
LA PIAZZA SIAMO NOI
Caro/a abitante,

da sempre e in tutto il mondo, la piazza è il cuore della vita di un quartiere, il luogo nel quale ci 
diamo appuntamento per stare insieme, per conoscerci e per crescere come comunità. Per que-
sta ragione siamo particolarmente felici di comunicarti che, a partire da lunedì 13 febbraio, dopo 
un fruttuoso percorso di progettazione partecipata e un faticoso cammino burocratico, avvieremo 
finalmente il cantiere di riqualificazione di Largo Mengaroni. Tra qualche mese, quindi, Tor Bella 
Monaca avrà una nuova piazza, pensata per rendere migliore la vita di chi, come te, abita il quartiere.

Sarà una piazza bella, confortevole e adatta a tutti. Una piazza nella quale i bambini potranno 
giocare con nuove attrezzature e in spazi più protetti, le persone anziane troveranno sedute per il 
riposo e lo svago, i giovani luoghi dedicati allo sport e al divertimento. Una piazza con più luce, più 
alberi, e una nuova pavimentazione.

Da quando, oltre due anni fa, abbiamo cominciato il percorso di ascolto nel quartiere, il nostro pri-
mo obiettivo è stato sempre quello di cercare di rispondere alle vostre legittime aspettative e ai 
vostri bisogni. In particolare, ci siamo dati da fare affinché Largo Mengaroni “smettesse di essere 
un semplice spazio tra due palazzi”, come lo ha definito Roberto, e diventasse “un luogo abitabile 
come un salotto, in cui tutti possano ritrovarsi”, come sogna Giulietta. 

È inutile dire che con l’avvio del cantiere avremo ancora più bisogno della tua attenzione e del 
tuo aiuto, così come della collaborazione di tutto il quartiere. Se è vero, infatti, che la piazza che 
verrà è stata disegnata insieme, è altrettanto vero che tutti insieme dovremo continuare a pren-
dercene cura. Sia durante le tre fasi del cantiere, rispettando e favorendo il lavoro degli operai. Sia 
dopo la conclusione dei lavori, con un comune impegno per aiutare il Municipio a mantenere la 
piazza bella e pulita nel tempo.  

Ti scriviamo, quindi, per raccontarti cosa andremo a realizzare nella nuova piazza e quali saranno i 
tempi e i modi; ma anche per aprire un canale stabile di comunicazione con te e con gli altri abi-
tanti. Perché la nuova piazza, in fondo, siamo NOI. 

Con i migliori saluti,

Il Team di lavoro di CRESCO



COSA FACCIAMO: 
ECCO LA NUOVA PIAZZA

Largo Mengaroni verrà completamente ridisegnato. L’intera piazza sarà dotata di una nuova pavi-
mentazione e di nuove panchine e saranno potenziate sia l’illuminazione che le aree verdi. Inoltre, 
verranno creati spazi diversificati per soddisfare tutte le esigenze: una zona relax per le persone più 
grandi, con sedie e tavolini; uno skate park e un campo da street basket per gli amanti dello sport; 
un’area giochi attrezzata per i più piccoli; un’area multifunzione da destinare alle attività creative e 
ludiche e agli eventi. Infine, la stradina laterale che separa la piazza dai locali del Chentro Sociale e 
delle altre attività verrà pedonalizzata, lasciando però la possibilità di accesso ai mezzi di soccorso. 
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La piazza vista dall’alto
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La nuova piazza vista da via Quaglia

3  
La nuova piazza vista dal Cubo Libro
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COME LO FACCIAMO: 
FASI E TEMPI DEL CANTIERE
(LARGO MENGARONI CANTIERE APERTO)

I lavori di riqualificazione di Largo Mengaroni saranno divisi in tre fasi consecutive, in modo da la-
sciare sempre utilizzabile almeno parte della piazza. Il cantiere sarà attivo dal lunedì al venerdì, 
dalle 7:30 alle 16:30.

La Fase 1 inizierà il 13 febbraio e avrà una durata stimata di 3 mesi. Durante questa fase:

• verrà chiusa la stradina laterale tra la piazza 
e le attività (Chentro Sociale, SIDI, Ciclofficina, 
laboratorio di ceramica) a cui sarà comunque 
garantito l’accesso pedonale;
• verrà chiuso il parcheggio antistante il mura-
les “Caravaggio”;
• la piazza continuerà ad essere percorribile in 
tutta la sua lunghezza.

Al termine della Fase 1 saranno aperte le 
aree rinnovate:
• una prima porzione del parcheggio antistan-
te il murales “Caravaggio”: della restante area, 
infatti, una parte sarà lasciata ancora a servi-
zio del cantiere per le fasi 2 e 3 (per poi tor-
nare utilizzabile a chiusura lavori) e una parte 
sarà definitivamente destinata a campo da 
basket, per ricavare finalmente uno spazio di 
gioco per i giovani;
• il campo da street basket;
• le porzioni di piazza con nuova pavimenta-
zione, aree verdi e panchine;
• l’area relax con tavoli e sedie.

A seguire, verranno avviate la Fase 2 (durata stimata di 2 mesi) e la Fase 3 (durata stimata di 3 mesi), 
il cui iter potrà essere seguito al link: https://fondazionepaolobulgari.org/la-piazza-siamo-noi/

Fase 1
FASCIA SUD-OVEST
TESTATA SUD-EST

Fase 2
FASCIA NORD-EST
TESTATA NORD-OVEST

FASI E AMBITI

Fase 3
FASCIA CENTRALE

LEGENDA



PICCOLI DISAGI, GRANDI VANTAGGI

SEGUI IL CANTIERE E PARTECIPA

La nuova piazza è stata progettata per rappresentare un valore aggiunto per chi vive a Tor Bella 
Monaca e soprattutto nei pressi di Largo Mengaroni. Per questo motivo, una volta terminati i lavori, i 
vantaggi di questa profonda riqualificazione saranno notevolmente maggiori degli svantaggi. Per 
correttezza, però, è giusto che tu sappia anche che, con l’inaugurazione della nuova piazza:

Durante lo svolgimento del cantiere potrai seguire i lavori e dare una mano? Certo che sì!

Ecco come:

partecipando ad alcuni laboratori di autocostruzione che realizzeremo periodicamente in 
piazza;

partecipando agli incontri aperti di restituzione dell’andamento del cantiere che CRESCO 
organizzerà ogni primo mercoledì del mese per raccontare il processo e rispondere ad 
eventuali domande;

controllando le fasi e le attività del progetto attraverso la pagina web dedicata, che puoi 
raggiungere inquadrando con il tuo smartphone il QR code sottostante.

come richiesto dai cittadini che hanno preso parte alla progettazione, la stradina laterale tra 
la piazza e le attività sarà pedonalizzata, mantenendo l’accesso solo ai mezzi di soccorso 
(questo garantirà maggiore sicurezza a chi usufruisce della piazza, soprattutto se si tratta di 
bambini);

nel parcheggio di fronte al murales Caravaggio ci saranno circa 10 posti auto in meno, per 
fare spazio al campo da street basket.
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