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Premessa 

 

 

 Il Municipio Roma I Centro ha indetto un processo di Progettazione partecipata, in coerenza 

con il proprio Regolamento della partecipazione adottato in data 25 luglio 2014 con  

Delibera numero 39, e  dando seguito alla Deliberazione numero 195 della Giunta Capitolina 

dello scorso 3 luglio 2014. 

 

 Al processo di partecipazione, avviato a partire dai primi giorni di settembre  (e iniziato 

formalmente con l’assemblea pubblica del 16),  si sono iscritti oltre 100 soggetti  (vedi 

elenco in appendice), alcuni dei quali  hanno lavorato alla definizione delle Linee Guida, 

riportate nel presente documento,  che evidenziano le indicazioni, i suggerimenti e le idee 

che dovranno essere prese in considerazione nella progettazione dell’area di superficie 

interessata dai lavori di realizzazione del parcheggio di via Giulia. 

  

 L’ambito di intervento è delimitato dalla Via Giulia, dal Lungotevere Sangallo,  Vicolo delle 

Prigioni, vicolo della Moretta e dall’edificio del Liceo Virgilio. 

  

 Le Linee Guida si articolano in diversi paragrafi e sebbene i temi siano trattati 

separatamente, essi interagiscono fortemente tra di loro e devono pertanto essere 

considerati unitariamente nella progettazione. 
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1. CRITICITA’ 

 

Il tema della sistemazione superficiale, sia per quanto riguarda gli usi e le funzioni, che per 

l’arredo e il verde e per la mobilità mette in evidenza criticità non eludibili in termini di 

riflessioni tecniche e/o di compatibilità storico-culturale dell’intervento. Tali criticità, 

emerse in varia forma e intensità, ma costantemente, durante lo svolgimento del processo 

partecipato, vengono inserite nelle Linee Guida affinché siano individuate e messe in opera 

le soluzioni praticabili.  

 

 

a. La complessità del tema progettuale richiede capacità professionali di altissimo 

livello. Pertanto sarebbe auspicabile, per individuare il professionista al quale 

affidare la progettazione definitiva ed esecutiva, promuovere, un processo 

concorsuale, semplificato, avente come oggetto la progettazione preliminare 

dell’intervento. 

 

b. La soluzione progettuale prescelta per il rifacimento dell’area di superficie deve 
evitare il rischio di perdere la  visione generale della connessione tra lo spazio e il 
contesto urbano, a partire dalle relazioni spaziali con via Bravaria, Lungotevere 
Sangallo,  Via Giulia, Vicolo della Moretta, il Liceo Virgilio e l’area cosiddetta dell’ex 
AMA.  Le scelte per la definizione degli usi e delle funzioni, dell'arredo, del verde e 
della mobilità non devono essere staccate dal contesto funzionale, strutturale, 
archeologico, architettonico ed urbanistico. 
 

c. L’accesso al parcheggio dal Lungotevere rischia di creare problemi di traffico che 

potrebbero aggravare una situazione già critica. 

 

d. Le  risorse economiche disponibili per le opere di sistemazione risultano essere 

molto esigue, tali da non consentire, se non accresciute attraverso altri contributi 

pubblici e/o privati, di realizzare un intervento dalle caratteristiche  qualitative, 

estetiche e funzionali adeguate al contesto urbano.  

 

e. Le condizioni idrogeologiche dell’area rendono necessari tutti i possibili 

approfondimenti e accertamenti nella costruzione del parcheggio, per non 

compromettere in futuro la  sicurezza dei luoghi e della cittadinanza. 

 

f. Le soluzioni relative alla sistemazione superficiale dell’area sono fortemente 

condizionate dal progetto del parcheggio già approvato, con particolare riferimento 

al carattere interrato. 
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1. CRITERI  

 

Le proposte progettuali dovranno rispettare i criteri  di seguito elencati e non possono 

prescindere da una visione di “insieme” sul futuro complessivo di via Giulia. 

