
LA  “VIA PAPALIS” :  PEDONALIZZIAMO  LA  STORIA 
progetto in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Scolastiche-Sovrintendenza 
Comune di Roma.     
 
Docente: arch. Maria Luisa Assogna                                                 
 
Liceo Classico Statale “Dante Alighieri” via Ennio Quirino Visconti, 13 - 00193 Roma 
 
Progetto : Lavoro sul territorio  
               Ambito urbano di studio: “LA VIA PAPALIS”                                                                         
                       
 
(IL TRATTO DA PONTE SANT’ANGELO A PIAZZA PASQUINO):ponte sant’Angelo,via Banco di 
Santo Spirito ,via dei Banchi Nuovi,piazza dell’Orologio,via del Governo Vecchio, piazza  Pasquino. 
 
 
Questo studio è una ricerca “aperta” che si è posta l’obiettivo di ricostruire la storia non solo delle 
architetture che concretizzano il percorso, ma di approfondire l’analisi sulle trasformazioni nel tempo 
anche in funzione della vita che vi si svolgeva e che continua nel presente a svolgersi. 
Anche un percorso è “creazione culturale” su cui si proiettano i simboli che la società nelle varie 
epoche ha adottato: è testimonianza dello stretto legame esistente tra passato e presente in 
continuo rapporto tra loro. 
 
E’soprattutto nel medioevo fino al XV secolo,quando l’abitato di Roma è ridotto all’interno dell’area 
racchiusa dall’ansa del Tevere che la “via del Papa”,il tradizionale percorso delle processioni pontificie 
dal Vaticano al Laterano, ha vissuto quei secoli di storia che ancora oggi permeano, in particolare nel 
tratto di attraversamento dei Rioni di Ponte e di Parione. 
 
La via papale,che nel tratto iniziale corrisponde alle attuali vie dei Banchi Nuovi e del Governo 
Vecchio,già alla fine del XII secolo,come ci testimonia Cencio Camerario,costituiva il percorso delle 
cerimonie solenni per andare da San Pietro al Laterano.In particolare nel lunedì di Pasqua 
quando,celebrata la messa al Vaticano,il pontefice s’avviava cavalcando con tutta la corte verso il 
Laterano,essa veniva addobbata con archi di trionfo eretti dai cittadini nobili. Non appena il papa saliva 
in sella, il siniscalco che lo seguiva gettava tra la gente manate di danaro per sgombrare la strada alla 
Processione papale. Giunti presso la torre di Stefano di ser Pietro,all’inizio di Parione (vicino piazza 
dell’Orologio attuale),nei pressi di Monte Giordano,un curiale salito in precedenza sulla torre,rinnovava 
dall’alto il getto del denaro.  
 
Sappiamo che alcuni tratti della via papale erano così stretti che quando passava il corteo pontificio non 
era possibile inginocchiarsi per ricevere la benedizione del papa. 
Oggi forse per una continuità che poco a che fare con quella storica in alcuni tratti non si può 
camminare da tranquilli pedoni perché le automobili invadono lo spazio così esiguo sia stando in sosta 
sia ancor peggio in movimento. 
 
 
 
Roma 16/11/2014                                                                   Referente e ideatrice  del progetto: 
 
 prof. arch. MARIA LUISA ASSOGNA 



 
 
 



 
 



 



     

CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

1.   IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 

 
2.   SINTESI DELLA PROPOSTA   

Il gruppo Patrimonio ritiene che  il complesso di beni disponibili, attribuibili a diversi soggetti pubblici, a partire dal 
Comune e dagli Enti territoriali che insistono nella città, assume una grande potenzialità per un’azione efficace ed 
incisiva di tutela e rivitalizzazione del CS, in un quadro procedurale e temporale efficace ed efficiente. Conoscere le 
localizzazioni,  le consistenze,  le destinazioni d’uso in atto,  il grado di utilizzazione o dismissione, costituisce un atto 
fondativo  per  ogni  opzione  progettuale  che  si  voglia  svolgere.  Il  Laboratorio  si  propone  di  interloquire  con 
l’assessorato al Patrimonio e con quello dell’Urbanistica per avviare una possibile e proficua collaborazione, a seguito 
della  CU  municipale,  durante  il  cui  percorso  emergeranno  contenuti  localizzativi  e  valoriali  da  approfondire  ed 
organizzare. Di seguito sono indicate alcune opzioni che riteniamo rilevanti: 

• Acquisire le informazioni relative al patrimonio pubblico (residenziale e no) localizzato nella CS sia consultando 
in  loco  e  on  line  l’apposito  archivio  del  Dipartimento  Patrimonio  di  Roma  Capitale,  sia  accedendo  agli 
(eventuali) archivi degli altri Enti Pubblici che ne sono i proprietari.   

