


Gli Obiettivi 

 Individuare le attuali ed effettive esigenze 
degli abitanti del quartiere 

 

 Definire, con il supporto dei cittadini, il o 
i futuri usi dell’ex auditorium 

 

 Riqualificare la struttura  nell’ottica del 
risparmio energetico 

 

 Rendere la gestione della struttura 
autonoma dal punto di vista economico 

 

 

 

Il Municipio ha attualmente a disposizione: 

 

 Per la progettazione 120.000,00 euro da 
impegnare entro dicembre 2019 

 

 per il rifacimento dell’Auditorium  
984.000,00 euro 

 

 

 

Le risorse economiche 



L’ambito territoriale 

L’ex Auditorium è situato all’incrocio tra Via 

Domenico Tardini e Via Francesco Albergotti 

su lotto di terreno confinante a nord con il 

Parco Regionale Urbano del Pineto, ad est 

con un parcheggio pubblico, a sud con via 

Francesco Albergotti e ad Ovest con Via 

Domenico Tardini 

 



Le indicazioni del PRG – La Centralità locale Cornelia 

La struttura rientra nella Centralità locale 

Cornelia. 

«Questa centralità si pone come obiettivo di 

riqualificare l’asse della Boccea» …. 

«riprogettandone le attestazioni sulle due 

piazze e rivedendone i percorsi carrabili con 

relativi parcheggi. 

Le due aree trasformabili interne alla 

Centralità verranno utilizzate per la 

realizzazione di servizi di livello locale, il 

nuovo mercato e uno spazio attrezzato a 

verde inserendo preferibilmente una zona a 

parcheggi. 

L’asse della Centralità verrà inoltre ad 

assumere il ruolo di elemento di 

connessione tra i due tessuti con 

caratteristiche diverse, la città da ristrutturare 

della zona Boccea – Pineta Sacchetti e la 

città consolidata verso l’Aurelia». 

 



Le indicazioni del PRG – Le destinazioni d’uso 

possibili 

Art. 85 delle NTA 

Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale 

1. Le aree per Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale 

sono 

individuate negli elaborati 2. e 3. “Sistemi e Regole”, rapp. 

1:5.000 e 1:10.000. Tali aree sono destinate ai seguenti servizi 

o attrezzature: 

a) Istruzione di base (asili nido, scuole materne e scuole 

dell’obbligo, pubbliche e di interesse pubblico); 

b) Attrezzature di interesse comune (attrezzature partecipative, 

amministrative, culturali, sociali, associative, sanitarie, 

assistenziali e ricreative, mercati in sede fissa o saltuari, 

altri locali di uso o di interesse pubblico; tra le attrezzature sociali, 

sanitarie e assistenziali, possono essere ricomprese le residenze 

sanitarie per anziani); 

c) Attrezzature religiose (edifici di culto e complessi parrocchiali 

con le relative funzioni riconosciute: sociali, formative, culturali, 

assistenziali, ricreative e sportive a essi connesse ai sensi della 

normativa di legge vigente); 

d) Verde pubblico (parchi naturali, giardini ed aree per il gioco dei 

ragazzi e dei bambini e per il tempo libero degli adulti: 

eventualmente attrezzati con chioschi, punti di ristoro, servizi 

igienici, con esclusione del verde pubblico di arredo stradale; 

orti urbani sociali, secondo la definizione di cui all’art. 75, 

comma 1, nota 14, in misura non superiore al 5%); 

e) Verde sportivo (impianti sportivi coperti e scoperti); 

f)  Parcheggi pubblici (da realizzarsi a raso, alberati con DA=2 

alberi ogni 100 mq); 

g) Attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani 

(escluso quelle elencate all’art. 106, comma 3); 

h) Parcheggi privati (da realizzare nel sottosuolo, ai sensi e 

con 

le modalità dell’art. 9, comma 4, della legge n. 122/1989). 

 

 

Sistemi e regole – 1:10.000 



L’edificio 

Si compone di tre livelli:   

 

 il primo interrato a quota -3.50m. Questo livello 

ospita locali tecnologici relativi alle centrali degli 

impianti meccanici oltre a locali depositi e 

servizi igienici ad uso esclusivo degli addetti 

alle manutenzioni impiantistiche . 

 

il piano terra si compone di due volumi:  

 Un corpo perimetrale che ospita I servizi igienici 

ad uso del pubblico, I camerini con relativi 

servizi, gli uffici  e uno spazio attrezzato di 

servizio; 

 un secondo volume, con la sala, la biglietteria, il 

foyer e la zona del palco. 

