
Modulo di partecipazione al Roma BPA 2019 
Quelli contrassegnati con * sono campi obbligatori 

 
Tipologia ente promotore* (si può scegliere solo un ambito) 
-Seleziona tipologia 
Associazione culturale 
 
Dati generali ente promotore 
Campi 
-Denominazione*: TWM Factory 
-Telefono mobile*: +39 3921692045 
-Email*: info@twmfactory.it 
-Sito Web: www.twmfactory.it 
-Pagina Facebook: Roma Smistamento - https://www.facebook.com/RomaSmistamento/  
-Indirizzo*: sede legale via del Casale Bicocca 15, 00143 Roma - Sede operativa via di Villa Spada 
343, 00138 Roma.  
-Municipio*: III 
 
Categoria dell’iniziativa* (si può scegliere solo un ambito) 
Roma Tvb / le buone pratiche che migliorano i beni comuni della città 
 
Descrivi il progetto 2018 (progetto che partecipa al concorso Roma Bpa) 
- Titolo*: Rigenerazione di Roma Smistamento  
- Municipio in cui si è tenuto il progetto*: III Municipio 
- Indirizzo in cui si è svolto il progetto*: Via di Villa Spada 343, 00138 Roma 
- Mese in cui si è svolto il progetto*: Maggio 2018  
- Descrizione iniziativa* max 2500 battute spazi inclusi:  
Roma Smistamento è uno spazio creativo, situato nel quartiere Fidene, nato dalla rigenerazione di 
300 mq di ex uffici dismessi concessi in comodato d’uso da Rete Ferroviaria Italiana 
all’Associazione Culturale TWM Factory. 
 
Il progetto di rigenerazione è partito dal voler recuperare uno spazio abbandonato per realizzare un 
luogo dove professionisti dell’industria creativa potessero interagire e sperimentare.  
La missione è stata trasformare un luogo statico come degli ex uffici in un ambiente dinamico 
capace di ispirare e aprirsi alle esperienze artistiche d’impatto sociale. 
 
TWM Factory ha coinvolto fin da subito i cittadini, promuovendo una campagna di crowdfunding che 
ha superato gli obiettivi prefissati. Un riscontro significativo di quanto Roma voglia riappropriarsi 
dei luoghi. Il team ha, dunque, avviato la rigenerazione dell'immobile coinvolgendo architetti, 
designer, artisti e studenti, abitanti e realtà del quartiere. 
 
L’opera collettiva di riqualificazione ha permesso di ripristinare gli impianti, riattivare il sistema di 
illuminazione, riverniciare l’interno e smantellare i muri mobili. Il corridoio è stato predisposto per 
ospitare mostre. Tutto lo spazio è stato allestito, con molti arredi autoprodotti trasformando i mobili 
degli ex uffici. Lo spazio è stato rifunzionalizzato con: sala posa, ufficio e sala conferenze, 
laboratorio, sala relax e area mostre. 
 
Da ufficio degradato questo spazio si è trasformato in uno scenario creativo a 360° capace di 
ospitare progetti artistici, mostre ed eventi culturali. 
La mostra inaugurale Convergenze, inserita in Open House Roma 2018, ha narrato l’evoluzione 

https://www.facebook.com/RomaSmistamento/
http://www.romabpa.it/i-vincitori-2018/roma-tvb/


di Roma Smistamento, attraverso una riflessione imprescindibile dal senso storico di questo spazio, 
che da ufficio ferroviario è divenuto luogo dimenticato, quindi rigenerato. 
In Autunno Roma Smistamento ha ospitato Domestic Boundaries mostra inserita in 
Contemporaneamente Roma. L’esposizione ha affrontato il tema dei cambiamenti dello spazio 
domestico e urbano, anche attraverso la talk con l’architetta Atxu Amann, curatrice del padiglione 
spagnolo alla Biennale di Venezia. 
 
Roma Smistamento, nato da un gruppo di giovani, rappresenta l’opportunità di riscatto per un’area 
periferica, caratterizzata dalla presenza del TMB di Via Salaria. Un’iniziativa che ha recuperato un 
luogo degradato, portando attenzioni nuove verso il territorio. Un progetto che vuole incentivare le 
dinamiche sociali, dimostrando il valore benefico della rigenerazione nelle dinamiche cittadine. 
 
- Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi:  
La rigenerazione di Roma Smistamento ha ricevuto il sostegno di RFI, proprietaria dello spazio 
concesso in comodato d’uso. L’opera è stata realizzata grazie alla campagna di crowdfunding e con 
il contributo del Premio Creature. La mostra inaugurale è stata patrocinata da Lazio Creativo, che 
ha premiato TWM Factory come una delle realtà creative under 35 più significative nel Lazio. 
 
- Coinvolgimento altre realtà territoriali max 400 battute spazi inclusi:  
Per la rigenerazione sono stati coinvolti: Gebart Spa, società di servizi museali; Patamu, piattaforma 
di tutela delle opere creative; Urban Horizon, giovane studio di Architettura. Per la mostra inaugurale 
si è instaurata una collaborazione con ISIA Roma, permettendo a tre studentesse di realizzare 
un’installazione all’interno dello spazio. L’inaugurazione è avvenuta durante Open House Roma. 
 