• Al di là di quanto emergerà dalla CUM, acquisire i contenuti dei programmi e dei progetti strategici elaborati 
dal Dipartimento Patrimonio riguardanti la dismissione e il recupero d’immobili residenziali (in particolare, di 
programmi  o  progetti  di  recupero  ERP  previsti  dal  Comune  o  da  altre  agenzie  territoriali)  o  con  altra 
destinazione.     

• Individuare  i  programmi  e  i  progetti  del  Dipartimento  o  di  altro  Ente  pubblico,  che  riguardano  intere  aree 
dismesse  da  recuperare,  di  cui  ciascuna,  per  consistenza  e  problematicità  funzionale,  riveste  un  ruolo 
urbanistico rilevante e di trattazione urgente. 

• Individuare  i  programmi e  i  progetti  riguardanti  immobili  singoli  o unità  immobiliari  da  recuperare,  che per 
fattibilità urbanistica e possibile diffusione sul territorio possono rivestire comunque un ruolo rilevante. Sarà 
questo il terreno di proposte che attengono maggiormente al contesto socio‐economico e gestionale nel quale 
si  stanno  affacciando  soggetti  attuatori  innovativi  come  le  cooperative  di  comunità  e  le  associazioni  di 
cohousing di integrazione sociale. 

• Identificare  i  soggetti  attuatori  che  sono  interessati  ad  aderire  ai  programmi  proposti  e  a  formulare  le  loro 
proposte in merito alla possibilità d’uso degli spazi o immobili dismessi (acquisto, concessione, locazione).           

Le  incertezze  che  possono  accompagnare,  ad  oggi,  le  opzioni  indicate  dovranno  essere  seguite  da  analisi  e 
approfondimenti per pervenire ad un quadro d’interventi ottimizzati in un quadro temporale da definire. 

Municipio  PRIMO 

Denominazione del PROGETTO  Gruppo Patrimonio   

Soggetto proponente 
Paola  Rosati:  coordinatrice  Gruppo  Patrimonio  del  Laboratorio 
permanente di progettazione partecipata “ Città  storica da un punto di 
vista di genere”‐ Ordine degli Architetti di Roma 

Area di localizzazione   
dell’intervento* 
 

*allegare cartografia 

La città storica di Roma 



18 Novembre 2014 
 

Per la conferenza urbanistica del I Municipio 
 

Proposte di percorsi ciclabili nel I municipio 
(piccolo raccordo anulare ciclabile) 

 
Le due proposte che facciamo, che riteniamo urgenti e semplici da realizzare, rispettano il 
piano quadro della ciclabilità e rispondono ad una domanda d’uso ciclabile già fortemente 
sviluppata ma in grave stato di insicurezza. Consistono nella realizzazione, con segnaletica 
orizzontale (corsie riservate), di due percorsi collegati fra loro: 
1. il primo percorso parte da piazza del Colosseo e prosegue su Via Celio Vibenna, via di S. 
Gregorio e Viale Aventino, fino alla Piramide Cestia e Piazzale dei Partigiani, asse molto 
percorso dai ciclisti; 
2. il secondo parte da via del Circo Massimo (o via dei Cerchi), prosegue su Via Petroselli, 
raggiunge Piazza Venezia e poi i Fori Imperiali, fino a Piazza del Colosseo, realizzando così 
un piccolo raccordo anulare ciclabile intorno al Campidoglio e al Palatino. 

 
Una proposta di facile realizzazione, che compensa parzialmente anche l’interruzione del 
percorrenza ciclabile di via labicana in direzione Colosseo. 

Incontra le esigenze di chi usa la bicicletta per lavoro e per gli spostamenti urbani, ma 
anche dei turisti che in numero sempre maggiore usano la bicicletta per conoscere meglio il 
centro della città. Dal punto di vista della comunicazione, diventa un messaggio visibile in 
tutto il mondo dell’impegno di Roma verso la mobilità sostenibile.  
 
