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PREMESSA 

In riferimento alla nota prot. n. 16973 del 19/02/2018    con la quale si riportano le indicazioni ricevute 

dalla Di ezio e Te i a del Mu i ipio a seguito dell’i o t o te utosi o  il P eside te, l’Assesso e ai LL.PP. 
ed il Presidente della Commissione Commercio del Municipio; si integra e si rettifica la relazione tecnica 

così come segue. 

L’i te to della p ese te p oposta p ogettuale di fattibilità  uella di t asfo a e l’attuale e ato 
Primavalle I sito i  Via “.Igi o Papa, i  u a e t alità pe  l’i te o ua tie e, u  luogo del ollettivo u a o 
dal forte pote e att attivo i  g ado di i ualifi a e l’a itato i osta te, att ave so la ualifi azio e delle 
attività o e iali, a a he o  l’i se i e to di uove attività, o si fo ativi ed eve ti i  g ado di 
coinvolgere i cittadini. Queste nuove attività saranno capaci di innescare un processo di crescita collettiva. 

Non più solo commercio fine a se stesso, ma un commercio con una forte responsabilità sociale. Si vuole in 

defi itiva ealizza e u  agg egato e di valo i  legati al territorio ed alle sue tipicità, attraverso un modello, 

alternativo alla grande distribuzione, nel quale il cibo, collegato anche alla filiera corta agroalimentare ma 

sempre di alta qualità, è esperito in termini di gusto, conoscenza e cultura. 

L’edifi io ve sa oggi i  u  attivo stato di conservazione, oltre ad essere quasi deserto ed abbandonato,  

presenta pochi banchi aperti e le condizioni igieniche che lo contraddistinguono sono scarse; ne consegue 

una non utilizzazione della struttura da ricercare oltre al pessimo stato manutentivo anche nei cambiamenti 

degli stili di vita e nelle trasformazioni sociali. 

L’o iettivo del progetto di fattibilità è quello di dare qualità alla struttura per ricostruire il tessuto e la 

socialità del quartiere. Il Mercato diventerà così centralità, pu to d’i o t o, piazza, ape to allo spazio 
circostante e ai cittadini, non più un edificio chiuso, singolo, come si presenta attualmente, ma aperto e di 

tutti. 

Riferimenti urbanistici 

Il Me ato se o do l’ela o ato G - Guida per la qualità degli interve ti Capo II  del Nuovo Pia o 
Regolatore del Comune di Roma fa parte dei tessuti di rilevante interesse urbano caratterizzati 

dall’i pia to volu et i o degli edifi i. I  uesti tessuti so o o p esi gli i te ve ti di a ute zio e sia pu  
con cautela senza variazione di tipologia e di sagoma, ma con modifiche esterne senza ampliamento della 

SUL. Nell’ela o ato SF.01.2 STRALCIO DI PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE, VERIFICA DI 

COMPATIBILITA’ CON GLI “TRUMENTI URBANI“TICI  ve go o app ofo diti gli aspetti u banistici e gli 

strumenti di Piano Regolatore relativi al manufatto oggetto dello studio. 

La desti azio e u a isti a i dividuata dal P.R.G. vige te isulta esse e T8- Espansione novecentesca a 

i pia to ode o e u ita io .  



 

 

Aspetti geologici, geotecnici, idraulici, idrogeologici 

Da u ’a alisi so a ia degli aspetti geologi i, id auli i e geote i i,  possi ile affe a e he la lo alità di 

