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Titolo tesi: 

 I 100 passi ed un po’ di piu’. Progetto per la rigenerazione urbana del quartiere romano Fonte 

Meravigliosa. 

 

Il mio progetto di tesi propone la realizzazione di una passeggiata sui tetti di tre dei condomini del 

quartiere romano Fonte Meravigliosa e la rigenerazione urbana dello stesso. 

L’analisi progettuale e’ partita dallo studio delle connettivita’ tra il quartiere stesso e quelli limitrofi 

per poi passare ad un’analisi del sistema dei percorsi e dei trasporti pubblici per poi soffermarsi al 

sistema del verde e dei servizi presenti all’interno del quartiere. 

Il progetto ha preso in esame l’impianto architettonico, pensato e realizzato , dall’architetto 

Gianfranco Moneta individuando le tre principali tipologie abitative composte da piano terra con 

giardino, appartamento su scala e duplex. 

L’iter progettuale dell’architetto Moneta e l’impianto architettonico razionalista , che caratterizza 

tutto il quartiere EUR, sono stati i punti di partenza e d’arrivo di tutto il mio progetto. Ho realizzato 

una passeggiata sopraelevata che riunisce i tre condomini e allo stesso tempo li scandisce in tre 

momenti focali: Nascita, Crescita e Maturita’. 

Questo principio ispiratore ha visto la realizzazione di tre elementi visivi, una forma semisferica che 

sta’ a simboleggiare la nascita, un parallelepipedo che vuole sottolineare la maturita’ ed in fine una 

semisfera con in luce la concavita’ , per sottolineare il momento della maturita’. 

L’intero percorso si snoda in modo lieve, fluido e senza asperita’ con momenti di sosta ed 

attenzione scadenzati da elementi grafico-architettonici e paesaggistici che in armonia cromatica, 

conducono dalla nascita alla maturita’. 

 I materiali adoperati sono strettamente connessi al contesto sia storico che socio culturale con 

richiami in travertino tanto caro alla Roma del passato e del presente. 

Ho pensato inoltre ad una serie d’interventi da attuare per migliorare la vivibilita’ del quartiere. 

 

Titolo tesi:  

The 100 steps and a little 'more'. Project for the urban regeneration of the Roman district Fonte 

Meravigliosa. 

 

My thesis project proposes the creation of a walk on the roofs of apartment buildings of three of the 

Roman district Fonte Meravigliosa and urban regeneration. 

Design analysis starts from the study of connectivity' between the same district and neighboring 

ones and then move on to an analysis of the routes and public transport system before settling to 

the green system and services available within the neighborhood . 

 

The project examined the architectural structure, designed and built by the architect Gianfranco 



Moneta identifying the three main types of houses made of ground floor with garden, apartment 

and duplex stairs. 

 

The Moneta architect's design process and the rationalistic architectural structure, that 

characterizes all of the EUR district, were the points of departure and arrival of all my project. I 

realized a raised walkway that brings together the three apartment buildings and at the same time 

scans them into three great moments: Birth, Growth and Maturity. 

 

This guiding principle is the construction of three visual elements, a hemispherical shape that is 'to 

symbolize the birth, a box that wants to emphasize the maturity' and finally a half-sphere with a 

light on the concavity ', to emphasize the moment of maturity'. 

 

The entire route runs so mild, smooth and without asperities 'with moments of rest and attention 

timetabled from graphic-architectural and landscape elements in chromatic harmony, leading from 

birth to maturity'. 

 

The materials used are closely linked to the context of both historical and cultural partner with 

travertine recalls so dear to the Rome of the past and present. 

 

I also created a series of measures to be implemented the liveability 'of the district. 

 


