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Premessa 

Nell’anno 2002 l’Università di Roma "la Sapienza" si è dotata del Piano di Assetto Generale (P.A.G.) per programmare 

in maniera organica i suoi insediamenti; piano che è stato recepito in data 16 aprile 2003 dalla Giunta Comunale di 

Roma. Nel luglio 2002 un Protocollo d’Intesa tra Comune di Roma e la suddetta Università conferma la disponibilità 

del Comune di Roma a dare in concessione alla stessa Università alcune aree e manufatti posti nel cosiddetto 

Borghetto Flaminio, insediamento indicato fra i prioritari dal P.A.G. A questo primo atto fa seguito in momenti diversi 

l’effettiva concessione delle aree individuate occupate da manufatti di diversa consistenza, in alcuni casi in estremo 

degrado. Esse riguardano, per quanto è oggetto della presente relazione, l’area, utilizzata in precedenza dalla Società 

S.I.A.R. (denominata anche ex FIAT), caratterizzata da uno spazio aperto a corte delimitato da manufatti eterogenei ad 

unico piano, di cui alcuni fatiscenti, e l’area con manufatto in avanzato stato di degrado, adibito precedentemente a 

Deposito Carburante. Ambedue le aree sono poste lungo la Via Flaminia. 

 

Figg. 0.1-0.2 - Viste aeree dell'area Borghetto Flaminio 

Successivamente, nel maggio 2011, sono state consegnate all’Università due ulteriori aree retrostanti i manufatti 

sopra descritti, libere da manufatti, con lo scopo di dare adeguata risposta all’esigenza di parcheggi a standard.  

Dal 2015 l'Amministrazione Comunale ha consegnato in più fasi altre piccole aree lungo la strada locale di accesso al 

comparto, permettendo di completare la dotazione di verde pubblico e di parcheggi pubblici e pertinenziali necessari, 

rendendo anche possibile procedere con una progettazione organica dell'intero comparto, della sua bonifica e della 

sua urbanizzazione. (Fig. 0.3) 

L'intervento di riqualificazione dell'area di Borghetto Flaminio da parte di " Sapienza" è stato inserito tra gli interventi 

finanziati nell'ambito del piano di riqualificazione delle strutture e degli insediamenti dell'università finanziato dalla 

BEI - Banca Europea degli Investimenti nella primavera del 2017. 
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Fig.0.3 – Cronologia delle aree consegnate a l'Università di Roma "la Sapienza"  
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Fig. 0.4 - Foto aerea dell'area di intervento 

 

Il programma d’interventi relativi al Borghetto Flaminio si colloca quindi in una strategia convergente che, da un lato, 

vede "la Sapienza" pianificare sviluppo e articolazione territoriale, abbandonando la prassi dell’emergenza costante, 

dall’altro, consente all’Amministrazione Comunale di porre mano alla riqualificazione di un’area centrale 

estremamente degradata di particolare rilevanza urbana, storica ed ambientale (Figg. 0.4-0.18).  
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Figg. 0.5-0.8 - Foto del complesso esistente - 2012 

 

Figg. 0.9-0.12 - Foto del complesso esistente - 2012 
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Figg. 0.13-0.16 - Foto del complesso esistente 

- Novembre 2018 
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Fig. 0.17 - Foto del complesso esistente - Novembre 2018 

 

Fig. 0.18 - Foto del complesso esistente - Novembre 2018 
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1 Obiettivi generali 

Obiettivi dell’Università con la realizzazione dei nuovi interventi al Borghetto Flaminio da destinare alla Facoltà di 

Architettura sono il necessario miglioramento logistico di questa Facoltà e la creazione di una sorta di piccolo campus 

con funzioni non solo strettamente didattiche ma anche culturali, aperte ai cittadini.  

Le vicine sedi della Facoltà di Architettura in via Flaminia e via Gianturco potranno così integrare la dotazione di aule 

per la didattica secondo standard finalmente adeguati e avvalersi di aree pertinenziali all’aperto e di spazi per lo 

studio libero, ora quasi completamente mancanti, di spazi per workshop e mostre, per manifestazioni culturali e di 

intrattenimento ed infine una mensa e un bar, particolarmente attesi dagli studenti.  Questa riorganizzazione spaziale 

e funzionale non comporta un incremento della presenza studentesca e di altri utenti sul sito, perché i nuovi spazi in 

progetto e quelli in fase di realizzazione presso il sito di Via Fortuny (ex deposito ATAC) permetteranno l'abbandono di 

alcuni spazi non idonei alla didattica di laboratorio e di comunicazione di grande frontale, attualmente in esercizio 

nella sede di Via Gianturco, che gradualmente sarà trasformata in sede per attività amministrative, di ricerca e di 

comunicazione di piccolo gruppo e seminariali (corsi master, perfezionamento, specializzazione e di dottorato). 

Si costituisce così un piccolo campus (denominato in seguito Piccolo Borghetto) aperto anche alla città, posto al piede 

di uno straordinario monumento naturale, costituito dalle pendici delle ville storiche Poniatowski e Strohl-Fern, 

all’interno di un piano di assetto generale dell’intera area del Borghetto Flaminio in fase avanzata di elaborazione da 

parte degli uffici del Comune di Roma, in stretto colloquio con l’AGE - Area Gestione edilizia - de "la Sapienza". 

 

Fig.1.1 – Inquadramento urbano dell'intervento dell'Area di Borghetto Flaminio. 
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2 Aspetti urbanistici 

Attualmente, vicino all’area del Borghetto Flaminio, sono presenti le due sedi della Facoltà di Architettura de "la 

Sapienza" di Via Flaminia e Via Gianturco (Fig. 1.1); la sede storica di Valle Giulia è raggiungibile in pochi minuti a piedi 

attraversando la collina di villa Borghese o con i mezzi pubblici disponibili lungo la via Flaminia. 

Il Nuovo Piano Regolatore di Roma individua nell’area della via Flaminia il punto di intersezione di due ambiti di 

programmazione strategica, quello assiale “Flaminio – Eur” e quello circolare detto delle “Mura”. 

All’interno di questo sistema è compresa l’area del Borghetto Flaminio, che viene definita dalle indicazioni di Piano 

(art. 43 NTA) come “Ambito di Valorizzazione” della città storica di tipo C1. Con questo termine il Nuovo Piano 

Regolatore individua i luoghi della città storica che nel tempo non hanno raggiunto una configurazione morfologica 

consolidata o che risultano caratterizzati dalla presenza di contenitori non più utilizzati e riconvertibili a nuovi usi. 

Queste aree, per il contesto localizzativo in cui sono insediate, assumono un ruolo centrale di promozione e sviluppo 

delle linee del PRG della città storica e pertanto possono divenire oggetto di interventi di 

completamento/trasformazione finalizzati al raggiungimento di nuove condizioni di qualità morfologico-ambientale; 

ciò attraverso la localizzazione di funzioni anche non residenziali e di nuovi spazi pubblici. 

Il Borghetto Flaminio risulta essere quindi un’area dalle alte potenzialità di valorizzazione, soprattutto in 

considerazione della sua posizione strategica e dei suoi rapporti con importanti nodi di collegamento della città, quali 

la stazione della metropolitana e la stazione della Ferrovia Roma-Nord in Piazzale Flaminio e la linea di metropolitana 

leggera lungo la via Flaminia che collega Piazzale Flaminio con Piazza Mancini, nodo di scambio per i collegamenti con 

la zona nord della città verso il centro storico. 

Per queste ragioni già da tempo il Comune di Roma ha avviato – come già accennato – un piano di assetto dell’intera 

area del Borghetto Flaminio (Figg. 2.1-2.2), area al centro di Roma abbandonata ad un degrado indecoroso e ormai 

inaccettabile, in cui alla presenza vitale del Museo dei Bambini - Explora, si affiancano le strutture fatiscenti degli 

artigiani e delle attività che senza titolo hanno occupato le aree di Borghetto Flaminio negli ultimi quarant'anni. 

