
 

Breve descrizione dell’evento 

GREEN NETWORK A SAN LORENZO 

GEMELLATO CON CLICHY BATTIGNOLLES A PARIGI E IL QUARTIERE OSIEK DI DANZICA 

Il progetto “S. Lorenzo Green Network” è elaborato nell’ambito del corso di Urbanistica II dell’Università La 

Sapienza (Corso di Laurea in Ingegneria Edile - Architettura, a.a. 2016-2017). Il progetto proposto riguarda 

l’individuazione di un’ipotesi di Green Network, ovvero un percorso verde continuo che connette il maggior 

numero di elementi emergenti del quartiere, basato sulle analisi urbane e sulle mappe qualitative elaborate 

durante il corso e integrate attraverso un processo partecipativo con gli abitanti del quartiere. 

In particolare si è scelto di presentare il punto di vista dei bambini/adolescenti/studenti universitari come 

preferenziale per l’individuazione di un percorso del Green Network, pensato come “walkable street”, 

ovvero come un itinerario pedonale accogliente, sicuroe piacevole, dove progettare una serie di 

interventi “verdi” (tetti verdi, giardini verticali, pavimentazioni permeabili, inserimento di alberature ed 

elementi vegetazionali). 

Gli eventi che saranno proposti nel periodo febbraio-marzo 2017 e portati alla Biennale costituiranno i 

momenti principali del processo partecipativo attivato per la definizione del Green Network. 

L’obiettivo della collaborazione tra il Laboratorio di Urbanistica II dell’Università e i Laboratori partecipativi 

è quello di presentare un racconto della città dei bambini e dei giovani osservata da tre punti di vista 

differenti:  

- da 80 cm da terra: attraverso l’associazione “La GRU – Germogli di Rinascita Urbana”, associazione di 
cittadini del quartiere di San Lorenzo, molto attenta al tema dell’infanzia.  
- da 130 cm da terra: gli studenti della scuola secondaria di I grado G. Borsi di Roma. 
- da 170 cm da terra: Il punto di vista degli studenti universitari, arricchito da quellodei Polisonum. Sono un 
gruppo di giovani creativi che, attraverso un approccio sperimentale e innovativo sulle arti acustiche, 
elaborano un progetto di ricerca sonora sui luoghi e sullo spazio urbano, trasformando il soundscape della 
strada in un'opera aperta, con cui lo spettatore ha la possibilità di interagire per ritrovare i suoni del 
paesaggio. 

PROGRAMMA 

GREEN NETWORK A SAN LORENZO 

I fase –febbraio 2017 

AVVIO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO E SCELTA DELLA PROPOSTA DI GREEN NETWORK 

Dopo aver effettuato l’analisi delle valenze e delle criticità dell’area urbana di San Lorenzo, ed elaborato, a 

cura di ogni gruppo di studenti del laboratorio di Urbanistica II, possibili proposte progettuali del Green 

Network, sono state rappresentate con una mappatura ed un video descrittivo 18 idee progettuali. 

L’avvio del processo partecipativo è avvenuto con la giornata di selezione delle proposteGreen Network. La 

giuria è stata composta da: insegnanti della scuola G.Borsi, le rappresentanti dell’associazione GRU (hanno 



esposto la terna dei progetti emersa da una votazione on-line tra gli associati) e i due responsabili di Risorse 

per Roma del Progetto Urbano di San Lorenzo. 

 Il Green Network selezionato sarà rielaborato e portato in Biennale come percorso partecipato e condiviso 

attraverso una installazione audiovisiva, un video documento sperimentale e multidisciplinare nel quale il 

punto di vista dei ragazzi si completa di una composizione sonora prodotta a partire dalle esplorazioni 

effettuate da Polisonum. 

(si allega Il video selezionato del gruppo delle studentesse Martina Di Felice e Serena Cecchetti da 

mettere sul sito). 

II fase –marzo2017 

MAPPING NEI LABORATORI PARTECIPATIVI SUL TERRITORIO 

06/03/2017 - Mapping dedicato – Associazione La Gru 

L’associazione La Gru analizzerà il percorso del Green Network, presentando proposte, richieste e necessità, 

attraverso l’elaborazione di una mappa condivisa, allegando fotografie e link utili. 