Roberto Pallottini 
Portavoce del Coordinamento Roma Ciclabile 
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marina mari
PRIMO -

marina mari
 LA TRAMA VERDE PER L'ESQUILINO

marina mari

COMITATO PIAZZA VITTORIO PARTECIPATA;   RESPIRO VERDE LEGALBERI; 
CITTADINANZA ATTIVA 


marina mari
S.MARIA MAGGIORE;  VIA CARLO ALBERTO; PIAZZA VITTORIO EMANUELE II;  
VIA LEOPARDI; COLLE OPPIO; PIAZZA PEPE; PIAZZA DANTE; PIAZZA FANTI; 


marina mari



marina mari
 

marina mari


marina mari


marina mari

marina mari

marina mari

marina mari

marina mari

marina mari

marina mari
La proposta riguarda un largo settore del rione Esquilino.
A partire dal giardino di piazza Vittorio dov'è in corso un progetto partecipato di riqualificazione finanziato 
dall'Assessorato ai LL.PP., si propone la realizzazione di una trama verde che connetta sia gli spazi verdi che i 
monumenti che i servizi. 
La trama verde si realizza:
§ connettendo gli spazi verdi del rione  e contigui (piazza Vittorio, giardino dell' Auditorium di Mecenate, 
Parco di Colle Oppio; Piazza Dant, Piazza Pepe) con percorsi dove sia “più estesa la fruizione pedonale e 
ciclopedonale attraverso una riduzione della sede carrabile  e un potenziamento delle fasce laterali” 
(cfr.: slide 35- parco archeologico dei Fori- della presentazione assessore Caudo); 
§ valorizzando con punti di sosta e segnaletica descrittiva i tanti monumenti  che costeggiano le strade; 
§ valorizzando i tracciati storici (la strada Felice che connetteva S.Maria Maggiore con S.Croce in 
Gerusalemme) e le connessioni tra punti d'interesse (porta Esquilina/piazza Vittorio/Auditorium di 
Mecenate/Colle Oppio) e servizi (accessi alla Metro A; ufficio postale/mercato); 
§ realizzando la rete ecologica, dando  spazio adeguato alle alberature stradali, aumentando l'area 
sterrata attorno alla singola pianta. 
(esempio di una sezione stradale nella trama verde: proposta di riqualificazione di via Carlo Alberto 
presentata nell'aprile 2014 all'Assessore all'Urbanistica del primo Municipio Tatiana Campioni)
Tavole illustrative:
1) TRAMA VERDE ESQUILINO 2) INTEGRAZIONI ESQUILINE AL PARCO ARCHEOLOGICO DEI FORI 
E DELL'APPIA;  3) PIAZZA VITTORIO PRG ADOTTATO RETE ECOLOGICA; 4) ESQUILINO TRAMA VERDE MONUMENTI ARCHEOLOGIA; 5) VIA CARLO ALBERTO SEZIONE

marina mari



 

Riconnettere le frammentarie
aree verdi esistenti -oggi isolate e asfittiche-
attraverso una rete di strade alberate, a
traffico veicolare ridotto e percorsi pedonali protetti, per creare una TRAMA VERDE che sia l’asse
portante della riqualificazione del rione.



PARCO  ARCHEOLOGICO  DEI  FORI  E  DELL’APPIA   

SCHEMA DI ASSETTO PRELIMINARE 
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via Carlo Alberto
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 via Leopardi
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S.Maria Maggiore
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Piazza Vittorio Emanuele II
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 i Trofei di Mario (226 d.c.)
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Auditorium di Mecenate
età augustea
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mura serviane  e porta Esquilina
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 CON "INTEGRAZIONI ESQUILINE"
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marina mari
Proposta del COMITATO PIAZZA
VITTORIO PARTECIPATA
RESPIRO VERDE LEGALBERI
CITTADINANZA ATTIVA 

marina mari
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Porta Esquilina
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Conferenza Urbanistica Municipale 

Municipio I 

 

Jacopo Argilli 

 

 

ASSE CICLABILE E RICUCITURE 

 

 

A) partendo dal piano allegato e tenendo conto dell’ipotesi   di attraversamento 

di  Via  di  Porta  Angelica  la  ricucitura  viene  così  individuata  Viale  Angelico 

(esistente),  Via  Ottaviano,  attraverso  Piazza  Risorgimento,  Via  di  Porta 

Angelica,  Largo del Colonnato, Piazza Pio XII,  Largo Alicorni,  sn Borgo Santo 

Spirito,    Largo  Gregori,  dx  Via  dei  Penitenzieri  (criticità  rappresentata 

dall’ingresso del pronto soccorso dell’Ospedale Santo Spirito – in ogni caso è il 

passaggio attualmente adottato dai ciclisti). 