I principali criteri seguiti nella definizione di tale piano di assetto mirano alla realizzazione più ampia e integrata 

possibile, compatibilmente con le situazioni pregresse non modificabili, di aree a verde pubblico adiacenti alle pendici 

delle ville suddette e alla riqualificazione di parte dei manufatti esistenti così da realizzare gradualmente nel tempo 

una trama ordinata e organica di attività scientifico-didattiche, culturali e ricreative, destinate a un vasto pubblico, 

permesse dalla compresenza della Facoltà di Architettura, dell'Accademia Filarmonica Romana, del Museo dei 

Bambini Explora e del Circolo Bocciofilo.  
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Fig.2.1 – Ambito di Valorizzazione C1 - Borghetto Flaminio - Schema di assetto Preliminare (luglio 2012) 

 

Dopo le raffinate suggestioni del Valadier per il Nuovo Campo Marzio o per la passeggiata detta Villa Napoleone, non 

si può non ricordare che sono rimasti sulla carta sia i portici monumentali di Brasini pensati da piazzale Flaminio a 

oltre ponte Milvio, sia, nei primi anni ’50, la serie dei progetti per l’Auditorium e ancora nel ’95 il progetto vincitore del 

concorso internazionale per la sistemazione del Borghetto Flaminio. Oggi, il lungo lavoro effettuato dal Comune di 

Roma, le risorse economiche messe a disposizione dall’Università "la Sapienza", le l'impegno del Museo dei Bambini e 

del Circolo Bocciofilo a recepire il nuovo piano di assetto, costituiscono le condizioni essenziali e realistiche per 

un‘effettiva riqualificazione dell’intera area in questione. Il nuovo piano di assetto del Comune di Roma, alla cui 

realizzazione l’Università "la Sapienza" darà con i suoi interventi un contributo essenziale, potrà rispondere finalmente 

in maniera attuabile e adeguata alla complessità di questo importante comparto urbano, soddisfacendo le esigenze di 

riqualificazione insediativa e di valorizzazione paesistica. 
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Fig.2.2 – Foto inserimento intervento Università di Roma "la Sapienza" - Simulazione digitale 
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3 Cenni storici e sintetica ricostruzione cronologica dello sviluppo storico 

dei manufatti presenti sull’area del Borghetto Flaminio 

Sarebbe fuori luogo qui ripetere notizie storiche e ritrovamenti archeologici riguardanti questa strada, una delle 

principali vie consolari della Roma antica che conduceva fino a Rimini. Per questi aspetti si rimanda alla relazione 

archeologica (All.to A) che fa riferimenti sondaggi effettuati dall’Università su richiesta e supervisione della 

Sovrintendenza Archeologica di Roma - MIBAC, con i quali è stata evidenziata la presenza di alcuni reperti, tali però da 

non impedire gli interventi, seppure con le dovute attenzioni e cautele. 

Più incisive rispetto agli attuali progetti di riqualificazione dell’intera area del Borghetto Flaminio e in particolare agli 

interventi previsti dalla Sapienza potranno essere conoscenze e considerazioni relative agli assetti e caratteri 

architettonici assunti dalla Via Flaminia, soprattutto nel primo tratto fuori delle Mura Aureliane, a partire dal XVI 

secolo, ancora in parte visibili. 

A partire dal ‘500 l’antica via consolare cominciò a caratterizzarsi con l’insediamento di importanti ville residenziali 

dotate di grandi giardini delimitati lungo la strada da alti muri, a volte con imponenti portali di entrata, o, in 

alternativa, da manufatti costruiti esattamente sul confine stradale. La più importante ed estesa di tali ville è 

indubbiamente la Villa Giulia, costruita dal papa Giulio III su progetto del Vignola, ora sede del Museo Nazionale 

Etrusco, che si estendeva allora fino alla Via Flaminia comprendendo aree in seguito occupate dal casino di Pio IV, 

dalla Villa Poniatowski e da altri manufatti, ora scomparsi. 

 

Fig.3.1 – Veduta di Villa Sannesi e dei portali delle ville lungo la via Flaminia, anonimo, metà XVII sec. 

 

Fig.3.2 - Via Flaminia con la chiesa di S.Andrea e il casino di Pio IV, P.Letarouilly, 1848 
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Il carattere della strada Flaminia come direttrice lineare, bordata soprattutto nella parte iniziale fuori le mura 

aureliane, in sequenza pressoché ininterrotta, da muri ed edifici allineati sui bordi - carattere rimasto quasi inalterato 

fino all’800 - è facilmente visibile nella stampa di anonimo della metà del ‘600 (Figg. 3.1-3.2), nello stralcio della carta 

del Vasi della fine del Settecento-primi Ottocento e nell’incisione del Letarouilly del 1848 (Fig. 3.3). 

 

 

Fig.3.3 - Particolare con l’area Flaminia, carta di G. Vasi, 1781, aggiornata nel 1800 

 

La prima attività edilizia moderna lungo la Via Flaminia si sviluppo in corrispondenza degli studi e degli interventi ad 

opera del Valadier, attivo con diversi progetti lungo tutto l’asse viario, da Porta del Popolo a Ponte Milvio. A partire dal 

1792 Giuseppe Valadier è impegnato nei progetti per la sistemazione di Piazza del Popolo, poi nel 1800 nella 

trasformazione della villa Sinibaldi, acquistata dal Principe Poniatowki, quindi nel 1805-09 nel progetto di restauro di 

Ponte Milvio e nella sistemazione della piazza antistante il ponte. Solo alla fine dell’800 si avvia la definitiva 

urbanizzazione della zona, anche se fin dalla prima metà di quel secolo la Via Flaminia aveva iniziato ad ospitare alcuni 

insediamenti industriali e servizi cittadini, smantellati poi all’inizio del XX° secolo, perché considerati incompatibili con  

lo sviluppo urbano moderno. 

Negli anni Venti dell’800 l’area inizia ad essere parzialmente trasformata ed edificata; nel 1823 iniziano i lavori di 

costruzione del Campo Boario e del Mattatoio (1823-29) fuori le mura in prossimità di Porta del Popolo, stabilimento 

che sarà poi spostato a Testaccio dopo il 1870, lasciando posto ai primi insediamenti residenziali dell’area. 

Il piano di sviluppo urbano del 1883 infatti prevedeva nel primo tratto della Via Flaminia una lottizzazione a scacchiera 

di notevole densità, che verrà realizzata poi nell’arco di circa quaranta anni. Al Campo Boario seguiranno altri 

insediamenti industriali quali le concerie Riganti, tra le Ville Ponitawki e Vagnuzzi, il Gazometro (1871) sul margine 

Nord della villa Sannesi tra il fiume e la Flaminia all'angolo tra via Gravina e lungotevere delle Navi, le Officine 

Fumaroli in corrispondenza del confine sud della medesima Villa, che successivamente lasceranno posto al Piazzale del 

Palazzo della Marina. 
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Fig.3.4 - Vista del Campo Boario e del Mattatoio fuori le mura di Porta del Popolo.  

(fonte archivio storico IGM - Roma - serie Panoramica di Roma dal pallone) 

 

Fig.3.5 - Foglio 150_IV SO_ROMA_1873-1877 

A partire dal 1873 più a sud, in quelli che furono gli orti della villa Odescalchi ex Altemps, a cui si accedeva 

direttamente da una porta prospiciente la Porta del Popolo abbattuta nel 1882, vengono realizzati i Depositi Tramviari 

che saranno poi collegati con la prima linea di tram a cavalli (1877) attivata lungo la Via Flaminia.  

L’asse degli insediamenti industriali sarà completato dallo Stabilimento della Ghiacciaia Romana al fianco dei Depositi 

Tramviari e, più a nord, dalle officine meccaniche che andranno a costituire il nucleo iniziale del successivo complesso 

di caserme di Via Guido Reni, realizzate nei primi anni del Novecento. 
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Fig.3.6 - Stralcio foglio 150_IV SO_ROMA_1873-1877 

 

Lo sviluppo urbanistico ed edilizio dell’area, ad eccezione del primo insediamento residenziale in prossimità di Porta 

del Popolo, la cui realizzazione parte nel 1886, non coinvolgono il primo tratto della via Flaminia; gli interventi degli 

ultimi anni dell’800 e dei primi del ‘900 sono finalizzati alla definizione dei nuovi tracciati viari, la via Flaminia, il suo 

raddoppio a partire dall’attuale piazzale delle Belle Arti e la realizzazione della nuova Passeggiata Flaminia per 

riconnettere le due aree che saranno sede dell’esposizione universale del 1911.  

