Il Programma

Il Programma, sviluppato in collaborazione tra l’Assessorato
all’Urbanistica e l’Assessorato Decentramento, Partecipazione
e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti attraverso un
ampio coinvolgimento dei singoli Municipi, prevede di
rigenerare una prima serie di 15 ambiti territoriali, uno per
ciascun Municipio.

Strategie
RICUCIRE LA CITTÀ
Ridurre il differenziale presente tra le parti della città dando spazio
alle specificità locali e ai temi della resilienza e della sostenibilità

COSTRUIRE UN PROTOTIPO DELLA CITTÀ DEI 15 MINUTI IN
RELAZIONE ALLO SPAZIO PUBBLICO
Creare attorno allo spazio pubblico un sistema integrato di
connessioni che valorizzi le vocazioni e funzioni esistenti e ne
aggiunga di nuove, lavorando in chiave ecosostenibile e
rafforzando le infrastrutture verdi e blu

INTERVENIRE OPERATIVAMENTE CON UN PROGETTO PER
MUNICIPIO DA AVVIARE NEL 2023

Obiettivi
MASTERPLAN
Costruzione di una proposta unitaria di riqualificazione degli spazi
aperti/attrezzati pubblici compresi nell’ambito, che risolva le criticità
e le problematiche segnalate dai Municipi e dalla cittadinanza

CANTIERI 2023
Progettazione e realizzazione di una prima serie di 15 interventi per
22,5 milioni di euro (uno per ogni Municipio) aventi carattere di
prototipo anche per l’approccio paesaggistico e di sostenibilità
ambientale
PROGRAMMAZIONE
Definire per ogni ambito municipale schede progettuali relative ad
opere da programmare. Per quelle più significative ricorrere a
concorsi di progettazione

Esempi
PROGETTI DI AGOPUNTURA URBANA CON OBIETTIVI DI RAFFORZAMENTO
DELLA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO DELLA CITTÀ
▪ Pavimentazioni drenanti
▪ Alberature ombreggianti per abbattere isole di calore
▪ Rain gardens e canali drenanti
PROGETTI PER AGEVOLARE LA VIVIBILITÀ DEI QUARTIERI E LA MOBILITÀ
DOLCE
▪ Connessioni ciclabili
▪ Fasce “tampone” intorno alla scuole per assorbimento polveri e aree pedonali
come isole ambientali orarie

RIGENERAZIONE DEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE
• Mercati rionali
• Spazi di incontro abbandonati (pocket parks)
• Aree sportive
• Corridoi ecologici locali
• Piazze

Dove siamo
Fase 1

Ricognizione degli studi, delle analisi e dei percorsi di partecipazione
svolti negli anni dall’Amministrazione Capitolina

Selezione con i Municipi degli Ambiti di studio

Individuazione da parte dei Municipi degli obiettivi da raggiungere e
degli interventi strategici da attuare

Redazione del Documento di indirizzi alla Progettazione
per i 15 Ambiti

Dove andiamo
Fase 2

Elaborazione dei Master Plan e dei Documenti di Fattibilità
delle Alternative Progettuali (DOCFAP) di due opere
significative, con stima di massima dei costi

Redazione degli Studi di Fattibilità Tecnica ed Economica
(PFTE) delle opere selezionate

Realizzazione degli interventi per un totale di 22,5 milioni di
euro e avvio dei concorsi di progettazione per le ulteriori opere

• Ricucitura del tessuto urbano con la realizzazione di una
piazza e il miglioramento della viabilità e dell’accessibilità
stradale e pedonale
• realizzazione di un’isola ecologica
• realizzazione di aree verdi dotate di specifiche essenze
“mangiasmog” e strutture volte all’efficienza energetica

• Pedonalizzazione degli assi e delle piazze centrali del quartiere
sulla scorta dei programmi già avviati dal Municipio tramite il
Concorso di progettazione per via della XVII Olimpiade;
• Riqualificazione e cura degli spazi verdi per incrementarne la
fruizione e l’attrattività e
riscoprirne il valore originario di connettività urbana;
• Definizione morfologica e funzionale delle aree pubbliche
degradate o abbandonate attraverso la ricerca e la
sperimentazione di nuove modalità di uso e di fruizione.

