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 SF.01.2 STRALCIO DI PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE, VERIFICA DI COMPATIBILITA’ CON 

GLI STRUMENTI URBANISTICI 

La destinazione urbanistica individuata dal P.R.G. vigente risulta essere “T8- Espansione novecentesca a 

impianto moderno e unitario”.  

 

. 

 

L’edificio interessato non è soggetto a nessuno dei vincoli definiti dall’art. 23 comma 1 lettera e) del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. Non risultano altresì vincoli nel PTPR essendo collocato nella Tav. B dei Beni Paesaggistici 

della Regione Lazio come “Paesaggio degli insediamenti urbani”. L’edificio risulta inserito in “Carta qualità” 

del comune di Roma Capitale ed individuato come Morfologia degli impianti urbani moderni – Tessuti 

caratterizzati dall’impianto volumetrico degli edifici. 

Inoltre nella "Guida per la qualità degli interventi" elaborato G2, il quartiere rientra nei tessuti di rilevante 

interesse urbano caratterizzati dall’impianto volumetrico degli edifici: 

“Sono i tessuti caratterizzati da un disegno d'impianto unitario e concluso nei quali la configurazione dello 

spazio urbano è fortemente correlata alla disposizione dei singoli edifici e alla loro conformazione 

volumetrica. 

Sono tessuti di questo genere, ad esempio, le parti ancora integre delle borgate di Primavalle …… nel quale 

la configurazione dei singoli edifici è determinata dall'appartenenza ad un ideale solido generato dalla 

rotazione di un trapezio intorno a quattro centri. 

Si tratta in gran parte - ma non esclusivamente - di interventi di iniziativa pubblica.” 

Le indicazioni per la conservazione e la trasformazione sono: 

“I progetti che rientrano all'interno di questi tessuti devono tendere in primo luogo a salvaguardare e a 

confermare il disegno generale dell'impianto, intervenendo sui singoli edifici nella consapevolezza che 

ciascuno di essi costituisce parte essenziale di un tutto che è ormai elemento costitutivo della 

configurazione del settore urbano di cui fa parte. 

In questi tessuti sono consentiti tutti gli interventi compresi tra la Manutenzione ordinaria e il Restauro e 

risanamento conservativo e, sia pur con cautela, la Ristrutturazione edilizia di tipo RE1 senza variazione 



di tipologia e di sagoma, ma con modifiche esterne senza ampliamento della SUL. 

A questo scopo le schede del data base allegate alla "Carta per la Qualità" (elaborato G1) che definiscono 

i singoli oggetti, contengono, di norma, indicazioni sullo stato di manutenzione degli edifici che possono 

fornire una prima indicazione sul tipo più opportuno di intervento.” 

Il quartiere Primavalle, come già detto costituisce per il PRG vigente una centralità locale, si riportano di 

seguito gli schemi di riferimento per la città da ristrutturare, con allegati lo schema della struttura urbana 

attuale e le linee guida per il programma integrato. 

 



 

 

 



 

 

Il mercato insiste su l’asse insediativo principale e ha di fronte oltre al verde pubblico uno snodo piazza, 

attualmente adibito a parcheggio. 

 



 

 

Il mercato è all’interno delle aree di recupero conservativo. 



 

 



 

 

 


