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SELEZIONARE SPAZI E STRUTTURE  PER UN POSSIBILE RIUSO A FINI SOCIALI 
SELECT SPACES AND STRUCTURES FOR  SOCIAL REUSE 

MIXARE SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FRAGILITÀ CON ATTIVITÀ E SERVIZI PER LA COLLETTIVITÀ
MIX SOCIAL SERVICES FOR FRAGILE PEOPLE AND COLLECTIVE SERVICES AND ACTIVITIES

2

3
Grandi tenute pubbliche sottoutilizzate o 
abbandonate /Large public underused and 
abandoned  rurale estates

Grandi complessi di fine 800 e inizi 900 (in 
particolare complessi sanitari)/ Large late 
nineteenth century, early twentieth century 
complexes (in particular sanitary complexes)

Appartamenti  sequestrati alla criminalità 
Apartments  confiscated to criminal 
organizations 
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DESIGN4

TENUTA DELLA MISTICA

SANTA MARIA DELLA PIETA’

CASA DEL VOLONTARIATO

ROMA CAPITALE 

Aree verdi 
PUBBLICHE

VERDE PUBBLICO E PARCHI URBANI
AREE NATURALI

1.285 km2

782 km2

Edifici dismessi o sottoutilizzati 

PUBBLICI

40,2 km2

AREE AGRICOLE579,6 km2
161,4 km2

61%

90109
PRIVATI

Forti in Disuso
STRUTTURE MILITARI 
CEDUTE AL COMUNE DI ROMA

1015

SOTTRATTI ALLA
CRIMINALITÀ 
ORGANIZZATA 65

ROMA CAPITALE
1.285 KM2

AREE VERDI PUBBLICHE
782 KM2

20,63 %

74,11 %
61%

VERDE PUBBLICO E PARCHI URBANI

AREE NATURALI

AREE AGRICOLE

5,14 %

EDIFICI DISMESSI O 
SOTTOUTILIZZATI PUBBLICI

109

AREE NATURALI
RISERVE NATURALI
PARCHI REGIONALI

AREE AGRICOLE

40,2 KM2

579,6 KM2

161,4 KM2

ROMA CAPITALE
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEGLI

 IMMOBILI MILITARI DELLA CITTÀ DI ROMA

STRUTTURE MILITARI 
DISMESSE O SOTTOUTILIZZATE

15

ROMA CAPITALE
TENUTE PUBBLICHE ABBANDONATE

O SOTTOUTILIZZATE

TENUTE AGRICOLE 
ASSEGNATE TRAMITE BANDO

4

TENUTE AGRICOLE
ABBANDONATE O SOTTOUTILIZZATE

3

SPAZI VERDI CONDIVISI
AREE ABBANDONATE RECUPERATE AD 
OPERA DI CITTADINI E ASSOCIAZZIONI

218

SUPERFICIE COMPLESSIVA

82,00 HA

VOLUMETRIA COMPLESSIVA

1.500.000 MC

SUPERFICIE UTILA LORDA

500.000 MQ

TENUTA CERVELLETTA
14 HA

TENUTA DEL CAVALIERE
TENUTA DI CASTEL DI GUIDO

TENUTA DELLA MISTICA

ORTI URBANI
83
GIARDINI CONDIVISI
66

MICRO INTERVENTI VERDI
28
INTERVENTI E PROGETTI IN CORSO
41

TENUTA REDICICOLI
30 HA

TENUTA TOR DE CENCI
28 HA

BORGHETTO SAN CARLO
22 HA

LINEE GUIDA PER IL RIUSO A FINI SOCIALI DI SPAZI E STRUTTURE DISMESSE
GUIDELINES FOR THE  SOCIAL REUSE OF ABANDONED SPACES AND STRUCTURES

INDIVIDUARE SPAZI E STRUTTURE DISPONIBILI  
IDENTIFY  AVAILABLE SPACES AND STRUCTURES

Strumenti/Tools

Carte ufficiali delle proprietà 
pubbliche
 
Carta della città pubblica / public properties 
http://www.urbanistica.comune.roma.it/carta-cit-
ta-pubbl ca/cartacittapubblica-elaborati.html

 
Mappature open source e 
collaborative mapping
 
http://romabbandonata.org/; 
https://withyouwedo.telecomitalia.com/
projects/860/mappina-mappa-alternativa-del-
le-citta http://www.tspoon.org/cityhound/ 
http://impossibleliving.com/
http://www.temporiuso.org

