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Il 19/20 marzo 2003 il Consiglio Comunale ha adottato il Nuovo Piano Regolatore Generale con la Delibera n. 
33 del 19/20 marzo 2003.  
Dalla tavola di “Sistemi e Regole” si apprezza come la stazione – intesa come fabbricato di testata e corpi 
laterali – viene definita, alla pari con Piazza dei Cinquecento come “Capisaldo architettonico e urbano”. 
Questo complesso racchiude al suo interno la infrastruttura ferroviaria (in blu).  
Per quanto riguarda il regime vincolistico, è da segnalare che è in corso la procedura per l‟emanazione di un 
decreto di vincolo monumentale per il complesso di stazione. Non sono però ancora definiti con precisione i 
limiti del futuro vincolo.  
 
La Stazione Termini è parte rilevante di un complesso urbanistico e monumentale pressoché unico, per 
dimensione e qualità, e soprattutto per la particolare – forse unica – eterogeneità delle emergenze monumentali 
presenti: una stratificazione che va dalle Terme di Diocleziano, sino al fronte di Stazione degli anni „50, 



 3 

passando per monumentalità di epoche intermedie, quali il Palazzo Massimo, l‟esedra di Koch, il palazzo 
Montemartini (ATAC) e, se si vuole, lo stesso fronte di via Cavour.  
Gli interventi di Stazione Termini condividono questa particolare situazione e pertanto sono stati inseriti nel 
generale “Studio di Inquadramento – Progetto di Indirizzo” redatto dall‟Amministrazione Comunale, documento 
che in premessa espone quanto segue.  
L‟assoluta necessità di un riassetto complessivo dell‟area di Termini è emersa in tutta evidenza già nello 
sviluppo del progetto preliminare del Nodo di Termini; riassetto peraltro richiesto direttamente dalla 
Sovrintendenza ai Monumenti nella Conferenza dei Servizi di approvazione del preliminare stesso e, 
indirettamente, dal responsabile della Sovrintendenza Archeologica di Roma che, sulla stampa, in merito al 
Museo delle Terme, ha recentemente dichiarato che “……il problema non è solo il riassetto di quest‟area, ma 
anche la risistemazione di tutta la zona Termini, dall‟area prospiciente Palazzo Massimo a quella su Piazza dei 
Cinquecento che riguarda il Museo delle Terme. Stiamo parlando di uno dei principali ingressi in città, 
sicuramente oggi come oggi uno dei più brutti. Abbiamo qui tesori inestimabili. ……”.  
Risulta ancora evidente da quanto segue che non sarebbe più possibile pensare ad un qualsivoglia, ulteriore 
intervento nell‟area di Piazza dei Cinquecento che non sia inserito in una rilettura complessiva dell‟ambito 
stesso: l‟ambito di Piazza dei Cinquecento, esteso a piazza della Repubblica, a via Giolitti e piazza 
Indipendenza, e alla stessa Stazione Termini, è stato oggetto di una serie di interventi assolutamente autonomi ed 
autoreferenziali, che hanno determinato l‟attuale caos urbanistico e funzionale.  
Tutto questo si riflette nella delibera della Giunta Comunale di approvazione del Progetto preliminare di 
“Adeguamento del nodo di Termini Metro A – Metro B; III Stralcio Funzionale” che dà mandato alla U.O. 
Sistemi di Mobilità del VII Dipartimento, insieme alla redazione del progetto definitivo dell‟intervento, di 
“procedere, nella forma di legge, attraverso apposito incarico alla redazione di uno Studio di inquadramento 
urbanistico, ambientale, di viabilità e di traffico dell‟intera area di P.zza dei Cinquecento, che sia di indirizzo 
per i progetti di altri interventi contemporaneamente in corso sull’area da parte di vari soggetti”.  
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Il presente studio propone una serie di interventi, fuori e dentro l‟ambito della stazione, tesi a migliorare le 
dotazioni funzionali della stessa.  
Il progetto può essere diviso tra opere all’esterno della stazione (parcheggio di via Marsala), ed opere interne, ed 
in particolare sul fascio binari L’obiettivo ultimo consiste nella trasformazione del nodo di interscambio odierno 
in veri e propri centri a funzioni plurime.  
In particolare gli interventi prevedono:  
  
 Via Marsala: nuovo parcheggio interrato  
Il progetto prevede la costruzione di una struttura interrata sotto Via Marsala, nella zona compresa tra l’ingresso 
alla stazione e viale di Castro Pretorio. Il parcheggio ha una capacità complessiva di circa 90 posti auto. Due 
rampe, poste negli estremi della struttura, garantiscono l’entrata e l’uscita. Sopra il parcheggio è prevista la 
completa ristrutturazione della sistemazione superficiale di via Marsala, con creazione di una zona di sosta per i 
Taxi, una zona Kiss&Ride e una parcheggio in superficie per circa 30 posti.  
  
 Nuovo parcheggio sul fascio binari  
Nella riorganizzazione generale della mobilità attorno alla stazione, il fulcro più importante di tutto il progetto è 
senz’altro la creazione delle piastre di parcheggi previste al di sopra dei binari e delle rampe che permettono 
l’accesso alle piastre stesse. Le piastre saranno realizzate su due livelli (q. +8.50 e +12.50), entrambe destinate a 
parcheggio (per un totale di 990 posti auto circa).  
L’accesso e l’egresso avverrà attraverso una coppia di rampe rettilinee che, partendo all’interno del sottovia 
Cappellini, attraversano il terrapieno e successivamente il fascio binari in corrispondenza delle banchine dei 
binari 6-7 e 17-19, attestandosi sul primo dei livelli della piastra.  
  
