
Schede illustrative dei beni immobili oggetto di valorizzazione 

Allegato B 

Municipio IV 

Municipio V 

Municipio VI 

Municipio VII 

Municipio VII 

Municipio VII  

Municipio VIII  

Municipio X 

Municipio XI 

Municipio XI 

Municipio XIII 

Municipio XIV 

Municipio XV 

S.M.S. P. Villari, Via Marica, ad. civ. 84 

Scuola Vertunni, Via Vertunni, ad. civ 5 

Ex Mercato Torre Spaccata, Viale dei Romanisti, 43 

Area ed immobile, Via Tommaso Fortifiocca, 18-20-22 

Ex Filanda, Viale Castrense, 51-51A 

Succursale I.T. Hertz, Via Tuscolana, 1113 

Ex Asilo Nido, Via Tarso, 35 

S.M.S.  A. Leonori, Via Domenico Morelli, 13 

Mira Lanza, Via Amedeo Avogadro 

Uffici servizi Municipio, Via Portuense, 579 

Residence ex Bastogi, Via Giuseppe Piolti de Bianchi/Via Don Carlo Gnocchi 

Ex I.I.S. Don Calabria, Via Cardinal Capranica 

Casali Ghella, Parco Volusia 

Piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare ai sensi dell’art. 58 
della legge n. 133 del 2008 e ss.mm.ii. 



Inquadramento area di intervento

Reinventiamo Roma

S.M.S. P. Villari

MB 
Pietralata

MB Monti 
Tiburtini

L’immobile si trova in zona Pietralata, all’interno del Grande Raccordo
Anulare, in un contesto urbano caratterizzato prevalentemente da
residenze e servizi locali che si sono sviluppati in modo frammentario
nel settore compreso tra la via Tiburtina, via di Pietralata e via dei
Monti Tiburtini.
Nei pressi della vicina stazione della Metro B di Pietralata si
concentrano un centro commerciale e la caserma Ruffo.
La struttura scolastica in oggetto risulta in parte dismessa ed è
costituita da un edificio di due livelli con un piano terra a patio
destinato ad abitazione dell’ex custode della scuola e da una
soprastante palestra a doppia altezza.
La struttura dell’edificio è costituita da pilastri e travi reticolari in
acciaio profilati a freddo. La copertura è composta da lastre in acciaio
non coibentate.
L’edificio adiacente, anch’esso facente parte del complesso originario
della scuola, è già stato oggetto di recupero a fini abitativi.

localizzazione: municipio Roma IV, Pietralata, via Marica, ad. civ. 84
accessibilità: stazione Metro B Pietralata (500 m); linee trasporto pubblico via Pomona (110 m)



Dipartimento Programmazione
e Attuazione Urbanistica

Assessorato all'Urbanistica

Dipartimento Patrimonio
e Politiche abitative

Assessorato al Patrimonio
e alle Politiche Abitative

Individuazione area di intervento

Reinventiamo Roma

S.M.S. P. Villari

Planimetria catastale

edificio dismesso

Proprietà Roma Capitale

Verifica Interesse 
Culturale 
(artt. 10,12 D.lgs
42/2004)

Realizzata nel 1965

Provenienza Atto di compravendita n. 10450 del 20/04/1934

Dati Catastali
Fabbricati: F. 603 p.312, sub. 501 
Terreni: F. 603 p. 312 (parte)

Superficie 
Fondiaria

890 mq

Consistenza 
Edilizia 

SUL = 500 mq 
Volume = 2.250 mc; Suv = 700 mq 
Fonte: rilievo consistenza consegna locali, 1989

IBU 151096

Valore Immobile € 327.440,75

Categoria 
Inventariale

B patrimonio INDISPONIBILE 

Utilizzo 
precedente

Palestra scuola media - alloggi custode 

Stato di 
conservazione

Fatiscente 



Dipartimento Programmazione
e Attuazione Urbanistica

Assessorato all'Urbanistica

Dipartimento Patrimonio
e Politiche abitative

Assessorato al Patrimonio
e alle Politiche Abitative

Documentazione fotografica

Reinventiamo Roma

S.M.S. P. Villari

1

54

32







Inquadramento area di intervento

Reinventiamo Roma

Scuola Vertunni

Agenzia delle Entrate
Centro di Gestione 

Documentale

G
R

A

area produttiva

area produttiva

area 
produttiva

La struttura scolastica in oggetto è situata in un’area marginale e
degradata del quartiere residenziale de La Rustica nei pressi del
G.R.A.
Oltre alle zone residenziali, il contesto urbano è caratterizzato dalla
presenza di grandi aree produttive, commerciali e direzionali che si
avvicendano lungo la via Collatina ed a ridosso del Grande Raccordo
Anulare.
La struttura è accessibile da una viabilità locale (via Achille Vertunni)
che svolge anche la funzione di collegamento tra il quartiere e la via
Collatina.
Il lotto sul quale insiste il manufatto è parte degli spazi pubblici
all’interno del Piano di Zona La Rustica e confina con il relativo
insediamento residenziale e con la Scuola per l’infanzia Vittorio De
Sica.
L’edificio attualmente si presenta allo stato rustico con la struttura in
c.a. completata e le tamponature e le tramezzature prive di intonaco.
Tutte le strutture esistenti versano in uno stato di elevato degrado
derivante dallo stato di abbandono dell’immobile.
L’area è attualmente recintata e chiusa.

PdZ La Rustica

localizzazione: municipio Roma V, La Rustica, via Achille Vertunni, 15
accessibilità: stazione FS La Rustica Città (1 km); linee trasporto pubblico via Collatina (210 m)



Dipartimento Programmazione
e Attuazione Urbanistica

Assessorato all'Urbanistica

Dipartimento Patrimonio
e Politiche abitative

Assessorato al Patrimonio
e alle Politiche Abitative

Individuazione area di intervento

Reinventiamo Roma

Scuola Vertunni

Planimetria catastale

edificio dismesso

Proprietà Roma Capitale

Verifica Interesse 
Culturale 
(artt. 10,12 D.lgs
42/2004)

Inizio lavori 1977 edificio non completato 

Provenienza
Atto di ricognizione e di individuazione catastale
n. 2019 del 13/11/2017

Dati Catastali Terreni: F. 659 p. 1560 

Superficie 
Fondiaria

8.370 mq

Consistenza 
Edilizia 

SUL = 4.330 mq 
Volume = 15.350 mc; Suv = 4.800 mq 
Fonte: aggiornamento progetto esecutivo, 1993

