


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ROMA 1 CENTRO 
     IL BORGO RITROVATO 
 
     COMITATO BORGO S. MARTINO 
 
     VIA SFORZA  

EDIFICIO EX CASERMA GIACOMO MEDICI 
 
 
 
 
Recupero e riuso dell’edificio dismesso mediante inserimento in esso di luoghi e spazi  
per attività artigianali, artistiche e socio culturali che fungano da polo di aggregazione e 
socializzazione fra le persone e offrano nel contempo diverse possibilità di occupazione 
giovanile. 
Tutto ciò è più dettagliatamente descritto nel “Progetto di Riqualificazione Urbana” che il 
nostro Comitato in data 15/06/2014 ha inviato a codesta Spett.le Presidenza e che 
comunque si allega di nuovo alla presente scheda di presentazione 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

- Cartografia della zona interessata 
- Progetto di riqualificazione del 15/06/2014  

  



 

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN AREA URBANA INSERITA NELL’ISOLA 

ESQUILINO DELLA 1 ZONA DEL NUOVO PGTU 

 

Lo scrivente Comitato “Borgo San Martino” fa richiesta a codesta spett.le Presidenza del  

Municipio 1 Centro Storico di inserire in un processo partecipato il presente progetto di 

riqualificazione di un tratto di territorio compreso nella progettata isola ambientale 

Esquilino  ed esteso fra Piazza Vittorio Emanuele e Via dei Fori Imperiali. Tale area è 

delimitata a nord ovest e a nord est da Via Cavour e da Via Merulana ed a sud da Via 

Giovanni Lanza. 

 

Il progetto mira a soddisfare gli obiettivi prioritari che il nuovo PGTU vuole raggiungere con 

l’istituzione delle isole ambientali, nonché  a dare risposta concreta alle azioni che a tale 

scopo il piano vuole mettere in atto, tra cui: 

 

A. Mobilità pedonale 

- Incentivare gli spostamenti a piedi per incoraggiare la mobilità attiva 

- Tutelare e proteggere la mobilità degli utenti deboli. 

- Valorizzare gli itinerari turistici e religiosi 

 

B. Ciclabilità 

- Ridurre gli impatti sull’ambiente. 

- Ridurre il traffico veicolare privato con potenziamento del trasporto pubblico. 

- Realizzazione di nuove piste ciclabili anche con stazioni di cambio e di bikesharing 

- Garantire una maggiore qualità di contesto urbano. 

 

C. Luoghi di socializzazione 

- Offrire spazi sicuri per iniziative sociali e nuovi centri di aggregazione 

- Aumentare la “vivibilità” degli ambienti urbani e la qualità di vita dei cittadini 

 

Per ciascuna categoria di obiettivi, come sopra indicati, vengono di seguito illustrati i 

processi e le iniziative che il  nostro progetto prevede di realizzare. 

 

 

 



PARTE PRIMA – Dati statistici generali 
 

 
- Zona PGTU             = 1 (area centrale entro mura Aureliane)  
 
- Sup. territoriale  = St          = Kmq.   14,3  
- Sup. urbana = Su          = Kmq.     7 
 
- densità residenziale           = 19.291 residenti /Kmq. di Su 
- densità del sistema produttivo         = 28.207 addetti /Kmq. di Su   
                                                            totale         = 47.498 utenti /Kmq. di Su 
 
- Tasso di motorizzazione medio         = 856 veicoli/1000 abitanti 

di cui autovetture          = 641 vetture/1000 abitanti 
 
- Bus turistici e minibus NCC         = ? (dato rilevante ma a noi ignoto) 
 
- Isola Ambientale                 = Esquilino (forse è un errore grafico  

del PGTU poiché V. S. M. ai Monti                   
dovrebbe far parte dell'isola Viminale 
Monti) 
 

- Categoria di appartenenza delle vie di S. Vito, 
di S. Martino ai Monti e in Selci        = F  (locali urbane) 

 
- Larghezza min. della carreggiata        = ml.   2,75 
 
- Larghezza minima dei marciapiedi a raso       = ml.   1,20 

 

- Limite inquinamento acustico:  diurno       = DB 65 
                                                    notturno       = DB 55 
 

- Schema sezioni stradali di: 
 
a) V. S. Martino ai Monti                                     b)  Via in Selci  
 
Attuale              Attuale     
            

 

 

 

                           4,50                     1,50                                                      8,80 

 

 
c) Via G. Lanza        

 

Attuale 
 

 

 

               2.85                                                                                                       2,85             

                                                                 14,30 



 
 

d) Via dello Statuto 
 
Attuale 

 
 
 

  3,00                                                                                  3,00 
                                            14,00 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE SECONDA - Calcolo del rapporto parcheggi/veicoli 
 
 
a) - notturno (solo residenti) 
 
- autoveicoli dei residenti: (19.291x7)x0,641       = n.      86.559 
- motocicli e altro: (19.291x7)x0,215        = n.      29.033 

 

- superficie necessaria per sosta di autoveicoli    = mq. 10,00 cad 

- superficie necessaria per sosta di motoveicoli   = mq.  2,00 cad 
 

- superficie totale di parcheggio necessaria  
      per la zona 1 

n. 86.559x10mq + n. 29.033x2mq               = mq.  923.656 (= circa 1/kmq) 
 
 
(*) Nel calcolo mancano: 

- il computo della superficie accessoria indispensabile per gli spazi di manovra 

- il dato relativo ai mezzi motorizzati dei turisti che vengono in visita nel centro storico e 

vi risiedono per più di un giorno oltre a quello degli abitanti non residenti e/o non 

censiti. 

 

Da quanto sopra elencato, e considerato il rapporto fra domanda e offerta di aree 

destinate a parcheggio nella zona 1, emerge come l’offerta sia assolutamente carente. 

Tale situazione si aggrava ulteriormente aggiungendo i dati (attualmente sconosciuti ma 

sicuramente importantissimi) di cui alla precedente nota. 

 
 
 
 



PARTE TERZA - Proposta 
 

A. MOBILITÀ PEDONALE  
 
A.1. PREMESSE 

Vista la scarsissima disponibilità nella zona 1 di parcheggi autorizzati per auto e motocicli 

con conseguente proliferare della sosta selvaggia da parte di tutti i mezzi motorizzati 

senza distinzione alcuna, risulta evidente come sia del tutto inapplicabile attualmente 

qualsiasi progetto che preveda l'eliminazione di parcheggi ancorché finalizzato ad ottenere 

un incremento della mobilità con i mezzi pubblici.  

Infatti anche se si dovesse consentire l'accesso e la sosta ai soli mezzi dei residenti, gli 

spazi disponibili risulterebbero comunque estremamente insufficienti (vedi calcolo del 

rapporto nella precedente scheda “dati statistici”), tanto che nelle ore notturne sono 

numerosissimi i mezzi parcheggiati in zone vietate stante la grave carenza di spazi 

autorizzati. 

È pertanto nostro fermo convincimento che gli attuali spazi di parcheggio per auto e 

motocicli, non vadano assolutamente diminuiti, ma al contrario incrementati per evitare la 

sosta dei mezzi in esubero in zone vietate con creazione di diffuse situazioni di pericolo. 

È per questo che il nostro comitato, inserito nell'isola ambientale “Esquilino”, in aderenza 

alle linee guida del nuovo PGTU, e nel tentativo di rispondere positivamente all’esigenza 

di miglioramento della qualità della vita nel nostro territorio ha elaborato un progetto che si 

incardina essenzialmente su tre obiettivi fondamentali  

 

A.2. AZIONI 

L'antichissimo percorso della via Suburana può essere efficacemente valorizzato 

mettendo nello stesso tempo in evidenza ed in sicurezza i percorsi pedonali nelle vie poste 

attualmente sullo storico tracciato, che sono tutte strade strette e prive di marciapiedi, 

mediante alcuni interventi complementari non invasivi come di seguito indicati 

- Istallazione di una cordonatura parapedonale a terra sul lato sin. a scendere di Via in 

Selci. 

- Istallazione di colonnine parapedonali su entrambi  i lati di via S. Martino ai Monti 

realizzando in tal modo 2 percorsi pedonali posti ai lati della carreggiata centrale  

aventi misure rispettivamente di cm. 150 + 325 + 120, dimensioni che risulterebbero 

più che congruenti con la classificazione funzionale (F) della via dato che il PGTU 

prevede che tutte la rete viaria interna alle isole ambientali sia costituita da sole strade 



locali  la cui larghezza minima di carreggiata è pari a cm. 275. 

D'altra parte non è chiaro perché i parapedonali siano stati installati da un solo lato 

della via che tra l’altro è quello con un minor numero  di portoni di ingresso (5), e non 

sia stata presa in considerazione la sicurezza dei cittadini residenti dell'altro lato della 

strada su cui affacciano ben 11 portoni di ingresso agli edifici.  