  
 Nuova Piastra Servizi  
Ad ampliamento dei servizi ai viaggiatori – nella prospettiva dell’importanza crescente del nodo di Termini 
soprattutto come fulcro degli spostamenti di carattere metropolitano – è stato progettato un nuovo fabbricato 
sopra il fascio binari della stazione, nella zona adiacente al sistema di spazi pubblici – Atrio delle biglietterie – 
galleria gommata – galleria transiti – che caratterizzano il fabbricato del Montuori.  
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Il nuovo edificio si pone come “ponte” che, con accessi sia verso la galleria transiti sia verso le banchine, 
consente di avvicinare ai binari tutti quegli usi prettamente legati all’esercizio ed al servizio ferroviario, 
consentendo in tal modo di enfatizzare la dimensione urbana del fabbricato di testa.  
  
 Collegamento pedonale tra le due strutture sul fascio binari  
Tra il primo livello del parcheggio e la piastra servizi – entrambi ubicati a quota +8.50 – sarà costruito un 
collegamento pedonale che, fornito di tappeti mobili, agevolerà il collegamento pedonale tra le due strutture, 
ricalcando il modello aeroportuale, al quale peraltro tende sempre di più il trasporto su ferro.  
  
 Riqualificazione dei sottopassaggi di stazione  
Il progetto prevede la riapertura degli accessi urbani del secondo sottopassaggio (verso via Marsala e verso via 
Giolitti), e l‟installazione di una coppia di scale mobili sul primo sottopassaggio lato via Marsala, gemelle a 
quelle già montate precedentemente sul fronte opposto.  
 
 
Interventi sul fascio binari: la Piastra Servizi  
L‟ampliamento dei servizi di Stazione è realizzato, come detto, da una piastra-ponte sovrapposta alla intera 
testata del fascio binari.  
 
Caratteristiche funzionali  
L’inserimento della struttura a ponte per i servizi dei viaggiatori “aggiorna” la attuale dinamica funzionale della 
Stazione.  
L’attuale assetto di stazione è basato su una serie di passaggi di avvicinamento ai binari e ai treni: la grande 
pensilina esterna e poi quella interna – l’atrio del dinosauro, con annessa biglietteria – l’attraversamento della 
galleria gommata (oramai più strada urbana con forte valenza commerciale che atrio di Stazione), ancora la 
galleria trasversale coperta a voltine e infine le banchine di stazione.  
L’ipotesi generale che sorregge il nuovo intervento è basata su una precisa distinzione tra gli spazi di stazione 
“esterni”, fruibili anche dai non-passeggeri, e quelli “interni” usufruibili invece direttamente dai viaggiatori.  
Di fatto, al momento, queste due precise vocazioni funzionali sono svolte dagli stessi elementi, creando 
confusione e soprattutto un forte inquinamento di immagine e di comunicazione.  
Con l‟intervento previsto, grazie anche alla distinzione dei livelli tra la quota strada e quello della piastra 
sopraelevata, risulta possibile una più precisa e articolata organizzazione dei flussi e delle caratteristiche degli 
utenti-viaggiatori. In pratica, la dinamica di funzionamento generale è riassumibile così come segue.  
Il livello terra occupato – come già attualmente – anche da strutture commerciali, mantiene il ruolo misto di 
“elemento di scambio” tra città e stazione ferroviaria, essendo indifferentemente interessato tanto dai flussi di 
ordinari cittadini quanto dai viaggiatori, in particolare da quelli “esperti” - quali i pendolari - che non necessitano 
di alcuna assistenza.  
Il livello della piastra superiore è invece destinato – appunto – al servizio dei passeggeri: dal servizio di 
biglietteria, all’assistenza e in particolare a quella specializzata della A.V. e Eurostar, sino alle strutture di 
ristoro, connesse con l’eventuale attesa dei treni e delle coincidenze.  
 