IBU 46705

Valore Immobile € 2.277.182,39

Categoria 
Inventariale

B patrimonio INDISPONIBILE 

Utilizzo 
precedente

Scuola elementare 

Stato di 
conservazione

Fatiscente 



Dipartimento Programmazione
e Attuazione Urbanistica

Assessorato all'Urbanistica

Dipartimento Patrimonio
e Politiche abitative

Assessorato al Patrimonio
e alle Politiche Abitative

Documentazione fotografica

Reinventiamo Roma

Scuola Vertunni

1

54

32







Come evidenziato nella «Tabella 5.2» allegata alla Relazione della Conferenza di Copianificazione di approvazione del
Piano Regolatore, nel Municipio V (ex VI e VII) la dotazione complessiva di aree per standard urbanistici, calcolata su
una popolazione teorica ad esito pari a 282.329 abitanti, è pari a 29,13 mq/ab, valore notevolmente superiore ai 22
mq/ab previsti dalle NTA del PRG. Sottraendo la superficie relativa all’immobile in oggetto (8.370 mq) alla superficie di
8.224.376 mq di aree per standard urbanistici nel Municipio V, la dotazione di spazi pubblici ad abitante risulta pari a
8.216.006 mq corrispondente a 29,1 mq/ab. Come evidenziato nell’elaborato di PRG G8 Standard urbanistici, l’area è
inserita in un contesto di riferimento che presenta una dotazione considerevole di aree per standard urbanistici
esistenti e previsti e dunque lo stralcio dell’immobile dal sistema dei servizi e delle infrastrutture del PRG risulta
quantitativamente irrilevante e qualitativamente sostenibile.



Inquadramento area di intervento

Reinventiamo Roma

Ex Mercato Torre Spaccata

Caserma Piccinini

Casa di Riposo Bruno 
Buozzi

hotel

area produttiva

area  
commerciale e 

produttiva

L’ex mercato di Torre Spaccata si colloca all’interno dell’insediamento
del Piano INA-Casa realizzato negli anni ’60.
L’area si trova nel quadrante est della città, nella zona di Torre
Spaccata, all’interno del G.R.A. ed è accessibile da una traversa di
viale dei Romanisti, asse principale del quartiere che collega via di
Torre Spaccata con viale Palmiro Togliatti.
La struttura mercatale risulta in disuso dalla fine degli anni ’90,
quando, a seguito del nuovo piano mercati del Comune di Roma, è
stata realizzata una nuova sede lungo viale dei Romanisti.
Si tratta di una struttura in c.a. a un piano che è attualmente utilizzata
da associazioni del quartiere.

localizzazione: municipio Roma VI - Torre Spaccata - viale dei Romanisti, 43
accessibilità: stazione Metro C Torre Spaccata (750 m) - linee trasporto pubblico viale dei Romanisti (100 m)



Dipartimento Programmazione
e Attuazione Urbanistica

Assessorato all'Urbanistica

Dipartimento Patrimonio
e Politiche abitative

Assessorato al Patrimonio
e alle Politiche Abitative

Individuazione area di intervento

Reinventiamo Roma

Ex Mercato Torre Spaccata

Planimetria catastale

Proprietà Roma Capitale

Verifica Interesse 
Culturale 
(artt. 10,12 D.lgs
42/2004)

Realizzato nel 1961-1962

Provenienza Atto di provenienza  n. 4250 del 19/02/1960

Dati Catastali Terreni: F. 954 pp. 221 e 222 (parte)

Superficie 
Fondiaria

2.308 mq  

Consistenza 
Edilizia 

SUL = 1.500 mq 
Volume = 7.500 mc; Suv = 2.344 mq 
Fonte: progetto adattamento mercato, 1980 

IBU 3821

Valore Immobile € 1.037.307,20

Categoria 
Inventariale

A demaniale 

Utilizzo 
precedente

Mercato coperto

Stato di 
conservazione

Discreto



Dipartimento Programmazione
e Attuazione Urbanistica

Assessorato all'Urbanistica

Dipartimento Patrimonio
e Politiche abitative

Assessorato al Patrimonio
e alle Politiche Abitative

Documentazione fotografica

Reinventiamo Roma

Ex Mercato Torre Spaccata

1

54

32







Come evidenziato nella «Tabella 5.2» allegata alla Relazione della Conferenza di Copianificazione di approvazione del
Piano Regolatore, nel Municipio VI (ex VIII) la dotazione complessiva di aree per standard urbanistici, calcolata su una
popolazione teorica ad esito pari a 276.457 abitanti, è pari a 53,7 mq/ab, valore notevolmente superiore ai 22 mq/ab
previsti dalle NTA del PRG. Sottraendo la superficie relativa all’immobile in oggetto (2.308 mq) alla superficie di
14.858.308 mq di aree per standard urbanistici nel Municipio VI, la dotazione di spazi pubblici ad abitante risulta pari a
14.856.000 mq corrispondente a 53,73 mq/ab. Come evidenziato nell’elaborato di PRG G8 Standard urbanistici, l’area
è inserita in un contesto di riferimento che presenta una dotazione considerevole di aree per standard urbanistici
esistenti e previsti e dunque lo stralcio dell’immobile dal sistema dei servizi e delle infrastrutture del PRG risulta
quantitativamente irrilevante e qualitativamente sostenibile.



Inquadramento area di intervento 
Reinventiamo Roma 
Area ed immobile, Via Tommaso Fortifiocca 

L’area si trova nel quartiere Appio – Latino e occupa una porzione 
dell’isolato compreso tra via T. Fortifiocca e via C. Baronio, un 
ampio viale alberato che connette la via Appia nuova con il Parco 
della Caffarella. 
Il contesto urbano è caratterizzato da un’edilizia intensiva 
prevalentemente residenziale e presenta una buona dotazione di 
servizi e attrezzature pubbliche, come il Parco di Villa Lazzaroni con 
la sede del Municipio VII e le numerose strutture scolastiche e 
religiose presenti nei dintorni. 
Lungo la via Appia nuova sono attive numerose strutture 
commerciali e il recente Centro commerciale Happio.  
Sul lotto di proprietà, in minima parte destinato a Verde pubblico e 
servizi pubblici di livello locale, insiste un manufatto, attualmente in 
elevato stato di degrado, un tempo occupato da attività artigianali – 
produttive e oggi posto sotto sequestro. 
La restante parte dell’isolato è sistemata a giardino pubblico in 
corrispondenza con il capolinea dei bus urbani su via C. Baronio. 