 

 il primo piano tra la sala ed il foyer, sala ospita il 

blocco regia. 

 

 

 

 



L’edificio 

Superficie Utile 

 Piano interrato  mq  780  

 Piano Terra mq 700  

 1° Piano mq  40  

 



L’incendio 

L’incendio è avvenuto nella giornata del 30 

novembre 2016. 

  

L’incendio ha interessato nella fase iniziale la 

copertura della cupola nel lato sud est del 

fabbricato e che, a causa della composizione del 

pacchetto di copertura (strati lignei e strati 

bituminosi con sovrastante lamina di rame), si è poi 

sviluppato all’interno del pacchetto di cui sopra 

interessando nella pratica l’intera copertura. 

L’azione di spegnimento con massivo utilizzo di 

acqua in pressione si è protratta per più di 10 ore. 

 

 



Come era 



I dati socio economici 

Popolazione e densità. Valori assoluti e percentuali. Anno 2018 

  Superficie (kmq.) Abitanti Densità 

XIII Mun. 68,67 133.367 1.942,1 

Roma Capitale 1.285,31 2.860.009 2.225,2 

Fonte: elaborazione Risorse per Roma SpA su dati Ufficio Statistica-Roma Capitale, 2019 

Fonte: elaborazione Risorse per Roma SpA su dati Ufficio Statistica-Roma Capitale, 2019 

Valori assoluti 

  1 comp. 2 comp. 3 comp. 4 comp. 5 comp. 
Oltre 

5componenti 
Totale 

XIII Mun.              27.074               14.955               10.323                7.275                 1.708                   621               61.956  

Roma 

Capitale 
           602.695  

            

326.246  

                

223.028  
          156.651  

               

36.997  
            14.541  

          

1.360.158  

Valori percentuali 

  1 comp. 2 comp. 3 comp. 4 comp. 5 comp. 
Oltre 

5componenti 
Totale 

XIII Mun. 43,7% 24,1% 16,7% 11,7% 2,8% 1,0% 100,0% 

Roma 

Capitale 
44,3% 24,0% 16,4% 11,5% 2,7% 1,1% 100,0% 

Famiglie per numero di componenti. Valori Assoluti e percentuali. Anno 2018 

 Le famiglie monocomponenti nel Municipio sono il 43,7% delle famiglie residenti complessive (44,3% a 

Roma). 

 Importanti anche le famiglie con 2 componenti, pari al 24% sia nel Municipio che a Roma. 

Il XIII Municipio ha una densità pari a 1.942 Kmq./ab., inferiore a quella media romana (2.225 kmq./ab.) 



I dati socio economici 

Popolazione residente per classi di età. Valori assoluti e percentuali. Anno 2018 

Fonte: elaborazione Risorse per Roma SpA su dati Ufficio Statistica-Roma Capitale, 2019 
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 La popolazione per classi di età nel municipio si presenta piuttosto matura: gli individui con un’età compresa tra i 

35 e i 64 anni rappresentano il 45,5% della popolazione complessiva, in linea con la media romana (45,1% ).  

 Gli over 65 sono pari al 22,9% del totale, contro il 22,4% a Roma.  

 Nelle altre fasce di età si registrano incidenze simili  alla media comunale. 



I dati socio economici 

Fonte: elaborazione Risorse per Roma SpA su dati Ufficio Statistica-Roma Capitale, 2019 
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Indice di mascolinità (M/F*100). Valori assoluti e percentuali. Anno 2018 

 Ogni 100 donne ci sono circa 89 uomini nel  XIII Municipio e 90 in media a Roma. 

 Tra gli italiani, l’indice assume un valore più alto nel Municipio (88,2%) rispetto a Roma (87,9%) 

 Tra gli stranieri, l’indice risulta più alto a Roma (90,2%) rispetto al Municipio (88,8%). 



I dati socio economici 

Popolazione straniera residente per significative classi di età. Valori assoluti e percentuali. 

Anno 2018 

  <18 65+ 15-64 Totale 

Valori assoluti 

XIII Mun.               3.056                    -              15.865               19.784  

Roma Capitale            64.333             9.894           306.951             382.635  

Valori percentuali sulla popolazione straniera complessiva 

XIII Mun. 15,4 0,0 80,2 100,0 

Roma Capitale 16,8 2,6 80,2 100,0 

Valori percentuali sulla popolazione totale 

XIII Mun. 14,8% 0,0% 18,5% 14,8% 

Roma Capitale 14,2% 1,5% 16,6% 13,4% 

Fonte: elaborazione Risorse per Roma SpA su dati Ufficio Statistica-Roma Capitale, 2019 

 L'incidenza complessiva degli stranieri  nel municipio (14,8%) è superiore a quella romana (13,4%) 

 L'80,2% degli stranieri ha un'età compresa tra i 15 e i 64 anni, in linea con la media romana 



I dati socio economici 

Le prime dieci comunità straniere nel Municipio e a Roma. Valori assoluti e percentuali.  