Caratteristiche architettoniche  
La piastra servizi è realizzata da due livelli sovrapposti. Il primo, a quota 8.50 rispetto alla quota banchina, con 
una larghezza pari all’intero fascio dei binari e una profondità di 66 metri, pari a cinque moduli strutturali - di 12 
m - più i relativi aggetti.  
Il secondo, un mezzanino, posto a quota 12.30, con una larghezza ridotta, mediamente di circa 2 moduli 
strutturali.  
Il livello inferiore della piastra è destinato ai servizi passeggeri di vario tipo: dalla biglietteria, ai servizi A.V., 
agli spazi di attesa e informazioni nonché ad uffici ferroviari, oltre che, naturalmente al transito verso le scale di 
discesa alla banchine.  
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Il secondo livello del mezzanino è sostanzialmente dedicato alla attesa prolungata e di conseguenza ai vari 
servizi di ristoro. Sono anche inserite ulteriori attrezzature per uffici ferroviari e per i viaggiatori.  
I due livelli della piastra servizi sono sormontati da un ampia struttura piena che copre anche le aree in cui sono 
inseriti i gruppi scale di salita, dal lato della galleria gommata, e quelli di discesa, verso le banchine dei treni.  
La copertura, realizzata come detto con un intradosso corrispondente a quello della galleria esistente, è 
illuminata mediante ricorsi di lucernari, posti per ogni passo ai lati delle travature longitudinali; con una 
configurazione di travi e lucernari, e quindi di luci e ombre, simile a quella adottata nella copertura del 
dinosauro.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Il progetto prevede la realizzazione di una piastra attrezzata che sormonta i binari della stazione in 
corrispondenza dei fine corsa dei treni. L’opera consta di un livello principale realizzato con ordito di travi 
principali e secondarie in carpenteria metallica e soletta con lamiera grecata posto a quota +8.50 m (piano finito) 
rispetto al piano di banchina. Tale livello insiste su pilastri da realizzare ex-novo lungo le banchine previa 
demolizione della pensilina esistente ed ha una pianta rettangolare di superficie 9843 mq. Un secondo livello 
sormonta il precedente con un’estensione ridotta di 4960 mq. In fine si ha una piastra di copertura con estradosso 
posto a quota + 17.00 m dal piano di banchina; anch’essa è realizzata in carpenteria metallica a struttura 
reticolare piana con dimensioni in pianta 176 m nella direzione trasversale ai binari e 114 m nell’altra direzione 
per una superficie complessiva di 20064 mq. La copertura insiste sul proseguimento di alcuni pilastri che 
sostengono il primo livello e per la sua maggiore estensione su pilastri che spiccano dal piano di banchina e 
arrivano direttamente in copertura senza interferire con le strutture dei livelli sottostanti.  
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Criteri progettuali  
Il parcheggio sarà realizzato all’interno della Stazione Termini al di sopra delle banchine di attesa treni tra i 
binari 4 e 21.  
L'autorimessa si sviluppa su due livelli fuori terra a quota + 8.50 mt. e + 12.50 mt. rispetto al piano di campagna. 
La dimensione del secondo impalcato risulta inferiore rispetto al primo, in modo di creare un’articolazione 
architettonica terrazzata. Inoltre, due coperture laterali proteggono le due fasce laterali del secondo livello.  
Il collegamento tra i due livelli di parcheggio è garantito dalla presenza di due rampe rettilinee interne alla 
piastra. L’accesso e l’egresso avverrà attraverso una coppia di rampe rettilinee che, partendo all’interno del 
sottovia Cappellini, attraversano il terrapieno e successivamente il fascio binari in corrispondenza delle banchine 
6-7 e 17-19, attestandosi sulla piastra a q. +8.50 in asse con le suddette rampe di collegamento interno al 
parcheggio, assieme alle quali formano due assi principali di circolazione.  
I collegamenti pedonali risultano garantiti da quattro corpi scala posti su entrambi i lati minori della piastra, in 
corrispondenza delle banchine dei binari 8-9 e 14-16, che mettono in connessione la struttura non soltanto con il 
piano del ferro ma anche – e soprattutto – con i sottopassaggi di stazione, attraverso l’inserimento di quattro 
ascensori a quattro fermate (sottopasso – piano del ferro – 1° livello – 2° livello) quelli del lato interno, e a tre 
quelli verso il secondo sottopasso (in quanto il secondo livello ha una superficie minore rispetto la primo e 
dunque non si attesta sul limite sud dell’opera). Una coppia di scale interne garantisce i raggi minimi per le vie 
di fuga imposti dalla norma.  
Inoltre, un collegamento pedonale a quota +8.50 – di cui si parlerà in seguito – garantirà l’accesso diretto alla 
piastra servizi.  
La struttura portante il parcheggio è stata prevista in acciaio. La maglia strutturale è di m. 12,0x16,0, sfalsata di 
mezzo modulo (6 metri) rispetto alla maglia strutturale delle pensiline esistenti, secondo una logica condivisa 
con la piastra servizi. E’ organizzata secondo un doppio ordine; uno, minore, di passo 12 metri, a cui 
corrispondono i pilastri binati. Il secondo, ogni 36 metri (3 moduli), in cui la struttura viene interrotta da una 
serie di tagli, veri e propri “pozzi” di luce che illuminano il piano del ferro. In corrispondenza di questo secondo 
ordine i pilastri diventano quadrupli, secondo la stessa logica già descritta per la piastra servizi.  
La struttura del parcheggio, sostanzialmente aperta, risulta caratterizzata, oltre che dai vuoti di luce di cui si è già 
parlato, da una serie di volumi chiusi a servizio degli impianti che sono previsti all’interno della costruzione. 
Impianti a servizio non soltanto del parcheggio ma anche della vicina piastra servizi. Infine, il sistema di camini 
di esalazione degli eventuali fumi del fascio binari creano una sequenza di elementi cilindrici che, collegandosi 
con i controsoffitti del primo impalcato si protendono oltre la copertura.  
In termini formali, il progetto nasce dalla consapevolezza di voler convertire il parcheggio non già in un 
elemento puramente funzionale, ma capace di dialogare da un punto di vista formale con il resto delle strutture 
del complesso; non solo la piastra servizi, ma anche i fabbricati esistenti.  
In questo senso l’approccio è stato, secondo criteri in gran parte analoghi a quanto già descritto per la piastra 
servizi, quello di confrontarsi con l’esistente da una posizione di autonomia. Il che in termini si concretizza in 
linee esili eleggere, cercando di sostituire al volume” la “superficie”, in particolare nell’avvicinarsi alle facciate 
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dei fabbricati laterali. Due lame di brise soleil orizzontali caratterizzano fortemente i prospetti laterali, creando 
due linee di ombra tra le quali si inserisce il solaio intermedio, arretrato.  
 
Dati dimensionali  
Le dimensioni planimetriche del 1° livello del parcheggio sono di 122.50 x 144.00 metri, per complessivi quindi 
circa 17640 m². La superficie del secondo livello è di 122.50x108 m (13230 m2 circa)  
Per quanto riguarda l'organizzazione degli spazi interni l'autorimessa sarà suddivisa in posti auto a spazio aperto 
e a coperto, e precisamente è previsto il parcamento di:  
n. 544 autoveicoli, di cui 12 riservati ai disabili, parcati al primo livello (quota +8.50 metri) costituito da un 
unico comparto, e 144 posti moto;  
n. 354 autoveicoli parcati al secondo livello (quota + 14.78 metri), di cui 8 riservati ai disabili e 38 posti moto;  
per un numero totale di n. 908 autoveicoli parcati e 182 moto.  
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Interventi sul fascio binari: Il collegamento pedonale  
 
