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Associazione 

 
le Delibere 54/2014  e 125/2019            

 
il Programma Integrato: contenuto e contesto urbano 

 



 
le Delibere 54/2014  e 125/2019    
      le trasformazioni del Programma Integrato 

 Superfice totale  51.489 mq  = 100% 

           di cui 

aree pubbliche scoperte  23.673 mq  = 45,9% 

aree pubbliche coperte  13.927 mq  = 27,0% 

aree private coperte  12.465 mq  = 24,2% 

strade -parcheggi     1.424 mq  =   2,7% 

 

 

 

 

 
 

1 Residenze e parcheggi privati 
2 Piazza ,aree e percorsi verdi 
3 Strutture commerciali e albergo 
4 Città della Scienza 
5 Servizi di  quartiere 
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Le componenti del progetto    

      residenze e i parcheggi 

  
 

Residenziale mq 27.155 per circa 

890 abitanti  

 di cui in  

social housing mq 6.100 
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Parcheggi interrati  

 privati mq 19.640 

 oltre a 

 pubblici mq. 5276 

 



Le componenti del progetto    
      piazze e percorsi verdi 
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Verde pubblico    mq. 9.535 

Piazza giardino    mq. 3.105 

Percorsi pubblici attrezzati  mq. 8.575 



 
Le componenti del progetto    

      servizi privati, commerciali e albergo 

 
 

 

Collocati esclusivamente a piano terra per un totale di 4.415 mq. 

comprendendo: 

• Esercizi commerciali prevalentemente sulla piazza interna e su via G. Reni 

• Servizi privati (asilo nido) 

 

Albergo per 7330 mq 
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Le componenti del progetto    

      la Città della Scienza 

 
 

 

L’area destinata è di circa  

12.940 mq ma con un potenziale edificatorio pari a massimo 27.000 mq. 
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Le componenti del progetto    
      i servizi locali 
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 Le componenti del progetto     

        funzioni dei padiglioni 16(A) e 20(B) in delibera  
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20 (B) Centro attività 

musicali e serra 

16 (A) Centro 

salute/benessere 



I servizi locali                         
funzioni proposte dalle Associazioni e dal Municipio 

Edificio A 

Edificio B 

Edificio A (ex padiglione 16) 

Piano terra         = mq 1.127 

1° piano             = mq. 563 

Edificio B (ex padiglione 20) 

Piano terra         = mq.1.390 

Piano terra climatizzato 

            = mq.435 

__________________________ 

Verde municipale= mq.4.150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

a)Percorso pedonale secondario 

 non carrabile 

 filtrante edif. b 

b)Percorso pedonale principale 

   carrabile emergenze 

   alberato 

c)Percorso carrabile 

   non di transito 

   stalli per handicap 
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I servizi locali                         
funzioni proposte dalle Associazioni e dal Municipio 

 

Edificio A 
 
Biblioteca mediateca 1300 mq 
•atrio 
•area attività e conferenze 
•area emeroteca e novità 
•area multimedia  
•area libri consultazione  
•area catalogo/banco 
prestito  
•area scaffale aperto  
•area ascolto musica  
•area ragazzi e bambini  
•magazzino libri e deposito  
•uffici  
•bagni 2m+2f+1h  
•corpo scala e ascensore 
 

Spazio associazioni 100 mq 
•stanza 
•saletta riunioni 
•area emeroteca e novità 
•bagni 1m+1f+1h  
 

Sportello disagio sociale 100 
•sala attesa con bancone 
•uffici 
 

 
 

PROGETTO ROMA 

INSIEME 

Associazione 



I servizi locali                         
funzioni proposte dalle Associazioni e dal Municipio 

 

Edificio B 
 
Atrio/percorso passante 
50 mq 
 
Spazio Giovani/Musica  

435 mq 
•atrio filtro 
•salette di 
registrazione 
•bagno 1m+1f+1h  
 

Spazio ristorazione  250 
mq 
•esercizio privato 
•sala ristoro/feste 
cucina 
•bagni 2m+2f+1h  
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Contributi economici :  

destinazione, tempi e condizioni                       

 
 

 

a) Il contributo per il costo di costruzione pari  a   1.250.166 
   (non destinabile a opere)                                                                

   (versato al rilascio del titolo edilizio) 

 

b) Gli oneri di urbanizzazione  pari a    8.051.630 
    (di cui 3.997.123 per uu secondarie = servizi di quartiere) 

    (di cui 4.054.507 per uu primarie)  

    (versato al rilascio del titolo edilizio) 

 

c) Il contributo straordinario  pari a  36.129.000 
    (obbligatoriamente utilizzato per le finalità di riqualificazione urbana 

     nello stesso ambito in cui ricade l’intervento) 

    (versato al rilascio del titolo edilizio) 

 

d) Il contributo volontario   pari a    6.871.000 
    (per sistemazione via G Reni) 

    (versato al rilascio del titolo edilizio) 
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Il processo futuro prima della cantierizzazione   

  
• Autorità di bacino 
• Pubblicazione e deposito 
• Osservazioni 
• Controdeduzioni 
• Approvazione 
 
• Progettazione definitiva opere private e 

pubbliche 
• Progettazione esecutiva opere private e 

pubbliche 
 

• Rilascio permessi di costruire 
 

• Bandi di gara per opere pubbliche 
• Affidamento lavori opere pubbliche 
____________________________________ 
INIZIO LAVORI 
 
 
 

Fase di programmazione 

Leggi regionali 36/1987 e 22/1997 

Fase di progettazione 

Fase di affidamento oopp 

Fase di acquisizione titoli edilizi 
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Le attenzioni dei cittadini per il futuro                     

 

 
 

Le opportunità: 

una grande occasione per l’interesse pubblico, per la città e per il  quartiere: 

 

• bilancio patrimoniale delle aree cedute 

• contributi straordinari oltre gli oneri di legge 

I rischi: 

 

• mancata e intempestiva definizione delle funzioni della Città della Scienza 

• impatto negativo della nuova Città della Scienza sul quartiere dovuto a 

nuove forme di congestione e/o criticità sulle strutture economiche esistenti 

• realizzazione delle opere pubbliche non contestuale a quelle private con 

particolare riferimento ai servizi locali 

• mancata e intempestiva individuazione e progettazione delle opere 

realizzabili con gli oneri di urbanizzazione e con il contributo straordinario  

• delega della fase realizzativa dei futuri acquirenti privati che snaturino la 

qualità originaria del progetto  
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