Villa Lazzaroni 

localizzazione: municipio Roma VII, Appio, via Tommaso Fortifiocca, 18-20-22 
accessibilità: stazione Metro A Furio Camillo (500 m); linee trasporto pubblico via C. Baronio 
 



Dipartimento Programmazione
e Attuazione Urbanistica

Assessorato all'Urbanistica

Dipartimento Patrimonio
e Politiche abitative

Assessorato al Patrimonio
e alle Politiche Abitative

Individuazione area di intervento 
Reinventiamo Roma 
Area ed immobile, Via Tommaso Fortifiocca 

Planimetria catastale 
 
 

Area abbandonata 

Proprietà Roma Capitale 

Verifica Interesse 
Culturale  
(artt. 10,12 D.lgs 
42/2004) 

- 

Provenienza Atto di acquisto n. 125971 del 18/12/1931 

Dati Catastali Terreni: F. 902 pp. 467, 326, 465, 466, 468, 469, 160 

Superficie 
Fondiaria 

1.290 mq 

Consistenza 
Edilizia (SUL) 

SUL = 579 mq 
Fonte: stima su base catastale 

IBU 46810 

Valore Immobile € 406.689,60 

Categoria 
Inventariale 

B patrimonio INDISPONIBILE  

Utilizzo 
precedente 

Deposito in uso al Municipio VII 

Stato di 
conservazione 

Fatiscente  



Dipartimento Programmazione
e Attuazione Urbanistica

Assessorato all'Urbanistica

Dipartimento Patrimonio
e Politiche abitative

Assessorato al Patrimonio
e alle Politiche Abitative

Documentazione fotografica 
Reinventiamo Roma 
Area ed immobile, Via Tommaso Fortifiocca 

1 

5 4 

3 2 







Come evidenziato nella «Tabella 5.2» allegata alla Relazione della Conferenza di Copianificazione di approvazione del 
Piano Regolatore, nel Municipio VII (ex IX e X) la dotazione complessiva di aree per standard urbanistici, calcolata su 
una popolazione teorica ad esito pari a 352.072 abitanti, è pari a 23,73 mq/ab, valore superiore ai 22 mq/ab previsti 
dalle NTA del PRG. Sottraendo la superficie destinata a «Verde e servizi pubblici di livello locale» relativa all’immobile 
in oggetto (170 mq) alla superficie di 8.357.405 mq di aree per standard urbanistici nel Municipio VII, la dotazione di 
spazi pubblici ad abitante risulta pari a 8.357.235 mq corrispondente a 23,73 mq/ab. Come evidenziato nell’elaborato di 
PRG G8 Standard urbanistici, l’area è inserita in un contesto di riferimento che presenta una dotazione considerevole 
di aree per standard urbanistici esistenti e previsti e dunque lo stralcio dell’immobile dal sistema dei servizi e delle 
infrastrutture del PRG risulta quantitativamente irrilevante e qualitativamente sostenibile. 



Inquadramento area di intervento 
Reinventiamo Roma 
Ex Filanda  

Basilica di San 
Giovanni in Laterano 

MA/MC  
San Giovanni 

Basilica di Santa Croce in 
Gerusalemme 

Costruito nel 1920, l’edificio, denominato Infantiae salus, venne 
realizzato dall'Amministrazione comunale con i fondi del Comitato 
Romano di Organizzazione Civile per l’assistenza educativa, morale e 
igienico sanitaria dei minori che vivevano in situazioni degradate. 
Il padiglione era composto da un corridoio, due ampie aule 
scolastiche, un refettorio - sala per la ginnastica e ambienti di servizio 
(direzione, assistenza sanitaria, casa per il custode, cucina, servizi 
igienici).  
Utilizzato fino al 1924, nel 1925, a causa delle carenze di mezzi, il 
complesso fu trasferito al Patronato scolastico e successivamente è 
stato utilizzato come Scuola media, Istituto di artigianato tessile (ex 
Filanda) e più recentemente come Centro di accoglienza, ora chiuso 
per motivi giudiziari.  
Lo stabile, rimasto incustodito e sotto sequestro, è stato oggetto nel 
2015 di tre incendi devastanti che lo hanno ridotto a un cumulo di 
macerie. 
Il servizio Giardini di Roma Capitale dal 1965 ha in gestione il cortile di 
pertinenza del fabbricato su cui ha realizzato alcune volumetrie adibite 
a refettorio, cucina, spogliatoi, locale attrezzi e ufficio. 

localizzazione: municipio Roma VII - Appio - viale Castrense 51-51a 
accessibilità: stazione Metro MA/MC San Giovanni (200 m) - linee trasporto pubblico via La Spezia (170 m) 



Dipartimento Programmazione
e Attuazione Urbanistica

Assessorato all'Urbanistica

Dipartimento Patrimonio
e Politiche abitative

Assessorato al Patrimonio
e alle Politiche Abitative

Individuazione area di intervento 
Reinventiamo Roma 
Ex Filanda  

Planimetria catastale 
 
 

edificio ex Filanda 

Proprietà Roma Capitale 

Verifica Interesse 
Culturale  
(artt. 10,12 D.lgs 
42/2004) 

Fabbricato principale realizzato nel 1920  
Fabbricati secondari realizzati negli anni '60 

Verifica Interesse culturale trasmessa il 09/08/2019 

Provenienza Atto di compravendita n. 12401 del 18/12/1909 

Dati Catastali 

Fabbricati: F. 926 pp. 4 categorie B/4 classe 7, 14 
categoria A/5 classe 1, 223 categoria A/5 classe 1 
Terreni: F. 926 pp. 4, 14, 223, 222 (edificata)  

Superficie 
Fondiaria 

1.250 mq 

Consistenza 
Edilizia  

Fabbricato 
principale   
Fabbricati 
secondari 

SUL = 438 mq 

Volume = 1.882 mc; Suv = 588 mq  
SUL = 158 mq 

Volume = 565 mc; Suv= 176 mq 

Fonte: fabbricato principale visura catastale,  
fabbricati secondari rilievo e relazione tecnica, 1965 

IBU 3012  

Valore Immobile 
Fabbricato principale € 1.797.257,14 

Fabbricati secondari   € 84.585,49 

Categoria 
Inventariale 

B patrimonio INDISPONIBILE 

Utilizzo 
precedente 

Centro accoglienza - Servizio Giardini 

Stato di 
conservazione 

Fabbricato principale fatiscente 
Fabbricati secondari discreto 



Dipartimento Programmazione
e Attuazione Urbanistica

Assessorato all'Urbanistica

Dipartimento Patrimonio
e Politiche abitative

Assessorato al Patrimonio
e alle Politiche Abitative

Documentazione fotografica 
Reinventiamo Roma 
Ex Filanda 

1 

5 4 

3 2 







La struttura scolastica, costituita da un edificio su due livelli ed una
palestra, è situata nel quartiere Anagnina-Tuscolano in prossimità del
nodo di scambio di Anagnina.
Il lotto è adiacente a quello della biblioteca municipale Raffaello,
rispetto alla quale ha un ingresso indipendente da via Tuscolana.
L’edificio è suddiviso in un corpo aule costituito da due piani, un patio
chiuso d’ingresso e da una palestra.
Il contesto urbano è caratterizzato da ampie aree libere e diversi e
complessi funzionali.
Sul lato opposto della via Tuscolana è presente anche il Parco
archeologico della Villa dei Sette Bassi mentre nelle vicinanze sono
localizzati i quartieri residenziali di Osteria del Curato e Cinecittà Est.
Nel tratto su cui insiste la struttura scolastica la via Tuscolana corre
su viadotto per svincolare l’accesso al nodo di scambio Anagnina.