 

A1)  In  subordine  in  alternativa  a  Via  di  Porta  Angelica  ipotizzare  Via  del 

Mascherino, Via dei Corridori, Via dell’Erba (criticità!!! ), Via della Conciliazione, 

Via  del  Santo  Sepolcro,  Largo  Gregori,  dx  Via  dei  Penitenzieri  (criticità 

rappresentata dall’ingresso del pronto soccorso dell’Ospedale Santo Spirito –  in 

ogni caso è il passaggio attualmente adottato dai ciclisti). 

 

B) Piazza  Della  Rovere,  Lungotevere  (controviale)  tutto  fino  a  Ponte  Sublicio, 

oltre  il  ponte  dx  Lungotevere  Testaccio,  dx  Via  Rubattino  (esistente),  Via 

Zabaglia. 

 



Ulteriore ricucitura: Piazza della Rovere, Ponte Principe Amedeo di Savoia, Via degli 

Acciaioli, Piazza degli Acciaioli, dx Corso Vittorio, Largo Argentina. 

 

RITENIAMO  FONDAMENTALE  CHE  IL  TUTTO  SIA  SUPPORTATO  DA  UN’IDONEA 

SEGNALETICA  INDICANTE  LE   DIREZIONI  E  LE AREE ATTRAVERSATE  E  I  LUOGHI DI 

MAGGIORE INTERESSE 

 

Nel piano allegato viene evidenziata un’ulteriore ricucitura rappresentata dal tratto 

finale di Viale delle Milizie verso il lungotevere, nonché Via Ferrari, piazza Mazzini, 

Via Oslavia per poi ricongiungersi a Viale Angelico. 

 



CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

 
1. IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 

 

2. SINTESI DELLA PROPOSTA 

“ASSE OTTAVIANO-SAN PIETRO” VETRINA DEL TURISMO PER ROMA 
 
Breve premessa: dal 1980, anno di entrata in servizio della metropolitana A, migliaia di turisti ogni giorno 
fuoriescono dalla fermata Ottaviano e percorrono l’asse che li collega a San Pietro e ai Musei Vaticani. 
Se per un momento proviamo ad immedesimarci nelle sensazioni che il turista (di nazionalità estera o 
italiana) prova e ciò che fisicamente vede all’uscita dalla fermata metro, sicuramente qualche 
ragionamento e qualche domanda ce la poniamo. Il primo impatto è: confusione, sporcizia, vendite 
ambulanti, bancarelle, marciapiedi stretti difficilmente percorribili, cartelloni pubblicitari abusivi, scritte 
commerciali luminose lampeggianti di ogni tipo, Minimarket e vendita di alcol sulle strade, Phone Center, 
Locali per Scommesse e proliferare della microcriminalità, professionalità abusive ed improvvisate (guide 
turistiche etc..). 
Oggi è questo lo “Stato dell’Arte” in cui volge una delle principali vetrine per il turismo quale è: Via 
Ottaviano. Il risultato è: disorientamento completo, sfruttamento e spreco di una risorsa ad alto potenziale 
quale: il turismo in prima battuta e soprattutto il fatto che il turista torni a visitare la nostra bellissima città.  
 
Obiettivo 
Come valorizzare questa risorsa? 
 
Possibili strategie 
 
1) Riqualificazione e regolamentazione della zona Prati - Ottaviano, come? 
- bonifica di tutte le insegne abusive, scritte luminose (interne/esterne ai locali commerciali) e cartelloni 
pubblicitari abusivi che deturpano la grandezza e lo stile dei palazzi centenari sovrastanti; 
- regolamentare e contenere la nascita di nuovi esercizi commerciali con particolare riferimento al 
fenomeno dei: “Minimarket”, “Phone Center” e “Locali di Scommesse”; 
- aumento del “Verde” inteso come: alberi e aiuole. Verde che troviamo spesso in altri capitali Europee a 
ridosso delle principali zone turistiche.  
 
2) Sicurezza e decoro, come? 
- prevedere l’istituzione di un vigile urbano permanente che scoraggi le vendite ambulanti e svolga a pieno 
le sue funzioni nell’interesse del decoro e della sicurezza dei turisti e dei residenti; 

*cartografia allegata

RomaxRoma “Asse Ottaviano-San Pietro” Vetrina del Turismo per Roma

Daniele d'Alesio

Prati-Ottaviano

Municipio I°

Denominazione del PROGETTO

Soggetto proponente

Area di localizzazione 

dell’intervento*



- collocare le bancarelle, attualmente in esercizio presso via Ottaviano e Viale Giulio Cesare, in apposita 
area dedicata e riqualificata (tipo mercatino) nell’area di Piazza Risorgimento “Nord” che per intenderci è 
quella che si inserisce in Via Leone IV.  
 