In quest’area si concentrano grandi lavori infrastrutturali, come la realizzazione della prima linea ferroviaria Roma-

Viterbo (1889), successivamente portata fino a Piazzale Flaminio, e della prima linea di tram elettrico (1890) 

collaudato proprio dalle officine tramviarie lungo la via Flaminia. 

 

 

Fig.3.7 - Stralcio Foglio 150 IV SO Roma_IGM (1903-06) 
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L’area compresa tra lo stabilimento delle officine tramviarie e la Villa Vagnuzzi, rimane per decine di anni inedificata e 

utilizzata ad orto. Le uniche costruzioni visibili nelle cartografie storiche e delle vedute del tempo sono piccoli 

fabbricati precari a servizio dell’orto. 

Negli anni che vanno dalla realizzazione degli stabilimenti tramviari all’inizio dei lavori per la realizzazione del Palazzo 

della Marina, l’unica attività edilizia che interessa l’area e la regolarizzazione del tracciato viario, con l’allargamento 

connesso alle nuove previsioni urbanistiche prima del Piano regolatore del 1883 del Viviani, poi confermate da quelle 

del piano del 1909 del Saintjust. Negli anni Venti del ‘900 il fronte delle officine tranviarie viene ridefinito, prendendo 

l’aspetto attuale realizzando il nuovo allineamento del versante est della via Flaminia, per rimanere sostanzialmente 

immutato fino ai nostri giorni. 

Nei primi anni del Novecento l’attività edilizia si concentra sul versante ovest dell'area, tra la via Flaminia e il Tevere, 

dove si iniziano a realizzare i grandi edifici che determineranno l’aspetto dell’asse viario moderno; gli interventi sono 

articolati in due fasi temporali 

La prima fase di attività coincide con l’inizio dei lavori per la preparazione dell’esposizione Universale del 1911, 

occasione in cui fu realizzato viale Belle Arti e Ponte Flaminio (poi Ponte Risorgimento), per il collegamento con la 

zona di piazza d'Armi oltre il Tevere, dove si svolgeva l'Esposizione Regionale Etnografica.  

Fig.3.8 - Vista aerea del cantieri dell’area 
ovest; in prossimità del Ponte Flaminio 
sono visibili ancora alcune strutture 
industriali, i Gazometri e poco più a sud il 
cantiere del Palazzo Marina e le antistanti 
le Officine Fumaroli. Fonte Archivio storico 
IGM  
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La seconda fase di sviluppo si verifica a partire dal 1912, anno in cui iniziano i lavori del già ricordato palazzo della 

Marina, del palazzo Gra, che negli anni trenta sostituirà le Officine Fumaroli e il grande isolato di Brasini sul piazzale 

delle Belle Arti di fronte al nuovo ponte Flaminio. 

Per l’area antistante al nuovo Ministero della Marina non furono fatte previsioni di nuovi interventi edilizi, forse per 

esplicita richiesta dei responsabili del Ministero antistante che non gradivano, per ragioni di sicurezza e segretezza, 

avere di fronte altre costruzioni di carattere civile. Questa rimase quindi sostanzialmente libera, se non per alcuni 

piccoli manufatti agricoli o artigianali, dalla Casina Vagnuzzi fino al margine delle officine Tamviarie. Lo stabilimento 

viene più volte riorganizzato in relazione all’evoluzione dei mezzi di trasporto ospitati, già a partire dal 1880, 

assumendo le proporzioni attuali con il progetto di adeguamento e ampliamento del 1920 con cui vengono definiti gli 

allineamenti e il profili attuali lungo la via Flaminia. Questo corpo di fabbrica originariamente ospita le stalle dei cavalli 

di servizio agli Omnibus, successivamente la falegnameria per la produzione delle traversine dei binari dei più moderni 

Tramway, per poi diventare officine e depositi di parti meccaniche dell’ATAC per i mezzi su gomma. Dalla 

consultazione di cartografie allegate alla presente relazione e foto storiche del sito è possibile ricostruire la storia dello 

sviluppo edilizio più recente del Borghetto Flaminio.  

A partire dalle prime cartografie dell’IGM (Istituto Geografico Militare) del 1870 le uniche emergenze edilizie nell’area 

di Borghetto Flaminio sono la Casina Vagnuzzi e le officine Tramviare poi ATAC. In particolare, nella foto aerea del 

quartiere Flaminio della RAF del 1944 l’area appare completamente libera da edifici e destinata ad orto.(Fig.3.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.9 - Foto aerea del Borghetto - Ripresa aerea della RAF- Royal Air Force: Second World War Aerial Reconnaissance, 

datata 20 agosto 1944 conservata dall'dell'archivio della RCAHMS - Royal Commission on the Ancient and Historical 

Monuments of Scotland (Rome, Lazio, Italy, Sortie 106G 2353, Frame 3022. Vertical aerial image within Rome, Lazio, 

Italy. Image taken on 20th of August 1944. Record ID 000-000-002-176-C; Resource Rights Holder RCAHMS; Archive 

Ref) JARIC 24152 
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Nella cartografia IGM del 1949 l'area è rappresentata inedificata e così rimane sostanzialmente libera da costruzione 

fino ai primi anni Cinquanta, come testimoniano le cartografie di riferimento del concorso di progettazione indetto nel 

1951 per la realizzazione del nuovo auditorium, progetto poi abbandonato nel 1953. 

 

 

Fig.3.10 - Perimetrazione dell’area destinata alla 

realizzazione dell’Auditorium dal Bando di concorso 

del 1950. Fonte Lucchini, F. (1988). L' area Flaminia: 

l'auditorium, le ville, i musei. Roma Officina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.11 - Stralcio Cartografia IGM - Roma edizione speciale 25.000 a colori (1949) 

 

L’area tra la Casina Vagnuzzi con il suo giardino (in uso ormai da parecchi decenni dell’Accademia Filarmonica 

Romana) e l’insieme dei manufatti dell’ATAC (ora in uso del Museo dei Bambini), rimasta quasi completamente libera 

fino alla metà degli anni Cinquanta, a meno di alcuni manufatti di piccolissima entità, è stata in seguito via via 

occupata da costruzioni a volte consistenti e da manufatti a carattere provvisorio generalmente abusivi utilizzati per 

attività non compatibili con un’area urbana centrale. 
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Fig.3.12 - Stralcio Aerofotogrammetrico 1962 SARA NISTRI F15-Sud 

 

L’occupazione del suolo da parte di privati, con autorizzazioni a volte incerte se non inesistenti, si è andata quindi 

sviluppando senza alcun piano urbanistico definito, così da dar luogo ad un’area come quella oggi esistente, casuale e 

caotica, in estremo degrado, indecorosa per un’area urbana a breve distanza da Piazza del Popolo e da Piazzale 

Flaminio. Le cartografie più recenti, a partire dal 1960, documentano lo sviluppo della edificazione lungo la via 

Flaminia e l'occupazione disordinata dell'area di Borghetto permettendoci anche di datare le fasi di occupazione di 

queste aree a partire proprio dalla cartografia SARA Nistri del 1962 (1:10.000), redatta in base ai voli degli anni 1960-

62. 

 

 

Fig.3.13 - Stralcio Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) a scala 1/5000 della Regione Lazio 
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Dalla raccolta di dati storici fin qui esposta e della lettura della cartografia esistente appare evidente che l’edificazione 

disordinata dell’area di Borghetto Flaminio è un fenomeno relativamente recente; i manufatti ad oggi presenti sul sito 

sono certamente stati realizzare a partire dalla fine degli anni Cinquanta, quindi hanno tutti un’età non superiore ai 65 

anni. 