- Numero di volontari partecipanti*: 15  
- Note / Campo autobloccante: - 
- Foto del progetto realizzato Allegare max 3 foto formato .jpg 
 
 
Proponi il progetto 2019 (progetto da realizzare in caso di vittoria del concorso) 
- Titolo*: Redenzione - Riscatto di Città 
- Municipio in cui si terrà il progetto*: III Municipio 
- Indirizzo in cui si svolgerà il progetto*: Roma Smistamento, Via di Villa Spada 343, 00138 Roma  
- Mese in cui si svolgerà il progetto* / Menu tendina: Maggio 2019 
- Descrizione iniziativa* max 2500 battute spazi inclusi: 
Lo spazio di Roma Smistamento torna ad occuparsi di rigenerazione urbana. Su questo tema infatti si 
basa la mostra “Redenzione - Riscatto di Città” da realizzarsi nel mese di Maggio 2019.  
Sulle orme dell’iniziativa “ReinvenTIAMO Roma”, promossa da Roma Capitale, si vuole promuovere 
una nuova visione degli spazi da rigenerare della Città. 
Il progetto prevede una mostra interdisciplinare che offra un quadro d’insieme dell’urbanistica a 
Roma e una serie di spunti che possano stimolare confronto e dibattito, per trasformare edifici e 
siti abbandonati della città in luoghi di vita e relazioni. 
 
Il progetto propone di mappare e mettere in mostra i vuoti urbani e gli edifici dismessi di Roma, 
non limitandosi a prendere atto della situazione ma inquadrandoli come punti di grande opportunità 
per il territorio: luoghi da cui far partire il riscatto della città. 
Attraverso un processo partecipativo, verrà consultata la cittadinanza per localizzare gli edifici 
fatiscenti e le aree abbandonate della città. In seguito, dialogando anche con i Municipi e altre realtà 
attive sul territorio, verrà realizzata una mappa e un reportage fotografico dei luoghi di 
redenzione di Roma, immaginando possibili nuovi utilizzi e dando nuova linfa al dibattito urbanistico 
in Città. 



 
Attraverso il coinvolgimento delle Facoltà di Architettura (Sapienza e Roma Tre) verrà incentivata 
una riflessione sulla città a più di dieci anni dall’approvazione del PRG. Per mezzo di interviste a 
professori e progettisti si cercherà di raccontare Roma tramite un’analisi sull’assenza di identità di 
alcuni luoghi e sulle modalità di riattivazione delle caratteristiche urbane e sociali. Si organizzeranno 
incontri e workshop per sollecitare uno scambio di visioni sulla città, progettando interventi 
che rigenerino i vuoti urbani e creino contesti di interazione. 
 
All’interno della mostra saranno esposte le progettualità ipotizzate sul territorio, proposte di studi 
di Architettura o di studenti dei Laboratori di Progettazione, per mostrare le tante idee che gravitano 
sulla Città e che rispondono ai principi di sostenibilità, zero consumo di suolo e rigenerazione. 
 
In ultimo, attraverso tavole o supporti multimediali, verranno esposti esempi italiani ed 
internazionali di rigenerazione urbana: progetti di qualità capaci di rispondere a sfide ambientali, 
sociali e culturali, inserendosi in modo armonico nel contesto urbano e riscattando frammenti di città. 
 
- Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi:  
Visto il tema relativo al territorio e alla sua rigenerazione, per il progetto si chiederà il patrocinio di 
Roma Capitale, Municipio III e Regione Lazio. La progettazione della mostra e dei suoi contenuti 
verrà realizzata con le Facoltà di Architettura della Sapienza e di Roma Tre. Il progetto verrà 
sviluppato con Urban Horizon, giovane studio di Architettura con sede a Roma Smistamento. 
 
- Coinvolgimento altre realtà territoriali:  
La mostra verrà inaugurata in occasione di Open House Roma 2019, affermato evento relativo 
all’architettura, che darà il giusto risalto al progetto. La mappatura dei vuoti urbani sarà realizzata 
coinvolgendo la cittadinanza e altre associazioni attive sul territorio. Per il reportage fotografico 
verrà coinvolta la Rome University of Fine Arts, per la grafica il Master in Comunicazione dei Beni 
Culturali della Sapienza. Per l’esposizione di progettualità si chiederà a studi, professionisti e 
studenti di Architettura di condividere le tavole dei loro progetti di rigenerazione.  
 
- Campo autobloccante 
- Numero di volontari partecipanti previsti*: 15 
- Quale tipo di contributo necessita il progetto: Economico 
 
- A cosa serve il contributo max 400 battute spazi inclusi: 
Il sostegno di Roma Capitale promuoverà un progetto di riscatto della Città. Il contributo verrà 
utilizzato per sostenere, anche in parte, l’esecuzione della mostra presso Roma Smistamento. I 
fondi verranno allocati alla realizzazione della mappatura e del reportage fotografico dei vuoti 
urbani; alla stampa di foto e tavole progettuali; all’organizzazione dei workshop e alla 
comunicazione. 
 
Persona di riferimento 
-Nome*: Nicola 
-Cognome*: Brucoli 
-Telefono*: +39 3921692045 
-Mail*: nicola.brucoli@twmfactory.it  
-Riscrivi mail*: nicola.brucoli@twmfactory.it  
 
Trattamento dei dati, informativa privacy, consenso 
Accetto 
 



Invia a romabpa2018@gmail.com 
*I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori 