3) Servizi, quali? 
- creazione di un “Info Point” ad hoc per il turista da collocare in prossimità della fermata metro Ottaviano, 
che garantisca il soddisfacimento di: informazioni di qualsiasi genere, fornitura gratuita di cartine di Roma e 
percorsi da seguire/suggeriti (via del turismo, luoghi e ristoranti tipici, piazze, musei etc), servizio di 
biglietteria, scontistica particolare per ad esempio “pacchetto visite Musei”, “percorso guidati” etc; 
 
4) Viabilità pedonale, come? 
- allargamento dell’attuale area pedonale di Via Ottaviano a Via Vespasiano (strada parallela in cui sono 
presenti numerose “agenzie per il turismo”) e alla “mezzaluna” di Piazza Risorgimento ricompresa tra la 
fine di Via Ottaviano e Via Leone IV: questo permetterebbe una migliore razionalizzazione degli spazi, un 
maggior “respiro” ed efficientamento delle risorse, nonché la naturale viabilità pedonale. Viabilità 
improvvisata e che si arresta nei punti di attraversamento stradale quale appunto quello di Piazza 
Risorgimento;  
- garantendo la continuità delle attività commerciali grazie alla creazione di apposite zone di carico/scarico 
merci e l’accesso ai residenti. 
- garantendo la viabilità di autoveicoli e moto, variando sensi di marcia e ripristinando lo scorrimento a 

doppio senso di parte di Viale Giulio Cesare. 

Eventuali esigenze di carattere finanziario potrebbero essere reperite dagli “Sponsor”, ad esempio: questa 

area verde è curata da: Brand/Società; area pedonale riqualificata grazie a: Brand/Società; inserendo 

all’interno delle cartine i marchi e le società che intendono sponsorizzarsi. 

Cordialità, 

Daniele d’Alesio 

 

 



     

CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE  SCHEDA DI 

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

1. 1.   IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 
Municipio  PRIMO 

Denominazione del PROGETTO  MERCATO DI VIA BACCINA 

Soggetto proponente 
 

arch. Paolo Gelsomini (Coordinamento Residenti Città Storica)  

per conto dell' 

Associazione Culturale Ricreativa Sportiva Rione Monti   

segretario Walter Greco 

associazionerionemonti@gmail.com 
cell. 3284860271 

Area di localizzazione   
dell’intervento* 
 

*allegare cartografia 

Via Baccina 36-37 

 
2. 2.    SINTESI DELLA PROPOSTA   

Mercato di Via Baccina 

Il Mercato ha sempre rappresentato una Agora speciale, in cui riconoscere la vera 

quotidianità di un luogo e quindi conoscere l'autenticità dei cittadini che lo animano, 

attraverso le abitudini alimentari. 

Il mercato coperto di Via Baccina ha rappresentato uno dei mercati rionali, insieme a 

quello di Trionfale e di Testaccio, più popolari di Roma. Oggi il Mercato Rionale di Via 

Baccina, ha perso ogni senso di servizio alla comunità. Gli orari che attua (9-14) risultano 

oramai anacronistici per i tempi della vita odierna, per la poca competitività degli operatori 

e la presenza estremamente esigua di commercianti all'interno: negli ultimi anni sta 

affrontando uno stato di semi abbandono essendo vuoto l'80% dei banchi con un impatto 

nullo per il Rione, perdendo di fatto il suo ruolo di calmieratore dei prezzi al dettaglio. Nel 

nostro Rione, come in molti del centro storico, dove ancora c'è della residenzialità, i 

negozi veri di vicinato sono rimasti pochissimi, per il fiorire incessante di B&B e servizi 

tarati per il turismo, creando di fatto una sorta di “espulsione” economica dei residenti 

storici, che sicuramente non possono pagare le mele come un turista o uno che risieda qui 

solo per pochi giorni. Quindi il mercato ha anche una funzione di protezione della 

residenzialità storica. 

Il Mercato di Via Baccina si trova nel cuore del rione Monti, ha una superficie di circa 600 

mq. con 17 postazioni possibili, accesso per disabili, ascensore e magazzini e servizi. 

Restaurato da pochi anni è  in buone condizioni manutentive. 

Si propone: di far diventare questo spazio un centro polifunzionale con una parte 

dedicata alla vendita agroalimentare possibilmente a KmO, anche con street-food come 

nei mercati spagnoli o lusitani, e una parte divisa a norma di legge riservata agli artigiani di 

servizio, la cui presenza nel centro storico si sta riducendo per l'eccessiva pressione degli 

affitti (vedi ciabattini etc). Un box dedicato all'associazionismo storico del Rione. 