 

1.1 Tutela e valorizzazione del contesto urbano 

Il progetto di sistemazione dell’area dovrà tutelare e valorizzare un paesaggio urbano di 

rilevante importanza urbanistica, architettonica,  storica e artistica, a partire dalla storia 

di Via Giulia e  dai rinvenimenti archeologici  -  riconosciuti dalla stessa Soprintendenza 

Speciale per i Beni Archeologici (SPBA) di grande  interesse archeologico - di cui non si 

dovrà perdere memoria. In tal senso dovrà essere prevista, in collaborazione con la 

SPBA, una loro  ripresa in superficie, per consentire agli utenti una percezione della 

consistenza spaziale di quanto è sotterraneo. 

E’ inoltre necessario preservare la successiva possibilità di un pieno recupero e visibilità 

della zona archeologica attualmente rinterrata. 

 

 

1.2 Ambito dell’intervento 

L’attuale ambito di intervento della progettazione delle sistemazioni esterne, area 

compresa tra Via Giulia, Lungotevere Sangallo, Via delle Prigioni e l’edificio del Liceo 

Virgilio, dovrà risultare una unità urbana non ulteriormente frazionabile, anche se 

destinata, in  alcune sue parti, a funzioni diverse. 

E’ necessario estendere contestualmente la progettazione preliminare della 

sistemazione superficiale anche allo spazio cosiddetto della Moretta che riveste una 

importanza strategica per la confluenza di quattro strade di grande rilevanza. Tutto ciò, 

non solo per consentire l’unitarietà degli interventi  (anche se le opere saranno 

realizzate con tempi, finanziamenti e procedure diversi), ma soprattutto perché è 

necessario considerare lo spazio della Moretta e lo spazio aperto verso Lungotevere 

Sangallo come dilatazioni  della stessa Via Giulia,  a formare una “Piazza a clessidra”. 

 

 

2.3  Sicurezza e presidio 

E’ necessario far sì che lo spazio aperto sia sicuro e presidiato.  La sicurezza e il presidio 

non possono essere rimandati a questioni di vigilanza e controllo, bensì dovranno 

essere parte integrante della progettazione  in termini di:  

a) inserimento di funzioni che ne garantiscano un uso continuo,  aperto ad una 

pluralità di utenti; 

b) permeabilità visiva: uno spazio raggiungibile e attraversabile con lo sguardo dalla 

strada e dai palazzi è intrinsecamente più accogliente e sicuro. 

Lo spazio dovrà essere recintato e dovranno essere evitati angoli e luoghi non visibili. 
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2.4 Sistema delle soste 

Bisognerà riordinare l’assetto della circolazione e l’intero sistema delle soste nella zona, 

evidenziando la ricaduta positiva della costruzione del parcheggio. 

 

 

2.5 Spazio accessibile a tutti – attrezzature  

Lo spazio aperto dovrà essere confortevole e garantire accessibilità per tutti: bambini, 

ragazzi, anziani, diversamente abili, carrozzine, gestanti, ecc.. 

Bisognerà favorire, attraverso soluzioni idonee e flessibili, l’utilizzo della piazza come 

luogo di incontro sociale e culturale e come luogo di attività ginniche e gioco per 

bambini e ragazzi, garantendo  omogeneità allo spazio. Qualsiasi attrezzatura a servizio 

dei diversi utenti dovrà essere studiata per lo specifico del luogo, cogliendone l’identità 

e le caratteristiche intrinseche (il cosidetto “genius loci”),  ed inserirsi organicamente 

nel disegno complessivo dello spazio, in modo da costituirne elemento qualificante. 

 

 

2.6 Relazione con lo spazio circostante 

Lavorando su inclinazioni e pendenze il progetto dovrà garantire la massima continuità 

morfologica dell’area. 

