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MERCATO LAPARELLI 
Il mercato dei sapori, delle arti e delle idee 
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Introduzione 
 

Il mercato Laparelli, nato come struttura polifunzionale commerciale, ha progressivamente visto           

dissolversi la sua centralità economica nel quartiere di Tor Pignattara. 

 

Il mercato vero e proprio, ubicato al piano terra, ha visto sparire uno dopo l’altro gli storici banchi che                   

affollavano il vecchio mercato all’aperto. Ormai ridotto all’ombra di se stesso il mercato vivacchia tra               

fughe, miraggi di rilancio e degrado. 

 

Da anni il Comitato di Quartiere di Tor Pignattara porta avanti un’azione di pulizia sistematica del                

piazzale e di cura dell’ampia aiuola antistante la struttura attraverso l’iniziativa Adotta un’aiuola. Da anni               

raccoglie le lamentele dei cittadini, dei pochi commercianti rimasti e degli esponenti della cooperativa              

che gestisce i servizi interni del mercato stesso. 

 

Secondo il nostro punto di vista la struttura ha prima di tutto bisogno di idee nuove che possano ridare                   

slancio alla sua finalità orginaria, ovvero essere un centro polifunzionale di commercio, produzione,             

economia e socialità.  

Per questo abbiamo immaginato questo progetto che intende “riavviare” il mercato attraverso un             

percorso di rimodulazione funzionale, autonomia energetica e riassetto gestionale. 

 

Crediamo fermamente che il progetto che andiamo ad illustrare sia, oltre che economicamente             

sostenibile, una reale prospettiva a medio-lungo termine per una struttura che, se non viene rigenerata,               

rischia seriamente di trasformarsi nell’ennesima cattedrale nel deserto e in un ulteriore luogo di              

emergenza sociale. 

  

 

 
Comitato di Quartiere Torpignattara  

Tel. 333 4283821 | cdqtorpignattara@email.it 
Via Bartolomeo Genga 20 - 00176 Roma 

mailto:cdqtorpignattara@email.it
http://www.ilovetorpigna.it/


 

 

Comitato di Quartiere Tor Pignattara 
Associazione di Volontariato iscritta all’Albo Regionale Sezione 
Cultura Det. n. B08529 del 06/11/2012. 
Tel. 333 4283821 | cdqtorpignattara@email.it| 
www.ilovetorpigna.it | C.F. 97628050581  

 

Il progetto in sintesi 
 

Il progetto è frutto del lavoro preliminare del Comitato di Quartiere di Tor Pignattara condivisa con i                 

partecipanti al laboratorio di mobilità e urbanistica. 

 

L’idea di base è quella di esaltare la connotazione polifunzionale originariamente prevista per lo spazio,               

inserendo al suo interno nuove soggetti che possano dotare lo spazio di funzioni non commerciali               

(produttive, sociali e culturali) e nuove tipologie commerciali (non in competizioni con quelle esistenti). 

 

La modalità di assegnazione dovrà erogarsi tramite gli strumenti del Bando oppure della manifestazione              

pubblica di interesse.  

 

Qualsiasi sia lo strumento utilizzato ampio spazio dovrà essere dato alla destinazione degli stalli ad               

artisti, digital makers, associazioni di promozione culturale, artigiani, designers, architetti e professionisti            

della comunicazione.  

 

Altri stalli, invece, dovranno essere destinati a tipologie di vendita di prodotti alimentari che esaltino la                

produzione tipica, a km0, biologico, oppure la somministrazione di prodotti (cibi e bevande) che siano               

frutto della trasformazione delle materie prime vendute nel mercato stesso. Così da creare un modello               

di economia circolare e valorizzazione del prodotto locale. 

 

Il Mercato sarà così trasformato in uno spazio aperto fino a sera, capace di essere al contempo presidio                  

sociale, motore culturale, luogo di aggregazione, spazio di scambio e motore produttivo. 
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SCENARIO ECONOMICO 

Tor Pignattara: un contesto complesso e in rapida trasformazione 
 

Il mercato dei beni alimentari di Tor Pignattara è profondamente mutato negli ultimi 10 anni.  

Alle dinamiche classiche di un mercato omogeneo e tradizionale se ne sono sostituite altre più               

complesse che riflettono i profondi mutamenti sociali e antropologici del quartiere. 