Primavalle, ed in particolare il sito oggetto del nostro studio, si sviluppa su depositi di natura piroclastica, 

p i ipal e te legati all’attività vul a i a dei vul a i “a ati i du a te il Pleisto e e Medio Tufi st atifi ati 
varicolori di Sacrofano). La su essio e  o posta da u ’alte a za di depositi pi o lasti i lapillosi e 
cineritici in strati contenenti scorie e litici lavici di dimensione centimetriche da ricaduta, intercalati a livelli 

vulcanoclastici rimaneggiati, orizzonti pedogenizzati e dopositi limnopalustri. I sopra citati materiali, data la 

loro genesi, creano delle bancate che si depositano sulla topografia preesistente con continuità areale 

olto estesa; ello spe ifi o i depositi tufa ei ell’a ea i  uestio e so o stati deposti sop a alla litofacies 

sabbiosa della formazione di Ponte Galeria (PGL3c) che presenta una sedimentazione di ambiente 

transizionale, di natura sabbiosa, deposta durante il Pleistoene medio-i fe io e.  L’a ea di studio si t ova ad 
una quota di circa 90 m.s.l.m., ed è collocata in una zona senza grandi escursioni morfologiche, se non 

uelle legate ai fatto i e osivi i dotti dai fossi e paleo fossi p ese ti ella zo a e all’alto st uttu ale di Mo te 
Mario, presenta complessivamente una lieve pendenza verso sud est, per cui è possibile assegnarle la 

categoria topografica T1.  



 

Ca ta Geologi a D’Italia :  – Foglio 374, ROMA 

La consultazione della cartografia del P.A.I., presente sul sito i te et dell’Auto ità del Ba i o del Fiu e 
Tevere (www.abtevere.it), non ha messo in evidenza né la presenza di frane attive o quiescenti, né la 

p ese za di pe i olosità id auli a, all’i te o ed i  p ossi ità dell’a ea di i te esse.  



 

Estratto Tav. N.  dell’i ve ta io fe o e i f a osi - PAI Autorità di bacino del Fiume Tevere 



 

Estratto Tav. N.PB76 piano stralcio di assetto idrogeologico - PAI Autorità di bacino del Fiume Tevere 

La campagna di indagini eseguite dal dott. geologo Roberto Seri, svolte durante le fasi di progettazione del I 

lotto funzionale, ha permesso di definire i seguenti orizzonti geotecnici: 

 

Dal pu to di vista sis i o l’a ea i  studio i ade el te ito io di Ro a, Mu i ipio XIV, i  zo a sis i a ° e 
presenta sottosuoli di categoria B caratterizzati da una Vs30 pari a 411 m/s. 



Vincoli ambientali, storici, archeologici paesaggistici 

Per quel che riguarda i vincoli ambientali, storici, archeologici e paesaggistici, l’edifi io  o   soggetto a 
essu o dei vi oli defi iti dall’a t.  o a  lette a e  del D.Lgs /  e s. .i. No  isulta o alt esì 

vincoli nel PTPR essendo collocato nella Tav. B dei Beni Paesaggistici della Regio e Lazio o e Paesaggio 
degli insedia e ti u a i . L’edifi io isulta i se ito i  Ca ta ualità  del o u e di Ro a Capitale ed 
individuato come Morfologia degli impianti urbani moderni – Tessuti a atte izzati dall’i pia to 
volumetrico degli edifici. Ulteriori approfondimenti sono stati sviluppati ell’ela o ato SF.01.2 STRALCIO 

DI PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE, VERIFICA DI COMPATIBILITA’ CON GLI “TRUMENTI 
URBANI“TICI . 

 

Considerazioni ed indicazioni sul life cycle assessment LCA 

In generale l’a alisi e e geti o-ambientale di un edificio è spesso limitata alla stima degli impatti relativi 

alla fase d’uso, att ave so la o putazio e dei o su i di etti di ate iali e di e e gia. “e e e tali i patti 
siano generalmente dominanti, tale approccio si dimostra riduttivo poiché tende a sottovalutare taluni 

contributi dovuti alle fasi di costruzione, manutenzione, demolizione e smaltimento. Una valutazione più 

precisa e completa delle prestazioni energetiche ed ambientali dovrà essere condotta mediante la 

metodologia dell’A alisi del Ci lo di Vita (LCA), riconosciuta dalla norma ISO 14020 come la base scientifica 

pe  l’ela o azio e ed il o fe i e to delle e tifi azio i a ie tali di p odotto. A tal p oposito, la 
Commissione Europea ha di recente attivato il processo per la definizione dei crite i pe  l’este sio e agli 
edifi i del a hio eu opeo di ualità a ie tale E ola el . A suppo to di tale attività di normazione e 

regolamentazione, la stessa UE ha auspi ato l’a alisi di u  u e o se p e es e te di asi studi  

incentrano  soprattutto  sulla  minimizzazione  dei consumi energetici per il riscaldamento invernale, 

mentre trascurano del tutto la fase di climatizzazione estiva. Nel caso specifico del Mercato Primavalle I lo 

studio LCA dovrà essere svolto secondo il seguente schema: 

