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Riorganizzazione paesaggistica dell’ex area industriale Snia Viscosa

All’interno della città di Roma, in un quartiere il cui tessuto edilizio è denso e completamente
edificato, in cui gli spazi per socializzare non sono mai sufficienti sorge una piccola oasi
naturale isolata dal resto della metropoli in cui persistono i resti della fabbrica tessile della
Snia Viscosa inserita all’interno di un parco ormai abbandonato.
La scelta di questo argomento è stata spinta dall’attualità della problematica presente in una
città come Roma in cui uno spazio così diverso dal contesto urbano rappresenta una grande
occasione di rinascita per il quartiere in cui si trova.
Il mio intervento in quest’area punta a coinvolgere i cittadini in un nuovo punto di
riferimento per l’intera città, inserendo all’interno del parco nuove attività e attrazioni
didattiche sportive e ludiche che permettono ai visitatori di poter vivere l’area come un luogo
di incontro e socializzazione.

L’obiettivo è quello creare un nuovo polo attrattivo che coinvolga i vari quartieri limitrofi
all’area donando ai ruderi industriali nuove funzioni dedicate soprattutto ai giovani studenti.
Basandomi sugli approcci contemporanei della riqualificazione delle aree dismesse, ho
cercato di donare una nuova vocazione all’area senza però alterare il carattere naturale,
concentrandomi sulle esigenze degli abitanti del quartiere e dei possibili fruitori. In seguito
anche a svariate analisi dell’area e delle zone limitrofe ho individuato quelli che sono i punti
di forza da sfruttare per la trasformazione e i punti deboli esistenti.
L’intero progetto si fonda sulla pianificazione di spazi contenenti varie attività di tipo
didattiche, sportive e ludiche distribuite nei vari settori del parco.

Landscape reorganization of the former industrial area of the Snia Viscosa
Within the city of Rome, in a dense and completely built neighborhood, where spaces for
socializing are never enough, there is a small natural oasis, isolated from the rest of the
metropolis, in which the remains of the textile factory, SNIA Viscosa, persist inside an
abandoned park.
The choice of this topic has been choosen by the actuality of the problem in a city like Rome,
where such a different space from the urban context is a great opportunity for the rebirth of
the neighborhood.
My intervention in this area aims to engage citizens in a new reference point for the whole
city, entering the park new activities, sports, leisure and educational attractions that allow
visitors to live the area as a place to meet and socialize.
The goal is to create a new center of attraction involving the various districts surrounding the
area, giving the industrial ruins new functions dedicated especially to the young students.
Basingd me on contemporary approaches of the redevelopment of brownfield sites, I tried to
give a new vocation to the area without altering the natural character, focusing on the needs
of the local residents and the possible users. After several analysis and surrounding the
areas I have identified what are the strengths to be exploited for the transformation of the
existing weaknesses.
The entire project is based on scheduling spaces containing various types of educational
activities, sports and games distributed in different areas of the park.

