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Appendice 7
Report del seminario organizzato a Corviale dal Coordinamento “Corviale Domani”
per “Corviale Distretto tecnologico d’Arte, Cultura, Sport”
7 giugno 2010

Il “Quadrante Corviale” comprende Casetta Mattei/Buon Pastore, Trullo, Muratella e
Magliana e le riserve naturali della Tenuta dei Massimi e Valle dei Casali
Nei parchi il Progetto prevede di inserire attività:
- sportive olimpiche: mountain bike, orientering, sport equestri, tiro a segno, tiro al volo, tiro
con l’arco e inoltre boomerang, corsa campestre, trekking urbano, aereomodellismo. I circuiti
possono avere la lunghezza di 10 km;
- culturali: Parco dell’Arte/Fondazione Volume!, percorsi culturali con mostre itineranti
all’aperto; concerti ed esibizioni musicali e di danza;
- ambientali: educazione e valorizzazione di questo importante patrimonio naturalistico
attraverso una fattiva collaborazione con le scuole e i cittadini;
- agricole: valorizzare e promuove le attività agricole presenti;
- attività ricettive: compatibili e riqualificanti per il turismo all’aria aperta, per giovani e le
attività culturali e sportive del Quadrante;
- orti urbani: fare il bando per l’assegnazione nelle aree comunali di orti urbani per i residenti
e dotare dei pochi ma indispensabili servizi (acqua, luce…) le zone individuate.
Nelle strutture da realizzare già progettate e finanziate:
- Palazzo del Pattinaggio: inserire anche attività delle arti marziali
Palazzetto dello Sport / PalaCorviale: spazio polifunzionale che può ospitare:

e

ginniche

Pallacanestro; Pallavolo; Pugilato; Danza; Ballo; Tennis da tavolo; concerti; eventi;
manifestazioni; didattica e allenamenti delle attività sportive e culturali
summenzionate. All’esterno previste aree dedicate all’Arrampicata Sportiva e
Sketting;
- Terme Arvalia: ampio e qualificato complesso dedicato al Benessere e allo Sport.
- Cavea Mazzacurati: già progettata e finanziata, poi definanziata dall’attuale Giunta. Raro
esempio di struttura triangolare di 800 posti. Può ospitare a livello sportivo tennistavolo, arti
marziali, pesi e cultura fisica ed inoltre eventi, concerti, manifestazioni musicali, danza e
teatrali;
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Nuovi interventi per attività proposti per le Olimpiadi 2020:
- Palazzo della scherma: la nostra città è carente di dette strutture, nonostante questa disciplina
sia ricca per il nostro medagliere e grandi campioni. La zona individuata è quella delle
caserme dismesse in Via del Trullo dallo Stato e trasferite al Comune di Roma;
- Palazzetto del Ghiaccio o spazio attrezzato e coperto all’aperto: attività in forte crescita, specie tra
i giovani. Aree individuate: caserme dismesse (come sopra) o area Terme Arvalia Via della
Magliana;
- Mercato Coperto mai aperto: straordinaria struttura di 1.800 circa mq, non vandalizzata. Il
nostro progetto prevede che diventi una struttura per l’Arte Contemporanea. Ristrutturato,
può ospitare 30 studi per artisti – a partire da quelli cacciati dal Centro Storico dalla rendita
fondiaria. Sono già predisposti oltre 15 spazi laboratori per ospitare tutte le categorie di
artisti (pittori, scultori, video artisti, ecc. amatoriali compresi, che sono tanti a Roma) che
vogliono realizzare opere. Possibili accordi con le Università e Dams. Va previsto uno
specializzato e importante spazio commerciale legato a queste attività artistiche. Ciò in
risposta alle attività artigianali e qualificate che stanno sparendo, espulse per affitti o spese
insostenibili. Mostre di ogni tipo e settore anche legate al binomio moda-arte, sapori-arte
trovano la sede ideale di rappresentazione. Altre proposte di qualità si possono discutere.
Tale ristrutturazione costa poco essendo la struttura ancora agibile.
Esistono strutture e competenze culturali, sportive e formative che, grazie alla loro presenza fatta di
professionalità, passione, risultati, capacità gestionali, hanno prodotto una ricchezza di atleti e
campioni che hanno reso possibile di avere l’opportunità sia di far inserire il Quadrante Corviale nelle
aree Olimpiche del 2020 che di poter presentare il progetto di Distretto tecnologico, culturale e
sportivo. Il loro elenco è riportato sulla mappatura da noi elaborata. Per evidenziare quanto
fatto e prodotto con la loro collaborazione, faremo una specifica pubblicazione.
Vanno inoltre spese sul Quadrante le risorse economiche della legge 2 % (legge del 1949 che
prevede che le imprese che realizzano opere pubbliche diano il 2 % della spesa prevista per
l’arte) e che, secondo i nostri calcoli, ammontano a circa 1 milione di euro.
La Provincia ha previsto interventi Wi-Fi, internet libero, nei quartieri di Roma. Abbiamo già
fatto richiesta per il Quadrante Corviale. C’è disponibilità da parte dell’Amministrazione
Provinciale.
Abbiamo proposto all’Ater, ricevendo positivi riscontri, di collocare pannelli fotovoltaici su
tutto il “Serpentone” e le strutture dei servizi collegati. L’energia prodotta coprirebbe i costi
energetici di tutti i servizi collettivi.
Piano mobilità: studiata proposta di interventi che faciliterebbero gli spostamenti da e verso il
Quadrante e che interessano la realizzazione di aree parcheggi e le stazioni ferroviarie.
Esiste la proposta dell’Università La Sapienza, facoltà di Architettura, di trasferire a Corviale
alcune funzioni e corsi. Bene. Insisteremo sull’attuazione di questa proposta affinché diventi
concreta.
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La riqualificazione del Quadrante non può prescindere da quella del Palazzo, il Chilometro. Al di là
delle continue speculazioni sull’abbattimento, già in soffitta, vanno spesi subito i 23 milioni
di euro relativi alla trasformazione del 4° piano, e alla verticalizzazione già progettata.
Vogliamo evidenziare la ricchezza scolastica presente in questa area. Nei dintorni del cuore
centrale del Quadrante, insistono scuole di ogni ordine e grado. Stiamo valutando come farla
partecipare a questo progetto di riqualificazione. Vanno in questa direzione, sia la proposta
del “Quadrante Internet free”, sia i rapporti che abbiamo avviato con “social network” che
sperimentano nuovi linguaggi musicali e artistici. Importante la collaborazione con il corpo
docente e con le attività che già si svolgono all’interno dei plessi scolastici.
I Municipi interessati al progetto sono il 15 e il 16.
Le previsioni occupazionali che abbiamo elaborato prevedono oltre 200 nuovi posti di lavoro
in queste attività, che rappresentano le economie del futuro.
Le Istituzioni tutte dichiarano ripetutamente la centralità delle Periferie. I prossimi tre anni
saranno centrali, per cogliere questa opportunità e far decollare il progetto “Corviale
Domani”. Dalle parole ai fatti.
La candidatura di Roma alle Olimpiadi 2020, il cui costo è stimato in 13 miliardi di euro, è il
passpartout per arrivare a meta. Il progetto è in linea con la scelta di fare opere che rimangono
patrimonio della città e dei territori dove si realizzano. Il Quadrante Corviale, il cui costo è
da considerarsi basso per quanto riguarda le strutture sportive, culturali e tecnologiche, ha
tutte le carte in regola per entrare in questa partita, perché è Quadrante a vocazione olimpica di
tutti quegli sport considerati minori dalla stampa, ma che danno al nostro Paese tante
soddisfazioni nel medagliere, nei risultati e nei cittadini praticanti, anche di quelli che lo
fanno per piacere e per benesser,e migliorando la qualità della vita e relazionale delle
Comunità.

(documento a cura del Coordinamento “Corviale Domani” per Corviale Distretto tecnologico
d’Arte, Cultura, Sport)
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