Inquadramento area di intervento

Reinventiamo Roma

Succursale I.T. Hertz

Parco archeologico 
Villa dei Sette Bassi

ISTAT

GRA

Nodo di scambio Anagnina

localizzazione: municipio Roma VII, Anagnina, via Tuscolana 1113
accessibilità: stazione Anagnina - metro A (400 m); linee trasporto pubblico via Tuscolana (20 m)



Dipartimento Programmazione
e Attuazione Urbanistica

Assessorato all'Urbanistica

Dipartimento Patrimonio
e Politiche abitative

Assessorato al Patrimonio
e alle Politiche Abitative

Individuazione area di intervento

Reinventiamo Roma

Succursale I.T. Hertz

Planimetria catastale

Biblioteca Raffaello

Via Tuscolana

edificio dismesso

Proprietà Roma Capitale

Verifica Interesse 
Culturale 
(artt. 10,12 D.lgs
42/2004)

Edificio scolastico realizzato nel 1964
Palestra realizzata nel 1967

Provenienza

Dati Catastali Terreni: F. 996 pp. 80 e 7 (parte)

Superficie 
Fondiaria

2.598 mq

Consistenza 
Edilizia 

SUL = 1.224 mq 
Volume = 3.976 mc; Suv = 1.242 mq 
Fonte: rilievo locali edificio scolastico in uso alla 
Provincia del 1988 e progetto palestra del 1966

IBU 3178

Valore Immobile € 467.893,00

Categoria 
Inventariale

B patrimonio INDISPONIBILE 

Utilizzo 
precedente

Istituto Tecnico Industriale 

Stato di 
conservazione

Fatiscente



Dipartimento Programmazione
e Attuazione Urbanistica

Assessorato all'Urbanistica

Dipartimento Patrimonio
e Politiche abitative

Assessorato al Patrimonio
e alle Politiche Abitative

Documentazione fotografica

Reinventiamo Roma

Succursale I.T. Hertz

1

54

32







Come evidenziato nella «Tabella 6» allegata alla Relazione della Conferenza di Copianificazione di approvazione del
Piano Regolatore, nel Comune di Roma la dotazione complessiva di aree per standard urbanistici di livello urbano,
calcolata su una popolazione teorica ad esito pari a 3.394.914 abitanti, è pari a 17,54 mq/ab. In particolare la dotazione
di aree per i servizi pubblici generali, pari a 2,54 mq/ab, risulta superiore ai 2,5 mq/ab previsti dal D.M. 1444/68.
Sottraendo la superficie relativa agli immobili oggetto del Programma ReinvenTIAMO Roma ricadenti nella
componente Servizi pubblici di livello urbano (14.240 mq) alla superficie di 8.617.125 mq di dotazione complessiva alla
scala comunale, la dotazione di standard ad abitante risulta pari a 8.602.885 mq corrispondente a 2,53 mq/ab. In
conclusione lo stralcio dell’immobile dal sistema dei servizi e delle infrastrutture del PRG risulta quantitativamente
irrilevante e qualitativamente sostenibile data la dotazione considerevole di aree per standard urbanistici esistenti e
previsti.



L'ex edificio scolastico di via Tarso 35 era occupato dall’Asilo nido La 
Filastrocca ed è stato chiuso nel 2016 per problemi legati al sistema 
idraulico e per la presenza di alcune crepe sui muri. 
Capace di accogliere più di 80 bambini, l’asilo era ospitato in una 
struttura in c.a. a un piano con annesso spazio aperto ad uso 
giardino. 
Situato nel quartiere prevalentemente residenziale ex INA Casa, 
realizzato negli anni ‘50 nei pressi della Basilica di San Paolo, 
l’edificio è accessibile da via Tarso nei pressi dell’incrocio con via del 
Valco San Paolo e via Ostiense. 
Il contesto urbano è caratterizzato dalla presenza di diverse 
attrezzature sportive e commerciali di piccole e medie strutture di 
vendita, edifici direzionali e servizi locali. In particolare, negli ultimi 20 
anni, la zona è stata oggetto dell’insediamento dell’Università Roma 
Tre che ha portato a un radicale mutamento della struttura socio-
economica del quartiere che oggi rappresenta uno dei luoghi più 
vivaci del settore meridionale della città. 

Inquadramento area di intervento 
Reinventiamo Roma 
Ex Asilo Nido via Tarso 

UNI Roma 3 

localizzazione: municipio Roma VIII, San Paolo, via Tarso 35 
accessibilità: stazione Metro B Basilica San Paolo (200 m); linee trasporto pubblico via Ostiense (20 m) 
 

Stazione Basilica San 
Paolo (MB – Roma Lido) 

UNI Roma 3 

UNI Roma 3 



Dipartimento Programmazione
e Attuazione Urbanistica

Assessorato all'Urbanistica

Dipartimento Patrimonio
e Politiche abitative

Assessorato al Patrimonio
e alle Politiche Abitative

Individuazione area di intervento 
Reinventiamo Roma 
Ex Asilo Nido via Tarso 

Planimetria catastale 
 
 

Proprietà Roma Capitale 

Verifica Interesse 
Culturale  
(artt. 10,12 D.lgs 
42/2004) 

Realizzato nel 1974-1975 

Provenienza 
Atto di cessione aree dell'ex Ente Smir n. 6617 del 
16/02/1933 

Dati Catastali 
Fabbricati: F. 836 p. 450, categoria B/5 classe 5 

Terreni: F. 836 p. 450 

Superficie 
Fondiaria 

2.680 mq 

Consistenza 
Edilizia  

SUL = 929 mq  
Volume = 2.776 mc; Suv = 711 mq  
Fonte: Visura catasto fabbricati 

IBU 2629 

Valore Immobile € 390.285,75 

Categoria 
Inventariale 

B patrimonio INDISPONIBILE  

Utilizzo 
precedente 

Asilo nido  

Stato di 
conservazione 

Fatiscente  

Ex Asilo nido via Tarso 



Dipartimento Programmazione
e Attuazione Urbanistica

Assessorato all'Urbanistica

Dipartimento Patrimonio
e Politiche abitative

Assessorato al Patrimonio
e alle Politiche Abitative

Documentazione fotografica 
Reinventiamo Roma 
Ex Asilo Nido via Tarso 

1 

5 4 

3 2 







Come evidenziato nella «Tabella 5.2» allegata alla Relazione della Conferenza di Copianificazione di approvazione del 
Piano Regolatore, nel Municipio VIII (ex XI) la dotazione complessiva di aree per standard urbanistici, calcolata su una 
popolazione teorica ad esito pari a 151.513 abitanti, è pari a 35,3 mq/ab, valore notevolmente superiore ai 22 mq/ab 
previsti dalle NTA del PRG. Sottraendo la superficie relativa all’immobile in oggetto (2.680 mq) alla superficie di 
5.347.367 mq di aree per standard urbanistici nel Municipio VIII, la dotazione di spazi pubblici ad abitante risulta pari a 
5.344.687 mq corrispondente a 35,27 mq/ab. Come evidenziato nell’elaborato di PRG G8 Standard urbanistici, l’area è 
inserita in un contesto di riferimento che presenta una dotazione considerevole di aree per standard urbanistici 
esistenti e previsti e dunque lo stralcio dell’immobile dal sistema dei servizi e delle infrastrutture del PRG risulta 
quantitativamente irrilevante e qualitativamente sostenibile. 