 
Elenco pubblico dei beni confiscati 
alla criminalità assegnati a Roma 
Capitale,  aggiornamento 2016, 
Confiscated criminal asset 

http://www.comune.roma.it/pcr/it/
acquisizioni_pagina.page

Strumenti/Tools

Check list 

Spazi e strutture dovrebbero essere:

- immediatamente disponibili 
(pubblici o già acquisiti all’uso 
pubblico) 
- connessi alla città o facilmente 
raggiungibili  con i mezzi pubblici,
a piedi o in bici  
- con gli standard minimi di sicurezza 
idrogeologica, statica e antisismica 
previsti  dalla normativa vigente 
con spazi aperti e costruiti fruibili, 
utilizzabili, modificabili che mostrano 
già segni di vitalità, forme di riuso più 
o meno codificato o spontaneo, etc 
- con dotazioni tecnologiche di base 
(rete elettrica, rete idrica , rete 
fognaria  rete telefonica) + wi-fi

Spaces and structures should be:

- immediately available (public or 
already acquired for public use)
- connected to the city or easily 
achiavable  by public transport, on 
foot or by bike
- with minimum standards of 
hydrogeological, static and 
earthquake-proof safety according to 
current legislation with usable, 
flexible, adaptive spaces which 
already show signs of vitality, forms of 
more or less codified or spontaneous 
re-use, etc
- with basic technological equipment 
(electricity, sewer, telephone 
networks and wi-fi) 

Aumento di edifici e spazi aperti 
abbandonati 
La crescita delle città metropolita-
ne è un processo ad alta entropia 
che oblitera e scarta spazi aperti e 
costruiti, incapaci di adattarsi alla 
velocità e all'accelerazione delle 
trasformazioni in corso 

Increasing abandoned buildings 
and open spaces 
The growth of metropolitan cities is 
a high entropy process that oblite-
rates and discards open and con-
structed spaces, unable to adapt to 
the speed and acceleration of the 
ongoing transformations. 

RIMETTERE IN CIRCOLO CIÒ CHE LA CITTA CONTEMPORANEA DISMETTE E SCARTA 

FAVORIRE LA RESILIENZA DELLE COMUNITÀ ATTARVERSO SPAZI RESILIENTI 

RINNOVARE LA CITTÀ ATTRAVERSO NUOVI “CONDENSATORI DI SOCIALITÀ” 
REGENERATE  THE CITY THROUGH NEW “SOCIAL CONDENSERS”

ENHANCE COMMUNITIES RESILIENCE TROUGHT RESILIENT SPACES

REACTIVATE   CONTEMPORARY CITY DISMISSIONS AND DISCHARGES

DISPONIBILITÀ , ACCESSIBILITÀ ,SICUREZZA, FLESSIBILITÀ E VITALITÀ SONO STATE UTILIZZATE PER VALUTARE LE STRUTTURE E PERVENIRE AD UN’INTERPRETAZIONE 
SINTETICA BASATA SU TRE GRADI DI RESILIENZA
AVAILABILITY, ACCESSIBILITY, SECURITY, FLEXIBILITY AND VITALITY HAVE BEEN USED TO EVALUATE STRUCTURES AND TO ACHIEVE A SYNTHETIC INTERPRETATION BASED ON 
THREE DEGREES OF RESILIENCE

SCELTA DELLE AREE DI SPERIMENTAZIONE - CHOICE OF EXPERIMENTAL AREAS

Strutture a resilienza elevata
Complessi edificati e spazi aperti destinati a usi 
industriali; militari (caserme, depositi militari, forti) o 
agricoli (casali, stalle, magazzini). Hanno 
generalmente vincoli di grado minore rispetto alle 
possibilità di trasformazione sia perché realizzati  
negli ultimi due secoli, sia perché spesso già 
rimaneggiati e ristrutturati. Sono  generalmente 
molto articolati con una  discreta capacità di dialogo 
con il contesto  anche se spesso l’abbandono 
prolungato o la frequenza di usi “marginali” ha 
sottratto vitalità ai loro rapporti urbani, rendendoli un 
po’ invisibili e rafforzandone l’isolamento. 