Inoltre due dei cinque portoni messi in sicurezza con le colonnine parapedonali non 

hanno bisogno di tale protezione dato che le persone in uscita dai relativi palazzi non si 

immettono direttamente sulla carreggiata ma in una fascia di salvaguardia fra le auto in 

sosta autorizzata (righe blu) e gli edifici in oggetto  

Quanto sopra è stato già formalmente richiesto agli organi competenti del Municipio 1 

Centro storico, ma ha ricevuto il diniego dal preposto ufficio U.I.T.S. che ha motivato il 

suo rifiuto con la necessità che la carreggiata debba avere una larghezza minima di ml. 

3,50 il che è in contrasto con quanto previsto dal PGTU.                                                 

Per altro una larghezza di carreggiata pari a ml. 3,25 è più che adeguata al passaggio 

di mezzi di soccorso in una strada ad andamento rettilineo come la nostra, difatti ci 

sono vie nel centro storico che pur avendo dimensioni anche inferiori alla nostra sono 

state dotate di colonnine metalliche su entrambi i lati o di parcheggi riservati a disabili 

che lasciano un passaggio libero di circa 3,10 ml. come si può vedere nelle fotografie 

seguenti                                                     

   

- via di Torre Argentina  (larghezza totale  5,90)  

      



     -via della Stelletta  (larghezza totale   5,65 )  

     
 

    

 

    -via Montecatini  (larghezze ml. 3,10 + 2,00 + 0,80) 

     
 

 



-via Monte D’Oro  (larghezze ml. 1,90 + 3,30) 

 

 

 

 

B. CICLABILITÀ 
 

B.1. PREMESSE 

Con il completamento del processo di pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali e la 

conseguente ridefinizione delle correnti veicolari, il traffico di risalita su via Cavour fino a 

piazza dell'Esquilino, su via G. Lanza fino a largo Brancaccio e su viale del Monte Oppio si 

ridurrà drasticamente tanto da rendere attuabile la direzione di marcia a senso unico a 

scendere nelle citate strade e consentendo così di inserire una comoda pista ciclabile 

lateralmente sulla via G. Lanza. 

I minibus elettrici attualmente in servizio nel rione dovrebbero essere potenziati per servire 

anche gli utenti nelle vie della zona in oggetto attualmente rimaste fuori dai loro percorsi. 

 

B.2. AZIONI 

Realizzazione di una pista ciclabile il cui tracciato incroci i punti nodali della via 

SUBURANA andando poi a confluire nella pedonalizzata via dei Fori Imperiali. 

Tale percorso potrebbe essere il seguente: 

- piazza Vittorio Emanuele, via dello Statuto, attraversamento al semaforo, L.go 



Brancaccio, via G. Lanza, via Cavour, via dei Fori Imperiali. 

- In piazza S. M. ai Monti realizzazione di stazioni di cambio con rastrelliere di sosta 

e postazioni di bikesharing  

Lungo il percorso le bici si incrociano con i pedoni fruitori del percorso ricalcante 

lo storico tracciato della via Suburana (arco di Gallieno, via di San Vito, via di S. 

Martino ai Monti, via in Selci, piazza della Suburra, via Leonina, via Madonna dè  

Monti, via Fori Imperiali). 

Il traffico veicolare proveniente da via. S. Martino ai Monti girerà per via Quattro 

Cantoni o proseguirà per via G. Lanza in direzione di via dei Serpenti; non potrà più  

girare a sinistra su via G. Lanza (divenuta senso unico a scendere) riducendosi così  

a zero il rischio di incidenti con tale attraversamento. 

 

C. LUOGHI DI SOCIALIZZAZIONE 
 

C.1.  PREMESSE 

Visto il proliferare di nuovi supermercati e la pressoché totale estinzione dei mercati 

rionali, considerato il progressivo ed inarrestabile calo del numero dei negozi di vicinato e 

delle botteghe artigiane dovuto all’enorme lievitare dei canoni di affitto ed alla mancanza di 

giovani ricambi, si potrebbe efficacemente ricostituire lo stimolo alla socializzazione di 

residenti e operatori mediante la creazione di un polo aggregante con un appropriato 

progetto di riuso a tal fine della ex caserma G. Medici di Via Sforza. 

Questa operazione, sia nella fase di realizzazione che in quella di gestione, creerebbe 

sicuramente diverse occasioni di occupazione per giovani leve, categorie queste mai 

coinvolte in prima persona nei progetti, salvo poi essere parzialmente assorbite, in modo 

precario e sottopagate, solo per fare numero nelle statistiche “mediatiche” di crescita 

dell’occupazione.   

 

C.2. AZIONI  

Riqualificazione e riuso della ex caserma G. Medici di Via Sforza   

 

- OBIETTIVO 

 Realizzazione di un centro polifunzionale di aggregazione per giovani e adulti e 

 creazione di una iniziativa commerciale di tipo "Altro Consumo" composta da mercatino 

 ortofrutticolo a Km. 0, spazi di baratto e riciclo, biblioteca e videoteca con annessa sala 

 di lettura e punto bar interno (vedi Feltrinelli di L.go Argentina).                                   



 Spazi con botteghe artigiane e per giovani artisti con annesse sale esposizioni e  

 dimostrazioni                                                                                                                 

 Spazio (o spazi) della musica  con sale prova e sala di registrazione. (forse anche una 

 sala per esibizioni pubbliche).                                                                                            

 Spazi per associazioni con sala per eventi e proiezioni                                               

 Uno spazio ludico per bambini ed uno di socializzazione per adolescenti con giochi di 

 ruolo e da tavolo e postazioni internet Wi-Fi.                                                             

 Spazi per artisti 

 

    Sull'entrata potrebbe campeggiare l'insegna: IL BORGO RITROVATO  

 

- PRIORITÀ                                                                                                          

Costituzione di Associazione unica o plurima con nomina di capofila                              

Richiesta di comodato d'uso (per 10 anni?) o altro.                                      

Presentazione di un progetto di ristrutturazione con relativo piano finanziario da 

redigere in accordo, e con il coinvolgimento, della popolazione locale e di operatori 

interessati. 

Programma previsionale di nuovi posti di lavoro.                                                    

Ricerca di fondi (Comunità Europea? Regione? Comune?)                                        

Analisi previsionale dei costi di gestione del centro e definizione di un piano di ricavi 

(canoni di affitto) senza fini di lucro per rendere il complesso autosufficiente e quindi a 

costo zero per il comune. 

 

- ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Riassegnazione alla adiacente scuola BACCARINI dei locali ex palestra attualmente 

inglobati nella caserma, e messa a disposizione di altri spazi per attività di studio, 

laboratorio, sperimentazione, doposcuola. Al mercatino, alle altre iniziative commerciali 

ed agli spazi ludici per bambini e adolescenti vanno dedicati il cortile ed i locali al piano 

terra Agli artigiani ed ai giovani stilisti si potrebbe destinare il primo piano. Il piano 

secondo a disposizione per la musica, per la biblioteca con annesso punto bar e per 

l’associazione con sala eventi e proiezioni. Al terzo piano si potrebbero sistemare gli 

artisti (pittori, ceramisti, computer grafici, stampe in 3D, studi fotografici ecc.) con 

possibilità di uso anche del sottotetto munito di lucernai (da verificare la fattibilità). Per i 

locali di servizio e per quelli tecnici il resto degli spazi 

 



- FORZE DA METTERE IN CAMPO                                                                  

Volontari ricercatori                                                                                                  

Volontari tecnici ed amministrativi                                                                               

Consulenti e progettisti                                                                                           

Artigiani e giovani artisti disposti a partecipare all'operazione (con canoni di locazione 

degli spazi esclusivamente finalizzati alla copertura dei costi di esercizio del centro). 

Idem per i rivenditori del mercato ortofrutticolo e per gli altri tipi di attività                     

Idem per i giovani gestori di attività di biblioteca, spazi della musica e ludici              

(Attualmente abbiamo già incassato la disponibilità di numerosi giovani disposti a 

costituirsi anche in cooperativa per gestire gli spazi e le attività a loro dedicate come 

sopra individuate, nonché la disponibilità di tecnici per la gestione economico contabile 

dei lavori) 

 

- GESTIONE OPERATIVA 

Preparazione dell’Appalto (noi)                                                                         

Reperimento delle planimetrie della caserma                                                                

Studio di un progetto architettonico di massima per la trasformazione degli spazi ed 

individuazione delle opere necessarie                                                                      

Controllo di fattibilità degli inserimenti ipotizzati                                                      

Analisi dei futuri costi di esercizio del centro e valutazione dei canoni di affitto necessari 

alla copertura delle spese (obiettivo bilancio in parità senza scopo di lucro 

Reperimento dei soggetti disposti ad inserirsi nelle attività individuate                

Analisi e previsione della creazione di nuovi posti di lavoro per giovani                  

Redazione di un computo metrico estimativo dei lavori                                            

Stima dei costi accessori (progetti esecutivi architettonico e strutturale, impianti, 

Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza, richieste di autorizzazioni ecc.) 

 
Il comune approva (e trova il finanziamento) 

 
Individuazione dello staff tecnico                           

Progettazioni esecutive 

   Architettonica 

Strutturale (anche antisismica?) 