Criteri progettuali  
Tra le due strutture precedentemente descritte è stato inserito un collegamento pedonale, il cui scopo principale è 
quello di articolare funzionalmente la sequenza Fabbricato di testa- Piastra Servizi – Piastra Parcheggi, 
rafforzando il carattere unitario dell’intervento. Va da sé che senza quest’opera il parcheggio sopra il fascio 
binari rimarrebbe completamente scollegato rispetto agli ambiti strategici del complesso di Termini.  
Il collegamento è posto a quota +8.50, ed in realtà è formato da due “ponti” posti in corrispondenza delle 
banchine dei binari 10-11 e 12-13, al di sopra delle pensiline, con le quali non entrano in conflitto. Si presentano 
come due corridoi – lunghi circa cento metri – in cui alle zone pedonali (larghe 4 metri circa ciascuna) sono 
affiancati dei tapis-roulant per ciascun senso di marcia.  
In corrispondenza dell’arrivo dei corridoi al di sotto della grande copertura della piastra servizi, entrambi si 
fondono in un’unica struttura “aerea” – in modo di non entrare in conflitto con le scale mobili che scendono alle 
banchine – la quale, sospesa dalla copertura stessa, raggiunge il baricentro della “strada” pedonale posta lungo il 
fronte sui binari della piastra servizi.  
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DATI TRATTI DALLE NORME TECNICO ATTUATIVE 
DEL PRG ED OSSERVAZIONI CRITICHE AL PROGETTO 
 
 
Quanto spazio consumano i parcheggi che servono abitazioni, attività commerciali, ed 
altro  
La tabella seguente fa capire il consumo di spazio per parcheggi rapportato alle destinazioni d’uso 
degli immobili. Gli spazi per parcheggi sono misurati in mq di suolo  ogni 10 mq di Superficie utile 
lorda degli immobili serviti. 
Per tutti i termini tecnici si ricorda di fare riferimento alla legenda dei termini tecnici riportata in 
fondo a questa seconda parte 
 
►Tab.c ): PARCHEGGI  PERTINENZIALI (P1) E PUBBLICI (P2) CON RELATIVO 
CARICO URBANISTICO INDOTTO (traffico ecc.) E MQ DI OCCUPAZIONE NECESSARI 
OGNI 10 MQ DI S.U.L. DEI FABBRICATI SERVITI  DIVISI PER LE PRINCIPALI 
DESTINAZIONI D’USO: 
Carichi urbanistici: basso (Cu/b); medio (Cu/m); alto Cu/a 
(confronta artt. 6-7 della Relazione sulla Delibera di Adozione del Consiglio  Comunale n. 33 del 19/20 marzo 2003). 
 
Legenda: Art. 6 c.1 NTA di PRG Classificazione delle destinazioni d’uso e dei Carichi urbanistici 
 
Abitative: abitazioni singole e collettive (Cu/b); 
Commerciali: piccole strutture di vendita (sup. di vendita fino a 250 mq) Cu/b; 
medie strutture di vendita (sup. di vendita fino a 2500 mq) Cu/m; 
grandi strutture di vendita (sup. di vendita oltre 2500 mq) Cu/a 
Le superfici di vendita si intendono al dettaglio e comprensive di depositi pertinenziali, anche 
localizzati in locali autonomi non contigui. 
Servizi: pubblici esercizi (bar, ristoranti, pub, locali notturni); agenzie di servizi alle persone; servizi privati 
(socio-assistenziali, sanitari, istruzione, sportelli bancari (Cu/m); direzionale privato , uffici, studi professionali, 
artigianato di servizio (Cu/b); 
attrezzature collettive,sport, spettacolo, cultura, congressuali, religiose (Cu/m con SUL fino a 500 mq.; Cu/a con 
SUL oltre i 500 mq.); 
Servizi pubblici: sedi della Pubblica Amministrazione, sedi istituzionali e rappresentative, sedi e attrezzature 
universitarie (Cu/m); servizi pubblici sociali, sanitari, assistenziali, istruzione (Cu/m). 
 
Parcheggi per destinazioni d’uso a carico urbanistico basso (Cu/b) 
Destinazioni d’uso P1 (mq/10mq SUL) P2 (mq/10mq SUL) 
Abitative 4 1 
Commerciali 2 4 
Servizi 4 4 
 
 
Parcheggi per destinazioni d’uso a carico urbanistico medio (Cu/m) 
Destinazioni d’uso P1 (mq/10mq SUL) P2 (mq/10mq SUL) 
Commerciali 2 8 
Servizi 4 6 
Servizi pubblici 4 6 
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Parcheggi per destinazioni d’uso a carico urbanistico alto (Cu/a) 
Destinazioni d’uso P1 (mq/10mq SUL) P2 (mq/10mq SUL) 
Commerciali 1 15 
Servizi 4 12 
 
OSSERVAZIONI: Le superfici lorde complessive delle piastre parcheggi, secondo il progetto, 
ammontano a 30870 mq. (senza contare la superficie relativa ai 90 posti di via Marsala). 
Consideriamo l’ipotesi estrema che tutto il parcheggio sia per la destinazione d’uso commerciale (Cu/b 
prevedendo strutture commerciali fino a 250 mq). Secondo le tabelle sopra riportate, sommando 
insieme parcheggi pertinenziali e pubblici, si arriva per calcolo ad una superficie commerciale  servita 
di circa 50.000 mq. 
Se invece, sempre per ipotesi estrema, si considera tutto il parcheggio delle piastre (escluso sempre 
quello di via Marsala) per la destinazione d’uso “servizi” (Cu/m), si arriverebbe ad una superficie 
complessiva di pubblici esercizi (bar, ristoranti, pub, locali notturni), agenzie di servizi alle persone, 
servizi privati, pari ad una superficie complessiva di 30.870 mq. 
 