Ai fini della ricostruzione della cronologia dell’edificato presente sul sito appare evidente che, fatta eccezione per 

quello che resta del complesso delle ex officine tramviarie (ex deposito ATAC), nessun edificio è stato realizzato prima 

del 1944, come testimonia la già citata ripresa aerea della RAF datata 20 agosto 1944 (Royal Air Force: Second World 

War Aerial Reconnaissance) conservata dall'dell'archivio della RCAHMS - Royal Commission on the Ancient and 

Historical Monuments of Scotland. 
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4 Prospezioni archeologiche nell’area: sintesi delle campagne del 1996, 

2006/07, 2011/12  

La particolare condizione archeologica del sito è stata intesa come una straordinaria potenzialità ma anche come 

necessità di attenzioni e studi di carattere preventivo che hanno condotto a numerosi e approfonditi indagini 

strumentali e sondaggi diretti. 

In particolare sono state effettuate in varie fasi dall’Università "la Sapienza" campagne di scavo precedute da indagini 

non invasive mediante misurazioni congiunte di grandezze elettromagnetiche e geo-elettriche, svolte in accordo con la 

competente Soprintendenza ai Beni Archeologici del MiBAC, che, in data 02/08/2012 con prot. n. 24574, ha rilasciato 

il relativo parere positivo alla realizzazione dei nuovi manufatti. 

Rinviando alla Relazione Archeologica (All.to A), sviluppata dopo la campagna dei sondaggi piu’ recenti, si presentano 

qui di seguito le descrizioni sintetiche delle diverse campagne di sondaggi effettuate.  

4.1 Sondaggi del 1996 

I sondaggi geognostici hanno portato alla luce la presenza di uno spesso strato di riporto di materiali antichi. Lo 

spessore di questo strato, realizzato in epoche storiche per livellare il terreno per edificarvi nuovamente, in seguito 

alle numerose stratificazioni ha raggiunto un corpo variabile tra i 7 ed i 9 metri. La sua profondità oscilla leggermente, 

ma rimane comunque attorno agli 11 metri di profondità media. Lo strato è composto di materiale fortemente 

disomogeneo. Ai livelli più profondi sono state trovate terre di riporto e sedimentazioni di scolo di antiche piene del 

vicino fiume unite a materiali residuali di vecchi incendi, demolizioni, residui organici e tracce di opere architettoniche 

(tessere di mosaico e frammenti di laterizio).In occasione del concorso per la riqualificazione dell'area furono stanziati 

150 milioni di lire allo scopo di eseguire delle indagini conoscitive del substrato archeologico dell'area. 

Successivamente gli archeologi della X ripartizione, analizzando i carotaggi eseguiti per le indagini geo-

idromorfologiche, divisero la coltre di riporto in due fasce: una superficiale di circa 5 - 10 metri di profondità di riporti 

moderni, una sottostante di materiali antichi. Alla luce delle nuove conoscenze risultò più oneroso del previsto 

procedere ad una campagna di scavi: 

 a causa della profondità dei terreni interessati; 

 a causa dell'incoerenza del terreno superficiale che avrebbe richiesto una struttura di protezione delle trincee; 

 a causa dell'altezza della falda (non superiore ai 2-3 metri), forzata dalla presenza dei muraglioni di contenimento 

del fiume, che avrebbe reso assai disagevole le operazioni di drenaggio delle trincee. 

4.2 Indagini strumentali e saggi diretti 2006-2007 

Con finanziamenti della Sapienza nel 2006/07, sono state eseguite le seguenti indagini in diretto coordinamento con la 

Soprintendenza Archeologica di Stato: 

 campagna generale estesa all’intera area, condotta dalla Società D’Appolonia, tramite strumentazioni non invasive; 
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 campagna di scavi e saggi su due aree, in particolare sulle aree già consegnate all’Università – le uniche su cui era 

possibile operare – e su parte dell’area del Circolo Bocciofilo Flaminio, condotte tramite l’impresa Archeores e la 

Cooperativa Archeologia;  

 campagna mirata su tre aree, condotta dalla Società GEORES, tramite strumentazioni non invasive. 

4.3 Indagini strumentali e saggi diretti 2011-2012 

L’areale investigato ha concluso la campagna di carotaggi, prospezioni geofisiche e limitati saggi di scavo promossa nel 

2006 dalla Facoltà di Architettura sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologica di Roma nel 

comparto edilizio e nel retrostante circolo bocciofilo. 

In quell’occasione furono raggiunte, ed in parte esplorate, stratigrafie della piena età imperiale, nonché individuate in 

base a carotaggi e prospezioni alcune anomalie riconducibili a probabili strutture sepolte.  

Le ultime indagini hanno esteso l’esplorazione nell’unico settore al momento poco sondato, ad eccezione di un 

limitato intervento tomografico qui eseguito sempre nel 2006. Scopo precipuo dell’indagine era quindi di verificare 

stato di conservazione, natura e caratteristiche costitutive del deposito archeologico presente in questa zona, così da 

valutare compiutamente l’eventuale interferenza tra esso e le opere da realizzare. 

Si è indagata la coltre dei terreni di riporto antichi e moderni, il livello della falda, l’estensione dei detriti al piede del 

versante travertinoso e le condizioni di stabilità. Si sono riscontrate tipologie e assetti sepolcrali dalla tarda età 

repubblicana al periodo altomedievale.  

Le indagini archeologiche hanno in sintesi delineato che le più antiche attestazioni rinvenute in ciascuno dei tre saggi 

sono da ricondurre genericamente all’età romana. Si tratta sia di elementi strutturali sia di semplici apporti artificiali, 

la cui quota di affioramento è posta intorno a m 2.00 al di sotto dell’attuale piano di calpestio. I resti di epoca romana 

si “incontrano” generalmente a partire da un comune “orizzonte” altimetrico che corrisponde alla linea di separazione 

tra le soprastanti coltri alluvionali ed i sottostanti depositi di età antica; 

Questa stratificazione ha la sua “base” quattro metri più in basso. La presenza al suo interno della falda freatica ha 

reso problematico affrontarne lo scavo; non è stato in questo caso possibile esplorare integralmente la stratificazione 

antica, ma è stato definito in quale ordine di paesaggio potessero essere ricondotti gli elementi strutturali posti in luce 

utilizzando la carta archeologica.  

Le costruzioni poste in luce vengono a collocarsi in adiacenza all’antico tracciato della Flaminia. Ad eccezione delle 

strutture a carattere idraulico poste in luce sul lato sinistro della Flaminia, a piazzale della Marina, siamo in presenza di 

costruzioni di carattere funerario, particolarmente “concentrate” lungo il versante orientale della strada.  

Vista la contiguità topografica con i resti messi in luce nell’ex deposito carburanti, è quindi altamente plausibile che 

anche questi ultimi vadano inscritti nel medesimo ambito funzionale. 

Un ulteriore elemento che permette di correlare la sequenza stratigrafica documentata nell’ex deposito carburanti 

all’ambiente circostante è rappresentato dalla coltre dei depositi alluvionali che si viene ad impostare a partire dalla 

superficie delle stratigrafie di epoca imperiale.  
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L’avvento di simili stratigrafie apre dunque le porte ad un paesaggio caratterizzato da una certa insalubrità, indotto da 

un calo di attenzione nelle opere di salvaguardia del corso fluviale, soggetto quindi a continui fenomeni di 

esondazione. Allargando il nostro punto di visuale, si può infine osservare come una simile situazione stratigrafica 

potrebbe costituire il prodotto di facies climatiche particolarmente umide e fredde, i cui esiti nell’area investigata 

hanno determinato un gap insediamentale di diversi secoli.  