 

Si fa un gran parlare di immigrazione ma, in realtà, il quartiere di Tor Pignattara presenta una                 

composizione sociale ben più complessa. Nel quartiere convivono cinque grandi gruppi: 

 

● cittadini di origine italiana storici o residenti da più di 30 anni 

● cittadini di origine italiana residenti da meno di 10 anni 

● cittadini di origine straniera residenti da più di 10 anni 

● cittadini di origine italiana residenti da meno di 10 anni 

● cittadini di origine italiana e non domiciliati per motivi di studio 

 

Questa situazione si è consolidata nell’ultimo decennio ed ha portato all’emergere di esigenze non              

compatibili con l’offerta esistente. Da questo punto di vista il Mercato – con la sua dinamica oraria                 

profilata su un contesto familiare tradizionale – ha subito uno choc negativo. 

 

D’altro canto, l’affollarsi di frutterie, alimentari e casalinghi a basso costo, da questo punto di vista, più                 

che come un’invasione, va inteso come una risposta del mercato locale a una domanda              

profondamente mutata. 

 

Al di là dei rari casi in cui questi esercizi hanno altre finalità, queste realtà offrono parecchi vantaggi in                   

quanto ibridano il modello commerciale tradizionale (negozio di vicinato) con i modelli della grande              

distribuzione (contenimento dei costi, apertura giornaliera estesa e dinamica 7 su 7 giorni). 

 

Questi esercizi hanno risposto al mutamento del contesto offrendo una tipologia che il mercato locale               

tradizionale non riusciva più a garantire. Sono “forti”, quindi, non solo perché economici ma soprattutto               

perché adeguati al contesto. A loro, infatti, si rivolge quella parte della popolazione che ha meno                

tempo, meno soldi, meno libertà di movimento. Un po’ tutti vanno dal “bengalese” a comprare               

l’insalata. Non importa se siano “nativi”, residenti immigrati, italiani o studenti universitari. 

 

Parallelamente a questa dinamica – centrata su economicità, tempo e logistica – ne esiste un’altra,               

quella dei soggetti (poco importa a quale gruppo appartengano) che hanno un alto potere di acquisto e                 

che orientano la propria spesa verso i grandi centri di eccellenza, l’acquisto online dal produttore, il                

farmer market o il mercatino bio. È una dinamica in forte espansione e il mercato locale sembra ancora                  

non in grado di reagire a questa tendenza con un’offerta adeguata.  
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Infine esiste una terza dinamica quella dei cosiddetti street food consumers che bypassa             

completamente il momento dell’acquisto della materia prima da trasformare ed è orientata al  

“già-cotto” o al “pre-cotto”. Il mercato locale sta rispondendo a questa esigenza ormai da anni, tanto                

che la moltiplicazione di locali di street food nel territorio è un fenomeno in costante crescita e                 

meriterebbe un’attenzione maggiore (sia in termini di regolamentazione sia in termini di valorizzazione). 

 

Quella tratteggiata è la fisionomia di un mercato complicatissimo, in cui agiscono dinamiche fra loro               

conflittuali ed in cui un mercato rionale classico coperto non può sopravvivere, a meno che non                

imbocchi una strada nuova, inedita e coraggiosa. 
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RAZIONALI DEL PROGETTO 
 

Mercato Laparelli: cambiare per sopravvivere e prosperare 
 

Come abbiamo visto il mercato di Tor Pignattara è particolarmente complesso, le sue dinamiche sono in                

evoluzione e la vecchia “filosofia” commerciale stenta a tenere al passo. I mercati rionali (siano essi al                 

chiuso come il Laparelli o all’aperto come il Perestrello) non fanno eccezione a questa regola. Così come                 

sono semplicemente non funziona più (e ad onor del vero non solo a Tor Pignattara, basti come                 

esempio il destino del “ricco” Andrea Doria). 

 

Ma il mercato rionale è un valore che trascende la sua economicità: è un luogo della tradizione                 

cittadina, uno spazio in cui ogni giorno “vivono” modelli economici e valoriali che vanno tutelati.               

Cancellarli equivarrebbe a colpire al cuore uno storia. 

 

Il mercato rionale, per certi versi, è un più un valore culturale che commerciale, e come tale andrebbe                  

trattato. Inutile quindi correre dietro la grande distribuzione o trasformarlo in luogo dell’eccellenza             

alimentare dall’oggi al domani. Il mercato va valorizzato attraverso percorsi progettuali complessi con             

orizzonte temporale non di breve termine. È un percorso di medio periodo che potrebbe portare frutti                

in 3-4 anni e che bisogna avere il coraggio e la pazienza di alimentare.  

 

Ma andiamo con ordine. 

 

Il mercato rionale, un tempo, aveva due caratteristiche di base:  

● era intimamente collegato al territorio con cui condivideva spazi e ritmi 

● era un luogo di ritrovo oltre che spazio del commerciale. 