Impiantistiche (potrebbero farle le imprese aggiudicatarie) 

Abaco infissi 

Barriere architettoniche 



Antincendio 

D.I.A. ed altre necessarie autorizzazioni del Municipio, della Soprintendenza 
e dei VV. FF 

Direzione Lavori 

Coordinamento della sicurezza 
 
Gara d’Appalto    

Redazione del capitolato speciale d’appalto e relativo disciplinare tecnico (noi)  

Richiesta di offerte e svolgimento di gara d’appalto a forfait (comune). 

 

Gestione dell’Appalto in piena trasparenza (noi) 

Controllo dell’avanzamento lavori  

Contabilità con emissione di S.A.L. e relativi certificati di pagamento 
(firmano l’impresa, il D.L. l’associazione capofila ed il Comune) 

Riunioni periodiche dei rappresentanti delle Associazioni per discussioni e decisioni 
sugli O.d.G. 
 
Riunioni periodiche con la D.L. per avere relazioni sull’andamento dei lavori 
 
Chiusura appalto 

Collaudo dell’opera (professionisti esterni nominati dal comune) 

Completamento e chiusura burocratica dei permessi e delle autorizzazioni (D.L.) 

Redazione e presentazione di nuovi accatastamenti (noi) 

 

- NOTE 

 quando diciamo che potremmo gestire in proprio (noi) alcune fasi, intendiamo che è 

sufficiente costituire un piccolo gruppo composto da uno di noi che ha buona 

esperienza nello specifico campo, affiancato da un paio di giovani collaboratori.  

 per il carico e lo scarico delle merci si accederà da via Paolina e davanti alla ex 

caserma si riserveranno due o tre posti di sosta a rotazione per autofurgoni che 

appena terminate le operazioni lasceranno libero lo spazio ad altrettanti mezzi e 

defluiranno da via Sforza verso via Cavour. 

 

Il Comitato ringrazia sin da ora la Presidenza per l’attenzione che vorrà dedicare al nostro 

progetto: 

  

Il Presidente Loretta MUSSI 

      Per gli altri aderenti al Comitato:Angelo SCIARRA 





	  	  

CONFERENZA	  URBANISTICA	  MUNICIPALE

SCHEDA	  DI	  PRESENTAZIONE	  DEI	  PROGETTI

1. 	  IDENTIFICAZIONE	  DEL	  PROGETTO
Municipio MUNICIPIO	  ROMA	  I	  CENTRO

Denominazione	  del	  PROGETTO
Isola	  Ambientale	  per	  il	  Rione	  Testaccio

SoggeDo	  proponente
Lucia	   Mar6ncigh	   -‐	   Dipar6mento	   di	   Archite<ura	   -‐	   Università	   degli	   Studi	  
Roma	  Tre
Francesco	   Pazien6	   -‐	   Associazione	   di	   promozione	   sociale	   “Pia<aforma	  
Testaccio”

Area	  di	  localizzazione	  
dell’intervento*
*allegare	  cartografia

Rione	  Testaccio

2. 	  SINTESI	  DELLA	  PROPOSTA	  
Nello	  scorso	  anno	  si	  è	  avviata	  una	  collaborazione,	  in	  via	  di	  formalizzazione,	  tra	  il	  DiparDmento	  di	  
ArchiteFura	  dell’Università	  degli	  Studi	  Roma	  Tre,	  l’Associazione	  di	  promozione	  sociale	  “PiaFaforma	  
Testaccio”	  e	  il	  Municipio	  Roma	  I	  centro,	  su	  temi	  di	  comune	  interesse.
In	  ambito	  universitario	  è	  stato	  svolto	  uno	  studio,	  con	  il	  supporto	  dell’Associazione	  “PiaFaforma	  
Testaccio”,	  teso	  a	  verificare	  la	  faMbilità	  di	  un’isola	  ambientale	  per	  il	  rione	  Testaccio,	  individuando	  
i	  limiD	  e	  le	  possibilità	  di	  impiego	  di	  tali	  zone	  a	  regime	  specifico,	  finalizzate	  “al	  recupero	  della	  vivibilità	  degli	  
spazi	  urbani”.

Avendo	  predisposto	  vari	  elaboraD	  di	  rilievo	  della	  situazione	  aFuale	  da	  diversi	  punD	  di	  vista,	  ed	  avendo
uDlizzato	  strumenD	  innovaDvi	  di	  analisi	  e	  valutazione	  dei	  daD	  raccolD,	  si	  propone	  ora	  di	  sistemaDzzare	  
tali	  risultaD	  per	  affrontare	  e	  approfondire	  le	  varie	  fasi	  di	  progeFazione	  della	  temaDca	  in	  oggeFo,	  
portando	  anche	  a	  conoscenza	  dei	  ciFadini	  lo	  studio	  e	  confrontandosi	  con	  le	  ipotesi	  in	  essere.	  
L’isola	  ambientale	  viene	  individuata	  come	  un	  micro	  ambiente	  urbano	  lambito	  dalla	  viabilità	  principale	  che,	  
grazie	  alla	  sua	  dimensione	  e	  alla	  presenza	  di	  servizi,	  aFrezzature,	  caraFerisDche	  paesaggisDche	  ed	  
architeFoniche,	  può	  soddisfare	  le	  esigenze	  della	  vita	  quoDdiana	  degli	  abitanD.	  Essa	  può	  essere	  regolata	  e	  
struFurata,	  al	  suo	  interno,	  	  per	  permeFere	  la	  coesistenza	  di	  diversi	  Dpi	  di	  mobilità	  motorizzata	  e	  non,	  con	  
vari	  reciproci	  benefici;	  questo	  strumento	  permeFe	  infaM	  di	  considerare	  i	  pedoni	  al	  centro	  della	  
pianificazione	  della	  mobilità	  e	  di	  aFribuire	  loro	  la	  priorità,	  di	  ridurre	  la	  circolazione	  privata	  di	  
aFraversamento	  parassitario,	  di	  controllare	  i	  livelli	  di	  velocità	  con	  diversi	  disposiDvi	  per	  migliorare	  la	  
sicurezza	  e	  l’accessibilità	  degli	  utenD	  più	  deboli	  e,	  riducendo	  gli	  inquinamenD,	  il	  comfort	  ambientale.	  	  
La	  trasformazione	  funzionale	  ed	  ambientale	  del	  tessuto	  conneMvo	  dei	  quarDeri	  residenziali,	  ha	  lo	  
scopo	  di	  realizzare	  reD	  pedonali	  e	  ciclabili	  conDnue	  e	  di	  ri-‐disegnare	  sia	  l’infrastruFura	  che	  
l’ambiente	  stradale	  tramite	  l’uso	  diffuso	  di	  specifiche	  tecniche	  d’intervento	  per	  aumentarne	  le	  
prestazioni	  in	  modo	  sostenibile.	  

AllegaD.	  
1.	  Il	  rione	  Testaccio:	  Ambito	  interessato	  dallo	  studio
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CONFERENZA	  URBANISTICA	  MUNICIPALE

SCHEDA	  DI	  PRESENTAZIONE	  DEI	  PROGETTI

1. 	  IDENTIFICAZIONE	  DEL	  PROGETTO
Municipio

MUNICIPIO ROMA I CENTRO

Denominazione	  del	  PROGETTO Riqualificazione	  Rione	  Testaccio:

SoggeDo	  proponente
Lucia	  Mar5ncigh	   -‐	   Dire:ore	  Master	   in	   proge:azione	  ecosostenibile,	  
Dipar5mento	  di	  Archite:ura	  -‐	  Università	  degli	  Studi	  Roma	  Tre
Francesco	  Pazien5	  -‐	  Associazione	  di	  promozione	  sociale	  “Pia:aforma	  
Testaccio”