Al tetto delle formazioni alluvionali si trova quindi il terzo ed ultimo blocco di evidenze riconducibile alle opere di 

urbanizzazione poste in atto a partire dall’Ottocento. Il rinnovato ingresso della componente antropica nella 

stratificazione analizzata segna l’instaurarsi di un nuovo scenario ambientale. Come già detto in precedenza la 

limitatezza dei saggi effettuati non consente nel caso in questione di precisare destinazione d’uso e assetto 

planimetrico delle costruzioni messe in luce. Esse vengono comunque ad inserirsi nel circostante tessuto urbanistico, 

di cui le tracce della tintoria messa in luce nel 2006 rappresentano le testimonianze più prossime. 
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5 Criteri generali architettonici degli interventi universitari nel Borghetto 

Flaminio 

In relazione alle aree e ai manufatti avuti in consegna (Fig. 5.1), tenuto conto delle esigenze funzionali dell’Università e 

dei criteri di assetto generale dell’area elaborati dagli uffici comunali, sono state definite le caratteristiche degli 

interventi edilizi che l’Università intende realizzare, utilizzando risorse economiche già da tempo destinate a questo 

scopo. 

 

Fig.5.1 – Stralcio catastale: 1) Ex FIAT (“Piccolo Borghetto”);   

2) Ex Deposito Carburanti (Mensa); 3) Parcheggio 

 

A seguito di osservazioni e analisi approfondite sulla consistenza e affidabilità strutturale dei manufatti in presenti sul 

sito, si è giunti ad optare per la demolizione dei fabbricati esistenti, per lo più fatiscenti, e di costruire al loro posto 

nuovi manufatti, con volumetrie analoghe, ancora ad unico piano. Questi riproporranno quasi completamente i 

perimetri e le disposizioni planimetriche dei manufatti da demolire, con superfici coperte e con altezze lungo Via 

Flaminia comparabili a quelle attuali. Si configura così un sistema di volumi, tipologicamente analogo a quelli oggi 

esistenti, ma con caratteri architettonici e requisiti edilizi nuovi, che, pur mostrando nettamente il loro carattere 

1 

2 

3 
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contemporaneo, presentano fronti lungo la Via Flaminia con chiaro riferimento alla configurazione storica dei bordi 

della Via Flaminia e delle altre strade consolari in uscita dalle mura di Roma. 

Particolare attenzione è stata posta nella progettazione alla sostenibilità energetica e ambientale del complesso da 

realizzare, al fine di proporre un intervento esemplare di una nuova generazione di edifici a basso impatto ambientale 

(nZEB - nearly Zero Energy Building – edificio a energia quasi zero), in linea con i più recenti principi di progettazione e 

gestione, a cui si richiamano i Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la 

sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e adottati con Decreto del Ministro 

dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del mare (cfr. CAM EDILIZIA - Affidamento di servizi di progettazione e lavori 

per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, approvato con DM 11 ottobre 2017, in 

G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017). La vocazione esemplare di questo edificio aperto alla cittadinanza 

sarà tanto più forse in quanto destinato ad ospitare aule e laboratori didattici della Facoltà di Architettura.  

Si è scelto quindi organizzare, direttamente accessibile dalla quota della via Flaminia, una corte di distribuzione alle 

varie attività presenti sul sito, spazio aperto semi privato, fruibile in sicurezza e tranquillità dagli studenti del polo 

universitario, reale spazio di relazione e di connettivo a cielo aperto, dove sono presenti aree verdi e attrezzature 

all'aperto che permetto la sosta. Al di sopra dell'edificio si è scelto di organizzare a verde le coperture degli edifici, 

disponendo un sistema di terrazze verdi collegate tra loro da piccoli ponti pedonali. Questa soluzione permette la 

creazione di un vero e proprio un giardino sopraelevato completamente fruibile, che entra in stretta relazione 

percettiva con l’eccezionale ambiente naturale costituito dalle pendici delle ville Strohl-Fern e Poniatowski. 

  

Fig.5.3 – Vista generale dell’intervento (sullo sfondo il bar sopra la mensa) 

 

La scelta di realizzare il sistema delle coperture mediante un tetto verde intensivo fornisce anche un ottimo 

isolamento termico degli ambienti sottostanti, sia nel ciclo infernale che estivo grazie alla forte inerzia termica della 

soluzione, ottimali condizioni di isolamento acustico dal rumore aereo, oltre a migliorare anche il microclima locale, 
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riducendo gli effetti di isola di calore urbano, grazie alla bassa riflettanza della superficie esposta, e la volatilità delle 

polveri superficiali.  

La copertura, percorribile con continuità, permetterà inoltre agli studenti di raggiungere dai luoghi dello studio la 

nuova mensa, con un piccolo bar sovrastante, senza necessariamente passare per la Via Flaminia, lungo il marciapiede 

all'esterno del complesso. Essi potranno effettuare una breve passeggiata a circa cinque metri dal suolo ed 

eventualmente soffermarsi nelle zone di sosta previste, ombreggiate di giorno e illuminate di sera da strutture 

puntuali, denominate “ombrelli tecnologici”, supportanti pannelli fotovoltaici. A questa particolare passeggiata 

sopraelevata e alla caffetteria sopra la copertura della Mensa potranno accedere anche i cittadini, con alcune 

limitazioni temporali, che così potranno percepire meglio da un particolare punto di vista l’eccezionale valore 

paesistico del Borghetto Flaminio. (Fig. 5.3) 

La riproposizione del fronte lungo la Via Flaminia, in forme nuove ma sostanzialmente analoghe a quelle storiche ed 

esistenti, mira a ricostituire - come già è stato accennato - la sequenza dei muri presenti fin dal ‘500 sui lati della 

strada. Il fronte è interrotto solo da due larghi portali, sormontati da stretti ponti pedonali, che permettono la vista dei 

nuovi spazi retrostanti del Borghetto Flaminio con effetto analogo a quello prodotto dai portali antichi che 

interrompevano gli alti muri di recinzione caratterizzanti lunghi tratti della via. Attraverso uno dei due varchi previsti 

dal progetto lungo la via Flaninia sarà possibile accedere ad un viale, che condurrà alle aree di parcheggio e alle aree a 

verde individuate nella parte interna del Borghetto dal nuovo piano generale di assetto concordato con il Comune di 

Roma. L’altro varco permetterà l’entrata alla corte del Piccolo Borghetto. 

 

 

Fig.5.4 - Prospetto esistente su Via Flaminia (a sin. Ex- Deposito Carburanti, al centro e a destra Ex-Fiat) 

 

L’altezza del prospetto contribuisce a dare un effetto di regolarizzazione al fronte antistante il Ministero della Marina 

(Figg. 5.4-5.6), contribuendo alla riqualificazione della piazza pur mantenendo la vista da questa del verde della Villa 

Strohl-Fern, esattamente come avviene oggigiorno. Il criterio generale seguito è stato dunque quello di ricostruire 

quanto sarà demolito riproponendo in forme contemporanee, semplici ma innovative, i medesimi caratteri 

fondamentali dell’esistente al fine di non modificare, con i nuovi interventi, le abitudini percettive dei cittadini, 

createsi ormai da decenni e quindi in certo qual modo storicizzate. 
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Fig.5.5 – Fotoinserimento del progetto – Simulazione foto realistica 

 

 

Fig.5.6 – Fotoinserimento del progetto – Simulazione fotorealistica 
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6 Gli interventi dell’Università di Roma "la Sapienza" nel Borghetto 

Flaminio: aspetti funzionali e caratteri architettonici specifici 

Come già accennato, nelle aree concesse all’Università "la Sapienza" disposte lungo la Via Flaminia sono previsti due 

principali insiemi edilizi, ad unico piano, ambedue coperti da tetto-giardino e collegati tra loro alla quota delle 

coperture da passerelle. L’uno, in sostituzione dell’ex Deposito Carburante, darà luogo ad una Mensa universitaria e a 

un piccolo bar, strutture di cui già da anni viene avvertita fortemente la necessità da parte degli studenti della Facoltà 

di Architettura; l’altro, denominato “Piccolo Borghetto”, in sostituzione dell’ex SIAR, si svilupperà intorno a un’ampia 

corte, analoga a quella ora esistente, e doterà la Facoltà di Architettura di adeguati spazi per la didattica (due aule per 

comunicazioni frontali e due aule-laboratorio), spazi per lo studio libero, pressoché inesistenti nelle varie sedi della 

Facoltà presenti tra via Flaminia e di via Gianturco, spazi per biblioteca didattica o bookshop specialistico, infine spazi 

per esposizioni temporanee (tesi di laurea, lavori dei corsi, ricerche di Dottorati, prodotti innovativi di design, nuovi 

materiali costruttivi, tecnologie innovative, ecc.) con possibilità anche di effettuare occasionalmente piccoli convegni, 

conferenze o presentazioni in una zona dello stesso spazio espositivo. 