High resilience structures
Buildings and open spaces for former industrial 
,military or agricultural uses. They have lesser 
constraints for transformation possibilities either 
because they have been made in the last two 
centuries, and because they are often already 
restructured. They are generally very articulated with 
a good dialogue with the urban context even though 
often the prolonged abandonment or the frequency 
of "marginal" uses compromised their urban 
relationships reinforcing their " isolation”.

IL PARCO  DELLA SALUTE / HEALTH PARK 
SANTA MARIA DELLA PIETÀ 
 
Filiera integrata di servizi e strutture residenziali e giornaliere per la 
cura e il benessere psico-fisico 
Integrated supply chain of residential and daily services and facilities 
for health and wellbeing

Centri di orientamento e promozione della salute, dell’educazione 
alimentare, del movimento e della pratica sportiva, aperti a tutti (giovani e 
famiglie, adulti, anziani, sportivi), soggetti con disturbi alimentari
Residenzialità allargata: case e residenze temporanee per soggetti fragili, 
persone in temporaneo stato di necessità, familiari di degenti, giovani, 
studenti, turisti
Laboratori socio-occupazionali: attività produttive artistico-artigianali con 
funzione di riabilitazione, formazione e inserimento lavorativo di soggetti  
fragili aperte al pubblico attraverso vendita , mostra, uso dei prodotti 

Centers for health promotion, food education, daily movement and sport 
practice, open to everyone
Open residences: temporary homes  for fragile people, persons  in 
temporary need, families, young people, students, tourists
Socio-occupational laboratories: art-craft production activities for 
rehabilitation, training and job placement of fragile people open to the 
public for  sale, display, use of products

AGRICOLTURA SOCIALE E MULTIFUNZIONALE / SOCIAL AND 
MULTIFUNCTIONAL AGRICULTURE  TENUTA DELLA  MISTICA 

Filiera agricola urbana ad elevata inclusività (formazione, educazione, 
inserimento lavorativo, spazi e attività per la socialità e il tempo libero 
connessi alle produzioni di eccellenza locale)
Highly inclusive urban farming (education, training, job placement, 
spaces and activities for social and leisure related to local excellence 
productions)

Laboratori socio-occupazionali (agricoltura, vivaismo ) dedicati a persone 
con fragilità psichiche e fisiche di tutte le età e alle loro famiglie 
Fattorie didattiche inclusive (gestite anche da soggetti fragili e aperte a 
studenti e insegnati con particolare attenzione per ragazzi con disabilità 
fisiche o psichiche
Ristorazione sociale con caratteri di elevata qualità ( biologica, Km0, etc) 
aperti a tutti ( famiglie, amanti dei pic-nic, cultori dell’alimentazione sana e 
dei prodotti locali, etc) 

Socio-occupational laboratories (agriculture, gardening ) open to the 
public
Inclusive didactic farms
High quality social catering  (organic, local, biodinamic) 

CENTRO DI INCONTRO, COORDINAMENTO, FORMAZIONE, 
SCAMBIO DEL  TERZO SETTORE, DELL’ASSOCIAZIONISMO 
SOCIALE, DELLA CITTADINANZA ATTIVA , DEL SERVIZIO 
CIVILE / NO PROFIT ASSOCIATIONS AND ACTIVE CITIZENSHIP 
CENTRE FOR TRAINING, INFORMATION AND  COORDINATION  
CASA DEL VOLONTARIATO

Sportello di  orientamento ai servizi sociali, alle reti di prossimità, giovani, 
NEET, anziani, famiglie, abitanti del quartiere in genere 
Centro di documentazione e formazione  specializzata aperto a operatori 
sociali, studenti di scienze sociali, volonatri
Centro coordinamento e supporto ad associazioni, servizi, volontari 
Spazi di incontro e condivisione (caffetteria, sala lettura, spazi per mostre 
e iniziative culturali etc.) aperti a volontari, operatori, e a tutti gli abitanti del 
quartiere 
 
Social services and proximity networks  orientation desk
Specialized Documentation and Training Center
Coordination center and support to associations, services, volunteers
Meeting spaces (cafeteria, reading room, exhibition space and cultural 
initiatives etc.)

Strutture a resilienza media 
Ex conventi, ospizi, ospedali, strutture stratificate con 
parti di elevato valore storico e architettonico ma 
anche aggiunte, integrazioni, modifiche interne e 
degli spazi aperti, dove si sono attestati usi e riusi 
contemporanei, con processi di adattamento 
compatibile e costi sostenibili. Sia per le aree in cui 
sono collocate sia per il loro interesse storico attivano 
un’elevata mole di scambi con la città circostante, 
ma anche con contesti di relazione più ampi.