Questa commistione, unita all'ampliamento degli orari di apertura, certamente più consoni 



alle attuali esigenze di vita, darebbe un vero servizio ai residenti ed ai turisti che sempre di 

più visitano il nostro Rione e ne vogliono conoscere il volto autentico. 

Quindi riteniamo possibile creare un progetto pilota in un mercato di fatto abbandonato e 

di poca utilità collettiva, sulla base di buone pratiche enunciate sopra (Km 0 etc), che non 

solo coniughi un ausilio concreto ai residenti, ma sia anche alla base di un rilancio 

economico controllato del territorio. 

 

 

ALLEGATI 
1. Vista su via Baccina verso i Fori 
2. Ingresso esterno mercato via Baccina 
3. Ingresso interno mercato via Baccina 
3. Interno mercato 
4. Banco mercato 











     

CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE  SCHEDA DI 

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

1. 1.   IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 
Municipio  PRIMO 

Denominazione del PROGETTO  PALAZZO NARDINI DI VIA DEL GOVERNO VECCHIO + CINQUE 
EDIFICI ABBANDONATI 

Soggetto proponente 
 

Associazione degli Abitanti per la salute e la 
valorizzazione del centro storico di Roma 
Rif: arch. Mario Macetelli cell. 3394358301 

e-mail: romacentrostorico@libero.it 

(presentato dal Coordinamento Residenti Città Storica - 

riferimento arch. Paolo Gelsomini iscritto alla Conferenza 

Urbanistica) 

 
Area di localizzazione   
dell’intervento* 
 

*allegare cartografia 

VIA DEL GOVERNO VECCHIO N. 79 

 
2. 2.    SINTESI DELLA PROPOSTA   

 
PALAZZO NARDINI A ROMA 
Nel cuore del centro storico, da più di 40 anni è abbandonato il bellissimo palazzo Nardini ex 

Pretura, in via del Governo Vecchio n.39 (Rione Parione) di proprietà della Regione Lazio. 

Risale al quattrocento, con un bellissimo cortile a chiostro con colonne ed una scalinata che 

porta ai piani superiori. Nel grande salone vi erano degli affreschi della stessa epoca. 

Il Palazzo, dopo il trasferimento della Pretura, fu chiuso e dalla fine degli anni ’60, lentamente 

lasciato nell’abbandono e nel degrado. 

Nel 2008 la Soprintendenza e la Regione Lazio finanziarono con 6 milioni un modesto 

intervento di consolidamento dei solai. Poi più nulla. 

Le persiane e le finestre furono tolte per pericolo di caduta e quindi i saloni sono soggetti alle 

intemperie e alla entrata di volatili. Il cortile ormai è pieno di erbacce. 

A luglio, l’ufficio tecnico della Regione è intervenuto ed ha murato l’androne del portone a 

causa di un tentativo non riuscito di occupazione. 

Da 40 anni gli amministratori regionali non si sono interessati di questo Bene, lasciandolo 

deperire. 

 

L’edificio potrebbe essere riusato dopo un restauro conservativo, come CASA DELLA 
SALUTE in una zona carente di un presidio sanitario di vicinato dove venti anni fa fu chiuso 

l’ambulatorio Asl di via del Melone. 

 

Inoltre si potrebbe includere una CASA DELLA CITTA’ dove i vari comitati di cittadini 

possano incontrarsi e confrontarsi con le istituzioni. 

Infine il complesso edilizio potrebbe ospitare un CENTRO ANZIANI ed un CENTRO 
SPORTIVO DI RIONE. 



 
EDIFICI ABBANDONATI NELLA ZONA 
 Nel rione Ponte-Parione vi sono alcuni palazzi di proprietà privata abbandonati al degrado 

da anni che potrebbero essere riutilizzati. 

Via del Teatro Pace n.4 – antica casetta di due piani abbandonata da circa 60 anni 

Piazza della Cancelleria n. 62 – palazzo di 5 piani disabitato da 30 anni 

Via di San Paolo alla Regola n.3 – palazzo di 4 piani disabitato da diversi anni 

Via Monte della Farina n. 9 – antica casetta abbandonata da anni 

 

C’è inoltre da segnalare il seguente edificio di proprietà comunale: 

Via Giulia n. 79 – palazzo Medici (sec. XVI). Chiuso da alcuni anni dopo il trasferimento della 

sede della Circoscrizione. 