 

Fig. 6.1 - Spaccato assonometrico del nuovo complesso universitario - individuazione della aree funzionali 
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6.1 La Mensa universitaria (ex Deposito Carburanti) 

L’edificio della Mensa al piano terra e permetterà la contemporanea presenza di circa 250 persone, servendo quindi a 

metà giornata, un totale di circa 750-1000 pasti, corrispondente a tre o quattro turni successivi da concordare con i 

futuri gestori. Sulla copertura - unica eccezione alla configurazione del manufatto ora esistente - è previsto un piccolo 

bar caffetteria aperta tutto il giorno accessibile sia dalla sala sottostante della mensa che dal tetto-giardino.  

Tale bar avrà anche accesso autonomo (scala + ascensore) direttamente dalla Via Flaminia, così che possa funzionare 

anche nelle ore di chiusura della Mensa Universitaria ed essere accessibile non solo agli studenti ma anche a tutti i 

cittadini. Questo manufatto, che ripropone planimetria e volumetria dell’edificio ora esistente, sarà chiuso per tre lati 

da vetrate e presenterà al suo interno un piccolo patio con verde per incrementare la luce e la ventilazione naturali al 

suo interno. Particolare attenzione è stata posta al rapporto della ampia sala della mensa con l’esterno e in particolare 

riguardo alla trafficata Via Flaminia. Lungo questo lato si è interposto tra le vetrate perimetrali della sala e la strada 

uno spazio-filtro, schermato da una parete allineata con il filo stradale, adeguatamente ritagliata per permettere il 

passaggio di aria e luce e allo stesso tempo l’attenuazione dei rumori provenienti dalla via Flaminia e la protezione, 

anche se parziale, dall’inquinamento dovuto al traffico.  

Lungo il lato ortogonale al precedente, delimitato dal lungo muro di confine dell’area a giardino, in uso all’Accademia 

Filarmonica Romana, uno spazio-filtro ha di nuovo il compito di catturare luce ed aria dall’alto, creando un distacco dal 

muro che dà luogo ad uno spazio lungo e stretto con terra per piante che si arrampichino sul muro di confine o a una 

lunga vasca d’acqua (raccolta dell’acqua piovana) o ad ambedue le soluzioni. (Figg. 6.2-6.4) 

 

 

Fig. 6.2 – Il distacco della mensa dal muro di confine con l’Accademia Filarmonica 
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Fig. 6.3 – L’entrata alla mensa da Via Flaminia 

 (sulla destra il viale che conduce al giardino previsto alle pendici della rupe) 

 

 

 

 

Fig. 6.4 – L’entrata alla mensa e il distacco del muro di protezione lungo Via Flaminia 
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Gli altri due lati, rivolti verso il futuro viale di penetrazione all’area verde del Borghetto e verso lo spazio di parcheggio, 

risultano fondamentalmente chiusi, a meno di finestre alte per ventilare gli ambienti di servizio alla mensa. Una scala 

interna alla sala della mensa permetterà di salire al piano superiore per uscire sul tetto-giardino, attrezzato per 

mangiare all’aperto, oppure per accedere al bar, di cui si è già parlato. Dalla copertura e dal bar si godrà una bellissima 

vista sull’intera area del Borghetto riqualificata e sulle pendici verdi. 

6.2 Il "Piccolo Borghetto" 

Anche l’area ex SIAR manterrà l’attuale tipologia a corte. Questo insieme, composto ora in realtà da più manufatti di 

varie volumetrie e con diversi gradi di consistenza, riproporrà fondamentalmente l’impronta dei manufatti esistenti, 

con quota di copertura unificata per ragioni strutturali e funzionali dei manufatti e per permettere la continuità e la 

percorribilità in piano del tetto-giardino, anche in relazione alle esigenze dei diversamente abili. Alla copertura a verde 

sarà possibile salire dalla corte centrale tramite scale poste in vari punti. Ad essa sarà possibile accedere anche tramite 

un ascensore posto nel manufatto della Mensa.  

Sulla corte si apriranno i vari spazi per la didattica e per lo studio precedentemente indicati, chiusi da vetrate, 

adeguatamente schermate, lì dove necessario, dai raggi diretti del sole. (Figg. 6.4-6.5)  

Il vasto spazio aperto di tale corte, che presenta una forma rettangolare allungata, sarà segnato da episodi che ne 

vivacizzeranno l’aspetto e ne miglioreranno l’uso quali piccole isole ondulate a verde con qualche albero o cespuglio, 

una limitata gradonata in pietra leggermente inclinata per assistere a proiezioni all’aperto o semplicemente per 

sostare al sole tra una lezione e l'altra , oltre alle già indicate scale per salire al tetto-giardino protette dal sole e dalla 

pioggia e supportate strutturalmente da “ombrelli tecnologici”. Questi serviranno a sostenere, oltre alle scale, 

superfici inclinate di pannelli fotovoltaici, e saranno utilizzati anche come supporto per l'illuminazione esterna, per 

eventuali avvisatori acustici. Al proposito si è cominciato a prendere contatto per una eventuale sponsorizzazione con 

ditte specialistiche interessate alla realizzazione e alla gestione soluzioni innovative per la produzione di energia solare 

fotovoltaica.  

La corte diverrà il cuore del nuovo complesso e forse il centro gravitazionale degli studenti di architettura sparsi nelle 

diverse sedi. L’ampio spazio aperto, del tutto pedonalizzato dove sarà comunque salvaguardato l'accesso dei mezzi di 

emergenza, diverrà uno spazio di sosta tra una lezione e l’altra, un luogo dove celebrare in compagnia gli imperituri riti 

di felicitazione per il conseguimento della laurea, uno spazio d’incontro e di socialità tra studenti, ma anche uno 

spazio, in particolari occasioni a carattere soprattutto culturale, aperto ai cittadini. 

Un certo numero di “ombrelli tecnologici”, di minore altezza ma simili nella forma e nelle funzioni a quelli sopra 

descritti, potranno essere realizzati anche sul tetto-giardino, così che la superficie totale dei pannelli fotovoltaici 

dispiegati e supportati dagli “ombrelli” possa rendere autosufficienti o vicini all’autosufficienza energetica gli ambienti 

universitari del Piccolo Borghetto e allo stesso tempo creare al di sotto zone di sosta, attrezzate con panche, protette 

dal sole e dalla pioggia e illuminate di notte.  
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Fig. 6.4 – Vista verso sud della corte interna del “Piccolo Borghetto” 

 

Fig. 6.5 – Vista verso sud della corte interna del “Piccolo Borghetto” dalla terrazza verde 
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Approfondendo più in dettaglio i manufatti che perimetrano la corte, nella zona Sud dell’area sono previsti due 

blocchi quasi equivalenti per consistenza che si fronteggiano, contenenti l’uno due grandi aule-laboratorio per un 

totale di 128 posti per studenti; l’altro due aule ex-cathedra per un totale di 250 posti (Fig. 6.6). Ogni blocco è dotato 

di due gruppi di servizi igienici identici (n. 2 WC con lavabi + 1 WC disabile per maschi; idem per femmine) e di 

depositi, oltre ad un atrio che disimpegna gli spazi didattici. 