Medium Resilience Structures 
Convents, hospitals, historic structures with high 
historical and architectural value, but also 
additions,modifications awhere contemporary uses 
and reuses occur through processes of compatible 
adaptation and sustainable costs. These complexes, 
both for their position and for their historical interest, 
activate a large amount of exchanges with the 
surrounding city and with wider contexts. 

Strutture a resilienza minima 
Appartamenti, locali commerciali, villini che 
costituiscono, a Roma, la maggior parte dei beni 
sequestrati alle associazioni criminali . Sono 
generalmente di epoca recente, inseriti nel contesto 
urbano dal quale però sono separati tramite muri, 
recinzioni, accessi riservati e controllati . Sono 
strutture architettonicamente molto definite , er 
questo rigide e poco resilienti rispetto ai 
cambiamenti e modifiche ma simbolicamente 
molto importanti da acquisire  all’uso pubblico e 
sociale. 

Minimum  Resilience Structures 
Apartments, commercial premises, villas that 
constitute, in Rome, most of the assets confiscated 
to criminal associations. They are generally recent, 
inserted in the urban context, but they are separated 
by walls, fencing, reserved and controlled access. 
They are architecturally well-defined structures, 
which are rigid and not resilient to changes and 
modifications but symbolically very important to be 
acquired for public and social use.

ATTIVAZIONE FUNZIONALE, ECOLOGICA E SOCIALE DI SPAZI APERTI E COSTRUITI 
FUNCTIONAL, ECOLOGICAL AND SOCIAL ACTIVATION OF OPEN SPACES  AND BUILDINGS

PRESTAZIONI DA GARANTIRE /EXPECTED PERFORMANCES

INTERVENTI DI CARATTERE “STRUTTURALE”, PREVALENTEMENTE PUBBLICI  
"STRUCTURAL" INTERVENTIONS MAINLY PUBLIC

Sostenere l’accessibilità urbana 
= possibilità, per tutti, di 
raggiungere e fruire  l’area di 
intervento
To promote urban accessibility 
= a chance for everyone to 
reach and enjoy the 

Assicurare la sicurezza strutturale e 
antisismica degli edifici  =rispondenza agli 
standard previsti dalla normativa per le 
possibili specifiche  destinazioni d’uso
Ensure structural and antisismic 
performences  of buildings = according to the 
standards required by the legislation for 
possible specific uses

Perseguire la 
stabilità, e la 
sicurezza degli 
spazi aperti 
To pursue 
stability  and 
safety of open 
spaces

Tutelare l’integrità 
e la leggibilità degli  
spazi aperti storici 
To protect the 
integrity and 
identity  of the  
historical open 
spaces

Promuovere la qualità degli 
spazi interni degli edifici
To promote the quality of the 
interior spaces of buildings

Garantire la  funzionalità , la 
vivibilità, la vitaltità sociale 
degli spazi aperti 
To ensure the functionality, 
viability, social vitality of open 
spaces

INTERVENTI/DISPOSITIVI REALIZZABILI DA SOGGETTI PLURIMI 
INTERVENTIONS/ DEVICES BY MULTIPLE SUBJECTS
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“ The information and views set out in this report are those of the authors and do not necessarily reflect the official opinion of the European Union.”.

“Con il sostegno finanziario dell'Unione europea.”
“Le opinioni espresse impegnano solo la posizione degli autori e non riflettono necessariamente la posizione della Commissione Europea”.



VALUTARE LA FATTIBILITÀ SOCIALE, ECONOMICA, TECNICA E AMMINISTRATIVA 
EVALUATING SOCIAL, ECONOMIC, TECHNICAL AND ADMINISTRATIVE FEASIBILITY 5