Il progetto dovrà inoltre trovare soluzioni atte ad eliminare l’eventuale cesura tra 

Lungotevere Sangallo e Via Giulia,  garantendo non solo  una continuità visiva, ma 

anche una continuità morfologica tra Ponte Mazzini e Via Giulia . 

Se nel progetto si volesse privilegiare la continuità prospettica dell’immagine di asse 

rinascimentale e barocco di Via Giulia, questa  dovrà essere rispettata non da volumi 

edilizi ma con la costruzione di diaframmi verdi (non siepi).  

Il margine su Vicolo delle Prigioni, con la sua attuale parete a forma di triangolo, 

richiederà uno studio attento in termini funzionali e di uso di materiali, per la massima 

visibilità dei rinvenimenti archeologici “ricollocati”  e per la sistemazione dello spazio 

aperto. 

 

 

2.7  Integrazione tra il “sopra” e il “sotto” 

Gli elementi del parcheggio, connessi al sistema di areazione, alle uscite di sicurezza  e 

alle risalite meccaniche, al momento "emergono" in superficie in modo fortemente 

caotico ed invasivo. Essi dovranno essere integrati organicamente nel disegno 

complessivo dell’area e non subire una localizzazione casuale o detratta da esclusive 

esigenze tecniche e normative.  
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2.8  Durabilità e manutenzione 

Bisognerà garantire una elevata durabilità dei materiali da impiegare nelle opere 

previste, al fine di mantenere l’immagine creata nel tempo, facendo ricorso a elementi 

e soluzioni che non richiedono una eccessiva manutenzione e frequente sostituzione.  

E’ necessario individuare preventivamente e non ex post modalità, risorse e 

responsabilità circa la manutenzione ordinaria e straordinaria del luogo e stilare un 

regolamento condiviso che preveda anche funzioni di gestione comune e collettiva (es. 

studenti del Virgilio, Dip. Antimafia, commercianti, ecc.) 
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2. PROCEDURE E STRUMENTI 

 

Il Municipio Roma I Centro e l’Assessorato competente di Roma Capitale , nel 

bilanciamento tra interesse pubblico e quello del privato,  nell’ambito delle proprie e 

specifiche competenze, dovranno  individuare le modalità, le procedure e gli strumenti 

per un pieno esercizio del proprio controllo, non solo nella fase iniziale del 

pronunciamento degli obiettivi (le linee guida) ma durante l’intero iter della 

progettazione e della realizzazione delle opere. 

 

Il Municipio Roma I Centro garantirà la fase di monitoraggio come previsto dall’art 5 del 

Regolamento sulla partecipazione popolare, approvato deliberazione del Consiglio 

Municipale n. 39 del 25 luglio 2014.  
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3. USI E FUNZIONI  

Entrando maggiormente nello specifico della destinazione dello spazio di superficie, e 

tenendo conto delle criticità e dei criteri sopra esposti, di seguito si riporta l’elenco delle 

funzioni di uso pubblico che dovranno essere tenute in conto nella progettazione dell’area. 

 

 L’area dovrà avere una prevalente destinazione a giardino pubblico. 

 

 L’ inserimento di funzioni, che garantiscano un uso  continuo dello spazio nell’arco della 

giornata e nelle diverse stagioni, aperto ad una pluralità di utenti ( bambini, giovani, 

anziani, studenti del Liceo Virgilio ), non dovrà compromettere in alcun modo il disegno 

unitario dello spazio. 

 

 Dovranno essere predisposti spazi e allestimenti funzionali a un percorso conoscitivo 

degli importanti rinvenimenti archeologici già rinterrati, attraverso realizzazione di 

plastici e pannelli informativi,  allestimenti multimediali,  ricostruzioni tridimensionali (si 

citano come esempio gli allestimenti predisposti alle Terme di Diocleziano e al Foro di 

Augusto per il bimillenario di Augusto). Il percorso conoscitivo potrebbe trovare spazio 

in un piccolo volume costruito ed integrato con le uscite di sicurezza e la cassa del 

parcheggio.  Le ricostruzioni multimediali tridimensionali potrebbero essere proiettate 

sugli edifici esistenti in un specifico allestimento estivo serale, in modo da dare vita 

anche di notte allo spazio. 