Area	  di	  localizzazione	  
dell’intervento*
*allegare	  cartografia

isolato	  Via	  Aldo	  Manuzio	  95

2. 	  SINTESI	  DELLA	  PROPOSTA	  

Nello	  scorso	  anno,	  su	  proposta	  dell'Associazione	  	  “Pia:aforma	  Testaccio”	  si	  è	  svolto	  un	  workshop,
all'interno	  del	  Master	  in	  proge:azione	  ecosostenibile,	  dedicato	  alla	  riqualificazione	  ambientale	  degli	  
spazi	  comuni	  di	  un	  isolato	  di	  edilizia	  economica	  e	  popolare	  sito	  in	  Via	  Aldo	  Manuzio	  95.
In	  tale	  occasione	  è	  stato	  svolto	  uno	  studio	  di	  faTbilità	  e	  sono	  state	  elaborate	  alcune	  prime	  proposte	  
tese	  a	  migliorare	  gli	  spazi	  comuni	  in	  copertura,	  nei	  corpi	  scala	  e	  nelle	  cor5	  con	  l'intento	  di	  migliorare	  
il	  comfort	  ambientale	  dell'isolato	  ma	  anche	  delle	  aree	  pubbliche	  ad	  esso	  adiacen5.	  E'	  stato	  anche	  
svolto	  un	  audit	  energe5co.	  Pia:aforma	  Testaccio	  e	  l'amministrazione	  dello	  stabile	  hanno	  fornito	  i	  
da5	  per	  poter	  fare	  analisi	  e	  proposte	  congruen5	  con	  la	  situazione	  reale.	  
Le	  proposte	  sono	  state	  presentate	  ad	  una	  giornata	  di	  convegno	  presso	  La	  Ci:à	  dell'altra	  economia,	  in	  
presenza	  anche	  del	  Presidente	  del	  Municipio	  I,	  Sabrina	  Alfonsi.
Si	  propone	  ora	  di	  ampliare	  la	  collaborazione	  esistente	  tra	  il	  Dipar5mento	  e	  l'Associazione	  "Pia:aforma	  
Testaccio",	  anche	  al	  Municipio	  Roma	  I	  Centro	  e	  all'ATER	  (Azienda	  Territoriale	  per	  l'Edilizia	  Residenziale	  
Pubblica),	  ancora	  proprietaria	  di	  circa	  il	  40%	  delle	  abitazioni	  e	  degli	  spazi	  comuni,	  formalizzandola	  in	  
una	  convenzione.
Gli	  interven5	  propos5	  riguardano	  le	  pavimentazioni	  della	  corte	  e	  la	  sua	  sistemazione,	  la	  sistemazione	  
a	  te:o	  verde,	  serre	  e	  spazi	  di	  socializzazione	  delle	  coperture,	  il	  recupero	  dell'acqua	  piovana	  per	  gli	  usi	  
comuni,	  il	  raffrescamento	  tramite	  scambio	  geotermico	  delle	  par5	  comuni,	  con	  eventuale	  adduzione	  
agli	  appartamen5,	  il	  miglioramento	  del	  rendimento	  energe5co	  in	  generale,	  oltre	  ad	  altri	  interven5	  
minori.
Gli	  interven5	  propos5	  hanno	  ricadute	  eviden5	  anche	  sull'intorno	  urbano	  in	  par5colare	  per	  la	  
mi5gazione	  dell'isola	  di	  calore,	  per	  la	  diminuzione	  delle	  emissioni	  e	  per	  l'abbaTmento	  delle	  polveri	  
e	  dei	  livelli	  di	  inquinamento.	  

Allegato	  1.:	  le	  facciate	  dell'isolato	  ogge:o	  della	  proposta
Allegato	  2.:	  	  la	  corte
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CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

 

 1. IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 

 

 Municipio  I 

Denominazione del PROGETTO  020 – Temporizzazione a due tempi dei semafori pedonali su 

strade con doppia carreggiata 

Soggetto proponente  Ass.ne IGEA, rif. Ing. Carlo Pacenti e-mail igea-traffico@libero.it 

Area di localizzazione dell’intervento*  

* allegare cartografia  

Tutto il Comune 

 

 2. SINTESI DELLA PROPOSTA 

 

 
Lungo le strade sono ubicati alcuni semafori pedonali, volendosi intendere quelli 

normalmente verdi per i veicoli e che per permettere l’attraversamento della strada da 
parte dei pedoni hanno bisogno di un’attivazione tramite pulsante. 

Avviene che l’attuale temporizzazione del “verde” per il passaggio dei pedoni sia 
tale da permettere l’attraversamento in sicurezza anche ai pedoni che non avessero la 

massima velocità, come è giusto che sia. Tuttavia, nelle strade a doppia carreggiata 

avviene che il traffico venga fermato nella carreggiata opposta al pulsante di 
attivazione dell’attraversamento pedonale in contemporanea alla prima carreggiata, 

ed ugualmente avviene che il traffico veicolare venga reso nuovamente possibile in 
contemporanea sulle due carreggiate, ivi inclusa quella sul lato di attivazione 

dell’attraversamento pedonale. Entrambe le circostanze sono di nocumento alla 

circolazione veicolare senza apportare alcun beneficio agli attraversamenti pedonali. 
 

Si propone pertanto di attivare una temporizzazione a due tempi per questi 
semafori (solo su strade a doppia carreggiata), allo scopo di migliorare il flusso 

veicolare, diminuire le code ed il relativo inquinamento, secondo il principio che il 
flusso veicolare della seconda carreggiata (quella opposta al pulsante di attivazione) 

deve essere fermato con un certo ritardo rispetto alla prima carreggiata, ed anche che 

il flusso veicolare sulla prima carreggiata deve essere riattivato in anticipo rispetto alla 
seconda. 

Va da sé, come parte integrante della proposta, che tra le due carreggiate debba 
essere previsto un salvagente con comandi di attivazione del “verde pedonale” distinto 

per le due carreggiate, onde evitarvi intrappolamenti. Se dotato di tettoia ed anche 
paraspruzzi verticale sarebbe il massimo della funzionalità! 

Si può aggiungere che all’estere in alcune città europee questa proposta è già 

uno standard. 



CONFERENZA URBANISTICAMUNICIPALE

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

Claudio


Claudio
Municipio  I

Claudio


Claudio


Claudio
Valorizzazione storico-culturale e ambientale dell' Isola Tiberina

Claudio


Claudio
Associazione Isola Tiberina

Claudio
Isola Tiberina

Claudio


Claudio
Un milione e 600 mila persone transitano annualmente  per l’Isola Tiberina. Solo l’1% si sofferma per usufruire  dei suoi luoghi pubblici (bar, ristorante, gelateria, farmacia, galleria d’arte) e degli ampi spazi delle banchine fluviali che la circondano (complessivamente circa 15 mila m2), mentre è irrilevante la percentuale di persone che accede ai siti archeologici e di interesse storico-culturale presenti sull’Isola.Nel documento allegato viene descritto un programma articolato in 16 progettualità aventi l’obiettivo di valorizzare l’insieme dello spazio pubblico, del complesso monumentale – archeologico e dei siti di interesse ambientale presenti sull’Isola Tiberina rendendola effettivamente accessibile e godibile nella sua interezza all'insieme della cittadinanza e al turismo.Attraverso un piano globale di riassetto urbanistico-ambientale-storico-culturale, da sviluppare su un arco temporale di 6 anni coincidente con la Programmazione dei Fondi Europei 2014-2020, l’Isola Tiberina diventa luogo universale di cultura, di visita, di turismo, di testimonianza delle sue Antichità.Il programma prevede, nello specifico,  di realizzare un laboratorio dimostrativo  di auto-sostenibilità energetica ad impatto zero e di valorizzare la  Piazza e le banchine fluviali in un museo del Tempo attraverso il posizionamento di differenti tipi di meridiane solari e lunari, al fine di raccontare il significato del Tempo e come, dall’antichità ai nostri giorni, è stato misurato ed utilizzato (agricoltura, società, commercio, religione, scienza, astronomia, etc.).Il risultato che ci si attende è portare all'attenzione del pubblico mondiale e dei media internazionali l’Isola Tiberina durante tutto il corso dell'anno stimolando l’interesse storico-culturale ed educativo della cittadinanza e potenziando così il flusso turistico verso l’Isola e la città di Roma.



ASSOCIAZIONE ISOLA TIBERINA 

 

Valorizzazione storico-culturale e ambientale 
dell’Isola Tiberina 

 

Conferenza Urbanistica Municipio I Roma 
Novembre 2014 

 
STORIA dell’ISOLA TIBERINA 

- passaggio Nord-Sud in epoca pre-romana  

- leggende antiche (dalla sua creazione - dovuta ai covoni di fieno buttati dai 

romani in odio a Tarquinio il Superbo - al serpente che, sgusciato dalla nave che 

lo trasportava dal tempio di Epidauro, indicò ai sacerdoti l’Isola Tiberina come 

luogo di cura e degenza); 

- simbologie sociali e religiose (i covoni di fieno come primo esempio di lotta 

contro il Tiranno, il Ponte Fabricius come prima opera pubblica costruita con il 

contributo diretto dei “cives romani” nonché la presenza dell’unica Sinagoga a 

Roma, nell’Europa nazi-fascista, in piena funzione durante tutta la 2° Guerra 

mondiale e dove furono nascosti oltre 300 ebrei).  

- Luogo anche dove la presenza della Storia è percepita visivamente: le strutture 

portanti del Ponte Fabricius - o Quattro Capi – sono quelle messe in opera nel 

62 a.C. facendolo così essere uno dei più antichi del pianeta ancora in uso; 

sotto l’Ospedale del Fatebenefratelli si possono visitare gli imponenti resti del 

Tempio di Giove Giurario, e la Chiesa di S. Bartolomeo è costruita sopra il 

Tempio di Esculapio, da cui probabilmente derivano alcune delle colonne della 

navata e parte delle fondamenta: i locali sotterranei, restaurati dal MIBAC, 

sono ora adibiti a sede del “Museo dei Martiri del ‘900” inaugurato il 7 aprile 

2008 da Papa Benedetto XVI. Esiste altresì nei sotterranei dell’ex Convento dei 

Francescani l’Ossario dei Sacconi Rossi dell’omonima Confraternita.  