 

 

Associazione degli Abitanti per la salute e la valorizzazione del centro storico di Roma 
Rif: arch. Mario Macetelli cell. 3394358301 

e-mail: romacentrostorico@libero.it 



     

CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

1. IDENTIFICAZIONE  DEL PROGETTO 
 

Municipio   

Denominazione del PROGETTO   

Soggetto proponente   

Area di localizzazione 
dell’intervento* 
* allegare cartografia 

 

2. SINTESI DELLA PROPOSTA  

 

 

Riqualificazione degli “Spazi dello sport” e realizzazione/
gestione di un Centro Sportivo Polivalente ad uso Associativo

1°

Rione Esquilino:
1) Spazio della ex “Polveriera” - via delle Terme di Tito/V.le del Monte Oppio
2) Area parcheggio/mensa di Ingegneria “La Sapienza” - via delle Sette Sale
3) Ex caserma di via Labicana

G.S.Dil. Esquilino Basket e Associazione Genitori Scuola “Di 
Donato”

CHI SIAMO
Il Gruppo Sportivo Dilettantistico Esquilino nasce nel 1998 con l’obiettivo di perseguire lo sviluppo e la diffusione delle 
attività motorie e della pratica sportiva connessa principalmente alla disciplina della pallacanestro. L’attività del Gruppo, 
svolta prevalentemente in collaborazione con i dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi Guicciardini e F. Di Donato di 
Roma, ha dato risposta ad una diffusa esigenza di condivisione intergenerazionale dell’importanza della pratica 
sportiva all’interno della famiglia, promuovendo e organizzando anche corsi di ginnastica dolce e basket per adulti e 
anziani.

IL CONTESTO
Tutte le attività si svolgono nel Rione Esquilino di Roma, una realtà socio economica notoriamente complessa 
caratterizzata dalla convivenza di diverse culture ma anche di famiglie con capacità di spesa molto differenziate. In tale 
contesto, lo sport può svolgere un ruolo essenziale quale strumento di integrazione e di alleggerimento del 
disagio sociale sia per i bambini e gli adolescenti sia per le famiglie, che spesso traggono dalle amicizie dei propri 
figli preziose occasioni di socializzazione.

LE RISORSE
Per questi motivi il Gruppo ha ‘rimediato’ al problema della carenza cronica di palestre e strutture sportive coperte 
all’interno del quartiere, promuovendo la pratica sportiva all’aperto, sensibilizzando il I Municipio e il Comune di Roma 
sull’opportunità di allestire mini impianti sportivi, tipo playground, all’interno degli spazi pubblici. La risposta 
positiva degli Enti Locali, che hanno provveduto all’installazione di due canestri nei giardini di Piazza Vittorio Emanuele, 
ha consentito al nostro Gruppo di organizzare regolarmente piccoli tornei e sedute di allenamento gratuite e aperte a 
tutti i bambini e gli adolescenti del quartiere. A tal fine il Gruppo ha avuto l’incarico (a titolo gratuito) di provvedere alla 
manutenzione dei due canestri. Le iniziative, che il Gruppo realizza anche attraverso l’uso di proprie attrezzature mobili, 
consentono non soltanto di contribuire all’utilizzo ludico-sportivo degli spazi pubblici urbani, ma anche di creare 
rapporti di amicizia e solidarietà fra bambini e adolescenti di diversa lingua, cultura ed estrazione sociale.



 

 
Tutte le aree che formano l’oggetto dell’intervento, sono escluse dalle seguenti componenti e 
articolazioni del PRG e dal PTPR: 
9 Sistema ambientale e agricolo di cui all'art. 68 comma 2 
9 Rete ecologica di cui all'art. 72. 
9 Aree naturali protette regionali di cui all'art. 69. 
9 Parchi agricoli di cui all'art. 70. 
9 Sistema paesaggio (elaborato G6 comma 3) 

Infine l’area non è tutelata a sito archeologico, ai sensi della Legge 1089/1939 e  non è soggetta a  
vincolo idrologico e idrogeologico o soggetta a esondazioni. 
 