 

 L’area di pertinenza del  Liceo Virgilio potrebbe prevedere, oltre ad uno spazio da 

dedicare ad attività ginniche, da condividere tra gli studenti del Virgilio e l’intero 

territorio, una cavea utilizzabile a fini didattico culturale e per spettacoli,  

eventualmente sfruttando il dislivello verso Lungotevere Sangallo. Anche in questo caso 

eventuali elementi funzionali non dovranno compromettere in alcun modo il disegno 

unitario dello spazio.  

 

 E’ opportuno rendere possibile la connessione WiFi gratuita dalla piazza con l’intento di 

favorire la comunicazione e l’accessibilità alla rete. 
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4. ARREDI, VERDE  

La storia dei giardini di diverse epoche e località ci mostra bellissimi esempi nei quali  

il ruolo delle dotazioni di verde varia enormemente nella quantità e nella qualità. In  

particolare occorre riflettere sul rapporto naturale-artificiale che configura l’uso del verde  

nella concezione dei giardini rinascimentali a Roma e dintorni. (In particolare, si pensi,  

ad esempio, ai giardini di dimensione limitata e fisicamente perimetrata, come il ninfeo  

annesso alla Casino di Papa Giulio detto Villa Giulia, il giardino della Farnesina alla  

Lungara e quello di palazzo Corsini, fino ai giardini di Villa Lante a Bagnaia e di palazzo  

Farnese a Caprarola e, ovviamente, alla concezione dei giardini nel mondo classico.)  

Si tratta quindi, nell’area di largo Perosi, di cogliere una valida occasione per dotare la  

città un giardino moderno, a carattere polifunzionale, ma consapevole di questa grande  

tradizione. 

 

 La scelta degli arredi e del verde dovrà essere orientata ad un effettivo restauro urbano 

e non prevedere soluzioni di mero arredo. 

 

 E’ indispensabile stabilire le più adeguate condizioni micro-climatiche: almeno il 30% 

della superficie dovrebbe essere ombreggiata (sia con specifiche specie arboree che 

con elementi artificiali) e almeno il 50% della superficie dovrebbe essere permeabile. 

 

 Dovrà essere garantita la presenza di elementi vegetazionali alti e bassi, adeguando a 

tal fine le dimensioni dell’ultimo solaio senza alzarne ulteriormente la quota. 

 

 La scelta degli elementi vegetazionali dovrà essere tale da ricucire le maglie, ora 

interrotte, dell’ambiente urbano circostante.  

 

 Il disegno a terra  potrà  “ riprendere “ in superficie parte dei rinvenimenti archeologici, 

per consentire agli utenti una percezione della consistenza spaziale di quanto è 

sotterraneo. 

 

 In particolare potrà essere ripreso il posizionamento, con corretto orientamento, degli 

assi stradali antichi rinvenuti durante le indagini archeologiche.  

 

 Potrà essere inserita una fontana di arredo urbano, eventualmente di recupero. 

 

 Gli spazi per la sosta e il riposo (sedute in ghisa o legno o pietra), di adeguate 

dimensioni e forma anche per evitare il loro uso improprio, dovranno essere 

particolarmente curati. 

 

 Dovrà essere prevista una illuminazione, anche notturna, sostenibile. 
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5. MOBILITA’ 

Rispetto al tema della mobilità e degli accessi, si propongono le soluzioni di seguito 

riportate. 