 

Ad eccezione, ovviamente, del Ponte Fabricius, 

NULLA, O POCHISSIMO DI TUTTO QUESTO È CONOSCIUTO (E APERTO) AL 

PUBBLICO 

 

Per l’Isola Tiberina passano giornalmente mediamente tra 3.500 e, (durante l’Estate 

Romana), 6.000 persone:  

 

annualmente sono oltre 1 milione e 600 mila le persone che vi transitano. 
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Se si escludono la manifestazione estiva della “Isola del Cinema” (circa 200 mila 

visitatori) ed i 2 Ospedali (Fatebenefratelli ed Israelitico: circa 400 mila utilizzatori), 

del restante milione non più dello 0,5 – 1.00 %  si sofferma sull’Isola per usufruire dei 

suoi luoghi pubblici (bar, ristorante, gelateria, farmacia, galleria d’arte) e degli ampi 

spazi delle banchine fluviali che la circondano (complessivamente circa 15 mila m2). 

 

++++++ 
 

Il progetto, presentato dall’Associazione “Isola Tiberina”, si propone di 

valorizzare l’insieme dello spazio pubblico di questa parte di Roma 

rendendola godibile nella sua interezza alla cittadinanza e al turismo.  

 

Attraverso un piano globale di riassetto urbanistico-ambientale-storico-

culturale, da sviluppare su un arco temporale di 6 anni (2014-2020),  

l’Isola diventa luogo di cultura ed esempio mondiale di auto-sostenibilità 

energetica ad impatto zero nonché del significato del “Tempo”. 

 

++++++ 
 

 

L’ ACCESSIBILITÀ, innanzitutto!  

 

Mentre per entrare all’Isola i 2 Ponti esistenti (Fabricius e Cestio) non pongono 

problemi (vi é solo la necessità di rivedere il transito delle biciclette e passeggini sul 

Ponte Fabricius), l’accessibilità alla Piazza di San Bartolomeo all’Isola e alle banchine 

fluviali sono da ripensare in toto. 

 

- Piazza di S. Bartolomeo all’Isola:  

Attualmente: catena con lucchetto ai 2 varchi. Anche se viene spesso cambiata, la 

chiave viene riprodotta senza  alcun controllo. 

Proposta: inserimento di 3 dissuasori pneumatici (2 nel varco principale e 1 in quello 

secondario) controllati dalla Polizia Fluviale. 
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- Banchine: 

Attualmente: vi si accede da un’unica sporca, viscida e maleodorante scaletta (larga 

135-150 cm) semi nascosta a fianco dell’Ospedale Fatebenefratelli. Nessuna 

possibilità di accesso per disabili; assenza di facilities per carrozzine e bici. 

Proposta: creare 2 accessi permanenti con scivoli carrozzabili per disabili  

(1) a fianco della Canonica della Chiesa di San Bartolomeo (sulla falsariga delle 

scale montate provvisoriamente durante l’Estate Romana); 

(2) scala elicoidale senza gradini accessibile dalla sezione centrale del Ponte 

Garibaldi (H. 11 x Larg. 11 metri).  

 

- Tempio di Esculapio, Tempio di Giove Jurarius, Ossario dei Sacconi Rossi: 

Attualmente: ognuno dei 3 siti storico-archeologico è visitabile solo con  

autorizzazione (non facile da ottenere). 

Proposta: creare un percorso museale pubblico utilizzando il passaggio sotterraneo 

esistente (ingresso dal n°20 della Piazza) che già unisce - in pratica - l’Ossario e il 

Tempio di Esculapio. Lo stesso passaggio dovrebbe essere prolungato dalla parte 

opposta (40 metri) verso il Tempio di Giove Giurario. 

 

 

DEGRADO E FRUIZIONE DEL TERRITORIO 

 

Al di là delle sue funzioni secolari ospedaliere e di culto, non vi sono motivi specifici 

per soffermarsi sull’Isola: è luogo di solo passaggio.  

Gli spazi pubblici sono lasciati a se stessi creando un profondo degrado urbano: 

immondizia, accattonaggio, smercio di prodotti contraffatti, parcheggio caotico.  

Non esiste alcun punto accessibile d’interesse storico-culturale. 

Lo scenario territoriale, ambientale e urbanistico dell'Isola, la sua posizione strategica 

nella Città attraversata giornalmente da migliaia di cittadini e turisti, e la sua 

delimitazione insulare sono condizioni uniche per un monitoraggio diretto e accurato 

degli effetti e per la valutazione d'impatto delle misure di efficienza energetica. 

Parimenti, se ne possono misurare effetti e impatti culturali, sociali ed economici 

sulla popolazione residente, sugli operatori del luogo e sul flusso della popolazione 

che accede ai servizi dell'Isola, sui turisti. 
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Proposte operative  

 

 A.- Sviluppare 16 progetti specifici che catalizzino e stimolino l’interesse storico-

culturale ed educativo della cittadinanza  e dei flussi turistici nonchè attraggano 

l’interesse dei media nazionali ed internazionali. : 

(1) L’Isola quale esempio mondiale di auto-sostenibiltà energetica ad impatto 

zero e di promozione dell’efficacia dell’energia eco-compatibile attraverso 

l’impiego di Micro Turbine Idrauliche (Tevere), del Solare (500m2 di terrazze 

sull’Ospedale del Fatebenefratelli), dell’Eolico (condotti di decompressione 

delle gallerie della Metropolitana) e del Geotermico (falda acquifera 

sottostante al Tevere).  

(2) Diffusione di modelli di cultura ambientale urbana, di miglioramento della 

qualità della vita, di rafforzamento della coesione sociale ed economica sui 

temi energetici ed ambientali, di cittadinanza attiva nel campo dell’efficienza 

energetica integrando azioni con lo sviluppo del turismo dell’Isola.                

(3) Percorso archeologico che colleghi il Tempio di Giove Jurarius 

(Fatebenefratelli), l’Ossario dei Sacconi Rossi (Ex Convento dei Francescani) e il 

Tempio di Esculapio (Chiesa di S. Bartolomeo all’Isola) e che metta in risalto il 

Ponte Fabricius - o Quattro Capi – costruito nel 62 a.C. (tra i più antichi del 

pianeta ancora in uso) ed i resti romani della Nave di Pietra con l’effige di 

Esculapio. 

(4) Creare uno spazio a fiume dove viene visualizzato il ruolo dei mulini ad acqua 

che fino all’800’ facevano parte del panorama del Tevere e della stessa Isola.   

(5) Il Racconto del Tempo: una prima mondiale che racconta il significato del 

Tempo e come dall’antichità ai nostri giorni è stato misurato ed utilizzato 

(agricoltura, società, commercio, religione, scienza, astronomia, etc.), dando 

una specifica funzione “analemmatica” al monumento al centro di Piazza di 

San Bartolomeo nonché posizionando sulla stessa Piazza e sulle banchine 

fluviali differenti tipi di meridiane solari e lunari. 

(6) Creazione di un Anfiteatro sulla punta meridionale con una gradinata  

circolare sommergibile e posta al livello abituale del fiume, per spettacoli e 

rappresentazioni anche acquatici (naumachie).  

(7) Inglobamento della Piattaforma banchina fluviale al Ponte Rotto.  

(8) Ripristinare l’attracco per imbarcazioni per consentire visite via fiume del 

delta del Tevere fino a Fiumicino.  
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(9) La sua posizione centrale rispetto alla Pista Ciclabile che corre lungo l’argine 

del Tevere, la designa quale punto naturale per i ciclisti di osservazione, 

intervento, informazioni, sosta, ristoro, affitto&riparazioni, servizi sanitari, etc. 

(10) Creazione di punti di osservazione della fauna e flora del Tevere.  

(11) Adattare le strutture architettoniche esistenti sulle banchine fluviali per lo 

skateboarding. 

(12) Installare un Punto d’Informazione Turistico - P.I.T. - che sia anche di supporto 

ai ciclisti e agli eventi (vedi punto 16).       

(13) Ricostruire il preesistente punto di osservazione panoramico dal Ponte Rotto 

(Pons Aemilius) verso l’Isola, con l’istallazione di una passerella permanente 

(circa 5 m di lunghezza) che colleghi il piano pedonale di Ponte Palatino 

all’estremità Sud di Ponte Rotto. 

(14) Gemellaggio con le Isole Urbane esistenti nelle Capitali Europee e nel Mondo.  

(15) Sito WEB – www.Isola Tiberina – multilingue che documenti la Storia 

dell’Isola Tiberina e del Tevere con la relativa bibliografia, i miti e le tradizioni 

ad essi inerenti, le opere artistiche che li hanno raffigurati nonché i loro 

percorsi storico-culturali e turistici. 

(16) Sviluppare un programma di attività “permanenti” che coinvolga la 

presenza/partecipazione della Cittadinanza, sia di formazione per le Scuole 

nonché di stimolo al turismo:  

 Processione dei Sacconi Rossi (2 novembre) 

 Festa dei Cocomerai (24 agosto) 

 L’infiorata a P.zza di S. Bartolomeo (21 Aprile) 

 La giornata del Sole e della Luna (Orologi solari e lunare a P.zza S. 

