


Schemi di riferimento per la Città da Ristrutturare

4. La Romanina

Struttura attuale del quartiere

La borgata de La Romanina è localizzata nel quadrante sud-est della città, in un ambito dai
margini urbani segnati dall’Autostrada Roma – Napoli nel tratto in cui si innesta nel
Grande Raccordo Anulare, dal GRA stesso, dalla Via Tuscolana.
La conformazione d’insieme del quartiere si caratterizza per i contorni regolari determinati
dalla presenza di queste infrastrutture viarie, e da parti diverse di tessuto edilizio nelle
quali si può notare, su un terreno prevalentemente pianeggiante, un’evidente
specializzazione di funzioni urbane: la parte nord, vicino all’Autostrada per Napoli con
edifici per il commercio e per uffici, la parte sud prevalentemente con palazzine
residenziali; queste due differenti parti sono anche divise da una fascia di verde, in parte
attrezzato.
Data la particolare situazione di connessione urbana dell’area, prossima a strade molto
importanti ma di rango territoriale, gli accessi sono localizzati in svincoli viari ed innesti
accessibili in pratica solo con mezzi su gomma, sul GRA, sull’Autostrada, sulla Tuscolana.
La struttura viaria attuale presenta come elemento maggiormente rilevante un’ampia strada
di quartiere che ha come connessioni esterne uno svincolo sul GRA ed un’incrocio a raso
sulla Via Tuscolana: la strada presenta un percorso articolato che attraversa
longitudinalmente la parte degli edifici commerciali a nord e la parte degli edifici
residenziali di origine abusiva a sud, e sul quale si innesta un reticolo regolare di strade
secondarie.
I luoghi centrali esistenti si limitano ad una serie di spazi strutturati intorno al complesso
parrocchiale, situato in posizione mediana lungo l’asse principale di quartiere, ma in parte
inaccessibili con continuità per via del recinto che racchiude il complesso.

Linee Guida per il Programma Integrato

Per quanto riguarda i collegamenti stradali, il PrInt si propone la costruzione di un anello
viario costituito in parte da un nuovo tracciato esterno complanare al GRA, in parte
dall’adeguamento di strade esistenti di margine.
La struttura delle strade principali di quartiere prevista si caratterizza per la costruzione di
un nuovo tratto di strada di quartiere, destinato a completare rendendolo più regolare il
tracciato dell’attuale strada principale. Interventi di qualificazione diffusa delle fasce
stradali, inoltre, sono finalizzati a rafforzare il ruolo di strada centrale che questo asse già
adesso esplica per un lungo tratto.
Viene confermata e rafforzata la funzione di luogo centrale principale del complesso di
aree gravitanti sul plesso parrocchiale, ma l’estensione di queste aree centrali viene di
molto incrementata con il coinvolgimento di altre aree, alcune delle quali attualmente
occupate da capannoni ed edifici minori, in modo tale da creare un articolato sistema di
spazi piazza con attrezzature e servizi, in aree da assoggettare a “riconversione funzionale
e morfologica”.
La struttura degli spazi verdi di progetto si caratterizza per la valorizzazione e
l’attrezzamento della fascia verde che divide attualmente le due parti nord e sud del
quartiere: questa fascia sarà un nuovo parco lineare, che conterrà al suo interno alcuni
edifici di pregio presenti nell’area.



4. AREA DI LA ROMANINA - DATI QUANTITATIVI

Nell'area del rilievo

Abitanti (dati Comune di Roma 1998) 5.705

Addetti (dati Comune di Roma 1998) 2.276

Superficie dell'area del rilevo (ha) 176

Superficie coperta (mq) 180.906

Volume edificato (mc) 1.175.637

Superfcie edificata (mq) 407.910

Densità abitativa (ab/ha) 32

Rapporto di copertura territoriale (mq/mq) 0,10

Indice di edificazione territoriale (mc/mq) 0,67

Indice di utilizzazione territoriale (mq/mq) 0,23

Volume edificato pro-capite (mc/ab) 206

Superficie edificata pro-capite (mq/ab) 72

Percentuale di superficie coperta sul totale della superficie coperta per

classe di altezza degli edifici:

Un piano 35,5%

Due piani 22,1%

Tre piani 28,3%

Quattro piani 11,5%

Cinque piani 1,7%

Oltre cinque piani 0,9%

Percentuale di superficie coperta sul totale della superficie coperta per

stato di conservazione degli edifici:

Edifici ottimi 2,5%

Edifici buoni 16,7%

Edifici mediocri 26,7%

Edifici pessimi 26,5%

Edifici precari 27,6%

Superficie aree trasformabili (ha) 30,0

Percentuale della superficie delle aree trasformabili sulla superficie

dell'area del rilievo 17,1%

Numero di esercizi commerciali 54

Numero di laboratori artigianali 39

Numero di abitanti per esercizio commerciale 106

Numero di abitanti per laboratorio artigianale 146

Superficie parcheggi pubblici su aree dedicate (mq) 0

Superficie pro-capite parcheggi pubblici su aree dedicate (mq/ab) 0,00

Superficie di verde attrezzato (mq) 4.565

Superficie pro-capite di verde attrezzato (mq/ab) 0,80

Nell'area Print

Abitanti (dati Comune di Roma 1998) 5.705

Addetti (dati Comune di Roma 1998) 2.276

Superficie dell'area Print (ha) 176

Densità abitativa (ab/ha) 32

Perimetro PRINT Perimetro rilievo

0 250 500 m

12. SETTECAMINI

39. SAN BASILIO

38. REBIBBIA
10. LUNGHEZZA

5. LA RUSTICA

9. TOR SAPIENZA

1. ALESSANDRINO

7. TORRE MAURA

6. ARCACCI - TORRE ANGELA

8. GIARDINETTI - TORRE NOVA

37. TORRE GAIA

3. VILLAGGIO BREDA - DUE LEONI

2. BORGHESIANA - FINOCCHIO

4. LA ROMANINA

32. QUARTO MIGLIO

11. MORENA

34. VILLAGGIO GIULIANO

29. TOR DE’ CENCI

35. VITINIA

30. ACILIA

31. OSTIA ANTICA

36. OSTIA

44. PONTE GALERIA

28. TRULLO - PINO LECCE

27. CORVIALE

25. LA MASSIMINA

26. VILLINI

33. VALCANNUTA

24. MONTESPACCATO

23. CASALOTTI

14. TORREVECCHIA

PRIMAVALLE

43. S. ONOFRIO

18. OTTAVIA - INSUGHERATA

40. LA GIUSTINIANA

17. LA STORTA

41. TOMBA DI NERONE

19. LABARO

20. PRIMA PORTA

16. OSTERIA NUOVA

15. CESANO

21. SETTEBAGNI

13. CASAL BOCCONE

22. FIDENE

42. CASTEL GIUBILEO



0 250 500 m

Viabilità di scorrimento esterna

Aree trasformabili

Attrezzature pubbliche

Snodi e piazze

Assi insediativi principali

Assi insediativi secondari

Verde pubblicoFronte commerciale

Mercato all’aperto

4. LA ROMANINA - SCHEMA DELLA STRUTTURA URBANA ATTUALE
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Schemi di riferimento per la Città da Ristrutturare