N

Bordi aiuola 

Criticità dello spazio costruito

muretto in blocchi di cls

Edifici abbandonati

Edifici soggetti ad usi
 impropri o non autorizzati
Spazi insicuri
Accessi chiusi

muretto in tufo ( h. 30 cm )
muro in pietra ( h. 70 cm )
muretto in mattoni di taglio ( 30 cm )
muretto composito ( ferro e plastica,
ferro e legno, materiale di risulta )

cattivo stato di manutenzione

Criticità geo-idro-morfologiche
Ruscellamento
Dilavamento del terreno

Problemi della vegetazione      
Sesto di impianto troppo fitto
Necessità di manutenzione ordinaria 
Necessità di manutenzione strordinaria
 ( alberi da risanare )
Alberi pericolosi da eliminare ( malattia, instabilità )

a

a

f

e b

b

c

d

parcheggio verde

aule e laboratori didattiche

prato pascolo

area pic-nic

percorso didattico

vendita diretta e ristorazione sociale di eccellenza

serre
giardino didattico

aree coltivate

micro eolico

frutteto

percorsi secondari

ricovero animali

percorsi nelle campagne romane

Laboratori socio occupazionali
Socio-occupational laboratories

Agricoltura (campi, serre, orti)
Agriculture (fields, greenhouses, 
orchards, vegetable gardens)
Lavorazione dei prodotti agricoli
Local food production

Attività e servizi per la collettività
Activities and services for the community

Vendita diretta dei prodotti
Direct sale of products
Ristorazione sociale di eccellenza
Social excellence
Spazi per picnic e attività all’aperto
Picnic areas and outdoor activities

Fattoria didattica sociale (coinvolge soggetti 
fragili come operatori ed è aperta a ragazzi 
con fragilità fisico-psichiche)
Inclusive didactic farm (it is also managed by 
fragile individuals and is open to young people 
with physical and psychological fragility)

Laboratori didattico-sperimentali
Didactic-experimental laboratories
 a) animali - animals
 b) orti e giardini aromatici
 aromatic gardens 
 c) piccolo vivaio - small plant nursery 
 d) lavorazioni agro-alimentari 
 agro-food processing
 e) energie pulite e rinnovabili 
 clean and renewable energies
 f) aule 
 classrooms

Aree per il tempo libero
 gestiteda associazzioni 

no profit

Agricoltura
 sociale

Educazione
 agro alimentare

e ambientale

Ristorazione, vendita e consumo 
di prodotti agro alimentari ad elevata

 qualità e Km 0

Filiere agro-sociali 
integrate

ATTIVARE NUOVE FORME DI COINVOLGIMENTO SOCIALE E MOBILITARE NUOVE ENERGIE
ACTIVATING NEW FORMS OF SOCIAL INVOLVEMENT AND MOBILIZING NEW ENERGIES

utilizzo di edifici e spazi 
abbandonati o sottoutilizzati 
per iniziative legate al mondo 
dell’associazionismo, allo 
start up dell’artigianato e 
piccola impresa, alla  cultura, 
ai servizi alla persona e alle 
reti di vicinato, per un tempo 
limitato, necessario a capire 
se l’impresa o l’attività 
funzionano veramente

use of abandoned or 
underutilized buildings and 
spaces for initiatives 
related to associations, 
start up of crafts and small 
business, culture, services 
and proximity networks, for 
a limited time, necessary to 
understand whether the 
activity really works

INDIVIDUARE LE  CRITICITÀ/IDENTIFY PROBLEMS 
Es. /I.e Santa Maria della Pietà  

4.1 INSERIRE NUOVE ATTIVITÀ / PLACE NEW ACTIVITIES 

4.2

4.3

4.4

4.5

VALUTARE E MIGLIORARE LA SICUREZZA STRUTTURALE E ANTISIMICA DEGLI EDIFICI / EVALUATE AND 
THE STRUCTURAL STABILITY AND IMPROVE THE ANTISIMICAL PERFORMANCES OF BUILDINGS
Es. /i.e Santa Maria della Pietà  Padiglioni 18 e 41  

REINTERPRETARE LO SPAZIO INTERNO DEGLI EDIFICI PER NUOVI USI E ALLESTIMENTI ANCHE TEMPORANEI 
REINTERPRETING INTERIORS FOR NEW USES AND EVEN TEMPORARY INSTALLATIONS
Es. /I.e Santa Maria della Pietà 

DISPOSITIVI PER L’USO ALLARGATO DELLO SPAZIO APERTO 
DEVICES FOR INCLUSIVE USES OF OPEN SPACES  
Es. /I.e Santa Maria della Pietà 