Bartolomeo + Banchine) – Feste del Solstizio (21 Giugno e 21 Dicembre) 

e dell’ Equinozio (20 Marzo e 23 Settembre)  

 Visite guidate ai Templi di Giove Giurario e di Esculapio 

 Visite guidate all’Ossario della Confraternita dei Sacconi Rossi 

 Didattica su utilizzo energia nuove e rinnovabili (accordo con 

Provveditorato Studi) 

 Didattica sul significato e la misura del “Tempo” nel corso della Storia 

(accordo con Provveditorato Studi) 

 Didattica della fauna e flora del Tevere 

 Escursioni lungo il Tevere dall’Isola a Fiumicino 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Skateboarding
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B.- ARREDO URBANO 

Il rilancio storico-culturale del luogo non può prescindere da un’attenta operazione 

di ripristino del contestuale arredo urbano.  

Visto lo stato di abbandono dell’insieme dell’Isola si elencano le misure da attuare: 

Decoro 

 Manutenzione, sicurezza ed arredo 

i. Segnaletica 

ii. Telecamere alta risoluzione luoghi pubblici e banchine fluviali 

(gestione Polizia Fluviale) 

iii. Illuminazione 2 Piazze, banchine fluviali, Monumenti e Ponti  

iv. Rifacimento frangi-onde senza massi (accumulo d’immondizia e 

rifugio per ratti) lungo banchine Isola (Ponti Garibaldi, Fabricius e 

Cestio) + Lungotevere De’Cenci e Dei Pierleoni 

v. Controllo e cura della verde delle 2 Piazze nonchè dei Monumenti, 

Ponti e banchine fluviali 

vi. Allacci idrici, elettrici, telefonici semi-permanenti sulle banchine 

fluviali per expo/manifestazioni/eventi 

vii. WiFi pubblico 

viii. Predisposizione permanente di servizi sanitari sulle banchine fluviali 

ix. Modernizzazione sistema fognario e sistema raccolta rifiuti 

permanente durante l’Estate Romana. 

x. Derattizzazione 

 

Rifiuti: Compattazione a scomparsa sotterranea in P.zza S. Bartolomeo sulla 

falsariga di quanto attualmente sperimentato dall’AMA per 

immondizia/rifiuti della sede della Regione Lazio. 

 

 Ordinari 

i. Residenti 

ii. Chiesa di San Bartolomeo  

iii. Polizia Fluviale 

iv. Attività commerciali (Bar – Gelateria, Ristorante) 

v. Estate Romana 

 Speciali 

i. Ospedali (FbF e Ospedale Israelitico) 
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Parcheggi: Navetta permanente da/verso parcheggi protetti sui Lungotevere. 

 Ospedale FbF 

i. Isola (urgenze-handicappati) 

ii. Navetta Lungotevere x personale e visitatori 

 Ospedale Israelitico  

i. Isola (urgenze-handicappati) 

ii. Navetta Lungotevere x personale e visitatori 

 Polizia fluviale  

i. Isola 

 Chiesa S. Bartolomeo  

i. Isola 

 Esercizi commerciali (Ristorante Sora Lella, Bar, Gelateria)  

i. Navetta Lungotevere x personale e frequentatori  

 Residenti (1 unità) 

i. Isola 

 
++++++ 

 
Il Progetto “ISOLA TIBERINA” è parte del Programma Operativo Regionale – POR – 

Roma Capitale (v. pag. 90) per il periodo 2014-2020. 
 
E’ stato presentato al Comune di Roma: 

- Assessore per l’Ambiente, Estella MARINO 
- Assessore per la Cultura, Giovanna MARINELLI 
- Assessorato per la Trasformazione Urbana (Alessandro COPPOLA) 
- Sindaco 1° Municipio, Sabrina ALFONSI 
- Assessore per i Lavori Pubblici 1° Municipio, Tatiana CAMPIONI  

 
 
 



 

ISOLA TIBERINA 
 

 

 

 



 
Associazione settima coorte   
  
Presidente: Avv. Emiliano Varanini  
Direttore:   Alessandra Florio 
  
Telefono 328.2099597 – 333.6111368  
Fax 06.42.00.93.11  
E-mail: 7coorte@live.it 
 
  
 
Oggetto :  Città resiliente  - Idee per il recupero e per la riqualificazione di siti di interesse storico 
 
  
Idee per la riqualificazione di siti archeologici abbandonati e/o monumenti di nicchia nella città 

storica. 

Visto lo stato di incuria e abbandono in cui vertono molti dei siti archeologici del centro di Roma, 

l’Associazione Settima Coorte ha deciso di presentare una proposta di restauro e riqualificazione di 

un numero limitato di siti scelti.  

Nel vagliare i numerosi monumenti che necessitano di cure e approfondimenti archeologici si è 

preferito optare per siti sotterranei e semisconosciuti, vedendo in essi un valore aggiunto per la 

zona limitrofa e il miglior margine di valorizzazione rispetto al contesto. 

Eccezion fatta per i celebri Portico d’Ottavia e Ninfeo degli Horti Liciniani (conosciuto come tempio 

di Minerva Medica), i quali sono già affermati per la loro valenza storico-artistica. 

 

Domus Bellezza 

Largo Arrigo VII – I d.C. – sotterranea – chiusa al pubblico 

    Cisterna delle Sette Sale  

      Via delle Terme di Traiano, 5/b – I d.C. - 

        parte sotterranea, parte emersa. 

 

mailto:7coorte@live.it


 Excubitorium della Settima Coorte             

 Via della settima coorte – II d.C. – sotterraneo      

Il museo “dei vigili del fuoco dell’antica Roma” i vigiles o anche detto l’Excubitorium della VII 
Coorte, è un monumento costituito da due sale sotto il livello del pavimento attuale ( circa 12 mt) , 
una contenente una nicchia per una statua al dio Poseidone e l’altra con le vasche per l’acqua 
fredda. Vi sono alcune incisioni scritte con commenti sul freddo e sulla paura. 

Diventerebbe il 1° MUSEO ARCHEOLOGICO A TRASTEVERE 

 (restaurare la copertura e adattare uno volume atto a spazio divulgativo di video e di reperti. 

Disporre  segnaletica di quartiere nell’ Hub turistico P. Belli- P. Sonnino) 

 

  Ninfeo degli Annibaldi 

Via degli annibaldi – I d.C. – sotterraneo 

 

 

 

Santuario siriaco 

                                             Via Dandolo 47 – IV d.C. 

 

 

 

 

 

ALESSANDRA FLORIO  Ass. Cult. SETTIMA COORTE 



    

CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

1.  IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO (Servizi, spazi pubblici, incontro, urbanità) 

 
2.  SINTESI DELLA PROPOSTA  

 
 
 

Municipio  I MUNICIPIO 

Denominazione del PROGETTO  Gestione e manutenzione della nuova piazza Testaccio 

Soggetto proponente 
Paolo  Trevisani  Associazione  “Testaccio  in  Piazza”,  nell’ambito 
dell’Associazione Piattaforma Testaccio” 

Area di localizzazione  
dell’intervento* 
 

*allegare cartografia 

Piazza Testaccio 

E’  in  corso  di  completamento  la  realizzazione  della  nuova  piazza  Testaccio,  dopo  lo  spostamento  del mercato 
preesistente in una sede più idonea poco distante. 

La progettazione e  l‘esecuzione dell’opera è stata promossa, affiancata e monitorata mediante un ampio 
processo di partecipazione da parte dei cittadini residenti, che ha fatto capo all’associazione “Testaccio in 
piazza”. 

Alla restituzione dell’opera, prevista per  la  fine dell’anno  in corso,  il direttore dei  lavori deve produrre  il 
piano  di manutenzione  ai  sensi  dell’art.  38  del  DPR  5  ottobre  n.  207,  “Regolamento  di  esecuzione  ed 
attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163” 

La proposta concerne l’apertura di una nuova fase di partecipazione e progettazione per mettere in luce la 
centralità  delle  attività manutentive  ai  fini della  conservazione  del  valore  creato, per  dare unitarietà  e 
certezza  all’insieme  delle  prestazioni  tecniche  che  convergono  nel  piano manutentivo  suddetto,  e  per 
valutare la possibilità di un ruolo attivo da affidarsi ai cittadini. 

Si procederà  inoltre ad  individuare gli usi appropriati della piazza.  Il  ritorno da piazza dell’Emporio della 
fontana  delle  anfore,  progettata  e  realizzata  per  piazza  Testaccio  negli  anni  20  del  secolo  scorso, 
determina  il  recupero  di  una  nuova  monumentalità  dell’intero  complesso  e  richiede  uno  speciale 
approfondimento degli usi compatibili. 