1. Analisi  qualitativa  e  quantitativa  dei  componenti dell’edifi io; 
2. Analisi della fase di costruzione; 

3. Analisi  dei  riferimenti  bibliografici per  raccogliere informazioni riguardanti gli eco-profili dei 

materiali da costruzione impiegati e degli impianti; 

4. Analisi dettagliata della fase d’uso, i  ui sia o o putati tutti i p i ipali o su i di ate ie p i e 
ed energia; 

5. A alisi degli i te ve ti di a ute zio e e estau o. Questa fase dov e e i lude e l’a alisi 
qualitativa e quantitativa dei materiali impiegati e degli impatti ambientali originati durante le 

operazioni di manutenzione; 

6. A alisi del fi e vita  dell’edifi io; tale fase dovrebbe includere i consumi energetici e gli impatti 

ambientali addebitabili alla demolizione e allo smaltimento e/o recupero dei materiali di risulta. 

Poi h   diffi ile p evede e le odalità di s alti e to già all’atto della p ogettazio e,  auspi a ile 
il i o so ad u ’a alisi degli scenari, nella quale siano contemplate e valutate diverse ipotesi e 

tecnologie di trattamento dei rifiuti; 

7. Elaborazione dei dati fi alizzata all’otte i e to di i di i a ie tali, he o se ta o di agg ega e le 
i fo azio i  elative  alle  p estazio i  a ie tali  dell’edifi io; 

8. I dividuazio e dei pu ti hiave  dello studio, he dovranno  essere  approfonditi  allo  scopo  di  

migliorare l’affida ilità s ie tifi a dell’a alisi. Tale fase dovrà i lude e u ’a alisi di se si ilità ed 



incertezza per la valutazione degli effetti che le ipotesi ed assunzioni iniziali abbiano sui risultati 

finali. 

Impatto ambientale 

Lo studio di fattibilità presente non comporta interventi che vanno ad interessare gli aspetti ambientali, se 

non in a gi al e te ell’utilizzo dei ate iali e ei o su i e e geti i; si i via agli ela o ati SF.02.3 

INDICAZIONI PRELIMINARI IN MERITO AD INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 

MIGLIORAMENTO SISMICO , e SF.02.1 ANALISI SOMMARIA DELLE TECNICHE COSTRUTTIVE E INDICAZIONE 

DELLE NORME TECNICHE DA APPLICARE . 

Caratteristiche e collegamento con il contesto e misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i 

valori culturali e paesaggistici 

Si rimanda agli elaborati “F. .  INQUADRAMENTO TERRITORIALE E “OCIO ECONOMICO DELL’AREA 
D’INTERVENTO  e SF.01.2 STRALCIO DI PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE, VERIFICA DI 

COMPATIBILITA’ CON GLI STRUMENTI URBANISTICI . 

Manuteni ilità dell’edifi io 

Come già precedentemente osservato in premessa, il Mercato versa in un cattivo stato di manutenzione ed 

in pessime condizioni igieniche; con il passare del tempo, è stato inevitabilmente soggetto a fenomeni di 

degrado e di obsolescenza funzionale, tecnologica ed economica. È possibile tuttavia ottimizzare 

l’affida ilità o plessiva e dunque anche il valore del Mercato stesso, attraverso una costante opera di 

manutenzione programmata. Quest’ulti a dov à p evede e procedure continue, pianificate di controllo ed 

utilizzo di dati di archiviazione che fa iliti o azio i i ate alla o se vazio e o all’allineamento delle 

prestazioni dell’ immobile. La norma UNI 11257:2007 "Manutenzione dei patrimoni immobiliari-Criteri per 

la stesura del piano e del programma di manutenzione dei beni edilizi - Linee guida", fornisce i criteri in 

base ai quali dovranno essere elaborati piani e i programmi per lo svolgimento delle attività manutentive. Si 

i a da i olt e pe  ulte io i spe ifi he all’ela o ato del p ese te studio SF.02.1 ANALISI SOMMARIA DELLE 