La progressiva specializzazione dei luoghi e i tempi del quotidiano (spazio/tempo del lavoro,             

spazio/tempo del commercio, spazio/tempo del divertimento etc.) ha portato il mercato rionale ad             

alienarsi rispetto alla vita del quartiere.  

Divenuto luogo specializzato (per funzione, struttura, localizzazione, servizi), il mercato ha così subito             

un processo di marginalizzazione rispetto al centro della vita del quartiere. È diventato una “periferia”               

del quartiere. Da spazio della ritualità giornaliera, è diventato spazio scarsamento fruito e solo per               

comodità, stringente necessità o stanca abitudine. 

 

Se a questo processo sovrapponiamo la trasformazione economica e sociale descritta nel capitolo             

precedente, ci rendiamo conto che il mercato rionale Laparelli è destinato, anno dopo anno, ad               

allontanarsi sempre di più dal centro della vita di Tor Pignattara e a relegarsi a spazio esterno al tessuto                   

sociale, non-luogo soggetto a degradazione progressiva. 
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Dal nostro punto di vista l’unica via di uscita è rendere (di nuovo) il mercato uno spazio non                  

specializzato, eterogeneo, in cui interessi e persone diverse possano incontrarsi. Solo così il mercato              

potra recuperare una dimensione aggregativa. Dimensione che la funzione commerciare da sola non             

riesce a garantire. Questo può avvenire se se viene modificata la natura monofunzionale dello spazio               

facendo posto ad altro. Al mercato Laparelli non si deve andare solo per comprare, ma anche per                 

vedere, lavorare, conoscere, sperimentare. 
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MAPPATURA DEGLI SPAZI E DELLA STRUTTURA 
 

In base alle planimetrie a nostra disposizione esistono ben 44 spazi utili. Alcuni (circa 15) sono                

attualmente occupati. Gli altri 29 sono in condizioni di abbandono (dato del 2014 da aggiornare). 

Secondo le nostre informazioni tali spazi, sebbene gestiti dalla cooperativa del mercato, sono di              

proprietà municipali e quindi in piena disponibilità da parte dell’Ente Pubblico. 

 

Il lavoro che si chiede di mettere in campo assieme all’Ente è quello della mappatura degli spazi                 

realmente disponibili, delle caratteristiche specifiche (metratura, servizi, accessi, sistemi di sicurezza e            

protezioni attivi etc.). In base a tale mappatura si potrà comporre un elenco degli spazi dividendoli fra                 

quelli che hanno delle caratteristiche “di pregio” (accesso stradale, privacy, posizione etc.) e quelli che               

invece hanno la classiche caratteristiche di uno spazio-stallo per un mercato tradizionale. 

 

Questa mappatura quantitativa e qualitativa è essenziale per comporre un’offerta che tenga conto delle              

esigenze delle varie realtà che possono accedervi e delle possibilità ulteriori di composizione degli spazi. 
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LA PROPOSTA 

Mercato Laparelli: Il mercato delle cose, delle arti e delle idee. 
 

Esperimenti di questo tipo sono stati fatti in Italia e con un certo successo. Basti pensare al recupero del                   

mercato coperto di Ravenna, Matelica, Latina, Forte dei Marmi. 

 

Questi progetti sono tutti caratterizzati da un potente intervento di riqualificazione strutturale. Dal             

nostro punto di vista questa “potenza” di fuoco è assolutamente inutile nel contesto del Mercato               

Laparelli che in via generale è una struttura che ha bisogno di essere “messa a posto” e non ricostruita. 

 

Oltre a ciò questi progetti presentano la classica applicazione del “modello dall’alto” che prende poco               

in considerazione i bisogno dell’utenza di riferimento e ragiona su schemi astratti o generici (basti               

pensare alle polemiche emerse proprio sulla riqualificazione dello storico mercato ravennate). 

 

Per tale motivo – visto che la nostra intenzione è innestare funzioni nuove e diverse da affiancare a                  

quelle commerciali – bisognerebbe analizzare che tipo di flussi di domanda si stanno consolidando nel               

territorio per comprendere quali funzioni possano rispondere a tali dinamiche.  
Da questo punto di vista – elemento che si collega con la rivoluzione sociale del quartiere – è                  

interessante notare come sia in atto un processo di concentrazione (nel raggio di 1.5km dal mercato) di                 

studi di artisti, artigiani, liberi professionisti, designer, architetti ed esperti di comunicazione.  

Queste “professionalità” hanno creato il loro centro operativo in luoghi di fortuna. Altri hanno abdicato               

alla ricerca utilizzando parti della loro abitazione. Altri ancora sono costretti ad uscire dal quartiere per                

andare in centri in cui trovano spazi di co-working in cui fare sinergia e collaborazione d’impresa. 