Sull’intervento  così  articolato,  si  ritiene  di  attivare  la  consulenza  del  Dipartimento  di  Architettura‐
Università  degli  Studi  Roma  Tre,  con  la  professoressa  Lucia  Martincigh  del  settore  disciplinare  di 
Tecnologia dell’Architettura. 

In conclusione, sulla base del piano di manutenzione, verranno  identificate e approfondite competenze, 
responsabilità, criteri di sorveglianza da assegnare a tutti i soggetti coinvolti, con l’obiettivo di mantenere 
nel tempo  il valore economico del bene. Si desumeranno da questi risultati anche gli usi compatibili della 
piazza. 





  

CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1.  IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Municipio Municipio Roma I
Denominazione del Progetto Comunità Residenziale di famiglie e persone
Soggetto proponente Marta Carusi - coordinamento dell'Associazione di promo-

zione sociale Comunità e Famiglia Lazio e delegata del-
l'Ass. nazionale Mondo di Comunità e Famiglia

Area di localizzazione dell'intervento Quartiere della Vittoria - stabilimento di Telecomunicazioni
di viale Angelico 19

2.  SINTESI DELLA PROPOSTA 
Il  progetto  proposto parte  dal  presupposto  che  l'Amministrazione Capitolina  ha tra  i  propri  obiettivi  quello  di
riportare le residenze all'interno del territorio del Municipio I, e di farlo con attenzione alla varietà dei destinatari di
tali residenze sotto tutti gli aspetti: sociali, culturali, economici, anagrafici ecc.

In coerenza con quanto sopra, l'Associazione Comunità e Famiglia (CF) intende fornire il proprio contributo per la
realizzazione di un Comunità Residenziale di famiglie in alcuni edifici all'interno dell'area dello stabilimento, con
l'intenzione di renderla punto di riferimento di una comunità locale multietnica e diversificata.

La comunità sarà costituita da famiglie e persone che hanno scelto di vivere in maniera solidale e aperte alla
società dalla  quale non si difendono ma ne sono parte attiva. Col tempo diventano punto di riferimento per il
territorio e soprattutto per coloro che vivono esperienze di fragilità di vario tipo.

La comunità residenziale si costruisce sul vicinato solidale e sulla fiducia reciproca. Non ci sono norme o regole
esterne. C’è una cassa comune, nella quale si  mette  quanto si  riceve e dalla quale si  prende quanto serve.
Ognuno produce secondo le sue capacità e consuma secondo i suoi bisogni, in una reciproca fiducia totale. 

Fatto questo, le casse comuni delle diverse Comunità alla fine di ogni anno trattengono lo stretto necessario e poi
azzerano i loro conti a favore di una piccola rete tesa a favorire nuove esperienze o affrontare casi straordinari di
necessità.

La comunità da creare sarebbe aperta non solo all’accoglienza ma anche a favorire forme e momenti di relazione
con il territorio circostante; pertanto esse diventano un punto di incontro auto-gestito tra diversi soggetti. La forte
relazione  con  il  territorio  è  dimostrata anche  dalle  relazioni  stabili  che  le  comunità  già  esistenti  e  le  realtà
lavorative  hanno  instaurato  con  i  servizi  territoriali,  pubblici  o  del  terzo  settore,  istituzioni  religiose,  Comuni,
Province.

La comunità diventerà perno di una riqualificazione sociale dell'area, anche attraverso il reinserimento residenziale
graduale e accompagnato di persone provenienti da diversificate situazioni sociali. In questa maniera si avvierà la
costruzione di una rete relazionale che concorrerà a creare una comunità solidale, generando valore sia rispetto al
territorio che rispetto alla pluralità di soggetti cui ci si vuole rivolgere e ponendo le basi per promuovere azioni di
mutuo aiuto, attraverso soluzioni individuate in modo partecipato.

La rete solidale diffusa, avente come punto di riferimento la Comunità Residenziale, diventa un piccolo spaccato di
umanità,  in cui  convive nella reciproca accettazione una grande varietà di  persone con situazioni  e problemi
diversi, senza oneri per la collettività.

Da un punto di vista economico, compatibilmente con l'entità dei lavori da affrontare per rendere vivibili i locali, il
progetto prevede il totale autofinanziamento.

Allegato. Progetto per la nascita di Condomini Solidali a Roma (www.comunitaefamiglia.org)



Progetto per la nascita
di Condomini Solidali a Roma

Che cos’è Mondo di Comunità e Famiglia (MCF)

È una associazione di promozione sociale costituita da persone e famiglie  che, valorizzando la
propria  diversità,  creano  luoghi  significativi  di  alleanza,  apertura,  fiducia,  accoglienza,
condivisione, sobrietà, responsabilità, solidarietà, realizzando così un altro modo di vivere che le
renderà felici e con una ricaduta sociale positiva.

Persone, famiglie ed esperienze lavorative, vivendo un vicinato solidale, stanno generando una serie
di esperienze che MCF si è impegnato a raccogliere e raccontare.

La  condivisione di  questi  valori,  l’autopromozione e la  ricerca di  ciascuno  hanno portato  alla
nascita di diverse proposte:

• Le  Comunità  Residenziali  o  Condomini  Solidali,  che  sono  oggetto  specifico  della
presente proposta progettuale.

• Le Comunità Territoriali, costituite da persone e famiglie che, avendo un forte radicamento
sul territorio, scelgono di dare vita al loro desiderio di comunità e di solidarietà continuando a
vivere nella propria abitazione, stipulano un patto di auto e mutuo aiuto, cercano legami sul
piano economico attraverso forme di condivisione dei beni e una revisione critica dei propri
consumi

• I gruppi di condivisione, che costituiscono il percorso offerto a coloro che per la prima volta
si avvicinano all’esperienza di Comunità e famiglia. La parola chiave è discernimento, con lo
scopo ultimo di  mettere  ordine nella  propria  vita e  capire  i  passi  da compiere  nel  proprio
cammino.  Sono  uno  strumento  di  autopromozione  e  di  accompagnamento  tra  persone  e
famiglie,  che  conducono  ciascuno  alla  consapevolezza  dei  propri  bisogni  e  aiutano  ad
individuare le scelte che porteranno alla realizzazione di sé e dei propri  sogni.  Gli  incontri
mensili si svolgono con il metodo della condivisione: vivi, rifletti, racconta.

• Il lavoro: Insieme alle comunità, le famiglie hanno via via sviluppato un’attività lavorativa
che ha visto la sua naturale evoluzione nella Cooperativa di Mano in Mano. Da questa realtà
sono poi nate ulteriori esperienze lavorative in cui alleanza e solidarietà sono al centro grazie
alla sinergia con le comunità familiari.

• Gli amici e i soci: sono tutti coloro che credono, investono, si spendono, sostengono, sono
vicini, condividono stili e cultura di MCF. Sono coloro che hanno partecipato a un campo di
lavoro, che danno una mano per una ristrutturazione o un’iniziativa, che partecipano ad un corso
di formazione. Sono quelli che si fermano a bere un caffè nelle nostre cucine, che ci donano un
po’ del loro tempo.

Ci sono infine le Associazioni regionali (a Roma ACFLazio), che curano i rapporti col territorio e le
realtà in esso presenti promuovendo i valori di MCF; stipulano contratti per avere in disponibilità i
beni che poi affidano alle famiglie che li vorranno abitare secondo lo stile di Comunità e Famiglia;
sono l’interfaccia giuridica di MCF nei confronti dei proprietari dei beni (privati, amministrazioni,
enti ecclesiastici) e delle famiglie che andranno a viverci.



Le Comunità Residenziali di famiglie e persone

Nascita e sviluppo di una esperienza

Dall’esperienza di  Villapizzone,  nata  a  Milano nel  1978, sono nate  negli  anni  una trentina  di
comunità residenziali dislocate sul territorio nazionale, di cui due a Roma. Tutte diverse anche se
profondamente simili per la centralità data alla famiglia e alla persona.

Le  Comunità  residenziali  sono comunità  di  comunità.  La  prima comunità  considerata  oggetto
specifico dell’associazione è la famiglia e la persona che decide, per realizzarsi appieno, di vivere
accanto ad altri in modo solidale.

Sono costituite da famiglie e persone che hanno cercato insieme ad altri la strada per il proprio ben-
essere. Il vivere vicine, solidali, aperte alla società dalla quale non si difendono ma ne sono parte
attiva, col tempo le ha rese e le rende famiglie e persone che diventano punto di riferimento per
molti, anche per coloro che vivono esperienze di fragilità di vario tipo.

La comunità residenziale si costruisce sul vicinato solidale e sulla fiducia reciproca; le parole chiave
di questa esperienza sono: condivisione, sobrietà, accoglienza, solidarietà.

Come è fatto un Condominio Solidale: architettura e relazione

Le strutture dove sono insediate le Comunità di Famiglie hanno spazi riservati alle esigenze del
territorio: saloni, giardini, foresterie fruibili dai cittadini, dagli associati e dalle associazioni della
zona.