TECNICHE CO“TRUTTIVE E INDICA)IONE DELLE NORME TECNICHE DA APPLICARE . 

Realizzazione dei nuovi box e adempimenti normativi 

A completamento di quanto già realizzato(box sportello istituzionale) dovranno essere costruiti nuovi box,  

richiudibili, che saranno installati lateralmente e centralmente, come già detto tutti i materiali utilizzati 

saranno nel pieno rispetto della preesistenza e si dovranno prediligere superfici permeabili nel rispetto 

della funzione stessa del mercato. Nello specifico, i nuovi box dovranno presentare continuità 

architettonica con le porzioni già realizzate nel primo lotto funzionale. Strutturalmente saranno realizzati 

o  st uttu a etalli a e sa a o svi olati dall’edifi io esiste te t a ite adeguati giu ti sis i i. Le 
fondazioni dei nuovi box saranno previste del tipo superficiale con cordoli o platee con quota di imposta 

delle fondazioni a circa - .  dall’attuale pia o e atale. Le ope e, i  lasse d’uso III, sa a o oggetto di 
autorizzazione sismica in conformità al Regolamento regionale 13 Luglio 2016 n. 14. 

L’i volu o edilizio esiste te, i ade do i  lasse d’uso III dovrà essere oggetto di valutazione di sicurezza 

sismica. L'obbligo di esecuzione della verifica di vulnerabilità sismica per gli edifici strategici e/o rilevanti in 

relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, è normato dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio 

dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 

sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", successivamente 



modificata e integrata con l'Ordinanza del P.C.M. n. 3316 del 2.10.2003, che prevede la verifica sismica di 

edifici strategici e rilevanti secondo criteri di priorità da stabilirsi a cura dello Stato (Dipartimento della 

Protezione Civile) e delle Regioni.  

I  pa ti ola e l’a t.  ai ommi 3, 4, 5 riporta il testo seguente: 

a t.  È fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle 

norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui 

funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia 

degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di 

un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro cinque anni 

dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone 

sis i he  e , se o do ua to defi ito ell'allegato .  

a t. : I  elazio e a ua to p evisto al o a , e t o sei esi dalla data della p ese te o di a za il 
Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni provvedono, rispettivamente per quanto di competenza 

statale e regionale, ad elaborare, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il programma temporale 

delle verifiche, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui 

al comma 3 ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche, 

he dov a o sta ili e il livello di adeguatezza di ias u o di essi ispetto a ua to p evisto dalle o e.  

La valutazione della sicurezza dovrà essere eseguita in accordo con le NTC 2018 anche preliminarmente alle 

opere di cui alla presente relazione. 

Caratteristiche di adattabilità ed accessibilità 

Il presente studio di fattibilità è stato redatto osservando le seguenti normative in tema di accessibilità ed 

adattabilità, le stesse dovranno essere osservate nei successivi livelli di progettazione;  

- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 Regolamento recante norme per 

l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, 

- Legge 13/1989, insieme al suo regolamento di attuazione, il Decreto Ministeriale D.M. 14 giugno 

1989, n.236. 

Il mercato dovrà essere accessibile anche da persone che hanno capacità motoria o sensoriale ridotta o 

impedita, dov à esse e ga a tito l’a esso e la vivibilità degli spazi in sicurezza e autonomia. Il mercato 

dovrà essere altresì visitabile e dovranno essere raggiungibili gli spazi di relazione e i servizi igienici. 