RILIEVO DELLE STRUTTURE
STRUCTURAL SURVEY 

PADIGLIONE 28: LABORATORIO SOCIO 
OCCUPAZIONALE E CENTRO DELLA 
RISTORAZIONE D’ECCELLENZA

SPERIMENTAZIONE NEL CORSO DI LAUREA IN PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO
E DELL’AMBIENTE - TUSCIA/SAPIENZA

PADIGLIONE 18: LABORATORI SOCIO-OCCUPAZIONALI  
CON DIVERSI GRADI DI ATTREZZATURE CONNESSI ALLA FILIERA DI 
SERVIZI INTEGRATI PER GIOVANI E FAMIGLIE 
RISTORAZIONE D’ECCELLENZA

MODELLI NUMERICI 
MODELS 

VERIFICA PRELIMINARE DELLA  VULNERABILITÀ SISMICA  
PRELIMINARY TEST OF SEISMIC VULNERABILITY

PROPOSTE/PROPOSALS 

TENUTA DELLA MISTICA

CASA DEL VOLONTARIATO

SANTA MARIA DELLA PIETÀ

CANCELLAZIONI E TRASFORMAZIONI: IMPIANTI VEGETAZIONALI CONFRONTO TRA IL 1934 E OGGI
CANCELLATIONS AND TRANSFORMATIONS: VEGETATIONAL ASSET COMPARISON BETWEEN 1934 AND TODAY

ABBANDONI, DISFUNZIONI, DISSESTI, USI IMPROPRI
ABANDONMENT, DYSFUNCTIONS, INSTABILITY, IMPROPER USES

Fattibilità sociale 
Social feasibility
Possibilità di radicamento nel contesto 
considerato, coinvolgimento reale delle 
comunità locali, attivazione di nuove 
relazioni tra spazi, sogetti, attività 

Possibilità di dare spazio a nuove 
forme di creatività, imprenditoria 
sociale, supporto alla fragilità , 
formazione e inserimento lavorativo 
che partono dal basso, dai nuovi 
bisogni della collettività

Possibilità di avere spazi duttili, 
flessibili, adattabili alle nuove esigenze 
di lavoro, formazione, etc in continua e 
rapida evoluzione e cambiamento

Possibilità , per le micro-imprese, in 
particolare imprese sociali, di fare rete, 
aggregarsi, aiutarsi a vicenda 

Attivazione di forme di responsabilità 
diffusa e condivisa della cura, collettiva 
ed individuale, degli spazi urbani

Avvio di pratiche di autoscostruzione 
anche come laboratori di formazione e 
inserimento professionale nell’ambito 
della ristrutturazione edilizia, 
dell'efficientamento energetico, etc. 

Spazi aperti: Regolamento del 
Decentramento Amministrativo del 
Comune di Roma (DCC n. 10/1999 e 
s.m.i.) art. 55, art. 69 

Edifici: Regolamento delle concessioni di 
beni immobili appartenenti al Demanio e 
al Patrimonio indisponibile del Comune 
di Roma (DCC n. 5625 del 27.9.1983).

Riuso di immobili a fini sociali: 
Regolamento per l’assegnazione ad uso 
socio-culturale, assistenziale, 
ricreativo-sportivo e di tutela ambientale 
(sia in concessione che in locazione) di 
beni immobiliari ascritti al Patrimonio 
disponibile ed indisponibile del Comune 
di Roma (DCCn. 26 del 2.2 1995); 
Deliberazione n. 219 del 23.7. 2014 – “Il 
Patrimonio Pubblico di Roma Capitale 
bene comune”

Disposizioni per la rigenerazione urbana 
e per il recupero edilizio
Legge Regione Lazio n°7, 18/07/2017

Riduzione del consumo di 
suolo

Recupero di spazi degradati 
e degradanti perché abban-
donati ed esposti a possibi-
lità di usi impropri, illegali, 
etc.