Ambito Polo Culturale e Sportivo
• Realizzazione di campi sportivi, area ludica, chiosco nell’Area Detroit;
• Riqualificazione della piscina nella Scuola Monte Ruggero;
• Implementazione servizi della Biblioteca Ennio Flaiano;
• Pavimentazione, illuminazione, arredo urbano degli spazi esterni.
Ambito Rete Interconnessione Pedonale
• Pavimentazione semi-permeabile e superamento barriere architettoniche;
Illuminazione a risparmio energetico; Implementazione alberature a filare e
griglie di protezione per alberi;
• Pedonalizzazione e ridisegno di piazza degli Euganei.
Ambito Polo ambientale / Parco Urbano
• Realizzazione di sentieri pedonali, percorso salute con attrezzi, area ludica,
area cani nell’area verde su via Antonio De Curtis; rotatoria verde tra via
Vigne Nuove, via Capraia, via Monte Resegone;
• Realizzazione di pavimentazione, illuminazione e arredo urbano degli spazi
esterni al Mercato Val Melaina.

• Realizzazione di una nuova viabilità di ricucitura tra via
Quintiliolo e via Attilio Bertolucci;
• Riqualificazione delle strade secondarie e della viabilità
primaria di via Casal Bianco, via di Settecamini, via Quintiliolo
e via Attilio Bertolucci;
• Riqualificazione di alcune aree a verde pubblico come Parco
Tozzi e aree verdi limitrofe, Area verde viale Attilio Bertolucci
fronte viale Stefano D’Arrigo, Area verde angolo via Rubelia e
via Casal Bianco;
• Riqualificazione della ex Casa del Popolo dove collocare una
biblioteca e un centro visite alle aree archeologiche.

• Realizzazione di spazi di aggregazione dove riunire il comitato
di quartiere o le associazioni;
• Riqualificazione spazio parcheggio della scuola di via Delia
• Riqualificazione dello spazio comunale esterno alla stazione La
Rustica città
• Completamento degli impianti sul Parco Caduti di Marcinelle in
via Casalbordino con spazi sportivi e spazi di aggregazione di
altro tipo;
• Ristrutturazione dell’area di Casale Caletto con sistemazione
giochi, campo polivalente e spazi verdi
• Nuovi percorsi ciclo-pedonali dalla scuola di via Delia a largo
Corelli.

• Piste ciclopedonali di collegamento tra Colle del Sole e Colle degli
Abeti; di completamento per la riduzione dei tempi di percorrenza
dalle zone residenziali alla Stazione FS; ponte ciclopedonale di
collegamento tra Parco Sinisgalli e Parco Gastinelli nel quartiere
Nuova Ponte di Nona.

• Riqualificazione parchi pubblici zona centrale di Villaggio Falcone;
parchi pubblici con attrezzature sportive e ricreative nei quartieri
Colle degli Abeti e Colle del Sole

• Piazza civica/centralità urbana di Villaggio Falcone con
realizzazione di spazi polifunzionali con finalità ricreative e culturali;

• Riqualificazione del Casale del Benzone da destinare a centro
ricreativo

• Realizzazione di un nuovo servizio pubblico e spazi aperti;
Polo Culturale Sportivo da collocare nell’area dove sorge la
Chiesetta Capanna di Betlemme;
• Realizzazione di “piazze verdi” nei lotti di proprietà di Roma
Capitale;
• Riqualificazione delle aiuole che circondano le scuole

• Riqualificazione dell’area esterna la Parrocchia;
• Realizzazione di un nuovo tratto di viabilità di connessione
interna.

Sottozona di intervento prioritario: via Salvatore Pincherle
• Allargamento dei marciapiedi e nuovo arredo su via S.
Pincherle
• Camminamenti pedonali e carrabili protetti e illuminati;
• Riorganizzazione di largo San Leonardo Murialdo;
• Camminamenti e accessi alle scuole e alle aree sportive;
• Funzionalizzazione ex portierati dei complessi ERP di largo
Veratti.

