
RELAZIONE / PROJECT DESCRIPTION 
 

Un riad urbano al "Pigneto" 
 
Recuperare un edificio, ripensare la città . L'intervento è stato realizzato tra il 2012 ed il 
2014 a Roma nel quartiere Pigneto, un contesto urbano fortemente stratificato, oggi in fase 
di rinnovamento socio-culturale e luogo di sperimentazione spontanea di nuove forme 
dell’abitare. Il progetto prevede il recupero parziale di un fabbricato preesistente fortemente 
degradato - originariamente a destinazione monofunzionale (magazzini e commercio) e in 
uso per il solo piano terra - attraverso il riuso dei volumi esistenti e la densificazione del 
tessuto urbano, caratterizzato da fronti disomogenei e discontinui. L’insieme degli interventi 
di ristrutturazione, risanamento strutturale e ampliamento, nonchè l’inserimento di funzioni 
d’uso abitative, hanno determinato la rigenerazione fisica e funzionale dell'edificio originario 
e del suo intorno.  
Nuove forme dell'abitare: il riad urbano. L’edificio ospita complessivamente 8 unità 
abitative pensate per nuclei familiari differenziati, oltre alle attività commerciali al piano terra. 
Il modello formale/abitativo di riferimento è quello del riad e della città mediterranea 
stratificata, in cui gli spazi si organizzano attorno ad un nucleo centrale, la corte interna, che 
separa e 'protegge' dalla strada, svolgendo al contempo un ruolo di regolazione bioclimatica 
per gli spazi interni. Un guscio duro e rigido all'esterno, espresso formalmente dai prospetti  
su via Giovenale e via Conte di Carmagnola, e uno spazio mosso, luminoso ed accogliente 
all'interno, organizzato in due corti distinte, dove gli spazi di relazione e privati si stratificano 
su più livelli compenetrandosi gli uni con gli altri.  
Qualità architettonica e sostenibilità energetico-ambientale. La scelta dei materiali 
riflette l'impianto concettuale e formale di progetto: rivestimenti ceramici scuri all'esterno, per 
un dialogo ed un "confronto" con gli edifici circostanti, e ceramiche colorate ed intonaco per 
gli interni a richiamare una dimensione 'domestica' e una scala minuta propria dei tessuti 
limitrofi. L'uso dei colori - scuri per i prospetti esterni, chiari con giochi di textures e differenti 
porosità per gli ambienti interni della corte - e l'inserimento di elementi architettonici - le travi 
rosse in ferro che sottolineano le bucature e i portali di accesso - conferiscono al progetto 
carattere e lo rendono riconoscibile nel contesto. Il rendimento energetico dell’organismo 
edilizio - con 4 unità abitative in classe energetica A e 4 in classe B - è garantito, oltre che da 
sistemi di regolazione climatica di tipo passivo (ventilazione naturale, soleggiamento, inerzia 
termica delle murature), dall’integrazione nell’involucro edilizio di impianti tecnologici ad alta 
efficienza (una centrale termica unica ad alto rendimento a pompa di calore ad aria per 
riscaldamento/raffrescamento a pavimento e acqua calda sanitaria) e alimentati da fonti 
rinnovabili (fotovoltaico e pannelli solari termici sotto vuoto).  
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