L'ex-scuola media "Aristide Leonori", situata tra via Gaetano Previati e
via Domenico Morelli, nella zona di S. Giorgio ad Acilia, per molti anni
abbandonata e ricovero per i senza fissa dimora, è stata sgomberata
nel 2014 e poi posta sotto sequestro.
Era costituita da 2 corpi di fabbrica rettangolari di almeno 3 piani ft,
disposti ad L e circondata da un ampio giardino.
La struttura, realizzata in carpenteria metallica, mostrava gravi
carenze strutturali e nel 2014 è stata demolita lasciando l’area
completamente libera.
Il contesto urbano, prevalentemente residenziale, è caratterizzato
dalla presenza di diverse attrezzature sportive e commerciali di
piccole e medie strutture di vendita, edifici direzionali e servizi locali.

Inquadramento area di intervento

Reinventiamo Roma

S.M.S. A. Leonori

AMA

centro sportivo Agenzia delle 
Entrate

centro sportivo

localizzazione: municipio Roma X, Acilia, via Domenico Morelli 13
accessibilità: stazione Ferrovia Roma Lido Acilia (1 km); linee trasporto pubblico via di Saponara (200 m), via Ostiense (200 m)



Dipartimento Programmazione
e Attuazione Urbanistica

Assessorato all'Urbanistica

Dipartimento Patrimonio
e Politiche abitative

Assessorato al Patrimonio
e alle Politiche Abitative

Individuazione area di intervento

Reinventiamo Roma

S.M.S. A. Leonori

Planimetria catastale

edificio demolito

Proprietà Roma Capitale

Verifica Interesse 
Culturale 
(artt. 10,12 D.lgs
42/2004)

Realizzata nel 1963-1964

Provenienza

Dati Catastali Terreni: F. 1075 p. 607 

Superficie 
Fondiaria

5.100 mq

Consistenza 
Edilizia 

SUL = 2.690 mq 
Volume = 9.365 mc ; Suv = 2.926 mq 
Fonte: Progetto prevenzione incendi, 1995

IBU 3312

Valore Immobile € 1.130.375,97

Categoria 
Inventariale

B patrimonio INDISPONIBILE 

Utilizzo 
precedente

Scuola media 

Stato di 
conservazione

Demolita



Dipartimento Programmazione
e Attuazione Urbanistica

Assessorato all'Urbanistica

Dipartimento Patrimonio
e Politiche abitative

Assessorato al Patrimonio
e alle Politiche Abitative

Documentazione fotografica

Reinventiamo Roma

S.M.S. A. Leonori

1

54

32







Come evidenziato nella «Tabella 5.2» allegata alla Relazione della Conferenza di Copianificazione di approvazione del
Piano Regolatore, nel Municipio X (ex XIII) la dotazione complessiva di aree per standard urbanistici, calcolata su una
popolazione teorica ad esito pari a 272.465 abitanti, è pari a 42,1 mq/ab, valore notevolmente superiore ai 22 mq/ab
previsti dalle NTA del PRG. Sottraendo la superficie relativa all’immobile in oggetto (5.100 mq) alla superficie di
11.474.430 mq di aree per standard urbanistici nel Municipio X, la dotazione di spazi pubblici ad abitante risulta pari a
11.469.330 mq corrispondente a 42,09 mq/ab. Come evidenziato nell’elaborato di PRG G8 Standard urbanistici, l’area
è inserita in un contesto di riferimento che presenta una dotazione considerevole di aree per standard urbanistici
esistenti e previsti e dunque lo stralcio dell’immobile dal sistema dei servizi e delle infrastrutture del PRG risulta
quantitativamente irrilevante e qualitativamente sostenibile..



L’ambito situato sulla riva destra del Tevere, in zona Marconi, 

comprende i manufatti dell’ex fabbrica Miralanza, in un contesto di 

archeologia industriale in progressiva trasformazione. Il carattere 

dell’area, le relazioni con il Tevere e il rapporto visivo con il gasometro 

e gli edifici ex industriali aldilà del fiume, fanno di questo spazio uno 

scenario di grande suggestione e potenzialità. 

Il limitrofo quartiere Marconi, realizzato negli anni ‘50 e ‘60 con edifici 

a tipologia intensiva, svolge un ruolo di riferimento commerciale per 

l’intero settore urbano, ma risulta fortemente carente di spazi aperti e 

luoghi di aggregazione per i residenti. I ponti Marconi e dell’Industria, 

sui quali si concentrano gli spostamenti quotidiani di molti cittadini, 

hanno impresso al quartiere un carattere di zona di attraversamento 

per il traffico verso il centro e il settore sud della città. 

La parte centrale del complesso preesistente, interamente demolita, è 

oggi di proprietà dell’azienda ADISU Lazio ed è destinata alla 

realizzazione di una Casa dello studente/centro di aggregazione 

giovanile. L’edificio Livoli è stato recuperato a sede del teatro India, 

l’edificio Fore ospita la sala espositiva, il bar e i botteghini, mentre la 

parte crollata in seguito ai bombardamenti è oggi un suggestivo cortile 

delimitato dalle arcate superstiti. Resta incerta la destinazione delle 

preesistenze della parte sud, da integrarsi nel nuovo parco 

Papareschi. 

Trattandosi di un sito ex industriale dismesso, i progetti di 

trasformazione dovranno essere sottoposti a un Piano di 

Caratterizzazione ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i. per l’analisi del 

rischio di contaminazione dei suoli. 