11. Morena

Struttura attuale del quartiere

Il quartiere di Morena si trova nel quadrante Sud - Est della città, ai confini tra i Comuni di
Roma e di Ciampino, lungo il tracciato della Via Anagnina.
L’insediamento presenta una struttura caratterizzata da due assi viari principali rettilinei e
paralleli, Via dei Sette Metri e Via di Morena, che si innestano con incroci perpendicolari
su Via Anagnina, e da un reticolo secondario geometricamente regolare di strade parallele,
parte delle quali termina a fondo cieco in corrispondenza di un corso d’acqua, la Marrana
dell’Acqua Mariana, che segna il margine dell’area a Nord. Questa caratteristica e regolare
conformazione planimetrica costituisce l’esito della permanenza dei segni di un’ordinata
suddivisione di fondi agricoli, nella quale l’edificazione ha nel corso dei decenni preso
gradualmente il posto di terreni coltivati a vigneto, mentre le strade locali hanno ricalcato il
tracciato di sentieri poderali e confini fondiari.
I due assi strutturanti principali sono attraversati, oltre che dal traffico locale, dal traffico di
attraversamento tra la Via Anagnina ed il Comune di Ciampino; Via di Morena, in
particolare, che converge in modo diretto sulla centrale Piazza della Pace di Ciampino, è
interessata in ore di punta da un cospicuo traffico veicolare.
I luoghi centrali esistenti sono limitati ad un ampio slargo localizzato su una delle strade
secondarie, Via del Casale Agostinelli, in posizione decentrata rispetto alle strade
principali, ai margini del quale sono presenti un plesso scolastico e una piccola
concentrazione di negozi.
Il livello qualitativo degli edifici presenti è mediamente buono, ma fa riscontro ad una
sostanziale insufficienza ed inadeguatezza degli spazi pubblici e di relazione, mentre il
sistema delle aree potenzialmente trasformabili presenta, oltre ad alcune aree di pregio
lungo Via dei Sette Metri, diversi lotti liberi da edificazione nelle maglie del reticolo degli
assi insediativi secondari.

Linee Guida per il Programma Integrato

Per quanto riguarda l’assetto del sistema viario, le Linee guida per il Programma integrato
prevedono la costruzione di un tratto di viabilità di raccordo tra Via Lucrezia Romana e
Via del Fosso dell’Acqua Mariana, con l’obiettivo di alleggerire Via di Casal Morena di
parte del traffico di attraversamento. Per quest’ultimo asse, inoltre, è confermata la
funzione prevalente di strada di collegamento con Ciampino, mentre la previsione di un
articolato intervento di qualificazione di Via dei Sette Metri è tesa a rendere questo asse il
vero centro lineare del quartiere: una strada alberata con sezione in parte raddoppiata
rispetto all’attuale, dotata di sistemazioni ed arredi di qualità, con ai margini un sistema di
spazi - piazza pubblici con edifici dotati di negozi ed uffici, con nuove aree di parcheggio
ed un giardino pubblico al suo ingresso per chi viene da Ciampino.
La previsione della ristrutturazione ad “asse insediativo principale” di una delle strade
secondarie (Via del Fosso dell’Acqua Mariana), che si innesta sulla centrale Via dei Sette
Metri nel punto mediano del suo tracciato, è volta a caratterizzare la nuova struttura degli
assi insediativi con due strade principali di quartiere perpendicolari. Nuove strade di
progetto secondarie parallele a Via dei Sette Metri, inoltre, rispondono all’esigenza di
connettere e rendere continua la rete attualmente esistente delle strade di distribuzione
locale, ora per lo più sottodimensionate e a fondo cieco.
Accanto all’articolato sistema di luoghi centrali strutturato su Via dei Sette Metri, lo
schema di assetto prevede ulteriori nuove centralità - piazze e giardini pubblici qualificati
con ai margini nuovi edifici a destinazioni miste - in altre aree trasformabili intercluse nelle
zone più interne e di margine, connesse da un sistema di nuovi percorsi pedonali.

Dati dell’area PrInt:
Superficie: 184 ha; Abitanti (1998): 12.629; Addetti (1998): 1.179



11. AREA DI MORENA - DATI QUANTITATIVI

Nell'area del rilievo

Abitanti (dati Comune di Roma 1998) 15.615

Addetti 1.659

Superficie dell'area del rilevo (ha) 246

Superficie coperta (mq) 418.984

Volume edificato (mc) 3.648.015

Superfcie edificata (mq) 1.216.006

Densità abitativa (ab/ha) 63

Rapporto di copertura territoriale (mq/mq) 0,17

Indice di edificazione territoriale (mc/mq) 1,48

Indice di utilizzazione territoriale (mq/mq) 0,49

Volume edificato pro-capite (mc/ab) 234

Superficie edificata pro-capite (mq/ab) 78

Percentuale di superficie coperta sul totale della superficie coperta per

classe di altezza degli edifici:

Un piano 15,0%

Due piani 26,1%

Tre piani 27,8%

Quattro piani 16,2%

Cinque piani 14,2%

Oltre cinque piani 0,6%

Percentuale di superficie coperta sul totale della superficie coperta per

stato di conservazione degli edifici:

Edifici ottimi 44,3%

Edifici buoni 25,7%

Edifici mediocri 23,4%

Edifici pessimi 0,8%

Edifici precari 5,7%

Superficie aree trasformabili (ha) 36,0

Percentuale della superficie delle aree trasformabili sulla superficie

dell'area del rilievo 14,6%

Numero di esercizi commerciali 157

Numero di laboratori artigianali 15

Numero di abitanti per esercizio commerciale 99

Numero di abitanti per laboratorio artigianale 1.041

Superficie parcheggi pubblici su aree dedicate (mq) 21.642

Superficie pro-capite parcheggi pubblici su aree dedicate (mq/ab) 1,39

Superficie di verde attrezzato (mq) 11.083

Superficie pro-capite di verde attrezzato (mq/ab) 0,71

Nell'area Print

Abitanti (dati Comune di Roma 1998) 12.629

Addetti (dati Comune di Roma 1998) 1.179

Superficie dell'area Print (ha) 184

Densità abitativa (ab/ha) 69

Perimetro PRINT Perimetro rilievo
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Schemi di riferimento per la Città da Ristrutturare

32. Quarto Miglio

Struttura attuale del quartiere

Quarto Miglio è localizzato nel quadrante sud-est di Roma, lungo la via Appia Nuova,
all’interno del Grande Raccordo Anulare. L’area sulla quale è stata condotta l’analisi è
suddivisa in due parti dal tracciato della ferrovia Roma-Napoli. La struttura presenta un
impianto in cui l’edificato, costituito principalmente da palazzine, è disposto secondo uno
schema tendenzialmente reticolare. All’interno di questo schema, nonostante la
separazione causata dalla ferrovia, si riconosce un asse insediativo qualificabile come
principale e comune alle due parti, che si sviluppa tra via delle Capannelle e viale Appio
Claudio secondo la sequenza via del Calice-via del Calicetto-via Amantea. Lungo questo
asse sono localizzate due aree per il mercato all’aperto, un fronte commerciale e due aree
di verde pubblico. Due assi secondari, via Oppido Mamertina e via Squillace, collegano
l’asse principale alla via Appia Nuova.



32. AREA DI QUARTO MIGLIO - DATI QUANTITATIVI

Nell'area del rilievo

Abitanti (Comune di Roma 1998) 5.939

Addetti (Comune di Roma 1998) 843

Superficie dell'area del rilievo (ha) 87

Superficie coperta (mq) 109.644

Volume edificato (mc) 1.234.399

Superfcie edificata (mq) 411.466

Densità abitativa (ab/ha) 68

Rapporto di copertura territoriale (mq/mq) 0,13

Indice di edificazione territoriale (mc/mq) 1,42

Indice di utilizzazione territoriale (mq/mq) 0,47

Volume edificato pro-capite (mc/ab) 208

Superficie edificata pro-capite (mq/ab) 69

Percentuale di superficie coperta sul totale della superficie coperta per

classe di altezza degli edifici:

Un piano 17,9%

Due piani 9,1%

Tre piani 20,2%

Quattro piani 27,6%

Cinque piani 6,9%

Oltre cinque piani 18,3%

Percentuale di superficie coperta sul totale della superficie coperta per

stato di conservazione degli edifici:

Edifici ottimi 0,0%

Edifici buoni 52,4%

Edifici mediocri 35,3%

Edifici pessimi 8,5%

Edifici precari 3,7%

Superficie aree trasformabili (ha) 24,0

Percentuale della superficie delle aree trasformabili sulla superficie

dell'area del rilievo
27,6%

Numero di esercizi commerciali 49

Numero di laboratori artigianali 28

Numero di abitanti per esercizio commerciale 121

Numero di abitanti per laboratorio artigianale 212

Superficie parcheggi pubblici su aree dedicate (mq) 10.411

Superficie pro-capite dei parcheggi pubblici su aree dedicate (mq/ab) 1,75

Superficie di verde attrezzato (mq) 50.687

Superficie pro-capite di verde attrezzato (mq/ab) 8,53
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