La presenza della comunità, attraverso il godimento di beni immobili o di aree non più utilizzate,
può contribuire nei rispettivi territori ad un incremento della rete di solidarietà sociale e personale,
con una potenziale ricaduta di benefici sul tessuto sociale e di riqualificazione dell’ambiente e dei
luoghi attraverso il recupero e la manutenzione di strutture altrimenti lasciate in abbandono. 

Ogni famiglia o persona ha un suo appartamento e una sua sovranità inalienabile essendo totalmente
responsabile di sé e delle proprie scelte. Non c’è fusione tra i nuclei, nè confusione di ruoli.

Gli ampi appartamenti che ognuno riceve per vivere attivano risorse per l’accoglienza, permettendo
alle famiglie di aprirsi all’esterno ed accogliere al proprio interno eventuali situazioni di fragilità
secondo il proprio sentire (adozioni, affidi familiari…).

È fondamentale inoltre disporre di spazi autonomi dove possano essere ospitate quelle fragilità
sociali che trarrebbero grandi vantaggi nello stare accanto ad un gruppo di famiglie solidali, con
riferimento  specifico  all’accoglienza  di  soggetti  in  difficoltà  coinvolti  in  progetti  mirati  di
reinserimento e protezione.

Nei limiti delle possibilità dell’immobile si intende pensare e gestire una ristrutturazione capace di
creare anche spazi comuni disponibili alla vita di comunità e al territorio circostante.

Altro aspetto fondamentale è la possibilità di disporre di spazi aperti, tali da permettere l’afflusso di
persone e la libera circolazione dei bambini in sicurezza. Gli spazi aperti  costituiscono infatti il
primo luogo di incontro col territorio.

La vita comune è condotta da ogni nucleo come meglio ritiene, con criteri  comuni che ognuno
realizza  come  può  e  crede.  La  sua  autonomia  e  sovranità  è  garantita  da  una  ricerca  di
autosufficienza, con una parità tra forze che si hanno e impegni che si assumono. 

Non ci sono norme o regole esterne. C’è invece una legge interiore del cuore, con la quale ognuno
si misura, nel tentativo di favorire lo stare insieme. Ogni famiglia o gruppo si ispira ai valori della
solidarietà e della sobrietà. C’è una cassa comune, nella quale si mette quanto si riceve e dalla quale
si prende quanto serve. Ognuno produce secondo le sue capacità e consuma secondo i suoi bisogni,
in una reciproca fiducia totale. 



Fatto questo, le casse comuni delle diverse Comunità alla fine di ogni anno trattengono lo stretto
necessario e poi azzerano i loro conti a favore di una piccola rete tesa a favorire nuove esperienze o
affrontare casi straordinari di necessità.

Quelle in gioco sono famiglie, sono persone che ricercano uno stile di vita sobrio, essenziale nei
consumi, ma anche nelle idee, non inseguono l’accumulo e lo sperpero dei beni, ma cercano di
investire sulle relazioni con le persone nel rispetto dell’ambiente.

Il rapporto con il territorio e la ricaduta sociale

Con la proposta di creazione di un Condominio Solidale a Roma, si intende creare una prima forma
di comunità solidale che generi valore sia rispetto al territorio che rispetto alla pluralità di soggetti
cui ci si vuole rivolgere, creando le basi per promuovere una comunità di mutuo aiuto e cercando
soluzioni in modo partecipato.

La  comunità  da  creare  sarebbe  aperta  non  solo  all’accoglienza  ma  anche  a  favorire  forme  e
momenti di relazione con il territorio circostante; pertanto esse diventano un punto di incontro auto-
gestito tra diversi soggetti, senza oneri per la collettività.

La comunità di famiglie, così come la singola famiglia e la persona, è viva se aperta e inclusiva
verso il territorio, attivando collaborazioni con enti e associazioni locali.

Il ben-essere delle famiglie e persone, che vivono sostenute e accolte nel loro percorso di ricerca da
altre famiglie e persone, ha molti  risvolti  positivi  oltre alla condizione favorevole vissuta dagli
stessi protagonisti del percorso. Sono infatti molte le persone che gravitano intorno alla realtà di
MCF e che partecipano ad eventi ed incontri.

La forte relazione con il territorio è dimostrata anche dalle relazioni stabili che le comunità e le
realtà lavorative hanno instaurato con i servizi territoriali, pubblici o del terzo settore, istituzioni
religiose, Comuni, Province.

La Comunità è un piccolo spaccato di umanità, in cui convive nella reciproca accettazione una
grande  varietà  di  persone  con  situazioni  e  problemi  diversi.  Fin  dall’inizio  lo  stile  di  vita
d’accoglienza e condivisione ha permesso l’inserimento nelle famiglie di minori in affido, giovani
in ricerca, adulti in difficoltà e stranieri.  Se la proposta dell’affido ha trovato sempre maggiore
disponibilità nel volontariato familiare, rimane ancora senza una adeguata risposta il  disagio del
giovane maggiorenne e dell’adulto; il vivere delle famiglie in comunità permette di soddisfare in
parte questo crescente bisogno.

Le  comunità  possono  abitare  in  vecchi  casali  ristrutturati  oppure  in  contesti  più  urbani  e,  se
l’ampiezza dell’immobile lo consente, i Condomini Solidali possono situarsi accanto a realtà sociali
bisognose di  cura e servizi  (comunità per minori,  malati  psichici,  anziani,  persone portatrici  di
svantaggi,  etc.),  ma  senza  mai  confondersi  con  esse per  poter  far  confluire,  da  una moderata
distanza, il calore e l’affetto delle famiglie solidali.

MCF ed ACFLazio pertanto si stanno impegnando a:

1. incrementare,  sviluppare e portare a modello un sistema già avviato,  di  aiuto tra persone e
famiglie attraverso la realizzazione di Condomini Solidali e realtà lavorative no-profit. Dove
tutti  i  soggetti  coinvolti  siano  aperti  all’accoglienza  di  persone  e  famiglie  in  difficoltà  e
all’impegno nel contribuire ad un tessuto sociale solidale.

Le esperienze già avviate dimostrano che l’alleanza e la solidarietà tra persone di qualunque
provenienza e cultura permettono agli individui e alle famiglie di realizzare la propria vocazione
alla vita e di generare modelli riproducibili di socialità: dall’abitare solidale, al sostegno alle
fragilità,  ad attività produttive che siano rispettose della persona.



2. promuovere la costituzione di Condomini Solidali  formati  da persone e famiglie che hanno
scelto  di  vivere  insieme  per  meglio  rispondere  al  bisogno  di  auto  promozione  attraverso
l’apertura, l’accoglienza, la condivisione, la sobrietà nello stile di vita, l’attenzione alla propria
impronta ecologica.

Referenti per la presente idea progettuale:
arch. Marta Carusi
cell.: 3294325990
e-mail: marta@carusi.org
www.comunitaefamiglia.org









































 

 

 

CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 
 

Municipio: Primo, Città Storica 
 

Denominazione del PROGETTO: Il rione che pianta alberi 
 

Soggetto proponente: Forum Romano Salviamo il Paesaggio 
 

Area di localizzazione dell’intervento*: Rione Esquilino  
* allegare cartografia 

 
 
2. SINTESI DELLA PROPOSTA 
 

Il  progetto prevede l'arborizzazione o la ri-arborizzazione delle strade dell'Esquilino con la 

partecipazione degli abitanti del Rione, dei cittadini che vi lavorano o lo visitano per differenti 

motivi, dei commercianti, degli albergatori e dei turisti. La prima fase del progetto prevede la 

definizione degli interventi prioritari, cominciando dalle strade alberate nelle quali è necessario 

mettere a dimora nuove piante al posto degli alberi mancanti. Molte strade hanno infatti un 

aspetto sgradevole proprio per la mancata piantumazione di nuove essenze al posto degli alberi 

abbattuti.  Le essenze arboree che verranno piantumate verranno selezionate in base a criteri di 

compatibilità con il contesto, possibilità di assicurare la salute duratura delle piante, gradevolezza 

e accettazione da parte degli abitanti e dei frequentatori della via tenendo conto del normale 

sviluppo delle piante e dei cicli stagionali, privilegiando laddove possibile le essenze già presenti 

nella zona. 

Esiste un grande desiderio di partecipazione per arborizzare e riarborizzare le strade dell'Esquilino 

e molti cittadini, commercianti e operatori  turistici sono disponibili a offrire un contributo 

economico, piante o semplicemente il proprio lavoro.  Alcune strade del rione attualmente non 

hanno grandi attrattive, ma possono mutare radicalmente quando verranno alberate e l'intero 

Rione può essere beneficiato grazie all’intensificazione del verde.  Si studierà la possibilità di 

creare piccole aree verdi in prossimità degli incroci (orecchie) e comunque laddove esistano le 

condizioni (ampiezza dei marciapiedi) rispettando i regolarmenti urbani. Il progetto si avvarrà di 

esperti botanici che formeranno gli abitanti delle strade/piazze coinvolte nella manutenzione delle 

nuove aree verdi.  Il progetto prevede il coivolgimento delle scuole e delle associazioni del Rione.  
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