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Programma a.a.2018-19          Prof. Daniela Fondi  

Recupero del complesso militare dell’ex 8°Cerimant di Tor Sapienza 

Riqualificazione Urbana del V Municipio di Roma est  

 
Il Laboratorio di Tesi di Laurea del 2018-19 propone il recupero del dismesso complesso militare 

ex -8°Cerimant (Centro Rifornimenti e Mantenimento) di Tor Sapienza per realizzarne un “Polo 

provvisorio della Creatività Contemporanea” in continuità con la “Smart Line V Municipio” già 

oggetto di una proposta di rigenerazione urbana della periferia Est di Roma. Il complesso ex-

Cerimant sito al civico 931 della via Prenestina è ubicato in prossimità con il MAAM - Museo 

dell'Altro e dell'Altrove di Metropoliz/ Città Meticcia, sede della sperimentazione di un “museo 

abitato”. Per garantire all’ex-Cerimant una adeguata connessione con le infrastrutture ferroviarie si 

propone che lungo la linea della FL2, in corrispondenza della stazione di Tor Sapienza, si innesti 

una bretella di collegamento rapido anche con il centro città e il territorio regionale. Il collegamento 

tra la nuova stazione Cerimant e il MAAM sarebbe garantito da una navetta elettrica. Le ex -aree di 

parcheggio di pertinenza del Cerimant, saranno attrezzate a parco agricolo al servizio dei residenti e 

dell’abitato pertinenziale. Una parte del verde può essere destinata ai giardini comunitari, ai 

cosiddetti “orti urbani” piccoli lotti coltivati dagli abitanti riuniti in nome di un progetto collettivo. 

Questo tipo di rapporto è debitamente recepito ed incentivato nel nuovo (Pp.C.C.)  (Polo 

provvisorio della Creatività Contemporanea). L’ex –Cerimant è costituito da sette grandiosi 

capannoni progettati dalla scuola dell’ing. Pier Luigi Nervi, collegati da importanti manufatti 

militari di architettura industriale, un tempo destinati a depositi e magazzini. Il complesso di circa 

330.000 mq, nelle more della sua ristrutturazione e del completamento di tutte le pratiche 

burocratiche che impegneranno le Amministrazioni centrali e locali in tempi medi se non lunghi e/o 

lunghissimi, deve per contro poter, in tempi brevissimi, ricominciare a vivere, ospitare funzioni ed 

esperienze tali da attrarre quanti più visitatori possibili. Dovrà accogliere ed organizzare in modalità 

provvisoria molteplici e diversificate attività originali ed innovative indispensabili per la sua 

rigenerazione, dalla musica alla danza, dal design alla moda, ecc…. Il (Pp.C.C.) in modalità 

provvisoria, sarà progettato per verificare esiti di una duplice sperimentazione: da una parte 

l’utilizzo di una architettura provvisoria, di uno spazio mutevole e mobile, variabile nel breve 

tempo, costituita di “pezzi” prestati dall’industria che vuole però dall’altra parte produrre risultati 

spaziali piacevoli , capaci di  combinarsi e confrontarsi tra loro, capaci di far interagire le diverse 

generazioni con il mondo della produzione culturale/ industriale/ commerciale/imprenditoriale e più 

in generale con la vita della città. L’ambizione del laboratorio è quella di strutturare gli spazi da subito 
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disponibili in modo provvisorio, utilizzando prodotti poveri, manufatti prefabbricati, materiali riciclati e 

riciclabili, montati ed aggregati in modo originale. Il fine è quello di stimolare la curiosità dei potenziali 

fruitori: residenti, studenti, visitatori occasionali, curiosi, e perché no anche turisti che volessero scoprire 

uno spazio architettonico rivisitato fuori dagli schemi tradizionali, da abitare sia pure in tempi 

contingentati, da vivere come una sorta di avventura, attraverso l’utilizzo di numerose strutture 

d’eccezione. Il (Pp.C.C.) sarà progettato infatti per diventare un riferimento per tutti gli appassionati 

che avessero interesse a sperimentare, secondo quanto si sostiene nella tesi, l’emozione di ritrovarsi 

in un altrove, un luogo di confronto sia da un punto di vista culturale in materia di architettura e 

design, sia delle relazioni sociali capaci di suggerire e stimolare idee nuove. Una sorta di fabbrica 

pensata come luogo del fare e del pensare. Una compresenza di industria e laboratorio dove si 

ricercano soluzioni che mettono in pratica le richieste e le esigenze di lavoro dei cittadini, come le 

esecuzioni di laboratorio artigianale su misura e le realizzazioni personalizzate dagli stessi 

richiedenti, ma anche i loro sogni di avventura, musica, evasione, poesia attraverso l’uso di prodotti 

di serie. La sperimentazione proposta per il (Pp.C.C.)  è di una architettura interattiva, che lavora 

sul concetto di comunicazione bi-direzionale tra l’opera e il proprio fruitore e che può essere 

definita come l’arte di costruire relazioni tra persone e componenti costruiti. Il residente, il fruitore, 
il curioso occasionale dovrebbe essere inconsapevolmente attratto da questo “luogo” e rilevare che 

la forma architettonica nella quale vive la sua esperienza non è più statica, ma si modifica attraverso 

la variabilità, la riconfigurabilità e la personalizzazione degli spazi che variano al variare delle 

mutevoli condizioni al contorno. L’interattività in architettura ci spinge a ricercare strumenti di 

progettazione e sistemi costruttivi che abbiano una “intelligenza” intrinseca, una loro identità e 

definizione. La finalità di un utilizzo mutevole, provvisorio, mobile, ecc…è quella di suggerire ai 

futuri utenti, di fronte a un'architettura responsiva, di porsi delle domande “Cos'è, Come è fatto 

quell'edificio?" ma anche “Cosa fa? Cosa contiene? Perché si trasforma?". Risposte che sono 

strettamente legate alla fruizione dell’edificio, alla verifica della qualità del suo spazio, alle 

sensazioni trasmesse e recepite, alle funzioni che l’involucro accoglie ed offre all’utente. 

Certamente risposte che sono più facili da recepire e decisamente più concrete rispetto ai discorsi 

teorici che si organizzano intorno ad in ipotetico tavolo di lavoro in cui è prevista la “partecipazione 

attiva dei cittadini”. 


