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Il Campidoglio ha assunto numerosi provvedimenti per il rilancio e la riqualificazione
delle periferie della Capitale:

 Sblocco delle opere a scomputo
 Introduzione di aspetti qualitativi per il recupero dei toponimi (quartieri ex-abusivi)
 Vincolo territoriale di utilizzo per i contributi di urbanizzazione
 Riattivazione dei processi di urbanizzazione qualitativa delle ex aree SDO
 Costruzione di centri culturali in periferia

IL BANDO “RELITTI URBANI”

Con il Bando odierno, il Comune lancia un programma di risanamento e
riqualificazione di vasti complessi in dismissione, sostituendo i relitti del vecchio
sistema logistico-industriale che circonda la città consolidata, con nuovi insediamenti
urbani, opere infrastrutturali e servizi di livello cittadino, trasformando spazi chiusi e
degradati, sottratti alla cittadinanza, in ambiti qualificati, aperti e disponibili.
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FINALITÀ

 Recuperare aree ed edifici degradati o dismessi.

 Incentivare operazioni di rinnovo urbano attraverso la
sostituzione edilizia.

 Realizzare servizi di interesse cittadino e metropolitano,
infrastrutture e spazi urbani qualificanti.

 Elevare gli standard di vivibilità attraverso progetti di alta
qualità architettonica e tecnologica.

CHI PUÒ ADERIRE 
AL BANDO

Possono aderire al Bando tutti i proprietari delle aree o i
soggetti che ne abbiano acquisito la disponibilità.

STIMA AREE 
INTERESSATE

Sono circa 440 le aree libere o occupate da relitti urbani
sull’intero territorio comunale, per una superficie totale di
1.130 ettari.

 Al di fuori delle mura, le aree sono 340, per 780 ettari, e il
90% è occupato da immobili o complessi industriali,
artigianali e per terziario.
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CARATTERISTICHE
DELLE AREE

 Aree occupate da manufatti, anche singoli, a carattere
residenziale, produttivo/artigianale, terziario o commerciale,
dismessi o in corso di dismissione.
 Complessi residenziali, anche pubblici, in particolari

condizioni di degrado edilizio o ambientale.
 Aree dismesse da attività industriali, artigianali, logistiche ed

estrattive.
 Le aree possono essere di proprietà pubblica o privata e

avere diverse destinazioni urbanistiche.
 Le proposte progettuali devono essere compatibili con

vincoli paesaggistici, idrogeologici, culturali, etc., e con i
diversi Piani e Programmi attuativi o Progetti in corso di
realizzazione o di approvazione.
 Le aree non devono avere destinazione agricola e devono

essere esterne alla Città storica.
 Gli edifici non devono essere abusivi.
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BANDO “RELITTI URBANI”

GLI INTERVENTI 
PROPONIBILI

Sulle aree oggetto del Bando potranno essere proposti
interventi di:

 ristrutturazione edilizia
 nuova costruzione: demolizione e ricostruzione,

ampliamento, nuova edificazione
 ristrutturazione urbanistica
 nuovo impianto urbanistico
 rilocalizzazione delle volumetrie demolite
 cambio di destinazione d’uso rispettando le quote

residenziali preesistenti

DIMENSIONI 
DELLE AREE

 Edifici: minimo 10.000 metri cubi.

 Aree non edificate: minimo 2 ettari.
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MODALITÀ DI TRASFORMAZIONE

SINGOLI 
MANUFATTI

 Demolizione/ricostruzione: incremento fino al 35% di SUL o
volumetria esistente
 Altezza massima non superiore agli edifici limitrofi

COMPLESSI 
EDILIZI

 Demolizione/ricostruzione: incremento fino al 40% di SUL o
volumetria
 Edifici non residenziali: incremento fino al 40% di SUL

AREE DISMESSE
 Demolizioni, con possibile delocalizzazione, delle volumetrie

demolite in altre parti o aree preventivamente localizzate
 Incremento fino al 50% delle volumetrie degli edifici demoliti

In relazione alle dimensioni economiche dell’intervento, devono essere realizzati “servizi
complessi di livello urbano” (teatri, audtorium, complessi museali, sedi universitarie, etc)
oppure alloggi di Housing Sociale nella misura minima del 20% dell’area fondiaria
edificabile.
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CRITERI DI
VALUTAZIONE

1. Qualità architettonica e ambientale del progetto
2. Dimensione e qualità delle strutture di servizio urbano

offerte
3. Integrazione con il contesto insediativo
4. Potenzialità insediative delle aree proposte
5. Soluzioni di bioedilizia, ecocompatibilità e “intelligenza

energetica”

TEMPISTICA
 Durata del bando: 120 giorni

 Valutazione sull’accoglibilità dei progetti presentati: 6 mesi
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