10/03/2017 – Mapping dedicato – Scuola media G. Borsi 

Gli studenti della scuola media G. Borsi, in aula, insieme con l’arch. Castelli e l’arch. Uras, descriveranno 

l’itinerario del Green Network, attraverso l’elaborazione di disegni, fotografie e video; 

III fase –marzo2017 

IDEE DI GREEN NETWORK NEL QUARTIERE S. LORENZO 

29/03/2017 –Passeggiata nel quartiere(INCONTRO PUBBLICO) 

Insieme a tutti i gruppi che fanno parte del laboratorio partecipativo si percorrerà l’itinerario del Green 

Network e i nodi individuati dall’attività di mapping, annotando, anche con l’ausilio di fotografie, sia le 

criticità sia le valenze che emergono durante il sopralluogo. Durante la passeggiata gli studenti potranno 

incontrare e ascoltare i diversi punti di vista, le esigenze e le istanze, degli abitanti e dei frequentatori del 

quartiere, anche registrando le interviste. 

 La passeggiata sarà inoltre accompagnata dal collettivo di ricerca artistica Polisonum che attraverso la sua 

metodologia di indagine sonora sugli spazi urbani attraverso la pratica di fields recording si propone di 

valorizzare la relazione fra percorso, individuo e spazio urbano con momenti dedicati all'ascolto e alla 

registrazione del paesaggio sonoro. 

IV fase –Aprile 2017 

SINTESI DEILABORATORI PARTECIPATIVI SUL TERRITORIO 

Gli studenti della scuola media G. Borsi, in aula, insieme con l’arch. Castelli e l’arch. Uras, realizzeranno il 

plastico del quartiere S. Lorenzo con la caratterizzazione del Green Network. 

L’associazione La Gru presenterà, in un incontro pubblico aperto al territorio alla Casa della Partecipazione, 

il progetto del Green Network, illustrando le richieste e le proposte elaborate.  

V fase – maggio 2017 

JANE’S WALK A SAN LORENZO(INCONTRO PUBBLICO) 

06/05/2017 - Passeggiata a San Lorenzogemellata con Danzica e Parigi 

Le docenti del corso di Urbanistica II (Giordana Castelli e Claudia Mattogno) saranno Walk Leader nella 

manifestazione “Green Network a San Lorenzo”,che si svolgerà nell’ambito dell’evento internazionale 

Jane’s Walk, dedicato ad onorare la memoria di Jane Jacobs. 

Parallelamente la docente Fabiola Fratini insiemead un referente locale e un gruppo di studenti, saranno 

Walk Leader di una passeggiata nell’eco-quartiere di Clichy Battignolles a Parigi, quartiere che ha molti 



elementi in comune con San Lorenzo, primo fra tutti la presenza di una grande area ferroviaria (oggi 

trasformata un parco e un quartiere misto). 

Le passeggiate sono finalizzate a esplorare i quartieri e raccontare/ascoltare le sue storie. Per quanto 

riguarda San Lorenzo, ogni gruppo partecipante presenterà un approfondimento progettuale tematico. 

Le tappe saranno curate da:  

- gli studenti del corso di Urbanistica II presenterannoil borghetto dei marmisti come caratteristica storica 

del quartiere e gli edifici della memoria del bombardamento del 1944; 

- gli alunni della scuola media G. Borsi racconteranno il Parco dei Caduti; 

- l’associazione La Gru tratterà il tema dei cortili come luogo di comunità (visita di uno dei cortili di Via dei 

Latini). 

- l’associazione Ecomuseo di San Lorenzo presenterà il Parco archeologico; 

- i Polisonum offriranno un approfondimento sonoro in un luogo significativo di San Lorenzo. 

Alla passeggiataparteciperanno gli studenti del corso della docente Justyna Borucka del Politecnico di 

Danzica, nell’ambito di un workshop internazionale. 

VI fase –maggio 2017 

SINTESI DEILABORATORI PARTECIPATIVI SUL TERRITORIO 

Saranno realizzati video e mappe di sintesi,da esporre alla Biennale, che rappresenteranno la storia del 

processo e la descrizione del percorso scelto del Green Network. 