Da questo punto di vista esiste una “fame” di spazi e di condivisione di esperienze che da un lato fa di                     

Tor Pignattara uno dei district più dinamici di Roma, dall’altro quello che più difetta di spazi in cui                  

esercitare tale creatività. 

 

Noi pensiamo che rifunzionalizzazione degli spazi del mercato possa rappresentare una risposta            

concreta e reale a questa dinamica positiva. Una dinamica che porta energie nuove nel quartiere, nuovi                

modelli produttivi, nuove idee e prospettive. 

Offrire questi spazi alle nuove professionalità rappresenta di fatto la messa in opera di un progetto di                 

riqualificazione produttiva e culturale del quartiere praticamente a costo zero. 

Un progetto del genere rende il quartiere in un luogo attrattivo per i tanti creativi in cerca di esperienze                   

e location a buon mercato e al contempo creare valore sociale ed economico riqualificando un luogo                

strategico del territorio. 
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L’eterogeneità funzionale come motore della valorizzazione commerciale, sociale               
e culturale del quadrante 
 

Mercato ortofrutticolo e spazio delle arti e della produzione del terziario avanzato.  
Sembra una boutade e invece secondo noi questa commistione è meno campata in aria di quel che                 

sembra.  

Come vedremo fra poco, infatti, un simile mix funzionale è una soluzione di ri-progettazione              

estremamente pragmatica che ha il pregio di rispondere, nell’immediato, ad alcune urgenze e, in              

prospettiva, di avviare un processo di valorizzazione dell’intero quadrante. 

 

Nell’immediato, infatti, questo soluzione eccentrica riesce: 

● a dare risposta alla domanda di spazi per la produzione (creativa, sociale e culturale) presente in                

zona; 

● ad ampliare la platea commerciale con un’utenza che il mercato (per le sue caratteristiche) non               

sarebbe mai riuscita ad intercettare; 

● a creare un “push” economico in primis senza introdurre nuove funzioni commerciali, senza             

creare concorrenza, senza alterare l’equilibrio commerciale di zona; 

● a creare un presidio sociale attraverso l’apertura della struttura oltre l’orario classico 

A ben vedere almeno gli ultimi tre effetti immediati sono risposte a bisogni consolidati nell’area a cui                 

nessuno sino ad ora era riuscito a dare risposta. 

 

In prospettiva, invece, questa composizione eterogenea di funzioni mette in moto processi di             

riqualificazione/sviluppo/valorizzazione dell’area: 

● rispondendo al bisogno di spazi per le realtà di zona, realizza un polo d’attrazione di attività ad                 

alto valore aggiunto culturale e sociale; 

● creando un nuovo polo di offerta composita non esclusivamente commerciale, rende lo spazio             

un luogo visitabile e vivibile di per sé, una sorta di piazza coperta al centro del quartiere, in                  

buona sostanza un nuovo spazio di aggregazione e incontro; 

● la qualità e natura delle funzioni non commerciali introducono delle novità “produttive” nel             

tessuto economico del quartiere, dando una scossa positiva ad un panorama ormai appiattito. 

La logica degli interventi 
 

Il mercato non va snaturato ma va rivitalizzato con inventiva e innovazione. La nostra idea prevede la                 

creazione uno spazio polivalente che armonizzi diversi diversi comparti d’offerta, non più limitati alla              

sola enogastronomia: 

 

● Comparto produttivo: economia collaborativa 

● Comparto associativo: presidio e animazione 

● Comparto istituzionale: servizi al cittadino 
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● Comparto commerciale integrato: economia circolare 

 

Comparto produttivo 
 

Creazione di un hub dell’economia collaborativa in cui accogliere makers, artigiani, professionisti,            

creativi etc. Uno co-working che usufruisce degli stalli inutilizzati del mercato affitandoli alle tariffe              

attualmente applicate nella struttura. Il co-working – a fronte del vantaggio economico del basso costo               

d’affitto – dovrà garantire una partecipazione ai servizi di gestione del mercato e/o delle parti comuni                

(aiuole, piazzole, marciapedi etc.) 

 

Comparto associativo 
 

In alcuni stalli liberi si prevede poi di accogliere presidi associativi che dovranno garantire dei servizi di                 

pubblica utilità (sportelli di mediazione, assistenza, sportello antimafia etc.), attività culturali e dovranno             

partecipare attivamente alla gestione delle parti comuni del mercato (aiuole, piazzole, marciapedi etc.) 