Inquadramento area di intervento 

Reinventiamo Roma 

Mira Lanza 

Gazometri 
Piazzale della Radio 

localizzazione: municipio Roma XI, Ostiense - Marconi, via Amedeo Avogadro 

accessibilità: stazione Trastevere (1,2 Km), linee trasporto pubblico viale Marconi (500 m) 

       pista ciclabile lungotevere V. Gassman 200 m 

 



Dipartimento Programmazione
e Attuazione Urbanistica

Assessorato all'Urbanistica

Dipartimento Patrimonio
e Politiche abitative

Assessorato al Patrimonio
e alle Politiche Abitative

Individuazione area di intervento 

Reinventiamo Roma 

Mira Lanza 

Planimetria catastale 

 

 

Proprietà Roma Capitale 

Verifica 
Interesse 
Culturale  
(artt. 10,12 D.lgs 
42/2004) 

Realizzato negli anni '20  
Immobile soggetto a Vincolo monumentale diretto  
D.M. "Complesso ex Mira Lanza"10/06/2014 

Provenienza 

Del. C.C. n. 48 del 27/03/2003 di accettazione 
atto di cessione a rogito Notaio Alberto Politi 
del 22/11/2002 
Del. C.C. n. 49 del 27/03/2003 di accettazione atto di 
cessione a rogito Notaio Paolo Farinario del 
29/11/2002 

Dati Catastali 

Fabbricati: F. 792 p. 417, sub. 1-2, categoria D/8 
Terreni: F. 792 p. 417, F. 794 pp. 362 (parte), 411, 
409, 413, 430 (parte), 373, 361 

Superficie 
Fondiaria 

24.244 mq 

Consistenza 
Edilizia  

SUL = 6.350 mq  
Volume = 33.790 mc; Suv = 10.812 mq  
Fonte: desunta da progetto originale 

IBU 153559 

Valore Immobile € 8.379.354,06 

Categoria 
Inventariale 

- 

Utilizzo 
precedente 

Fabbrica Mira Lanza 

Stato di 
conservazione 

Edifici degradati e parzialmente diruti e area 
soggetta ai disposti del D.lgs 152/2006 

Il compendio immobiliare di cui trattasi è pervenuto a Roma 

Capitale attraverso i sottoindicati atti di cessione aree, in 

esecuzione del Progetto Urbano Ostiense Marconi, 

approvato ed aggiornato con Accordi di Programma ratificati 

rispettivamente con DCC 79/2000 e DCC 17/2005: 

- atto rep. N.43211 rog. N.19140 del 22/11/2002 a rogito 

Notaio Politi, sottoscritto dalle Società “Monsampolo Srl”, 

“Colle Bellavista Srl” e “Cuma 6 Srl” avente ad oggetto la 

cessione al Comune di Roma di un’area di 16.261 mq con 

sovrastanti fabbricati identificati al Fg.792 part.417, sub 

1,2, accettata dal Comune con DCC 48/2003; 

- atto rep. N.150224/23625 a rogito Notaio Paolo Farinario 

del 29/11/2002, sottoscritto dalle società R&P srl. SIL srl e 

COGIM srl avente ad oggetto la cessione al Comune di 

Roma di aree di 11.439 mq, definite “extrastandard”, (di cui 

9.586 mq corrispondenti al parco Papareschi propriamente 

detto, area identificata al Fg.794 part.362 (parte), 411, 409, 

413, 430 (parte), 373, 361, oltre a mq. 1.543 siti in 

Lungotevere dei Papareschi), accettata dal Comune con 

DCC 49/2003. 

Il compendio immobiliare è inoltre interessato da obblighi a 

realizzare opere di urbanizzazione derivanti dalle seguenti 

convenzioni attuative:  

- Convenzione per la realizzazione del programma di 

Intervento “Area ex Consorzi Agricoli in via del Porto 

Fluviale” stipulata dalla Società Roma Docks srl e Comune 

di Roma, a rogito Notaio Guido Gilardoni rep.30593, 

racc.11807, del 07/05/2008, atto che all’art.3, punto 2), 

prevede la realizzazione di “Parco pubblico attrezzato nel 

compendio Papareschi, di 16.261 mq di “tipo naturalistico”; 

- Convenzione edilizia per intervento immobiliare in area sita 

tra v.le Marconi, v. Lucchese, v. Meucci, v. Prati di Papa”, 

stipulata dalla Società BCRE Roma srl e Comune di Roma 

a rogito Notaio Franco Lupo rep. 89415, racc. 9273 del 

29/05/2017, atto che all’art.7, c.1, p.to b) Opere di 

urbanizzazione secondaria, prevede la realizzazione di 

“Asilo nido (O.P.03). Consiste in un intervento di recupero 

e rifunzionalizzazione del fabbricato “C” del complesso 

Mira Lanza per la realizzazione di un asilo nido pubblico … 

omissis”. 

Si evidenzia che le obbligazioni in capo alla Società Roma Docks srl 

sono attualmente sospese in quanto sulle aree del compendio 

immobiliare di cui trattasi, si sono rese necessarie indagini di 

contaminazione (in ultimo piano di indagini di dettaglio e revisione di 

analisi di rischio sanitario di cui alla DD QL/13779/2019 del 

25/02/2019), monitoraggio ed eventuale bonifica del sito. 

Inoltre, per quanto riguarda le obbligazioni in capo alla Società BCRE, 

il Municipio XI con Memorie di Giunta di marzo 2019 ha espresso “la 

propria contrarietà alla prevista realizzazione di un asilo nido all’interno 

di uno dei fabbricati del complesso “ex Mira Lanza” in quanto l’intero 

complesso è stato inserito, dall’Assessorato Capitolino alle Politiche 

Urbanistiche, all’interno del progetto “Reinventiamo Roma”, ed anche 

per la assoluta inadeguatezza di un fabbricato su due piani ad ospitare 

un asilo nido”.  

A tal proposito, si evidenzia che, con specifica Direttiva n. 16 prot. QI 

154100 del 4.09.2019, l’Assessore all’Urbanistica, in considerazione 

dell’interesse dell’Amministrazione Capitolina e municipale di 

rigenerazione progettuale unitaria, delle aree relative al complesso 

archeologico industriale di Mira Lanza e delle aree limitrofe del Parco 

Papareschi, attraverso la partecipazione dell’intero compendio al 

bando internazionale ”Reiventing Cities”, ha formalizzato specifiche 

indicazioni alle competenti Direzioni del Dipartimento PAU per la 

predisposizione dei conseguenziali provvedimenti volti alla suddetta 

riqualificazione unitaria dell’ambito di che trattasi. 