Restituzione alla collettività 
di una parte di città in antici-
po rispetto alla definitiva 
trasformazione /recupero 

Rigenerazione  economica 
e sociale del contesto 
anche attraverso l’attivazi-
one di circuiti relazionali 
diversi da quelli tradizionali  

Avvio di processi di valoriz-
zazione immobiliare e 
riqualificazione urbana  a 
lungo termine 

Legge Regione Veneto 
n°14 del 6 giugno 2017

D.P.R Friuli Venezia 
Giulia, 18 febbraio 2015, 
n. 036

Protocollo di intesa tra il 
Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, 
l’Agenzia del Demanio, 
ANCI e l’ANBSC, per de-
stinare agli Enti del 
Terzo settore beni im-
mobili pubblici inutilizza-
ti e i beni mobili e immo-
bili confiscati alla crimi-
nalità organizzata, da 
utilizzare esclusivamen-
te per lo svolgimento 
delle attività di interesse 
generale previste dal 
Codice del Terzo Setto-
re (28 /11/2017)

Disponibilità di spazi a 
costi modesti, senza 
contributi per i cambi di 
destinazione d’uso o oneri 
di urbanizzazione ma  con 
interventi limitati alle 
opere di messa a norma in 
relazione alla specificità 
delle attività previste 

Possibilità, per 
associazioni e piccole 
imprese , di disporre di 
spazi con  contratti ad uso 
temporaneo a canone 
calmierato o  gratuito

Possibilità di attivare 
campagne di 
crowdfounding e/o 
reperimento di sponsor 
per il finanziamento  degli 
interventi

Disponibilità di spazi in 
tempi ridotti, senza 
varianti urbanistiche e 
altre procedimenti

Possibilità di 
sperimentare funzioni e 
destinazioni d’uso 
diverse da quelle 
previste dagli strumenti 
urbanistici per un 
periodo di tempo 
limitato, in maniera 
reversibile

Attivazione di forme di 
accordo, convenzione, 
partenariato tra soggetti 
pubblici e privati , 
associazioni no profit, 
etc. a favore della 
partecipazione e  della 
trasparenza 

Fattibilità economica 
Economic feasibility
Possibilità  di realizzare  idee 
originali in grado di produrre 
valore sociale, più attento alla 
tutela ambientale, alla qualità 
della vita, alla solidarietà e al 
benessere diffuso

Fattibilità 
tecnico-amministrativa
Administrative 
feasibility Compatibilità 
degli interventi con le 
regole esistenti. 

Riferimenti normativi  
(Roma e Lazio)

Riferimenti 
normativi 
(altre regioni)

Effetti positivi sulla città
Benefits for cities 

Gli edifici con impianto cellullare mostrano una prestazione sismica potenzialmente buona, grazie alla limitazione delle luci, alla 
contenuta dimensione delle aperture, alla presenza di impalcati di buona robustezza. Piuttosto rilevante è il ruolo delle fasce 
soprafinestra.Gli edifici specialistici presentano invece notevole vulnerabilità al terremoto, solo in parte legata a successive modifiche 
e invece da associare al ricorso a pilastri murari isolati. Le proposte progettuali sviluppate al riguardo mostrano come la rimozione di 
aggiunte particolarmente fragili e l’attento inserimento di poche pareti murarie consentono di migliorare sensibilmente la prestazione 
sismica. Ulteriori strategie di intervento, innanzitutto sulle fasce murarie e sui collegamenti, sono attualmente allo studio.

The buildings with a cellular system show a potentially good seismic performance, thanks to the limitation of the lights, to the limited 
size of the openings, to the presence of good robust decks. Rather important is the role of the fascia overfloor. The specialized 
buildings, on the other hand, show considerable vulnerability to the earthquake, only partly linked to subsequent modifications and 
instead to be associated with the use of isolated masonry pillars. The design proposals developed in this regard show how the removal 
of particularly fragile additions and the careful insertion of a few walls can significantly improve the seismic performance. Further 
intervention strategies, above all on the walls and on the connections, are currently under study.

pad. 21 _b. centro
culturale e artistico

pad. 3 _residenza speri-
mentale disturbi alimentari

pad. 18 _a.b.c. laboratori 
socio-occupazionali

pad. 20 _residenze alberghiere 
temporanee per familiari di degenti

pad. 4 _casa/scuola di auto-
nomia per disabili adulti

pad. 10 _residenza sperimentale per persone
 affette da autismo e le loro famiglie

