentazione (ricorrendo ad esempio all’utilizzo di un unico materiale)
all’illuminazione (sia funzionale che scenografica), all’arredo.
Anche per la viabilità si potrebbe valutare l’ipotesi di una pedonalizzazione integrale
della piazza o, in alternativa, mantenere provvisoriamente la transitabilità veicolare,
puntando però, come detto prima, sulla realizzazione di una pavimentazione e di un
sistema di illuminazione unitari.
E’ innegabile che l’elemento incongruo negli spazi urbani storici è rappresentato
soprattutto dalla presenza delle automobili, sia in sosta che in transito, ed è su questo
punto che andrebbe rivolta principalmente l’attenzione.
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Il ripensamento della viabilità non può certo limitarsi alla rimozione e allo
spostamento della statua della Madonnina, peraltro ormai parte integrante dell’immagine
della piazza, che il progetto attuale prevede di traslare a ridosso della chiesa. Si tratterebbe
di un’azione senz’altro inefficace ai fini della viabilità e, probabilmente, anche dannosa ai
fini della condivisione collettiva del progetto, vista l’affezione che ormai i cittadini nutrono
nei confronti di questo elemento.
Se l’Amministrazione, facendo tesoro del proficuo e stimolante confronto in atto
con la cittadinanza e gli uffici preposti, arriverà a revisionare il progetto in modo condiviso,
riuscirà a restituire a questo spazio urbano, cuore di Città Giardino Aniene, la dignità e il
rispetto che esso merita.

Arch. Alessandro Galassi
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Fig. 1 - Piano Urbanistico di Città Giardino Aniene, Gustavo Giovannoni
(Archivio Giovannoni, CSSAR)

Fig. 2 – Dettaglio del Piano urbanistico di Città Giardino Aniene
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Fig. 2 – Prospetto principale della chiesa su Piazza Sempione (Archivio Parrocchiale)

Fig. 4 – Vista prospettica di Piazza Sempione, Innocenzo Sabbatini (Archivio ICP)

20
Fig. 5 – Fotografia aera di Piazza Sempione, 1924 (Archivio Aeronautica- Fototeca Storica)

Figura 6 – Fabbricato semintensivo 2, Innocenzo Sabbatini (Archivio ICP)
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Figura7 – Montesacro III, Lotto 2 – Arch. Alfredo Energici (AAD, Fasc. 7/1925)

Figura 8 – Palazzina Cooperativa S. Francesco Caracciolo (ASC, I.E. 27815/1929)
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Fig. 9 – Montesacro III, Lotto 2 – Arch. M. Piacentini (ASC I.E. 8822/1928)

Fig. 10 – Foto storica di Piazza Sempione (Raccolta Roma Sparita)
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Fig. 11 – Fabbricato semintensivo 2, Arcone verso Via Monte Tesoro (Foto AG)

Fig. 12 – Chiesa parrocchiale, arcone su Via Alpi Apuane (Archivio parrocchiale)
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Fig. 13 – Ingresso su Via Monte Subasio (Foto AG)

Fig. 14 – Particolare del portico del Fabbricato semintensivo 2, (ASC)
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Fig. 15 – Particolare del portico del Fabbricato semintensivo 2, (Foto AG)

Fig. 16 – Foto di Piazza Sempione (archivio parrocchiale)
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Fig. 17 – Fabbricato semintensivo 1 su Piazza Sempione (Foto AG)

Fig. 18 – Fotografia aera di Piazza Sempione, 1930 (Archivio Aeronautica- Fototeca Storica)
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Fig. 19 – Fotografia di Piazza Sempione, 1950 circa (Raccolta Roma Sparita)

Fig. 20 – Fotografia aera di Piazza Sempione, 1940 (Archivio Aeronautica- Fototeca Storica)
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Fig. 21 – Fotografia aera di Largo Sempione, 1930 (Archivio Aeronautica- Fototeca Storica)

Fig. 22 – Progetto Pavimentazioni
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Fig. 23 – Progetto illuminazione

