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Polo per l’Infanzia e Piazza Belvedere

committente
IM.BRA. S.r.l. 
localizzazione
Roma_Via di Bravetta 
tipologia d’intervento
progetto preliminare, definitivo 
dati dimensionali
18.000,00 mq di superficie territoriale 1.550,0 mq di SUL 
destinata al polo per l’infanzia
cronologia
2016 (in corso) 

Il progetto architettonico riguarda le Opere di 
urbanizzazione secondaria previste nell’ambito del 
Programma di ristrutturazione del Residence “Roma” di via 
di Bravetta n.415, consistenti nella realizzazione di un Polo 
per l’infanzia – asilo nido per 60 bambini e scuola materna 
per 3 sezioni - e nelle sistemazioni esterne riguardanti la 
Piazza belvedere di accesso alla Riserva Naturale della 
Valle dei Casali, inclusa la sistemazione paesaggistica e 
funzionale della pineta esistente, degli antichi tracciati, dei 
percorsi e delle aree di accesso alla Riserva. 
Il “concept” di progetto per l’area destinata alla piazza 
belvedere deriva dallo studio delle geometrie architettoniche 
del complesso del Buon Pastore, e in particolare della 
cupola di Brasini, le cui proporzioni sono riproposte nel 
disegno della pavimentazione. 

Planimetria del quadrante 
Ostiense-Marconi: principali assi 

stradali e funzioni esistenti

Pagina successiva: corte interna 
dell’edificio Ovipol
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Il ‘cerchio’, quasi fosse proiettato a terra, si duplica e si 
scompone creando giochi di pavimentazione e individuando 
diversi ambiti funzionali: aree statiche per la sosta e la 
contemplazione del panorama della Valle nell’area della 
piazza vera e propria, aree attrezzate per il gioco e l’attività 
fisica negli ambiti in cui il contatto con la natura del Parco 
è più diretto.  Tra questi segni si snoda la rete dei percorsi 
ciclopedonali, appartenenti a varie tipologie: 
1. Nuovi percorsi di accesso all’area dall’ambito
urbano (via di Bravetta, via Silvestri); 
2. Recupero degli antichi tracciati di accesso ai
casali storici presenti sull’area, da realizzare attraverso il 
diradamento della vegetazione esistente, la sistemazione 
del piano di calpestio con materiali naturali, la messa a 
dimora di filari arborei ovvero arbusti di specie autoctone 
locali o di specie domestiche da frutto e ornamentali non 
invasive; 
3. Realizzazione di tracciati secondari, attrezzati
con aree di sosta, di connessione tra gli antichi tracciati 
recuperati per garantire la fruizione ricreativa dell’area. 
I materiali di progetto utilizzati nella Piazza Belvedere 
sono di diverse tipologie alternati tra loro in base a disegni 
geometrici della pavimentazione: il prato irrigato si alterna 
a masselli di calcestruzzo, lastre di travertino e mattoni di 
laterizio. Si tratta di materiali che attingono alla tradizione e 
all’immagine urbana propria del contesto di inserimento.

Profilo dell’ambito d’intervento

Pagina precedente: planimetria 
di progetto Polo d’infanzia/Piaz-
za Belvedere
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il Polo per l’infanzia è immaginato come un ideale 
continuum tra gli elementi naturali di margine della Riserva 
naturale - le macchie boscate residuali, gli antichi tracciati 
che congiungono i casali storici disseminati sul territorio, – 
e il fronte urbano attestato lungo via di Bravetta.  L’edificio 
relaziona integrandole la rigidezza dei tessuti urbani 
circostanti e le linee naturali del paesaggio, dando vita 
ad un oggetto caratterizzato da una ‘duplice’ natura. Sul 
fronte ovest dell’area una scatola rigida, quasi un muro si 
attesta lungo il fronte strada e ne segnala la presenza, con 
i servizi e i locali tecnici, mentre sul fronte est verso il Parco 
ritroviamo un corpo dinamico e aperto, che anticipa le curve 
naturali del terreno e della vegetazione antistante. Tra i due 
elementi architettonici si stabilisce, in tal modo, un gioco di 
rimandi, che si ritrova anche negli spazi interni e si riflette 
sulle sistemazioni esterne.  
L’integrazione dell’edificio con il contesto paesaggistico 
è presente anche nella sistemazione degli spazi aperti, 
attraverso la definizione delle aree verdi per il gioco, dei 
percorsi pedonali e dell’ambito della porta di accesso alla 
Riserva naturale. 

Veduta della Piazza Belvedere

Pagina successiva: 
Veduta dell’ingresso del Polo per 
l’Infanzia e veduta complessiva 
dell’intervento
Pianta, prospetti e sezioni del Polo 
per l’Infanzia
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Prospetto Ovest (A)

Prospetto Est (B)

Sezione trasversale (CC)