Ognuno può fare una media tra destinazioni d’uso commerciale e servizi che graviteranno nel raggio 
delle piastre parcheggi. In ogni caso la superficie appare comunque elevata, a meno che non si preveda 
di raggiungere tali cifre con altri insediamenti commerciali. Ricordiamo che le piastre servizi di 
progetto (biglietteria ed assistenza al primo livello + bar e ristoranti al secondo livello) hanno una 
superficie complessiva di 14800 mq. Ma a questa occorre aggiungere tutta la superficie commerciale 
del piano interrato (già esistente) e la superficie della galleria già piena di stand commerciali. 
 
Ma il progetto non parla di parcheggi a servizio del commerciale da parte di fruitori non viaggiatori 
(anche se le cifre dedotte da calcoli tabellari sembrano tendere a questo).  Parla di parcheggi di 
scambio: si arriva in auto o in moto alla stazione, si sale sulle piastre parcheggio, si accede alle piastre 
servizi, si attende il treno ed infine si parte. 
 
Ma facciamo le seguenti considerazioni: 
Dalla tavola di “Sistemi e Regole” del PRG del 2008 si apprezza come la stazione – intesa come 
fabbricato di testata e corpi laterali – viene definita, alla pari con Piazza dei Cinquecento come 
“Capisaldo architettonico e urbano”. Questo complesso racchiude al suo interno la infrastruttura 
ferroviaria .  
Ebbene, l’art.34 delle NTA di PRG (Capisaldi architettonici e urbani) recita: “Sono Capisaldi 
architettonici ed urbani gli edifici ed i complessi speciali di rilevante pregio architettonico che hanno 
conformato e conformano la struttura urbana e le sue gerarchie monumentali in esito alla realizzazione 
di precise intenzionalità progettuali, caratterizzati da un rapporto complesso ed inscindibile, di carattere 
architettonico ed urbano, tra il singolo edificio o il complesso di edifici speciali e l’intorno spaziale 
aperto ad esso strettamente connesso, formato da strade, piazze con relative fronti prospicienti, giardini 
ed elementi architettonici singolari. Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, come definiti 
dall’art. 9 delle NTA (vedi glossario dei termini) sono ammessi gli interventi di categoria RE1, RE2 e 
DR1 come definiti dall’art. 32 comma 5 (vedi glossario dei termini).” 
Come si vede non c’è la categoria AMP (Ampliamenti), mentre quello che è previsto dal progetto in un 
complesso definito capisaldo architettonico ed urbano è proprio un ampliamento. 
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Da un punto di vista urbano invece, non risulta che il progetto delle piastre parcheggi a Termini sia 
contenuta in un Progetto urbano o comunque in uno strumento urbanistico che rispetti l’art. 34 citato 
tale da rispettare quel “rapporto complesso ed inscindibile, di carattere architettonico ed urbano, tra il 
singolo edificio o il complesso di edifici speciali e l’intorno spaziale aperto ad esso strettamente 
connesso, formato da strade, piazze…….” E certo è che la presenza di parcheggi per 1000 posti 
macchina e 182 moto, con piastre servizi per 15.000 mq che si aggiungono ai già numerosi spazi 
commerciali presenti nella Stazione, avrebbero richiesto la redazione di uno strumento urbanistico 
d’area. 
D’altra parte l’area alla quale ci riferiamo è un Tessuto T3 secondo il PRG (Tessuti di 
ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca). Ebbene le NTA all’art. 24  per questo tipo di tessuto 
affermano al c. 4.a che sono esclusi i Parcheggi non pertinenziali. Ed i parcheggi di scambio come sono 
classificati quelli del progetto non sono pertinenziali. Ma se fossero pertinenziali sarebbero nettamente 
sovrabbondanti per gli spazi commerciali e di servizio previsti e comunque confliggerebbero  con l’art. 
7 c.10 qui sotto riportato se, come si dovrebbe fare in virtù del ruolo di “Capisaldo architettonico ed 
urbano” rivestito dal complesso della Stazione (cfr.art.34 delle NTA sopra riportato), si inserisse il 
progetto della piastra in uno strumento urbanistico esecutivo. Certo è che questi parcheggi non possono 
considerarsi parcheggi di sostituzione. Ed allora che parcheggi sono? 
 
 
Art. 7 c.10 NTA di PRG Parcheggi pubblici e pertinenziali 
Per gli interventi indiretti nella Città Storica, nella Città consolidata e nella Città da ristrutturare, in 
sede di formazione degli strumenti urbanistici esecutivi, deve essere assicurata l’intera dotazione 
minima di parcheggi pubblici e pertinenziali per la SUL aggiuntiva, per la SUL soggetta a cambio di 
destinazione d’uso, per la SUL soggetta a demolizione e ricostruzione: nei casi in cui, per insufficiente 
disponibilità di aree o per ragioni imprescindibili di salvaguardia ambientale e architettonica, la 
dotazione minima di parcheggi pubblici non possa essere integralmente conseguita, la stessa 
dotazione, previa valutazione di sostenibilità urbanistica e ambientale degli interventi ammessi, è 
ridotta fino al limite del 50%; se anche tale dotazione ridotta non risulti, per le stesse ragioni, 
conseguibile, lo strumento urbanistico esecutivo limita, di conseguenza, la possibilità concessa dal 
PRG di aumentare la SUL o di effettuare cambiamenti di destinazione d’uso che comportino una 
maggiore dotazione di parcheggi pubblici. 
OSSERVAZIONI:  
Quindi, il numero dei parcheggi è da ridimensionare pesantemente anche in questo caso. 
 