pad. 11 _ostello contemporaneo e resi-
denze per maggiorenni di case famiglia

pad. 28 _ristorazione
sociale d’ eccellenza

pad. 15 _residenze per adulti
e anziani autonomi in difficoltà

parcheggio verde

attività  sportive medie 

pad. 21 _a. laborato-
rio di giardinaggio

pad. 41 _laboratori
socio-occupazionali

 attività  sportive soft

percorso running

percorso salute

pad. 1

pad. 26

pad. 2

giardino sperimentale

pad. 5

pad. 7

pad. 9

pad. 1

pad. 30

pad. 17

pad. 32

pad. 12

pad. 14

pad. 22

pad. 6

pad. 29

pad. 13

pad. 21 _centro di accompa-
gnamento e formazione

pad. 90 bis

pad. 90

pad. 25

pad. 24

pad. 16 _ labora-
torio arti e teatro

pad. 24

Servizi Sanitari

- Centri sanitari diurni specializzati _( Pad. 5, 8, 14, 23 )
- Servizi sanitari generali _( Pad. 26, 90, 90 bis )
- Centri di orientamento e promozione della salute
   e dell’educazione alimentare _( Pad. 12 )
- Museo della mente _( Pad. 6 )
- Farmacia territoriale _( Pad. 13 )
- Formazione sanitaria _( Pad. 17)

Residenzialità allargata

Laboratori

- Laboratori socio-occupazionali
    a . Attrezzature leggere (pittura, disegno, 
giardinaggio) _( Pad. 18, 21 ) 
    b . Attrezzature medie (ceramica e 
ristorazione) _( Pad. 18, 31 )
    c . Attrezzature pesanti (falegnameria 
e stampa 3d)  _( Pad. 18, 41 )
- Laboratori di promozione sociale e formazione
    Centro di accompagnamento e 
formazione per ragazzi e rischio di
    dispersione scolastica _( Pad. 19 ) 
    Laboratorio arte e teatro dedicato a 
ragazzi con disabilità e affetti da
    autismo  _( Pad. 16 )

Attività soft  (percorso salute, prati per yoga e tai chi)
Attività medie (running, basket, pallavolo, calcio)

Attrezzature sportive e playground

Servizi amministrativi
Parcheggi verdi

-  Residenze sanitarie _( Pad. 12, 22 )
-  Servizi residenziali sociali _( Pad. 2, 7, 9, 25 )
- Residnzialità allargata 
     Ostello contemporaneo e residenze temporanee
     per l'avvio all'autonomia di giovani in uscita da case famiglia _( Pad. 15 )
     Residenza alberghiera temporanea per familiari di degenti 
     di strutture ospedaliere interne o limitrofe _( Pad. 20 )
     Casa suola di autonomia per disabili adulti _( Pad. 4 )
     Residenza sperimentale per persone affette da disturbi
     alimentari connessa al centro Disturbi Alimentari esistente _( Pad. 3 )
     Residenza per adulti e anziani autosufficienti con difficoltà 
     abitative e turisti _( Pad. 15 )
     Residenza sperimentale temporanea e centro diurno per 
     persone affette da autismo e loro famiglie _( Pad. 10 )
     

Giovani e famiglie
Children, young and families
Disturbi ed educazione alimentare
Eating disorders and food education
Salute mentale e disabilità adulti
Mental health and fragile adults
Anziani e adulti fragili
Older and frail adults
Degenti e famiglie
Patients and their families
Autismo e famiglie
People with autism and their families
Servizi per tutti
Services for everyone

RIUSO TEMPORANEO
TEMPORARY REUSE  

a. Uffici delle associazioni di volontariato, del terzo settore, etc
b. Centro per il coordinamento e il  supporto ad associazioni, servizi, volontari
    Coordination center and support to associations, services, volunteers
c. Servizi di orientamento ai servizi sociali e alle reti di prossimità
    Social services and proximity networks  orientation desk
d. Biblioteca specializzata e non ed emeroteca
    Specialized Documentation and Training Center
e. Archivio e centro di documentazione specializzato
f. Sala per riunioni, seminari, incontri di formazione , incontri con cittadini
   Meeting spaces (cafeteria, reading room, exhibition space and cultural initiatives etc.)
g. Caffetteria
h. Sala lettura ( dispositivo: parete attrezzata per info, riviste, libri)
i. Servizi igienici
l. Deposito sedie, tavoli, materiale per eventi nella ex bisca
m. Accesso segnalato e riconoscibile ( dispositivo: facciata accogliente 
-segnalazione -sosta e incontro -parcheggio bici )
n. Giardino comune

Incontro e relazione
Servizi alcittadino
Servizi specializzati

Filiere 

f1 < 10 persone

f2 < 10 x < 20 persone

f3 < 30 persone

Capienza delle sale
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