
                                                                                   

 

RIGENERARE CORVIALE è un concorso internazionale di progettazione bandito nel 2015 dall’ATER di Roma e promosso e finanziato 

dalla Regione Lazio (dgrl 607  del 23.09.2014 € 517.036,00).  

Obiettivo del concorso è stato quello di raccogliere e selezionare proposte progettuali per modificare il sistema degli spazi comuni del 

corpo principale del complesso edilizio di Corviale per ottenere una nuova e migliore qualità urbana degli spazi pubblici e non 

residenziali nonché  una migliore vivibilità e sicurezza all’interno dell’edificio lungo tutti i percorsi orizzontali e verticali. 

Il concorso ha individuato TEMI PRINCIPALI, oggetto della prima tranche d’intervento che sono:  

A. RIGENERAZIONE DEL CORPO I: ACCESSIBILITÀ E CIRCOLAZIONE INTERNA, PERMEABILITÀ DEL PIANO TERRA, NUOVO SISTEMA 

DI DISTRIBUZIONE E NUOVE FUNZIONI  

B. PROGRAMMA DI PARTECIPAZIONE DEGLI ABITANTI  

C. NUOVI PERCORSI ESTERNI E COLLEGAMENTI CON I SERVIZI PUBBLICI ESISTENTI E PREVISTI 

I 45 progetti candidati al concorso sono stati valutati da una giuria internazionale ed il progetto vincitore è stato quello del 

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti  RTP – Laura Peretti. 

 

Con DGRL n. 65 dle 21.07.2017 la Regione Lazio ha approvato il finanziamento di € 11.77.345,25 per la realizzazione del primo stralcio 

funzionale del concorso Rigenerale Corviale ed in particolare per la realizzazione di quanto previsto dal TEMA PRINCIPALE A e dal TEMA 

PRINCIPALE B. Il primo stralcio prevede in particolare: 

1_NUOVI INGRESSI ALL’EDIFICIO, PERCORSO PEDONALE SU VIA POGGIOVERDE e SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DEGLI SPAZI 

COMUNI 

2_NUOVI COLLEGAMENTI VERTICALI 

3_NUOVA PIAZZA E SPAZI PUBBLICI  

4_SISTEMAZIONE VIA FERRARI  

 
  



                                                                                   

 

1_NUOVI INGRESSI ALL’EDIFICIO, PERCORSO PEDONALE SU VIA POGGIOVERDE e SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DEGLI SPAZI COMUNI 

Oggi l’accesso all’edificio avviene attraverso un percorso longitudinale buio e isolato accessibile solo dai cinque corpi scala monumentali. Il 

progetto prevede un nuovo disegno del piano terreno dell’edificio riorganizzando tutto il sistema di accesso agli alloggi attraverso la 

realizzazione di 27 nuovi ingressi su via Poggioverde con l’obbiettivo di  restituire all’edificio la dimensione del condominio. Un nuovo 

percorso pedonale esterno protetto da una pensilina verrà, inoltre, realizzato a ridosso dell’edificio e per tutta la sua lunghezza connessi a 

via Poggioverde da viali pedonali. 

La rigenerazione di Corviale avviene anche con un sistema complessivo di illuminazione degli spazi comuni esterni ed interni all’edificio. Una 

volta raggiunto l’edificio un nuovo sistema di illuminazione caratterizzerà gli spazi di ingresso  e attraversamento qualificando gli spazi 

comuni.  

2_NUOVI COLLEGAMENTI VERTICALI 

 L’intervento di realizzazione dei nuovi ingressi contempla l’installazione di nuovi collegamenti verticali all’interno dell’edificio. In particolare è 

prevista la messa a norma della cabina ascensore mediante la sostituzione dal piano garage all’ultimo piano di n. 7 ascensori, il 

prolungamento dal piano libero fino al nono piano di n. 11 ascensori e la realizzazione di n. 9 nuovi ascensori.  

 

3_NUOVA PIAZZA E SPAZI PUBBLICI  

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova piazza pubblica che costituisce un elemento indispensabile di completamento del sistema di 

spazi e servizi pubblici esistenti e sarà realizzata laddove i servizi pubblici presenti (Uffici Municipali, mercato coperto, scuola Mazzacurati, 

Biblioteca) determinano una potenzialità urbana già definita, ma ad oggi incompleta e non connessa all’edificio residenziale. 

Lo spazio della piazza, ottenuto attraverso la traslazione del tratto centrale di via Poggioverde, ricucirà la frattura dovuta al salto di quota 

lungo Corviale e sarà organizzata su quattro diversi livelli costituiti da grandi piattaforme collegate da gradonate e rampe connesse 

trasversalmente ai servizi esistenti. La piazza sarà, inoltre, animata da nuovi servizi  e caffè  su due livelli. 

 

4_ SISTEMAZIONE VIA FERRARI  

Il progetto prevede la riorganizzazione di via Ferrari, oggi ad uso prevalentemente carrabile e di distribuzione ai garage, come una vera e 

propria strada di quartiere.   Lungo via Ferrari si alterneranno laboratori artigiani, coworking e giardini pensili. 

 



                                                                                   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



                                                                                   

 