Regime vincolistico 
Per quanto riguarda il regime vincolistico, è da segnalare che è in corso la procedura per l’emanazione 
di un decreto di vincolo monumentale per il complesso di stazione. Non sono però ancora definiti con 
precisione i limiti del futuro vincolo. C’è una verifica ad oggi? 
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Legenda di termini tecnici usati nelle tabelle e nei testi 
 
►Parcheggi pertinenziali: 
Sono parcheggi legati non solo a destinazioni d’uso residenziali, ma anche commerciali, servizi, turistico-
ricettive, produttive,agricole. 
I parcheggi pertinenziali possono essere ricavati nell’interrato o nei piani fuori terra dell’edificio avente le 
destinazioni d’uso sopra citate o nelle aree di pertinenza o anche su aree che non facciano parte del lotto di 
pertinenza purchè non distino più di m. 300 misurati come percorso pedonale più breve tra gli accessi del 
parcheggio e dell’edificio. 
Per la Città Storica i parcheggi pertinenziali, se relativi ad interventi interni al Municipio I°, possono essere 
reperiti all’interno dell’intera Città Storica senza vincolo di distanza, ma non in edifici speciali di interesse 
storico, architettonico, monumentale. 
 
►Strumento urbanistico esecutivo: 
Si tratta di una procedura finalizzata alla definizione progettuale esecutiva delle previsioni di Piano Regolatore 
Generale (Progetti urbani, Programmi integrati, Piani di recupero). 
 
►Piccole strutture di vendita: unità commerciali con superficie di vendita fino a 250 mq. 
►Medie strutture di vendita: unità commerciali con superficie di vendita fino a 2500  mq. 
►Grandi strutture di vendita: unità commerciali con superficie di vendita oltre i 2500  mq. 
 
►S.U.L. (Superficie utile lorda):  
misura in mq. la somma delle superfici lorde comprese entro il perimetro esterno delle murature di tutti i piani 
fuori ed entro terra degli edifici qualunque sia la loro destinazione d’uso. E’ esclusa la superficie di vani 
ascensore, vani scala, androni, volumi tecnici posti al di sopra del solaio di copertura (locali caldaie, locali 
contatori ecc.), logge, balconi, terrazzi coperti, altane, porticati al piano terra, locali interrati o seminterrati 
fino ad una emersione di 0,80 metri qualora destinati a funzioni accessorie alla residenza, parcheggi 
pertinenziali coperti in misura non eccedente lo standard della tabella b, locali sottotetto per le parti di altezza 
utile inferiore a m. 1,80, ingombri dei muri per le parti eccedenti i 30 cm. di spessore. 
 
►Carta della qualità: 
documento del P.R.G. che individua gli elementi che presentano particolare valore urbanistico, architettonico, 

archeologico e monumentale, da conservare e valorizzare. 

 
►Interventi diretti 
Sono delle modalità attuative del PRG (le altre sono rappresentate dagli interventi indiretti).  Sono realizzabili 
direttamente sulla base del titolo abilitativo richiesto dalle norme statali o regionali in materia. 
L’intervento diretto costituisce la modalità attuativa ordinaria nella Città Storica esclusi gli Ambiti di 
Valorizzazione. 
 
►Interventi indiretti 
Sono delle modalità attuative del PRG (le altre sono rappresentate dagli interventi diretti). Sono subordinati dal 
PRG all’approvazione di strumenti urbanistici esecutivi, di iniziativa pubblica o privata. 
L’intervento indiretto costituisce la modalità attuativa ordinaria negli Ambiti di Valorizzazione della Città 
Storica. 
 
►Progetto urbano 
Si tratta di uno strumento attuativo indiretto finalizzato alla definizione progettuale delle previsioni del PRG. E’ 
avviato mediante la predisposizione di uno “schema di assetto preliminare” di iniziativa pubblica o privata. Se 
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di iniziativa privata lo “schema di assetto preliminare” è presentato al Comune dai soggetti che rappresentino 
in quanto proprietari la maggioranza assoluta sia del valore catastale degli immobili ricadenti nell’ambito di 
intervento sia dei diritti edificatori attribuiti dal PRG ai proprietari. 
La procedura del Progetto Urbano è obbligatoria per la definizione degli interventi nelle Centralità 
Metropolitane e Urbane. 
La stessa procedura può essere utilizzata negli Ambiti di Valorizzazione della Città Storica. 
 

►Programma integrato 

E’ uno strumento attuativo indiretto di iniziativa pubblica che ha la finalità di sollecitare, coordinare ed 
integrare soggetti, finanziamenti, interventi pubblici e privati, diretti ed indiretti. 
Il Programma integrato prevede di norma incentivi di tipo urbanistico, finanziario e fiscale, volti a favorire 
l’integrazione degli interventi, la qualità urbana ed ambientale, il finanziamento e la gestione privata di opere 
pubbliche. 
Nella Città Storica si applica il Programma integrato al fine di coordinare, anche mediante incentivi gli 
interventi diretti privati e la loro integrazione con interventi sugli spazi pubblici, con particolare riguardo alle 
zone più degradate. 
Si può applicare in alternativa al Piano di Recupero ed al Progetto Urbano negli Ambiti di Valorizzazione della 
Città Storica. 
  