 

 Per evitare che via Bravaria sia ridotta unicamente ad una rampa di accesso e uscita del  

parcheggio, producendo un “effetto trincea” invalicabile, e separando  lo spazio aperto 

dal Lungotevere Sangallo in corrispondenza del Ponte Mazzini, il progetto dovrà trovare 

soluzioni atte ad eliminare questa eventuale cesura, garantendo, al contrario, una 

superficie continua tra il Ponte Mazzini, la passeggiata sul Lungo Tevere e Via Giulia. 

 

 Occorrerà prevedere una nuova regolamentazione del traffico e della sosta  degli 

automezzi in superficie – compreso il carico e scarico merci - di forte impatto 

ambientale e tale da evidenziare la ricaduta positiva della costruzione del parcheggio. 

 

 Sarà necessario realizzare sul Lungotevere Sangallo prima e dopo il Ponte Mazzini una 

fascia di afflusso e deflusso dal parcheggio. 

 

 Dovrà essere previsto l’agevole accesso ai mezzi di soccorso. 
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ALLEGATI 

A. Riepilogo principali fasi del processo partecipato 

B. Elenco partecipanti e proponenti 

 



 Pagina 13 
 

Allegato A 

Riepilogo principali tappe del processo partecipativo 

 

A seguito dell’approvazione, con Deliberazione della Giunta Capitolina  n.195 del 3 luglio 2014,  del 

progetto di variante del Piano parcheggi di Largo Perosi – Lungotevere Sangallo (Via Giulia –Vicolo 

della Moretta),  il Municipio Roma I Centro si è fatto promotore di un “processo partecipativo” 

finalizzato alla definizione delle linee guida per la progettazione della sistemazione superficiale 

dell’area interessata dall’intervento di realizzazione del parcheggio. 

Il processo è stato attivato tramite una comunicazione, in data 23 luglio,  con invito all’iscrizione 

da parte degli interessati, pubblicata nel sito web del Municipio e con contestuale invio di circa 

4.000 email con lo stesso testo. 

Con email del 10 settembre 2014 tutte e tutti coloro le/i quali hanno aderito al processo sono 

state/i invitate/i al primo incontro che si è tenuto, in data 16 settembre 2014, presso l’Aula Magna 

dell’Istituto Comprensivo Virgilio in Via Giulia 25. 

Con la stessa mail veniva : 

a) Precisato l’oggetto del processo partecipativo, come da indicazione di numerose 

associazioni: ” il processo di progettazione partecipata, promosso dal Municipio Roma I Centro, ha 

come oggetto unicamente la definizione delle linee guida per la progettazione della sistemazione 

superficiale dell’area interessata dall’intervento del parcheggio e identificata catastalmente al 

foglio 484 particelle nn 186, 188, 189, 311, 312, 313, 314, 315.” 

b) Precisati i termini di presentazione degli esiti del “processo partecipativo”: “ d) Le linee 

guida  dovranno essere consegnate dal Municipio Roma I Centro al Dipartimento Mobilità e 

Trasporti entro e non oltre il 30 ottobre 2014.” 

c) Inviata tutta la documentazione, in possesso dell’amministrazione Comunale, necessaria al 

raggiungimento degli obiettivi del processo, resa disponibile anche nello spazio dedicato nel sito 

web del Municipio. 

In particolare, venivano indicate le procedure per l’acquisizione di tutti gli elaborati progettuali 

approvati dalla soprarichiamata Delibera G.C. 195/2014 e venivano allegati la Convenzione tra 

Roma Capitale e la Ditta Concessionaria del 14.04.2008 e l’Atto modificativo della stessa firmato 

dalle parti in data 31.07.2014. 

Nell’assemblea del 16.09.2014 veniva presentata ai partecipanti la Dr.ssa Emma Amiconi, 

Direttrice di FONDACA, Fondazione per la cittadinanza attiva, che si occupa, attraverso attività di 

ricerca, consulenza, formazione e dialogo culturale e scientifico, tra l’altro, di attivismo civico, 

cittadinanza in mutamento e governance democratica. 

