
I LAVORI NEL DETTAGLIO 

Progetto preliminare: approvato con deliberazione della Giunta n° 

267 del 3 agosto 2010. 

Progetto definitivo: approvato con determinazione dirigenziale Città 

Storica n° 614 del 29 settembre 2011. 

Progettisti: arch. Luigi Caruso, in collaborazione con Zètema 

Progetto Cultura, arch. Nicola Conteduca. 

Importo complessivo dei lavori: € 620.340,70. 

Data inizio lavori: 1 marzo 2012. 

Data fine lavori: 28 agosto 2012, con consegna parziale di Via 

Boncompagni, Via Bissolati, Via Lucullo, e parte di Via Sallustiana. 

 

I QUATTRO STRALCI DI INTERVENTO 

Attraverso interventi di manutenzione, conservazione, ripristino e 

arredo urbano, sono stati realizzati quattro stralci d’intervento, come 

di seguito descritti: 

 

STRALCIO 1 – VIA BONCOMPAGNI 

 Installazione di dissuasori di sosta in ghisa lungo il ciglio del 
marciapiede, in sostituzione delle preesistenti transenne 
provvisorie, degradate ed inadeguate al tono dell’edilizia 
circostante. 

 Eliminazione della cartellonistica pubblicitaria invasiva 
esistente. 

 

STRALCIO 2 – VIA LUCULLO 

 Ampliamento del marciapiede tra Via Sallustiana e Via Friuli 
con conseguente 

 Realizzazione di aiuole verdi, a perimetrazione del muro di 
recinzione dell’Ambasciata. 

 Pavimentazione dei tratti di marciapiede di cui sopra con lastre 
di basalto bocciardate. 



 Completamento dei parapedonali in ghisa. 

 Eliminazione cartellonistica pubblicitaria esistente. 

 Demolizione della vecchia recinzione esistente a protezione dei 
reperti archeologici (Horti Sallustiani) con creazione di un 
sistema di illuminazione d’accento del monumento; 

 

STRALCIO 3 – VIA SALLUSTIANA 

 Restauro delle pavimentazioni esistenti in lastre di basalto con 
rifacimento e bonifica del sottosuolo. 

 Bonifica dell’attuale selciato della sede stradale per 
un’ampiezza di 3 metri. 

 Realizzazione di una fascia di rispetto per la messa in 
sicurezza dell'Ambasciata dell’ampiezza di 3 m realizzata con 
colonnotti in ghisa rimovibili in modo da consentire una corsia 
di incolonnamento per l’accesso controllato alla sede 
diplomatica. 

 Eliminazione cartellonistica pubblicitaria preesistente. 

 Revisione della rete fognaria preesistente ed adeguamento alla 
normativa vigente per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche e dei percorsi tattili per non vedenti. 

 Riposizionamento dei cigli sconnessi. 

 Rifacimento della pavimentazione sul marciapiede lato opposto 
all’Ambasciata. 

 

STRALCIO 4 – VIA BISSOLATI 

 Rimozione delle pavimentazioni esistenti in asfalto deteriorate 
compresa la demolizione dei sottofondi. 

 Ampliamento del marciapiede nel tratto finale verso Via Vittorio 
Veneto. 

 Realizzazione lungo il suddetto tratto, a filo del muro 
perimetrale, di un'aiuola verde, finalizzata alla creazione di una 
fascia di rispetto per la messa in sicurezza dell’area, con 
conseguente eliminazione delle transenne provvisorie 
degradate. 

 Posa in opera pavimentazione del tratto di marciapiede, con 
lastre di basalto bocciardate. 

 Eliminazione cartellonistica pubblicitaria esistente. 
 

 


