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 SF.01.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOCIO ECONOMICO DELL’AREA D’INTERVENTO 

Il mercato “Primavalle I” in via Sant’Igino Papa, si trova all’interno del quartiere di Primavalle, il quale si 

estende tra via Boccea e via Trionfale, a sud confina con via Boccea, a est con via Pineta Sacchetti, a nord 

con via Trionfale, ad ovest con via di Torrevecchia. Nel quartiere risiedono circa 82.547 abitanti. 

 

Quest’ultimo ha origine da una borgata fascista, inaugurata nel 1939 che si  sviluppa lungo un asse centrale 

costituito da via Federico Borromeo. 

La struttura urbanistica dell’impianto è lineare a carattere prevalentemente residenziale, il quartiere sarà 

completato negli anni cinquanta, con la costruzione della  piazza Capecelatro e della chiesa di Santa Maria 

della Salute e verranno poi costruite le case popolari. Il nucleo originario della borgata andrà ad assumere, 

dunque sempre più un ruolo di centralità nei confronti delle aree limitrofe, anche per il suo valore storico.  

 

 

 



 

Attorno ad esso si andranno a sviluppare dei tessuti edilizi disorganizzati, soprattutto nella parte nord. 

Difatti, negli anni sessanta inizia a svilupparsi la zona intorno a via di Torrevecchia, con la costruzione di 

edifici a più piani senza un'adeguata regolamentazione edilizia. Risale a quell'epoca il problema della 

viabilità della zona, caratterizzata da strade strette, dall'assenza di parcheggi e da scarse aree verdi. Nel 

corso degli anni la situazione del quartiere non è cambiata, risulta alta la domanda delle aree limitrofe, e 

insufficiente rimane la risposta di Primavalle, sia per la mancanza di servizi sia l’assenza di luoghi centrali, 

identitari, di aggregazione per la comunità. 

Significativo risulta a tal proposito lo studio fatto dal Dipartimento Programmazione e attuazione 

urbanistica nel “programma di recupero urbano Primavalle Torrevecchia art.11 L.493/43, accordo di 

programma tra Regione Lazio e Comune di Roma”(aprile 2015). 

Si ricorda che per il PRG vigente del Comune di Roma “Torrevecchia/Primavalle” risulta essere una 

centralità locale, è definita infatti “cuore dell’esteso settore urbano dei quartieri contermini ed il nucleo 

originario più rilevante; la maggior parte dell’insediamento, però è costituita prevalentemente dai tessuti di 

palazzine di origine abusiva, ma non mancano anche nuclei di edifici di edilizia residenziale pubblica di 

epoche differenti, parti con edifici di maggior pregio, quartieri recenti, grandi complessi di attrezzature.” 

L’estrazione sociale del quartiere risulta dunque variegata e per lo più popolare, si riportano di seguito una 

serie di studi, risalenti al 2013/2014, elaborati dal Dipartimento Programmazione e Attuazione urbanistica, 

e Ufficio Anagrafe del Comune di Roma. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