Il Municipio ha affidato alla Dr.ssa Emma Amiconi  il compito di “facilitatrice” con l’obiettivo di 

supportare e coordinare l’attività del processo partecipativo, nel rispetto dei tempi e degli obiettivi 

dell’Istituzione promotrice  del processo stesso, nonché di costruire linee guida condivise, 

attraverso il dialogo e il confronto tra le diverse idee e proposte. 

In quella stessa occasione sono state illustrate le proposte sulla metodologia di lavoro e sul 

cronoprogramma del processo di partecipazione. 
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Con email del 19 settembre venivano ricordate le principali tappe e scadenze del percorso 

partecipato, già condivise dall’Assemblea, individuati i gruppi di lavoro e gli elenchi dei 

partecipanti,  e precisate le date e i luoghi degli incontri. 

Allo scopo di superare l’eventuale divario tra chi – perché in possesso di competenze professionali 

specifiche e/o da più tempo segue le vicende di via Giulia – è maggiormente in grado di 

interpretare documenti tecnici e chi ha evidenziato maggiori difficoltà di comprensione, e volendo 

quindi garantire a tutti i partecipanti la stessa base informativa, si è ritenuto opportuno invitare ai 

primi due incontri aperti a tutte/i  le/i partecipanti il Responsabile del Procedimento del 

Dipartimento Mobilità di Roma Capitale, che ha illustrato il progetto del parcheggio approvato,  e 

presentare una documentazione fotografica che evidenziasse le linee di ingombro del parcheggio, 

con riferimento all’ambito urbano circostante. Tutta la documentazione, inviata agli indirizzi mail 

dei partecipanti, e stata riprodotta in tre copie cartacee, e resa disponibile per la consultazione in 

un apposito spazio presso gli uffici della Presidenza del Municipio. 

I numerosi e rilevanti  contributi ricevuti dai partecipanti al “processo”, compreso un plastico 

dell’area, hanno permesso di abbozzare, già a partire dal 7 ottobre, la struttura e i contenuti delle 

Linee Guida, oggetto del processo. Tali Linee Guida, costantemente aggiornate a seguito degli 

incontri e delle proposte inviate all’account dedicato, e gli stessi contributi dei singoli e delle 

associazioni partecipanti, sono stati puntualmente trasmessi a tutte e tutti i partecipanti. 

 

Di seguito le principali tappe del processo partecipativo: 

- Primo incontro pubblico 16 settembre 2014, presso l’Istituto comprensivo Virgilio. 

- Incontri di lavoro in plenaria e per gruppi tematici: 23 e 25 settembre; 2, 9, 15, 20 ottobre 

 2014, presso la sede del Municipio I in Lungotevere dei Pierleoni, presso la sede di via della 

 Greca, presso la Casa Internazionale delle Donne in Via della Lungara. 

- Secondo incontro pubblico 23 ottobre 2014, presso l’Istituto comprensivo Virgilio. 

- Incontri e seminari con specialisti ed esperti 16 e 17 ottobre, presso la sede dell’Accademia 

 di San Luca  e presso la sede del Municipio I di via della Greca. 

 

Durante lo stesso periodo si sono svolti incontri e riunioni con realtà e associazioni locali e gruppi 

di cittadini. 
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Allegato B 

Iscritti e partecipanti 

 

 

Alessandro Accarrino, Account manager St. Columban Mission Society – Rome 

Margherita Adorni Braccesi, Residente   

Sarina  Aletta, Ideatrice di eventi multimediali 

Andrea Ambrogetti, Ricercatore residente nel Municipio  

Lea Angeloni, PSP Progettazione Sostenibile Partecipata, Project Manager ICT 

Luca Maria Apollonj Ghetti, Associazione Salva Roma  

Stefano Aragona, Ingegnere, Ph.D. , Ricercatore in Urbanistica 

Francesco Arcieri, Ingegnere 

Maria Luisa Assogna, Architetto, Docente Storia dell'arte Liceo Classico Statale Dante Alighieri 