Il Municipio, con Deliberazione n.13 del 19 luglio 2011, ha approvato il “Programma di  
Acquisizione, Utilizzazione e Gestione di Aree con destinazione Verde Pubblico e Servizi Pubblici 
di Livello Locale – Municipio II” e come parte integrale l’allegato “A” – Carta Municipale degli  
Obiettivi., acquisendo la nostra proposta di un CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE e trasmettendo 
 gli atti al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale per l'iter 
procedurale. 
In data 7 dicembre 2012 l'ufficio U.O. Pianificazione e riqualificazione delle aree d' interesse 
Pubblico comunicava la fattibilità del progetto di un CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE attraverso 
una delibera dell'Assemblea Capitolina fissando le modalità di acquisizione, utilizzazione e  
gestione delle aree per tramite di apposita convenzione. 
Tale procedura che doveva essere gestita dal Municipio rimane a tutt'oggi in fase di stallo. 
A maggior rafforzo e conferma delle procedure per l'attuazione del Programma del Municipio II 
deliberato con n.13 del 19 luglio 2011 è l'approvazione della Delibera di Giunta Capitolina del 22  
maggio 2013 per le aree verdi site in località via Siderno (Municipio X). 
Quindi la realizzazione dei Servizi Pubblici nella componente “Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello Locale” del PRG norma dell’art. 83 delle NTA, potrà avvenire mediante la predisposizione di 
un progetto da parte di soggetti privati convenzionati, approvato dalla Giunta Capitolina con  
successiva stipula di apposita convenzione. 
 

 

3. Foto aree delle aree interessate 

 

LA PROPOSTA
Trovare gli spazi per l’attività sportiva dei bambini, ma anche della terza età, rappresenta un’esigenza 
quotidiana non solo per gli abitanti del nostro quartiere, ma per quelli di tutto il nostro Municipio.
Sulla base di un censimento autoprodotto, abbiamo individuato delle aree di interesse pubblico che, riqualificate o 
semplicemente attrezzate, potrebbero dare una risposta positiva a questa domanda.
L’intento è quello di:
1) Trovare spazi che siano già esistenti oppure che rappresentino delle risorse per le associazioni presenti nel 

quartiere;
2) Creare di conseguenza una rete di condivisione delle aree di interesse già attrezzate o da attrezzare (magari tramite 

una piccola app);
3) Coinvolgere i cittadini/utenti/associazioni nella manutenzione delle attrezzature sportive;
4) Tramite la formula associativa permettere la fruizione dei servizi a costo minimo anche alle categorie sociali in 

difficoltà e allo stesso tempo creare un bacino economico da reinvestire nei materiali e nella manutenzione delle 
strutture/attrezzature;

5) Promuovere e potenziare lo spostamento “sostenibile” da un luogo all’altro: si tratta infatti di tragitti brevi e percorribili 
a piedi, in bicicletta…in skate!

6) Promuovere l’integrazione sociale e il rispetto delle aree pubbliche = di tutti (in onori e oneri).
7) Creare un modello riproducibile ed estendibile all’intero Municipio.

LE AREE

Ex “Polveriera”

Area parcheggio/mensa della Facoltà di Ingegneria “La Sapienza”



.

Ex caserma di Via Labicana

LA RETE



CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE 

Scheda di presentazione dei progetti 

1. Identificazione del progetto 

Municipio I 

Denominazione progetto:  Riqualificazione dello spazio di Piazza Mastai  

Soggetto proponente:     Piastra Luana (Associazione Progetto Trastevere) 

Area di localizzazione dell'intervento: (allegare cartografia)  Rione Trastevere 

2. Sintesi dalla proposte: 

Riqualificazione e assetto dell’area. 
Piazza Mastai, è una piazza isolata dal contesto e scarsamente vissuta dal rione. Ad oggi è una 
piazza chiusa, alloggio di senza tetto sia di giorno che di notte. 
La piazza è separata dall’asse di Viale Trastevere da due file di alberi che ne oscurano la 
penetrazione visiva, da tre file di un fitto parcheggio e dalla presenza di due chioschi di fiori che ne 
limitano oltremodo il passaggio. Inoltre l’assenza di attività commerciali la rende sconnessa dal 
flusso di percorrenza legato agli acquisti. 
 
 

 
 

 



CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE 

Scheda di presentazione dei progetti 

1. Identificazione del progetto 

Municipio I 

Denominazione progetto:  Linee guida sulla qualità dei luoghi di aggregazione 

Soggetto proponente:     Piastra Luana (Associazione Progetto Trastevere) 

Area di localizzazione dell'intervento: (allegare cartografia)  Rione Trastevere 

2. Sintesi dalla proposte: 

Le aree di aggregazione e ritrovo, nel rione Trastevere, come in altre aree spontanee del Municipio 
I,  sono molteplici e senza controllo sia da parte degli operatori commerciali che dalle autorità.  
La costruzione di linee guida sulle norme di qualità della vita nel rispetto del vivere civile, e del 
decoro urbano per un uso proprio degli spazi comuni della città. 
Strumento che,  
regolarizza la normativa sul rumore nelle fasce diurne e notturne; 
regolarizza una raccolta rifiuti coerente e controllata, in sinergia con la presenza dei raccoglitori 
differenziati fissi. 