 

Comparto istituzionale 
 

Installazione presso il mercato di presidi istituzionali (ad esempio un distaccamento del sportello             

anagrafico del Municipio) che rendano più semplice l’accesso ad alcuni servizi pubblici da parte dei               

cittadini del quartiere. 

 

Comparto commerciale integrato 
 

Creare nuovi spazi commerciali declinati alla somministrazione di cibi e bevande nei locali che hanno               

serranda su strada, in modo da animare l’area nelle ore serali creando anche dei presidi socali. Questi                 

esercizi avranno la particolarità di offrire cibi prodotti dalle materie prime dei banchi agroalimentari del               

mercato. Un processo che verrà regolato da apposito protocollo d’intesa che fisserà le regole di               

calmieramento dei prezzi e le modalità di promozione integrata. 

 

Nell’ottica di un miglioramento dell’offerta anche del comparto agroalimentare tradizionale proponiamo           

la possibiltà di destinare alcuni banchi ad attività di vendita caratterizzate da elementi di eccellenza:               

filiera corta e “mafia free”, prodotti biologici e/o biodinamici. 

 

Infine prevediamo la creazione di un ufficio di promozione, uno strumento di marketing vero e proprio                

che stimoli la domanda e dia conto delle innovazioni introdotte. 
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Interventi immediati 
 

Prima di mettere in campo questa progettualità riteniamo necessario vengano effettuati dei primissimi             

interventi di valorizzazione della struttura che sconta una progettualità di vecchia concezione            

soprattutto dal punto di vista energetico. 

 

Andrebbero sostituite tutte le lampade – attualmente non ha risparmio energetico – con fari a led di                 

eguale potenza. La luce prima di tutto. Illuminare lo spazio è il primo punto. 

 

Andrebbero poi fatti interventi sull’impianto elettrico complessivo che sconta sicuramente punti di            

dispersione. Così come un generale rifacimento delle mura perimetrali interne soggette a            

deterioramento per via del tempo. Infine andrebbe installata l’infrastruttura informatica necessaria per            

la connettività wi-fi a banda larga/fibra 

 

Il mercato, inoltre, avendo un ampio lastrico solare potrebbe ospitare un piccolo parco fotovoltaico che               

potrebbe garantire l’autonomia energetica del mercato e magari produrre anche valore aggiunto            

attraverso la vendita dell’eccedenza prodotta. 

 

Assegnazione degli spazi 
 

La nostra progettualità suggerisce una modalità di assegnazione degli spazi modulata in base alla              

legislazione vigente e che non preveda una meccanica di assegnazione diretta. I banchi vengono dati in                

affitto – secondo la tariffa prevista dalla cooperativa di gestione e in generale a tareiffe non superiore                 

all’affitto previsto nelle aree mercatali – attraverso bando pubblico o manifestazione pubblica di             

interesse. 
I soggetti beneficiari del bando, a fronte dell’economicità della soluzione, dovranno nel bando devono              

erogare attività con ricadute positive sul mercato e/o sul territorio (gestione spazi comuni, attività per la                

comunità). L’assegnazione è sottoposta a monitoraggio dell’ente proponente ogni 3 anni per valutare gli              

impatti reali della funzione. Gli impatti verranno valutati da una commissione di volta in volta nominata                

di concerto fra Municipio e Comune.  

 

Il ruolo delle istituzioni 
 

Comune e Municipio dovranno garantire la regia complessiva dell’operazione, sia attraverso la redazione             

del bando/manifestazione d’interesse, la gestione delle assegnazioni, la progettazione degli spazi di            

co-working e il monitoraggio dei risultati. La pubblica amministrazione. inoltre, dovrà farsi carico di              

rendere la struttura idonea con interventi sopra descritti (sez. ), mentre la ristrutturazione degli spazi               

sarà a carico degli assegnatari degli stessi. 
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Pensiamo che questo modello, con gli opportuni aggiustamenti e miglioramenti, possa diventare un             

modello possibile da impiantare nei tanti mercati rionali di Roma che attualmente si trovano in grave                

sofferenza. La realtà di questa città si è profondamente modificata e quindi crediamo sia necessario               

rispondere aggiornando modelli che ormai si stanno dimostrando anacronistici. 

 

Il progetto è stato condiviso con la cooperativa che gestisce il mercato e con gli operatori che hanno                  

salutato la proposta con grande favore. 

 

Il progetto è stato portato a conoscenza sia del Muncipio Roma V sia dell’Assessorato al Commercio del                 

Comune di Roma. Entrambi hanno mostrato grande interesse per la formula da noi proposta,              

riconoscendole il valore di proporre un modello possibile e concreto per il rinnovamento del tessuto               

mercatale della Capitale. 
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