Carla Astengo, Giornalista, dir. resp. Fashionews  

Mario Attorre, Italia Nostra Roma  

Anna Barberio,  Italia Nostra Roma  

Anna Becchi, Bike To School  

Mirella  Belvisi   Italia Nostra Roma  

Giuliano Bertini, Architetto 

Vincenzino Giulio Bilotta, Residente  

Roberto Farinacci, Avvocato 

Flaminia Borghese, Associazione Piazza Navona e Dintorni   

Giovanna Borsellino, Comitato Genitori Virgilio e consigliere CDI 

Lucilla Brignola , Movimento “Amate l’architettura”, Architetto 

Roberto Campanella, Commercialista 

Maria Teresa Caputo, Associazione Virgilio  

Martina Cardelli, Editore 

Giulia Casolla,  Studentessa 

Maria Mirella Cassio, Associazione TutelaviaGiulia, Pensionata 

Gianluca Cencioni, Comitato Marcopolo, Architetto 

Anna Maria Cester, Esercente Via Giulia 

Laura Cherubini, FAI, Architetto 

Rita  Chierico, Associazione Tutelaviagiulia, Impiegata 

Paola Cipriani, Architetto, Associazione Amici di via Giulia e Roma Rinascimentale 

Gabriella Colucci   

Stefania  Condello, Associazione Amici di Via Giulia  e della Roma Rinascimentale  

Roberto  Crea, Cittadinanzattiva Lazio 

Umberto Croppi, Associazione Una Città  

Gabriella D'Anna, Mosaicista, restauratrice, storica dell'arte, socia fondatrice della 

Associazione Nicola Zabaglia, insegnante presso la Scuola del Comune di Roma delle Arti e dei Mestieri  

E. De Lilli, Ex Ambasciatore Italiano in USA 

Paola Del Gallo, Architetto 

Lucilla De Rossi, Associazione Virgilio 

Viviana P. Di Capua, AACS di Roma   

Grazia Di Giovanni, FAI  
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Alessandro Di Loreto, Ingegnere Urbanista  

Caterina Dubini, Residente Via dei Cartari 

Carmen Fasano, Associazione via dei Banchi Vecchi e Strade Adiacenti, Commerciante 

Enrico Fattinnazzi, Associazione TutelaviaGiulia, Architetto 

Daniela Ferragni   

Simone Ferrari, Direttore Artistico Museo e Basilica S. Giovanni dei Fiorentini 

Paolo Gelsomini, Associazione Tutelaviagiulia, Coordinamento Residenti Città Storica, Architetto 

Giulia Ghia, AACS Associazione Abitanti Centro Storico, Restauratrice 

Corrado Ghirardelli, Presidente Opera Pia dei Bresciani 

Alessandro Giachetti, Lista Alfio Marchini  

Alessandro Giangrande, Associazione culturale PSP (Progettazione Sostenibile Partecipata), Docente 

universitario Facoltà di Architettura Roma Tre 

Paola Giannone, Architetto   

Stanislao Grazioli, Associazione TutelaviaGiulia, CRCS, Dirigente 

Valeria Grilli, FAI Regione Lazio 

Marzia Grillo, Architetto 

Nicoletta Gualdi, Associazione Virgilio  

Guido Hermanin, Associazione Progetto Trastevere, Associazione Coordinamento Residenti Città Storica    

Associazione Tutelaviagiulia, Architetto 

Cristina Imbroglini, FAI, Architetto 

Carlo Infante, Urban Experience  

Gianfranco Isernia, Comitato Genitori Virgilio, Associazione VirgilioINsieme in via di 

Costituzione, C.D.I. Virgilio 

Renata Jannuzzi, Associazione Tutelaviagiulia, Libera professionista comunicazione, PPI  

Maria Cristina Lattanzi,  Coordinamento Residenti Città Storica  

Fabio Leonardi, Architetto 

Manlio Lilli, Associazione Salviamo il Paesaggio Roma e Provincia  

Filippo Lioy, Ingegnere 

Salvo Lo Nardo, S.C.S. Coronari  

Paola Loche, Associazione TutelaviaGiulia, Ecologa Vegetale Amministratore Unico Aquilegia S.r.L. 