►Città storica: 
Insieme integrato costituito dall’area storica centrale interna alle mura, dalle parti urbane dell’espansione otto-
novecentesca interna ed esterna alle mura e dai singoli siti e manufatti localizzati nell’intero territorio 
comunale che presentano una identità storico-culturale definita da particolari qualità. 
All’interno della Città storica, gli interventi edilizi ed urbanistici, nonché le iniziative di promozione sociale ed 
economica, sono finalizzati alla conservazione e valorizzazione delle qualità esistenti. 
La Città Storica si articola nelle seguenti componenti: 
a) Tessuti; 
b) Edifici e complessi speciali; 
c) Spazi aperti; 
d) Ambiti di valorizzazione 
 
►Tessuti della Città Storica 
Sono isolati o parti di isolato costituiti dall’aggregazione di edifici, con relativi spazi aperti di pertinenza e 
l’esclusione delle sedi viarie. 
I Tessuti si articolano in: 
T1: Tessuti di origine medievale (comprese le ristrutturazioni urbanistiche dei tessuti medievali effettuate in  
epoca rinascimentale, barocca e pre-unitaria); 
T2: Tessuti di espansione rinascimentale e moderna pre-unitaria (a partire dalla fine del ‘400); 
T3: Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca (dalla fase post-unitaria al ventennio tra le due 
guerre); 
T4: Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato (tessuti intensivi di espansione post-unitaria ad isolati 
regolari interni ed esterni alle Mura Aureliane, realizzati in genere sulla base di impianti urbani pianificati nei 
Piani Regolatori del 1883 e del 1909); 
T5: Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (tessuti di edifici isolati nei lotti 
formatisi dentro e fuori la cinta muraria su aree non urbanizzate sulla base di impianti urbani pianificati nei 
Piani Regolatori del 1883 e del 1909); 
T6: Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue (edificazione intensiva compattacon fronti 
prevalentemente continue ed allineate su strada, pianificati e realizzati con il Piano Regolatore del 1931 o 
costruiti dopo il 1960 con piano particolareggiato approvato; 
T7: Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme; 
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T8: Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario complessi di edilizia pubblica 
disegnati sulla base di impianti urbani previsti dai Piani Regolatori del 1931 e del 1962 e successive varianti, 
secondo i principi progettuali del Movimento Moderno così come interpretati dalla cultura urbanistica ed 
architettonica italiana. E’ un esempio il nucleo storico del Quarticciolo o di Montesacro; 
T9: Edifici isolati; 
T10: Nuclei storici isolati. 
 
►Ambiti di Valorizzazione della Città Storica 
Comprendono luoghi della Città Storica che hanno perso la originaria identità e qualità storica, architettonica 
e ambientale. 
In queste aree sono previsti interventi di ristrutturazione, demolizione, recupero, realizzazione di spazi attrezzati 
a verde per il tempo libero e lo sport con uso pubblico convenzionato, realizzazione di parcheggi ad uso 
pubblico convenzionato di parcheggi, aree piantumate, percorsi ciclopedonali. 
Si distinguono quattro tipologie di Ambiti di Valorizzazione: 
 
a) Ambiti di Valorizzazione di tipo A: costituiti da spazi aperti di valore ambientale da riqualificare ed 

integrare alla Città Storica anche introducendo nuove funzioni sostenibili. 
Viale della Moschea; piazza Pio XI-villa Pamphili; pendici Aventino; via Sannio-piazzale Appio-porta 
Metronia; via Portuense; via della Magliana-S.Passera; collina Parioli. 

 
b) Ambiti di Valorizzazione di tipo B: costituiti da edifici e spazi aperti incoerenti con il tessuto urbano dal 

punto di vista formale e funzionale, nei quali operare con progetti di completamento/trasformazione adeguati 
alle necessità. 
CorsoFrancia; Flaminia vecchia; piazzale Maresciallo Giardino; lungotevere dei Fiorentini-corso Vittorio; 
via delle Fornaci-via nuova delle Fornaci; colle Oppio;scalo S.Lorenzo-via dei Lucani-via di porta Labicana; 
via Prenestina-via Ettore Fieramosca; Mandrione; porta Portese- arsenale Pontificio; piazzale della Radio; 
via Mengarini-via Tajani-via Bellouzzo; piazza Meucci; via del Valco S.Paolo-via Ostiense; clivo Portuense-
orti di Trastevere; piazza Mancini; villa Certosa; via Ettore Rolli. 
 

c) Ambiti di Valorizzazione di tipo C: costituiti da aree dismesse ed insediamenti prevalentemente non 
residenziali. 
Borghetto Flaminio; caserme viale Giulio Cesare-viale delle Milizie; via Tiburtina-viale delle Provincie; 
scalo S.Lorenzo- tangenziale est-porta Maggiore; caserme via di San Michele-via Anicia; viale Trastevere-
deposito ATAC-ex GIL; ponte dell’Industria-via Ostiense; via Casilina-stazione Tuscolana-vallo 
Ferroviario; stazione Trastevere; via Tiburtina-via C.De Lollis; Verano-via dei Reti;Castro Pretorio. 

 
d) Ambiti di Valorizzazione di tipo D: ambiti relativi all’area di Ostia Lido. 
 
 
►Ambiti di programmazione strategica 
Sono definiti prevalentemente da elementi naturali, direttrici e tracciati storici tra loro interrelati. 
Gli ambiti individuati sono: 
a) il Tevere; 
b) il Parco dei Fori e dell’Appia Antica; 
c) le Mura; 
d) il tracciato Flaminio-Fori-Eur; 
e) la Cintura Ferroviaria. 
 
Gli obiettivi degli Ambiti di programmazione strategica sono perseguiti attraverso: 
a) Programmi triennali delle opere pubbliche comunali; 
b) Progetti urbani e Programmi integrati. 
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►Categorie di intervento edilizio: 
 
MO: Manutenzione ordinaria 
Opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici ed opere necessarie ad integrare o 
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 
 
MS: Manutenzione straordinaria 
Opere di rinnovamento e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici; opere di integrazione di servizi 
igienico-sanitari e tecnologici che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e che non 
comportino modifiche alle destinazioni d’uso. 
 
