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il territorio amministrativo di Roma Capitale 
  

Roma 

Berlino 

Madrid 

Parigi 

confronto con analoghe amministrazioni 

Roma 1290 kmq  (100%)     Berlino 892 kmq  (69%)     Madrid 607 kmq (47%)     Parigi 105 kmq (8%)  
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la conoscenza del territorio conoscenza del patrimonio 
  

Il patrimonio effetto della crescita 

urbana, dell’attuazione del piano e 

degli strumenti di pianificazione: la 

ricostruzione urbanistica con i 

piani del 1931 e con il modello del 

completamento (i piani di 

ristrutturazione urbanistica zone 

F1 e F2) del PRG 1962-65 

(interventi anni ’60 e ’70), gli atti 

d’obbligo, i piani di zona per 

l’edilizia economica e popolare, le 

lottizzazioni convenzionate, i piani 

di sanatoria zone abusive (zone 

O, toponimi), i progetti di 

riqualificazione urbana (articolo 11 

L.493/93), i piani di insediamento 

industriale, le acquisizioni ope 

legis nel perseguimento 

dell’abusivismo edilizio 

 

sistema insediativo      37.394,00    28,99 %  

sistema servizi        4.913,00      3,81 % 

sistema ambientale     86.693,00    67,20 % 

totale territorio comunale   129.000,00  100,00 %  
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l’inventario: il processo d’inventariazione 

• individuazione dei cespiti immobiliari di 
proprietà dell’ente rilevazione 

• costruzione di un elenco ordinato dei beni  
secondo criteri tassonomici enumerazione 

• qualificazione di tutti i beni individuati con 
registrazione delle informazioni anagrafiche descrizione 

• assegnazione dei beni ad una precisa classe 
di appartenenza classificazione 

• attribuzione rigorosa di un valore a tutti i beni 
inventariati valutazione 
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i dati dell'inventario del patrimonio immobiliare 
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anni inventario 

1996 32.962 

2000 49.819 

2009 58.016 

2013 59.466 

    anno         beni 
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59.466 beni inventariati 
5.500 chilometri di strade e reti di servizi pubblici 
300 chilometri di collettori  
5.919 milioni di euro di valore inventariale 

Il patrimonio immobiliare è l’insieme di singoli edifici, complessi di edifici e loro pertinenze, aree, 

terreni, infrastrutture, reti infrastrutturali viarie e dei trasporti, reti tecnologiche e di pubblici servizi, 

impianti, arredo urbano, giardini e parchi, monumenti, aree archeologiche.  

consistenza del patrimonio immobiliare 
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beni e loro articolazione tipologica 
  

dati dicembre 2013 
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conto del patrimonio immobiliare 

costo storico 
conto consuntivo 2013 

milioni di euro 

  fabbricati                  359,02  

  terreni                    26,04 

  altre categorie                  750,08  

totale beni demaniali 1.135,15 

  fabbricati                4.232,61 

  terreni                   430,39  

totale beni patrimonio indisponibile               4.663.00  

  fabbricati                   109,79  

  terreni                     11,26  

totale beni patrimonio disponibile                  121,05  

totale generale               5.919,23  
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la struttura del sistema informativo del patrimonio immobiliare 

archiviazione 

documentale 

 

 

acquisizione 

inventario 

gestione 

contrattuale 

e contabile 

gestione 

patrimoniale 

dismissione 

j j 

DATA BASE 

PATRIMONIALE 

cartografia catastale 

carta tecnica 

grafo stradale toponomastica  

GEO 
DATABASE 

inquadramento 

territoriale 

ortofoto satellitare 

archivio dati 

funzioni 

applicativo gestione dati  

applicativo gis 

Il sistema informativo è lo 
strumento di supporto decisionale 

ed operativo costituito da 
banche dati, procedure e 

funzioni finalizzate a raccogliere, 
archiviare, elaborare, utilizzare ed 

aggiornare le informazioni 
necessarie per l’impostazione, la 

programmazione, l’attuazione 
della gestione del patrimonio 

immobiliare 
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circa 15.000 insiemi beni unitari 

  

circa 63.500 unità immobiliari base 

  
circa 49.000 atti patrimoniali primari  
registrati  
  

la dimensione del data base patrimoniale 
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la mappa del patrimonio immobiliare 

la mappa integra le 
informazioni sui dati 

anagrafici e patrimoniali dei 
beni con la visione 

geografica 

la mappa integra le 
informazioni sui dati 

anagrafici e patrimoniali dei 
beni con la visione 

geografica 
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