Tutti gli spazi interni che verranno realizzati dovranno essere accessibili e fruibili, la realizzazione delle 

siste azio i este e pe i et ali all’edifi io, dov a o esse e i teg ate di tutte le ope e e essa ie pe  il 
superamento delle barriere architettoniche. 

Sistemazioni esterne 

Il rivestimento in marmo sul prospetto sud, nord e lato su S.Igino Papa verrà ripulito. In merito a 

uest’ulti o i te ve to, si p e ette he dopo ave  i te lo uito o  la “op i te de za Capitoli a dov anno 

essere valutate tutte le opere di street art presenti al fine di preservare quelle di maggior valore artistico. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1989/06/23/089G2547/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1989/06/23/089G0298/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1989/06/23/089G0298/sg


Nella realizzazione delle sistemazioni esterne si prevederanno delle fasce colorate sul marciapiede esterno 

pe i et ale all’edifi io, dovranno inoltre essere progettate tutte le opere necessarie per il superamento 

delle barriere architettoniche. 

II prospetto su via Napoleone Orsini sarà di servizio, il primo tratto legato al servizio di scarico e 

approvvigionamento con senso unico di marcia da via S. Igino Papa svoltando su via Albergati, il secondo 

tratto dedicato al trasporto rifiuti. Sia in entrata che in uscita dovranno essere previste apposite sbarre per 

delimitare il percorso ai non addetti al servizio. 

L’este o i olt e p ese ta u  rete elettrica non adeguata a vista che alimenta in parte le luci esistenti sui 

p ospetti dell’edifi io, la stessa dov à esse e oppo tu a e te i te ata al di sotto del uovo a iapiede, e 
dovranno essere preferite lampade a led integrate con il nuovo concetto di piazza mercato aperto alla città. 

Inoltre il parcheggio prospicente il mercato potrà essere dotato di colonnine per la ricarica auto elettriche. 

Tutti gli interventi del progetto di fattibilità sono illustrati in dettaglio di seguito. 

PRINCIPALI INTERVENTI DA REALIZZARE: 

- Ma ute zio e po te d’i g esso a alo ate; 
- Manutenzione e ripristino degli infissi con apertura automatica (dovranno essere dotati di rete di 

protezione per gli uccelli ed insetti); 

- Pulitura prospetti esterni e tinteggiatura con colore originario; 

- Sistemazione marciapiede esterno; 

- Realizzazione box laterali e box centrali in proseguimento dello sportello istituzionale già realizzato, 

e sul fronte di Via Albergati ; 

- Installazione video proiettore; 

- Realizzazione Parete per arrampicata (si suggerisce di acquisire in sede di progetto definitivo, tutte 

le autorizzazioni necessarie anche dal competente Polo dei Vigili del Fuoco, in quanto le due attività 

quella mercatale e quella sportiva, risultano di diversa natura e poco compatibili tra loro. Il costo di 

uest’ulti a o   sti a ile o  p e isio e i  ua to i  fu zio e della tipologia e della st uttu a di 
sostegno oltre alle protezioni necessarie, che dovrà essere approfondita e demandata ai successivi 

livelli di progettazione); 

- Realizzazione pavimentazione piazza e mercato adeguata con caratteristiche R10 (in gres grigio 

scuro con inserti in gres cristallizzato colorati)  

- Rifacimento servizi igienici pubblico; 

- Realizzazione Servizi Igienici e spogliatoio cuoco; 

- Pulitura passerelle interne di servizio (per permettere la manutenzione degli infissi e degli 

impianti); 

- Demolizioni interne e rimozione parti impiantistiche non in esercizio; 

- Implementazione impiantistica idrica, idrica antincendio ed elettrica; 

- Sistemazione ed adattamento impianto fognario esistente; 

- Tinteggiatura interna di colore bianco; 

- Impermeabilizzazione copertura; 

- Installazione pannelli fotovoltaici in copertura; 

- Realizzazione impianto idrico di pressurizzazione+ vas a d’a u ulo i te ata; 

- Realizzazione impianto videosorveglianza per ridurre gli atti vandalici; 

- Realizzazione servizio igienico cucina.  