Paolo Lombardi   

Nello Lupino, Associazione SOS CORONARI E DINTORNI, CRCS, Consulente fiscale e del lavoro 

Alessandra Maffei, Italia Nostra Roma  

Andrea Magnaghi, Architetto con studio in via Giulia  

Diego Maiello   

Margherita Malorgio, Associazione Yococu (Youth in Conservation of Cultural Heritage), Archeologa 

professionista 

Cristiana Mancinelli, Associazione Respiro Verde Legalberi, Associazione Tutelaviagiulia  

Giovanna Marchese Bellaroto, CNA Commercio Commerciante 

Samuele Marcucci, Studente Liceo Statale Virgilio, Consigliere di Istituto del Liceo,  Membro del Comitato 

Studentesco, Socio della costituenda Associazione Genitori, Studenti, Ex allievi del Liceo Statale Virgilio 

Ettore Maria Mazzola, Associazione Tutelaviagiulia, Architetto e docente universitario  

Ivo Mej, Giornalista 

Rossella Meucci, Comitato Salvaroma di Via Giulia e Associazione Tutelaviagiulia, Interior designer  

Gemma Mezza, Associazione Italia Nostra Roma  
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Benedetta Michelangeli , Giornalista, Residente 

Eduardo Micheletti, Comitato Abitare Ponte Milvio, Architetto in pensione  

Giorgio Mirabelli, Movimento Amate l’architettura, Architetto 

Mario Moretti, Architetto  

Gianna Müller, Coordinamento per la tutela di Via Giulia, Docente 

Gabriella Pacciani Pasca, Architetto 

Gaia Pallottino, Associazione tutela via Giulia,Coordinamento Residenti Città Storica 

Roberto Pasca Di Magliano, Associazione TutelaviaGiulia, Economista, Professore Ordinario di Economia 

Politica - Università La Sapienza  

Maria Pezzolla, Regista  e Scrittrice 

Fabrizio Piagnerelli    

Cecilia Poggi, Comitato Marco Polo 

Simone  Privitera, Studente universitario  

Federica Proietti, Architetto, Residente 

Maria Vittoria Rallo, Direzione Antimafia 

Pietro Repisti, Studente di Storia - Università Statale di Milano 

Eleonora Rogato, Architetto 

Paola Rosati, Associazione TutelaviaGiulia, Architetto 

Paolo Salonia, Associazione TutelaViaGiulia, Comitato Abitare Ponte Milvio (aderente al CRCS), Architetto 

Dirigente di Ricerca, già Direttore dell'Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni  Culturali del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche - ITABC CNR, Consigliere ICOMOS per l'Italia 

Monica Scanu, Associazione Una Città, Architetto 

Emidio Scarfoglio Ferrara, Architetto/Urbanista libero professionista  

Felice Scauso, Comitato Tutela Via Giulia, Pensionato, Residente 

Alessio Sidoti, Dottorando di ricerca Servizio civile nazionale 

Stefano  Sinibaldi, Comitato Genitori  Virgilio, Associazione VirgilioINsieme in via di costituzione, C.D.I. 

Virgilio 

Francesca Valenza, Comitato Genitori Virgilio, Associazione VirgilioINsieme in via di costituzione, Comitato 

Genitori Virgilio  

Mara van Wees, Associazione Amici dell'Aventino  

Vico Vicenzi, Comitato di vicolo della Moretta contro la cementificazione di via Giulia, Avvocato 

Mohamed Wagih El hefnawi, Associazione via dei Banchi Vecchi e strade adiacenti, Architetto 

 