RC: Restauro e risanamento conservativo 
Opere di conservazione dell’organismo edilizio nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 
dell’organismo stesso con destinazioni d’uso ad esso compatibili. Tali opere comprendono il consolidamento, il 
ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli 
impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. 
 
RE: Ristrutturazione edilizia 
Interventi rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono 
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. 
In relazione alla possibile variazione della S.U.L. e alle modalità di intervento, si distinguono tre sotto-categorie 
di RE: 
RE1 Ristrutturazione edilizia senza aumento della SUL; 
RE2 Ristrutturazione edilizia con aumento della SUL 
RE3 Demolizione e ricostruzione di un fabbricato, senza variazione di volumetria, sagoma ed area di sedime. 
   
NC: Nuova costruzione 
Interventi di variazione edilizia ed urbanistica del territorio. Si individuano tre categorie di intervento: 
 
DR: Demolizione e ricostruzione 
Interventi non rientranti nella categoria RE3. 
 
AMP: Ampliamenti di sagome di edifici 
Ampliamenti di edifici all’esterno della sagoma esistente connessi o non ad interventi di ristrutturazione edilizia 
o demolizione e ricostruzione della parte preesistente, come stabilito nelle specifiche norme di tessuto (cfr. 
tab.b); rientrano in questa sotto- gli interventi pertinenziali, intesi quali spazi accessori alle unità edilizie e 
immobiliari, legati a queste da vincolo di pertinenza, che eccedano il 15% del volume costruito, ovvero che siano 
realizzati, con qualsiasi dimensione, nella Città Storica o su immobili individuati dalla Carta per la qualità. 
 
NE: Nuova edificazione 
Edificazioni di fabbricati su aree libere, comunque non rientrante nelle precedenti categorie. 
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Per conoscere gli interventi edilizi permessi e vietati all’interno del perimetro della 
Città Storica. 
 
La tabella seguente illustra i tipi di interventi edilizi consentiti nei vari tessuti che compongono la Città 
Storica. 
Il testo della prima colonna sulle ammissibilità degli interventi o sulle loro limitazioni è confermato da 
una X sotto i rispettivi tessuti. Se ci sono ulteriori note in merito a limitazioni, prescrizioni od 
esclusioni occorre leggere le note numerate. 
Per tutti i termini tecnici si ricorda di fare riferimento alla legenda dei termini tecnici riportata 
all’inizio del vademecum. 
 
►Tab. b): INTERVENTI EDILIZI  FATTIBILI NEI TESSUTI DELLA CITTA’ STORICA SECONDO LE 
NORME DI ATTUAZIONE DEL NUOVO P.R.G. 
 (confronta la Relazione sulla Delibera di Adozione del Consiglio  Comunale n. 33 del 19/20 marzo 2003). 
   
Delibera 
Comunale n.33 
norme PRG 

T1 T2 T3 
 

T4 
 

T5 T6 T7 T8 T9 NOTE 

1. Ammesso 
l’accorpamento di 
unità immobiliari 
contigue in 
orizzontale ed in 
verticale senza 
realizzare o variare 
scale o quota 
d’imposta dei solai, 
solo se tende a 
ricomporre i 
caratteri distributivi 
verticali originari.  

X X   (*3)      

2.  Ammesso il 
frazionamento delle 
unità immobiliari 
esistenti solo per la 
ricostituzione di 
unità edilizie 
precedentemente 
accorpate. 

X X   (*3)     

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 
Categorie di 
interventi edilizi 
consentiti 

MO 
MS 
RC 
DR1 
NE1 

MO 
MS 
RC 
DR1 
NE1 

MO 
MS 
RC 
RE1
RE2
DR1
AMP
1 
(*1) 

MO 
MS 
RC 
RE1
RE2
DR2 
NE1 
AMP
1 
(*2) 

MO 
MS 
RC 
RE1
DR2 
(*3) 

MO 
MS 
RC 
RE1
RE2
DR2
AMP
1 
(*4) 

MO 
MS 
RC 
RE1
RE2
DR2
AMP
1 
AMP
2 
(*5) 

MO 
MS 
RC 
RE1
RE2
DR2
AMP
1 
AMP
2 
NE2 
(*6) 

MO 
MS 
RC 
RE1
RE2
DR2
AMP
1 
(*7) 

(*1):Per gli interventi di categoria 
RE2, è ammesso il riutilizzo dei 
sottotetti, con conseguente aumento 
di SUL, al solo fine di realizzare 
abitazioni, studi professionali ed 
atelier. 
Sono ammesse, in particolari 
condizioni, modifiche delle strutture 
e delle coperture con modeste 
modifiche di imposta, nonché 
l'apertura di nuove finestre e logge 
su pareti non definite 
architettonicamente, e la 
realizzazione di scale interne. 
(cfr. art. 24 c.3 della Del. 33).  
(*2): Per gli interventi di categoria 
RE2,DR2, AMP1, i volumi dei corpi 
di fabbrica demoliti possono essere 
recuperati attraverso sopraelevazioni 
e aggiunte laterali, nonché la 
copertura parziale o totale di corti e 
cortili interni ad un’altezza non 
superiore a quella del piano terra. 
(cfr. art. 25 c.3 della Del. 33).  
 
(*3): L’accorpamento o il 
frazionamento delle Unità 
immobiliari è ammesso senza 
modifica delle scale esistenti, della 
quota dei solai e senza 
frazionamento degli spazi aperti di 
pertinenza. 
(cfr. art. 26 c.3 della Del. 33).  
(*4): (cfr.art. 27c.3 della Del.33). 
(*5): (cfr.art. 28c.3 della Del.33). 
(*6): (cfr.art. 29c.3 della Del.33). 
(*7): (cfr.art. 30c.3 della Del.33). 
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