Dipartimento Programmazione
e Attuazione Urbanistica

Assessorato all'Urbanistica

Dipartimento Patrimonio
e Politiche abitative

Assessorato al Patrimonio
e alle Politiche Abitative

Reinventiamo Roma 

Mira Lanza Documentazione fotografica 
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Documentazione fotografica 

Reinventiamo Roma 

Mira Lanza 
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3 2 







Inquadramento area di intervento

Reinventiamo Roma

Uffici Servizi Municipio

Largo G. La Loggia

Situata lungo la via Portuense, all’interno del Grande Raccordo
Anulare, nel tratto compreso tra largo La Loggia e lo svincolo con via
I. Newton, la sede della delegazione comunale, oggi uffici del
Municipio XI, fu realizzata nel 1955 secondo le previsioni del P.R.
1931 per sopperire alle esigenze amministrative della borgata
Parrocchietta.
L’edificio insiste su un lotto di forma trapezoidale prevalentemente
pianeggiante ed è composto da un piano terra destinato
prevalentemente agli uffici e agli sportelli per il pubblico, da un primo
piano originariamente assegnato alle abitazioni del custode e del
Delegato comunale e da un piano seminterrato per i servizi e locali
tecnici.
Ancora occupato dagli Uffici comunali, l’edificio è verrà liberato a
breve a seguito del trasferimento da parte del Municipio in altra
sede.

localizzazione: municipio Roma XI, Portuense, via Portuense, 579
accessibilità: linee trasporto pubblico via Portuense (20 m)



Dipartimento Programmazione
e Attuazione Urbanistica

Assessorato all'Urbanistica

Dipartimento Patrimonio
e Politiche abitative

Assessorato al Patrimonio
e alle Politiche Abitative

Individuazione area di intervento

Reinventiamo Roma

Uffici Servizi Municipio

Planimetria catastale

Uffici Municipio XI

Proprietà Roma Capitale

Verifica Interesse 
Culturale 
(artt. 10,12 D.lgs
42/2004)

Realizzata nel 1953

Provenienza Decreto di esproprio n. 96386 del 11/05/1955

Dati Catastali Terreni: F. 802 pp. 162 (edificata) e 443 (edificata)

Superficie 
Fondiaria

1.398 mq

Consistenza 
Edilizia 

SUL = 1.036 mq 
Volume = 3.552 mc; Suv = 1.110 mq 
Fonte: progetto originale, 1952 - 1953

IBU 153520

Valore Immobile € 2.232.864,90

Categoria 
Inventariale

B patrimonio INDISPONIBILE

Utilizzo 
precedente

Ufficio servizi municipio

Stato di 
conservazione

Discreto



Dipartimento Programmazione
e Attuazione Urbanistica

Assessorato all'Urbanistica

Dipartimento Patrimonio
e Politiche abitative

Assessorato al Patrimonio
e alle Politiche Abitative

Documentazione fotografica

Reinventiamo Roma

Uffici Servizi Municipio

1
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Come evidenziato nella «Tabella 5.2» allegata alla Relazione della Conferenza di Copianificazione di approvazione del
Piano Regolatore, nel Municipio XI (ex XV) la dotazione complessiva di aree per standard urbanistici, calcolata su una
popolazione teorica ad esito pari a 188.857 abitanti, è pari a 31,0 mq/ab, valore notevolmente superiore ai 22 mq/ab
previsti dalle NTA del PRG. Sottraendo la superficie relativa all’immobile in oggetto (1.398 mq) alla superficie di
5.850.759 mq di aree per standard urbanistici nel Municipio XV, la dotazione di spazi pubblici ad abitante risulta pari a
5.849.361 mq corrispondente a 30,97 mq/ab. Come evidenziato nell’elaborato di PRG G8 Standard urbanistici, l’area è
inserita in un contesto di riferimento che presenta una dotazione considerevole di aree per standard urbanistici
esistenti e previsti e dunque lo stralcio dell’immobile dal sistema dei servizi e delle infrastrutture del PRG risulta
quantitativamente irrilevante e qualitativamente sostenibile.



localizzazione: municipio Roma XIV, Boccea - Torrevecchia, via Giuseppe Piolti de’ Bianchi/via Don Carlo Gnocchi
accessibilità: stazione Battistini - metro A (2,5 Km), linee trasporto pubblico via Boccea (600 m)

Inquadramento area di intervento

Reinventiamo Roma

Residence ex Bastogi

L’ambito urbano, più conosciuto come ex Bastogi, è situato nella
zona nord-ovest di Roma in una vasta area, interamente di proprietà
comunale.
Oltre ad una vasta superficie a verde, l’ambito comprende un
complesso di edifici costruiti negli anni ’80 con destinazione abitativa
per residence e utilizzato, dall’inizio degli anni ’90, per ovviare a
situazioni di disagio abitativo.
La zona è oggetto di numerose iniziative di trasformazione che
porteranno al completamento delle parti edificate tra il PdZ
Torrevecchia e la zona a nord di Torresina e al miglioramento
dell’accessibilità.
A questo proposito, l’area, attualmente servita esclusivamente dal
trasporto pubblico su gomma, sarà direttamente accessibile dalla
fermata Torrevecchia della cabinovia Battistini-Torrevecchia-
Casalotti, in corso di progettazione, che dal capolinea della metro A
raggiungerà l’abitato di Casalotti.
Nei pressi della fermata sono previsti parcheggi di scambio.

Edifici ex Bastogi

PdZ Torrevecchia



Dipartimento Programmazione
e Attuazione Urbanistica

Assessorato all'Urbanistica

Dipartimento Patrimonio
e Politiche abitative

Assessorato al Patrimonio
e alle Politiche Abitative

Individuazione area di intervento

Reinventiamo Roma

Residence ex Bastogi

Planimetria catastale

Edifici di proprietà comunale

Futura stazione Torrevecchia 

Cabinovia Battistini - Casalotti

Proprietà Roma Capitale*

Verifica 
Interesse
Culturale 
(artt. 10,12 D.lgs
42/2004)

Realizzato negli anni ’80 

Provenienza

Area non edificata: Atto di cessione gratuita n. 10649 
del 21/02/00 
Area edificata: Atto di compravendita n. 15542 del 
22/12/90 

Dati Catastali

Fabbricati: F. 355 pp. 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 
1201, categorie D2 e A2 (n.9)
Terreni: F. 355 p. 1376 (edificata); pp. 1682 e 1678 (non 
edificate)

Superficie 
Fondiaria

Aree edificate:  47.032 mq
Aree libere:  96.000 mq

Consistenza 
Edilizia 

Residenze 
(su 6 edifici)  
Accessori 
(su 6 edifici)                                              

SUL = 47.550,00 mq

Volume = 151.684 mc; Suv= 47.401 mq 

SUL = 14.256 mq
Volume = 57.636 mc; Suv = 18.011,25 mq 

Catasto fabbricati  
Rilievo RpR anno 2005-2007

IBU

1605 (area a verde); 153557 (area a verde); 149895 
(corte interna); 1cdgna (ed. 1); 1cdgng (ed. 2); 1cdgnf 
(ed. 3); 1cdgnb (ed. 4); 1cdgnc (ed. 5); 1cdgne (ed. 6);

Valore 
Immobile

Residenziale € 48.849.121,48

Categoria 
Inventariale

C patrimonio DISPONIBILE 

Utilizzo 
precedente

Abitativa

Stato di 
conservazione

Mediocre

* Gli edifici a destinazione commerciale, catasto terreni F. 355 pp. 1377 e 1378, 
sono di proprietà privata 



Dipartimento Programmazione
e Attuazione Urbanistica

Assessorato all'Urbanistica

Dipartimento Patrimonio
e Politiche abitative

Assessorato al Patrimonio
e alle Politiche Abitative

Documentazione fotografica

Reinventiamo Roma

Residence ex Bastogi

1
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Inquadramento area di intervento