Anno 2018 

 La comunità più numerosa presente nel municipio è quella rumena (22,9% della popolazione totale contro la media del 24,2% a 

Roma).  

 Seguono i filippini con il 14,5% (11% a Roma), gli indiani (5,3% contro il 2,9% a Roma) e i bengalesi (5,2% contro 8,3%). 
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Fonte: elaborazione Risorse per Roma SpA su dati Ufficio Statistica-Roma Capitale, 2019 



Centri anziani. Valori assoluti e percentuali. Anno 2017 

Nidi comunali e strutture convenzionate. Valori assoluti e percentuali. Anno scolastico 2018-2019 

I dati socio economici 

Ci sono 25 asili nido, che soddisfano il 45% degli utenti potenziali, a fronte di una media comunale pari al 32,4% 

  
Numero di asili 

nido 
Iscritti Capienza 

Domanda  

(% iscritti su <3 

anni) 

Soddisfazione 

offerta 

(% posti su <3 

anni) 

XIII Mun. 25 986 1224 36,2 45,0 

Roma Capitale 418 18.839 20.492 29,8 32,4 

Fonte: elaborazione Risorse per Roma SpA su dati Ufficio Statistica-Roma Capitale, 2019 

Fonte: elaborazione Risorse per Roma SpA su dati Ufficio Statistica-Roma Capitale, 2019 

  
Numero di centri 

anziani 

Utenti potenziali 

(Pop. 55+ / CSA) 
Anziani Iscritti 

      VA (% su pop. 65+) 

XIII Mun. 8 6.136,5 3.300  10,8  

Roma Capitale 150 6.889,4 73.684 11,5 

Ci sono 8 centri anziani, a cui è iscritto circa l’11% degli anziani con oltre 65 anni, poco inferiore alla media comunale 

(11,5%) 



 Strutture scolastiche presenti. Valori assoluti e incidenza per 1.000 alunni. Anno 2016/17 

I dati socio economici 

Biblioteche comunali: numero strutture, incidenza sulla popolazione e volume dei prestiti.  

Anno 2017 

  XIII Mun. Roma Capitale 

Scuola dell’infanzia 
Unità scolastiche 19 322 

Incidenza per 1.000 alunni (3-5 anni) 10,2 10,0 

Scuola primaria 
Unità scolastiche 32 530 

Incidenza per 1.000 alunni (6-10 anni) 4,3 4,1 

Scuola secondaria I grado  
Unità scolastiche 196 3517 

Incidenza per 1.000 alunni (11-13 anni) 45,3 46,2 

Scuola secondaria II grado Unità scolastiche 171 5719 

Fonte: elaborazione Risorse per Roma SpA su dati Ufficio Statistica-Roma Capitale, 2019 

Fonte: elaborazione Risorse per Roma SpA su dati Ufficio Statistica-Roma Capitale, 2019 

  biblioteche 
  

Prestiti 
  

Strutture n./100.000 ab. Libri Audiovisivo Totale 

XIII Mun. 2 1,5    41.387    13.788    55.175  

Roma Capitale 38 1,3 555.440 240.885 796.452 

Le incidenze delle strutture scolastiche su 1.000 alunni per ciascuna fascia di età sono in linea con i valori 

comunali medi 

Anche per quanto riguarda le 2 biblioteche presenti a Cornelia e Valle Aurelia, il Municipio è in linea con la dotazione 

comunale. 



Impianti sportivi nei territori indicati. Valori assoluti e per 10.000 residenti. Anno 

2018 

I dati socio economici 

Fonte: elaborazione Risorse per Roma SpA su dati Ufficio Statistica-Roma Capitale, 2019 

  Impianti sportivi Palestre in concessione 

  strutture Iscritti n./1.000 ab. strutture Iscritti n./1.000 ab. 

XIII Mun. 1 392 2,9 21 1.691 12,7 

Roma Capitale 158    17.496  6,1 360 29.001 10,1 

• Esiste un solo impianto sportivo di proprietà capitolina nel Municipio (a Via Piedicavallo 40 a Casalotti), a cui risultano 

iscritte 392 persone. 

 

• Esistono poi 21 impianti municipali (palestre negli istituti scolastici), a cui risultano iscritti 1.691 abitanti. 



Cronoprogramma 
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