• Riorganizzare, nell’intero quadrante, i luoghi di aggregazione
• Riqualificare Piazza Nicolò Cannella
• Realizzare un centro polifunzionale in largo Nicolò Cannella
• Realizzare la Casa della Solidarietà
• Apposizione di punti informazione, di una cartellonistica di
identificazione dei luoghi, chiara e aggiornata, di bacheche,
anche digitali, nei luoghi principali del quartiere (mercati, centri
commerciali, uffici pubblici).

• Riqualificazione dell’ambito attraverso il miglioramento della
viabilità e dell’accessibilità stradale e pedonale,
• Incremento dell’intermodalità degli spostamenti sistematici e
della fruibilità della stazione ferroviaria di Ostia Antica;
• Rigenerazione ambientale, attraverso la riqualificazione e
recupero delle aree degradate o occupate da usi impropri e
attraverso il recupero dei manufatti storici tipici (lavatoi)
• Miglioramento dell’offerta culturale per favorire l’inclusione
sociale e la partecipazione creando spazi polivalenti a
disposizione della comunità.

• Riprogettare l'intero spiazzo di Largo Collodi come verde
pubblico, interdicendo la circolazione veicolare e annettendo
l'intera area al perimetro del limitrofo istituto scolastico, al fine
di donare alla scuola ampli spazi per percorsi pedagogici e
formativi di outdoor education
• Riqualificare, con nuovo arredo, piazza Certaldo
• Riqualificare la viabilità pedonale e veicolare

• Incrementare il numero di parcheggi a raso e interrati

• Riqualificazione dell’asse viario di via Carini a partire dall’IC
Bixio (scuola con un alto numero di studenti) fino a via del
Vascello e alla Casetta Garibaldina
• Riqualificazione dell’area a parcheggio che connette via del
Vascello a via di San Pancrazio
• Riqualificazione di via L. Amedei, una strada chiusa adiacente
l’I.C. Bixio nonché via di congiunzione con Largo Federico
Caffè e la stazione Quattroventi
• Rigenerazione ambientale delle aree verdi in largo Oriani;
• Ristrutturazione della scalinata in via Falda.

• Riqualificazione della piazza ex Campari pensando a 6-8
banchi fissi di mercato aperti h 24 con mescita e servizio
alimentare continuo (mercatini spagnoli)

• Creazione collegamento tra il nuovo mercatino, il piccolo
spazio verde e gli impianti sportivi sequestrati alla criminalità
organizzata e accessibili dalla via Cornelia;
• Riqualificazione di via Cornelia sia come sistema carrabile di
collegamento con la via Boccea che quale passeggiatapasserella-sosta pedonale
• Realizzazione di una pista ciclabile sul tracciato della viabilità
carrabile di fondovalle prevista dal PRG nella zona limitrofa alla
Riserva dell’Acquafredda.

• Trasformare l’ambito in una centralità locale lungo via di Casal
del Marmo, con scuole, verde, uffici, spazi sociali e culturali
collegati da una mobilità pedonale completamente priva di
barriere architettoniche e dotati di una maggiore disponibilità di
aree a parcheggio.
• Per migliorare la fruibilità degli spazi pubblici in particolare
negli orari di punta, la prima proposta è proprio quella di
realizzare un parcheggio alle spalle degli edifici scolastici, in
attesa delle opere relative alla mobilità dolce, considerando
che l’asse principale di via di Casal del Marmo, rappresenta
un’arteria di penetrazione tra le più trafficate del Municipio XIV.

• Realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento tra
i servizi del quartiere fino al raggiungimento della Pista ciclabile
Tevere nord
• Realizzazione di zone scolastiche presso le scuole esistenti
• Riqualificazione di un’area ludica via Clauzetto e
valorizzazione ASL RM1
• Realizzazione di un campetto sportivo polivalente presso il
Parco Marta Russo
• Valorizzazione Mercato rionale largo Nimis
• Riqualificazione area Via Monti della Valchetta incrocio Via
Brembio, in corrispondenza sia della Fontana, sia del campo
da basket
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