Reinventiamo Roma

Ex I.I.S. Don Calabria - via Cardinal Capranica

L’ex sede dell’Istituto di Istruzione Superiore Don Calabria si trova in
zona Torrevecchia, all’interno del Grande Raccordo Anulare, in
un’area di fondovalle compresa tra l’insediamento storico di
Primavalle e le nuove espansioni del quartiere Torrevecchia.
L’edificio è accessibile da via Cardinal Capranica, una strada senza
sbocco che percorre il fondovalle e termina in corrispondenza
dell’edificio scolastico (IIS Succursale De Amicis Cattaneo) dopo
aver costeggiato l’impianto sportivo della ASD Casalotti, adiacente
all’edificio in oggetto.
La ex Scuola si trova al centro di un ampio lotto attrezzato a giardino
e a parcheggio.
La struttura in c.a. a due piani si compone di 3 blocchi per le aule
uniti da un corpo per servizi, uffici e palestra ed era destinata a
Istituto Agrario Don Calabria fino al 2003, quando è stata dismessa e
successivamente occupata abusivamente come residenza fino al
recente sgombero (luglio 2019).

PdZ Torrevecchia

ASD Casalotti

IIS De Amicis Cattaneo

Primavalle

localizzazione: municipio Roma XIV, Boccea - Torrevecchia, via Cardinal Domenico Capranica
accessibilità: stazione Battistini - metro A (2,5 Km), linee trasporto pubblico via P. Bembo (300 m)



Dipartimento Programmazione
e Attuazione Urbanistica

Assessorato all'Urbanistica

Dipartimento Patrimonio
e Politiche abitative

Assessorato al Patrimonio
e alle Politiche Abitative

Individuazione area di intervento

Planimetria catastale

Reinventiamo Roma

Ex I.I.S. Don Calabria - via Cardinal Capranica

Proprietà Roma Capitale

Verifica Interesse 
Culturale 
(artt. 10,12 D.lgs
42/2004)

Realizzata nel 1980-1983

Provenienza Atto di cessione gratuita n. 9961 del 21/03/1983 

Dati Catastali
Terreni: F. 356, pp. 309, 1642 (parte), 1795 (parte), 
2211 (parte), 2217 (parte)

Superficie 
Fondiaria

11.642 mq

Consistenza 
Edilizia 

SUL = 5.216 mq 
Volume = 19.929 mc; Suv = 5.977 mq 
Fonte: Verbale consegna edificio scolastico, 1983

IBU 3312

Valore Immobile € 2.853.078,82

Categoria 
Inventariale

B patrimonio INDISPONIBILE 

Utilizzo 
precedente

Scuola media 

Stato di 
conservazione

Fatiscente 



Reinventiamo Roma

Ex I.I.S. Don Calabria - via Cardinal Capranica

Dipartimento Programmazione
e Attuazione Urbanistica

Assessorato all'Urbanistica

Dipartimento Patrimonio
e Politiche abitative

Assessorato al Patrimonio
e alle Politiche Abitative

Documentazione fotografica

1
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Come evidenziato nella «Tabella 6» allegata alla Relazione della Conferenza di Copianificazione di approvazione del
Piano Regolatore, nel Comune di Roma la dotazione complessiva di aree per standard urbanistici di livello urbano,
calcolata su una popolazione teorica ad esito pari a 3.394.914 abitanti, è pari a 17,54 mq/ab. In particolare la dotazione
di aree per i servizi pubblici generali, pari a 2,54 mq/ab, risulta superiore ai 2,5 mq/ab previsti dal D.M. 1444/68.
Sottraendo la superficie relativa agli immobili oggetto del Programma ReinvenTIAMO Roma ricadenti nella
componente Servizi pubblici di livello urbano (14.240 mq) alla superficie di 8.617.125 mq di dotazione complessiva alla
scala comunale, la dotazione di standard ad abitante risulta pari a 8.602.885 mq corrispondente a 2,53 mq/ab. In
conclusione lo stralcio dell’immobile dal sistema dei servizi e delle infrastrutture del PRG risulta quantitativamente
irrilevante e qualitativamente sostenibile data la dotazione considerevole di aree per standard urbanistici esistenti e
previsti.



Inquadramento area di intervento

Reinventiamo Roma

Casali Ghella, Parco Volusia

Situato tra il Grande Raccordo Anulare, la via Cassia e l’edificato a
ridosso di via di Grottarossa, l’ambito di intervento costituisce uno dei
margini estremi del Parco di Veio e rappresenta un ambito di pregio
sotto il profilo naturalistico per la sua caratterizzazione morfologica e
vegetazionale.
L´area si trova in fondo a via di Casale Ghella che dà il nome alla
località, conosciuta anche sotto il toponimo di "Volusia" ed è nota per
il ritrovamento della celebre "mummia di Grottarossa", il cui sarcofago
era posto entro una struttura a volta presso l´incrocio della Cassia con
via di Grottarossa.
Fino agli inizi del ´900 tutta la zona costituiva un´unica tenuta agricola
di proprietà della famiglia Sansoni: dopo la bonifica dell´Agro
Romano, operata tra il 1923 e il 1927, i casali furono venduti alla
famiglia Magini che vi ha abitato fino al 1980 circa e attualmente
risultano abbandonati.
L’acquisizione al patrimonio comunale è intervenuta nel 2003 a
seguito di compensazione di volumetrie in altro Municipio.

Parco Volusia

localizzazione: municipio Roma XV Tomba di Nerone, via di Casale Ghella
accessibilità: stazione FS La Giustiniana (3 km); linee trasporto pubblico via Cassia (200 m)
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Individuazione area di intervento

Reinventiamo Roma

Casali Ghella, Parco Volusia

Planimetria catastale

Edificio diruto

Edificio dismesso

Proprietà Roma Capitale

Verifica Interesse 
Culturale 
(artt. 10,12 D.lgs
42/2004)

Area soggetta a Vincolo Archeologico diretto D.M. 
19/12/1985, Vincolo Paesaggistico “Parco di Veio” 
D.M. 24/02/1986, Vincolo Paesaggistico “Veio e via 
alberata di Santa Cornelia” D.M. 15/02/1966

Provenienza Convenzione Urbanistica n. 98556 del 22/12/2003

Dati Catastali
Terreni: F. 203 pp.77, 109 (edificata), 352
(edificata), 357 (edificata parte)

Superficie 
Fondiaria

5.705 mq

Consistenza 
Edilizia 

SUL = 1.180 mq 
Volume = 3.376 mc ; Suv = 1.180 mq 
Fonte: stima su base catastale

IBU 153548

Valore Immobile € 1.241.402,09

Categoria 
Inventariale

A demaniale

Utilizzo 
precedente

Residenza agricola 

Stato di 
conservazione

Fatiscente 
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