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Morena 

Le problematiche del quartiere sono principalmente legate al tema della mobilità, alla 

mancanza di servizi e spazi pubblici e la presenza di aree libere e abbandonate.  

Per quanto riguarda il tema della mobilità il quartiere si presenta isolato rispetto ai quartieri 

limitrofi e con l’inadeguatezza dei collegamenti trasversali interni e questo causa forte 

congestionamento nelle ore di punta su V. di Sette Metri e V. della stazione di Ciampino.  

Anche la carenza del trasporto pubblico, la distanza delle fermate dai nodi di scambio e 

l’insufficienza dei collegamenti tra Roma e la stazione Anagnina contribuiscono l’elevato traffico 

su via dei Sette Metri e su via Anagnina.  

Inoltre le infrastrutture spesso carenti di marciapiedi e con attraversamenti pericolosi e non 

semaforizzati sono dissestate e soggette a scarsa manutenzione, poco illuminate e con pochi 

cassonetti.   

Mancano i negozi al dettaglio e servizi qualificati come  servizi sanitari di primo soccorso, 

strutture sportive di qualità, attività culturali come una biblioteca e servizi sociali per il tempo 

libero e un mercato rionale.   

Gli spazi pubblici utilizzabili sono pochi, manca una piazza di quartiere e le aree verdi o libere 

spesso in stato di degrado non consentono la fruizione, inoltre è necessaria la bonifica dell’area  

della marana.  Manca l’accesso all’area verde dell’Anagnina 

Il quartiere è considerato insicuro e con poca integrazione tra extracomunitari e abitanti locali, 

inoltre il traffico sulle strade di accesso causa  problemi di inquinamento acustico. 

 

La proposta di riqualificazione è stata denominata, dal Laboratorio, “la politica dei fazzoletti” 

ossia si propongono interventi di riqualificazione e valorizzazione del quartiere attraverso la 

rifunzionalizzazione degli spazi liberi o abbandonati el’inserimento di nuovi servizi e spazi 

pubblici organizzati e messi in rete da percorsi pedonali. In particolare sono individuate piccole 

aree verdi da poter utilizzare come giardinetti pubblici (V. Casale Agostinelli, V. del Fosso 

dell’Acqua Marianna, V. della Stazione di Ciampino, V, dei Sette Metri) e parchi attrezzati 

soprattutto per l’infanzia. Nel complesso l’operazione di valorizzazione delle aree vuote 

presenti prevede: l’ampliamento dell’area dell’attuale scuola, la creazione di una nuova piazza 
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di quartiere su V. dei Sette Metri, l’ampliamento e organizzazione dell’area della chiesa, la 

creazione di una zona commerciale e di un’asse commerciale su V. Tenuta del Casalotto,  la 

realizzazione di un asse commerciale parallelo a via Anagnina tra il centro anziani e parco (ad 

esempio su via della V. di Morena) e la creazione di un sistema di attrezzature pubbliche su V. 

della Stazione di Ciampino (nuovo centro sportivo, nuovo centro sociale, il centro polivalente e 

il centro anziani).  

Si propongono percorsi pedonali protetti per realizzare collegamenti trasversali verso il parco 

(ad esempio prolungando percorsi ora interrotti adiacenti al parco) e la creazione di assi verdi 

verso le principali funzioni già presenti nel quartiere come la scuola e la chiesa. Inoltre si 

auspica la realizzazione del centro sociale già finanziato e la realizzazione di un polo sportivo 

come svago per i numerosi giovani presenti nel quartiere che attualmente devono spostarsi 

altrove per usufruire di servizi di questo genere.  

Si propongono interventi di arredo urbano sulle strade e nelle aree pubbliche esistenti e la 

creazione di nuovi percorsi pedonali e ciclabili che connettano i nuovi spazi pubblici e le aree 

con i servizi all’area verde dell’Anagnina.  

Per la mobilità del quartiere è richiesto l’adeguamento e la manutenzione, sia della sede viaria 

sia dei marciapiedi e del sistema di illuminazione delle sedi stradali attraverso l’attuazione degli 

atti d’obbligo del Piano particolareggiato (aree in cessione che non sono state più acquisite). In 

particolare si segnalano alcune strettoie da eliminare su Via Casale Santarelli e Via Fosso 

Acqua Marianna,  la messa in sicurezza di V. dei Sette Metri e l’ampliamento e la 

riqualificazione della sede stradale  in collegamento con V.le Kennedy. 

Si propone inoltre una linea bus circolare unica per servire il quartiere Morena evitando la 

presenza di molti veicoli ingombranti contemporaneamente sulle strade già molto trafficate e di 

dimensioni ridotte. Inoltre è necessaria la bonifica della marana con l’eventuale copertura e il 

completamento della rete fognaria. 

Per la mobilità di interquartiere è proposto un alleggerimento dei fluissi di traffico passanti e 

una riorganizzazione della rete viaria di collegamento con i quartiere limitrofi. Per questo si 

propone, per poter aggirare il traffico intenso che si concentra su via dei Sette Metri, il 

superamento di via Anagnina con sottopasso in via Sette Metri e via Stazione di Ciampino. 