 

Fig. 6.6 – Vista interna di una delle aule laboratorio 

Date le differenziate condizioni al contorno dei due blocchi di aule, quello verso Via Flaminia si scosta dal lungo muro 

perimetrale posto sul confine stradale per ragioni analoghe a quelle già indicate riguardo al manufatto della Mensa. In 

questo caso lo schermo inoltre è particolarmente necessario al fine di impedire la possibilità d’ introspezione 

all’interno delle aule da parte di chi passa nella strada. Lo spazio intermedio tra vetrate del corpo delle aule e del muro 

lungo Via Flaminia è previsto in parte pavimentato e in parte a verde.  

Il muro di perimetrazione al confine con la strada presenta una lunga e stretta apertura orizzontale che permette a chi 

sta nel patio e all’interno delle aule prospicienti di vedere il verde della Piazza della Marina, ma non il traffico, ed è 

inoltre segnato da alcune aperture verticali di dimensioni diverse che inquadrano dall’interno particolari viste esterne. 

La lunga apertura orizzontale è posta a metà altezza del muro, in corrispondenza di una linea di demarcazione tra 

fascia in basso, e fascia superiore, di diverso colore. La scelta del bicromatismo deriva sia da una ragione funzionale (la 

possibilità di ritinteggiare solo la metà bassa del muro, con notevoli risparmi sull’intervento manutentivo, in caso di 

vandalismi o di “graffiti urbani” - soluzione già adottata ad esempio nel basamento del Casino di Pio IV poco distante 

dall’intervento), sia da una ragione formale (le due fasce sovrapposte di colore diverso servono a vivacizzare il muro). 

Tale bicromatismo è previsto anche in tutte le altre pareti esterne dei nuovi manufatti rivolte verso strade 

pubblicamente transitabili, divenendo così fattore ulteriore di omogeneizzazione e allo stesso tempo di 

caratterizzazione degli interventi universitari nel Borghetto Flaminio. 
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A tali blocchi si aggiungono nella parte Nord della corte, chiudendone il perimetro, altri due manufatti autonomi, 

seppur collegati tutti dalla copertura a tetto-giardino: l’uno, di forma quasi rettangolare, che accoglie lo spazio per lo 

studio libero degli studenti (circa 80 posti); l’altro, più articolato, è destinato a funzioni diverse quali una piccola 

biblioteca didattica, con possibilità di consultazione di dispense e di pubblicazioni strettamente connesse ai 

programmi dei corsi in atto, e/o eventualmente un bookshop specializzato sull’architettura e sul design, connesso ad 

uno spazio espositivo, che si dispiega soprattutto lungo Via Flaminia. Questo presenta anche la possibilità di allestire 

temporaneamente parte dello spazio per presentazioni o conferenze. Verso la strada si aprono – in maniera analoga a 

quanto avviene attualmente - ampie vetrate (“vetrine”, come sono chiamate quelle esistenti) per permettere 

dall’esterno la vista delle esposizioni.  

6.3 L’area per parcheggio 

I parcheggi a disposizione degli utenti del nuovo complesso edilizio sono posizionati all'interno del perimetro del 

ambito di intervento, in prossimità delle pendici della Villa Strohl-Fern. Le più recenti consegne di aree da parte del 

comune hanno permesso di individuare la quantità necessaria di aree da destinare a parcheggio pubblico e privato, 

tali da soddisfare ampiamente le necessità di standard urbanistico. 

Il viale a cui si accede dalla via Flaminia conduce a due aeree di parcheggio: una principale per le autovetture (50 posti 

auto) e una più piccola per i ciclomotori (62 posti auto); in questo spazio sono previsti anche aree dedicate per le 

rastrelliere delle biciclette.  In relazione diretta con il viale di accesso, concepito come passeggiata alberata, si 

connettono le aree a verde pubblico, disposte a fare da filtro visivo tra l'area corte del Piccolo Borghetto e la nuova 

mensa. la più recente fra quelle concesse dal Comune di Roma all’Università (Fig. 6.7). 

 

Fig. 6.7 – Vista dell’ingresso della mensa e del viale di accesso alle aree verdi e ai parcheggi 
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7 Dati dimensionali generali e verifica Standard Urbanistici  

Di seguito sono riportati i dati quantitativi analitici delle superfici di progetto 

 

Area capannoni Ex Siar 

LOCALE 
SUPERFICIE 

INTERNA 
NETTA (mq) 

Area didattica   

Ingresso 9,83 

Spazio per esposizioni 65,03 

Ufficio 15,37 

Custode 11,70 

Spazio per esposizioni/conferenze 197,67 

Deposito 25,44 

Deposito 21,83 

Deposito 6,98 

Deposito 4,78 

Disimpegno 14,08 

Wc 14,53 

Wc 13,82 

Bookshop 88,95 

Ufficio 10,04 

totale blocco ingresso 500,05 

SUL area ingresso-esposizioni e conferenze 544,05 

Spazio per studio 240,91 

Patio -20,68  

Totale blocco studio 220,23 

SUL blocco studio 241,39 

Ingresso 63,41 

Aula 151,80 

Aula 151,15 

Wc 13,23 

Wc 13,23 

totale blocco aule1-2 392,82 

Ingresso 58,71 

Aula 151,73 

Aula 129,69 

Wc 13,22 

Wc 12,28 

totale blocco aule 3-4 365,63 

SUL blocco aule 824,22 

TOT 1.478,73 

SUL DIDATTICA 1.609,66 
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LOCALE 
SUPERFICIE 

INTERNA 
NETTA (mq) 

Area bar  

Sbarco scale 3,11 

Bar 87,00 

Deposito 5,15 

Spogliatoio personale 4,82 

WC 11,78 

totale spazi bar 111,86 

Sbarco ascensori 2,04 

Deposito 3,50 

Deposito 3,50 

totale altri locali 9,04 

Area esterna 612,37 

totale spazi esterni 612,37 

Totale 120,90 

SUL BAR 121,14 

Spazi esterni e locali tecnici 
Impianti 7,66 

Impianti 18,96 

Patio 24,23 

Spazio per studio all'aperto 100,7 

Spazio esterno piano terra 787,04 

Spazio esterno coperto piano terra 314,75 

Spazio esterno piano primo 1791,95 

totale spazi esterni  2893,74 

 
Nell’ area in concessione n. 1: ex FIAT o SIAR - “Piccolo Borghetto” 
Area Didattica Aule    Mq. 824.22 
Area Aula-studio    Mq. 241,39 
Area ingresso-esposizioni e conferenze PT  Mq. 544,05 
     Totale  Mq. 1.609,66 
 
Nell’Area in concessione n. 2: ex Deposito Carburanti - Mensa + Bar 
Mensa Piano terra   Mq. 757.32 
Bar P1°      Mq. 121,14 
     Totale Mq. 878,46 
 
Totale generale S.U.L. dei nuovi interventi: 
Area 1:      Mq. 1.609,66 
Area 2:      Mq. 878,46 
Totale Generale     Mq. 2488,12 
 

Area capannoni Ex Carburanti 

LOCALE 
SUPERFICIE 

INTERNA NETTA 
(mq) 

Area mensa   

Ingresso e corridoio 23,24 

Ricevimento merci (senza permanenza di 
personale) 5,08 

Spogliatoio personale 15,96 

Spogliatoio personale 18,05 

Pasti veicolati 12,30 

Cucina fredda 30,30 

Cottura 41,89 

Filtro 5,07 

Filtro 4,75 

Dispensa 28,97 

Disallestimento vassoi e lavaggio 30,00 

Self service 52,49 

Deposito rifiuti temporaneo 6,65 

Impianti 37,23 

totale spazi di servizio 311,98 

Area di servizio 256,78 

totale area esterna di servizio 256,78 

Wc 11,07 

Wc 11,78 

Mensa 371,48 

Ingresso 15,00 

totale spazi serviti 409,33 

Patio 30,48 

Area esterna 114,37 

totale spazi esterni 144,85 

Totale 721,31 

SUL MENSA 757,32 
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Fig. 7.1 – Individuazione delle aree a Verde pubblico e Parcheggio nell’ambito Borghetto Flaminio 

 

Verifica degli Standard Urbanistici ex D.M. 1444/68 (art. 4 e art. 5)  
e delle NTA PRG (art.7 c13 e 15) 

SUL di progetto (mq) 2.488,12   

DESTINAZIONE  
Superficie richiesta  

da Standard 
Dotazione di 

Progetto 

Parcheggi pubblici (mq) Mq. 0,60/2 = Mq. 0,30 SUL = 0,30 x 2.488,12 746,44 775,00 

Parcheggi pertinenziali (mq) Mq. 0,40 SUL = 0,40 x 2.488,12 995,25 1.140,00 

Verde pubblico (mq) Mq. 0,40/2 = Mq. 0,20 SUL = 0,30 x 2.488,12 497,62 610,00 
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8 Abbattimento delle barriere architettoniche  

8.1 Normativa di riferimento:  

 L. n° 13 del 09/01/1989: Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche 
negli edifici privati.  

 D.M.LL.PP. n° 236 del 14/06/1989: Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la 
visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del 
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche. (Regolamento di attuazione dell’art. 1 della L. n° 
13 del 09/01/1989)  

 Circolare Min. LL.PP. 22/06/1989, n. 1669/U.L.: Circolare esplicativa della L. n° 13 del 09/01/1989.  

 Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 – Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate.  

 D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 – Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche.  

L’intervento previsto rientra tra quelli indicati all’art. 13 – Norme generali per gli edifici – del D.P.R. 503; tale articolo 

rimanda a sua volta alle disposizioni contenute nell’art. 3 del D.M. 236/89
1
 con lo scopo di garantire l’accessibilità agli 

spazi interni sia ai fruitori che al personale. Lo stesso articolo prevede inoltre che gli spazi esterni di pertinenza siano 

accessibili con almeno un percorso di accesso agli edifici fruibile dai disabili. Gli articoli successivi, dal n. 14 al n. 18, 

rimandano agli articoli ed ai punti del D.M. 236/89 di seguito specificati.  

Le opere in progetto tengono conto di quanto previsto dal D.M. n. 236, sia per quanto riguarda l’edificio, sia per 

quanto riguarda la sistemazione esterna. Si elencano di seguito gli articoli e i punti interessati: per ciascuno di essi è 

verificata la conformità rispetto alle opere previste in progetto.  

8.2 Criteri generali di progettazione (ex Art. 3. del D.M. 236/89) 

Punto 3.2. 

L’accessibilità deve essere garantita per gli spazi esterni e per le parti comuni; s’intende garantita per gli spazi esterni 

quando esiste un percorso fruibile da tutti. È richiesta l’installazione di ascensori quando sono presenti più di tre livelli 

compresi gli interrati.  

Per il superamento dei dislivelli dal piano strada al piano di accesso alle aule e ai servizi vari è installata una rampa con 

inclinazione idonea. 

Punto 3.3. 

Alla lettera b) è richiesta l’accessibilità per gli ambienti destinati ad attività sociali come quelle scolastiche, sanitarie, 

assistenziali, culturali e sportive.  

                                                                 

1
 DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1989, n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, 

l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del 

superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. (GU Serie Generale n.145 del 23 06 1989 - Suppl. 

Ordinario n. 47) 
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La struttura sarà accessibile in tutte le sue parti.  

I nuovi locali progettati sono fruibili da parte di persone diversamente abili, sia per quanto riguarda gli spazi di 

manovra, sia per ciò che concerne la dotazione di accessori e di ausili specifici (come maniglioni e sanitari).  

Punto 3.4.  

La lettera b) stabilisce che, per le sedi di riunioni, il requisito della visitabilità sia soddisfatto quando almeno una zona 

riservata al pubblico ed un servizio igienico siano accessibili e quando gli spazi di relazione e dei servizi previsti siano 

fruibili. La lettera e) dello stesso punto ripropone la necessità, per le unità immobiliari aperte al pubblico, di disporre 

di spazi di relazione e di un servizio igienico accessibili.  

Le aule, la sala polifunzionale-espositiva, l’aula studio e la mensa, previste in progetto, sono accessibili; così come sono 

dotate di servizi igienici fruibili dai disabili.  

Punto 8.0.  

Il punto 8.0. definisce le modalità di misura dei componenti edilizi e le caratteristiche degli spazi di manovra con la 

sedia a ruote.  

Per quanto riguarda le modalità di misura sono state seguite le indicazioni nella definizione progettuale degli elementi 

interessati mentre gli spazi di manovra sono stati rispettati.  

Punti 4.1 e 8.1  

Il punto 4.1. riguarda i criteri di progettazione per l’accessibilità; il progetto in esame è interessato dalle prescrizioni 

relative alle porte p. 4.1.1, ai pavimenti p. 4.1.2., agli infissi esterni p. 4.1.3, ai terminali degli impianti p. 4.1.5, ai 

servizi igienici p. 4.1.6, ai percorsi orizzontali p. 4.1.9, alle scale 4.1.10, alle rampe 4.1.11 e all’ascensore p. 4.1.12. Le 

specifiche tecniche per la realizzazione di questi elementi o per gli spazi necessari al loro utilizzo sono compresi nel 

punto 8.1.  

Nella progettazione si è tenuto conto di quanto prescritto; in particolare:  

Porte e porte finestre  

Le porte di accesso sono facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche da 

parte di persone su sedia a ruote, con vani antistanti e retrostanti complanari rispetto al vano stesso. Le porte vetrate 

saranno facilmente individuabili, mediante appositi segnali e fornite di idonei accorgimenti per la sicurezza, le maniglie 

sono poste all’altezza di cm. 90 e saranno del tipo a leva.  

Pavimenti  

I pavimenti sono orizzontali e complanari tra loro e saranno trattati in modo da renderli non sdrucciolevoli. Lo spigolo 

di eventuali soglie sarà arrotondato.  

Arredi fissi  

La disposizione di arredi fissi sarà tale da consentire il transito della persona su sedia a ruote e l’agevole utilizzabilità di 

tutte le attrezzature in essa contenute, dando preferenza ad arredi non taglienti e privi di spigoli vivi; essi non 



41 

costituiranno ostacolo od impedimento per lo svolgimento delle attività anche da persone con ridotte o impedite 

capacità motorie.  

Terminali degli impianti  

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori degli impianti, 

i pulsanti di comando saranno posti ad una altezza tale da permetterne un uso agevole anche a persona su sedia a 

ruote; inoltre saranno facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità e protetti da eventuale 

danneggiamento per urto.  

Servizi igienici  

Nel servizio igienico dedicato sono garantite le manovre di una sedia a ruote necessarie per l’utilizzo degli apparecchi 

sanitari. In particolare, è consentito l’accostamento laterale della sedia alla tazza e quello frontale al lavabo, del tipo a 

mensola. La porta è apribile verso l’esterno. Il bagno è dotato di opportuno corrimano e di campanello di emergenza, 

in prossimità della tazza. Il rubinetto sarà del tipo "a leva".  

Percorsi orizzontali e corridoi  

Tutti gli ambienti posti al piano terra sono agevolmente raggiungibili anche da persone con ridotte od impedite 

capacità motorie, mediante un percorso continuo in piano. I corridoi non presentano variazioni di livello ed hanno una 

larghezza maggiore di cm 100, tale da garantire il facile accesso e consentono l’inversione di direzione ad una persona 

su sedia a ruote.  

Scale  

Le rampe hanno larghezza superiore a cm 120 e presentano un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro 

sviluppo; i gradini di ogni rampa hanno la stessa alzata e la stessa pedata. Le porte con apertura verso la scala hanno 

uno spazio antistante di adeguata profondità. I gradini delle scale sono rettangolari e dotati di una pedata 

antisdrucciolevole.  

Le scale saranno munite di idoneo corrimano e parapetto.  

Rampe  

La pendenza della rampa è stata definita in rapporto alla capacità di una persona su sedia a ruote di superarle e di 

percorrerle senza affaticamento, anche in relazione alla lunghezza della stessa. Per la rampe sono stati usati 

accorgimenti analoghi a quelli definiti per le scale.  

Ascensore  

L’edificio mensa/bar sarà dotato di un ascensore, con cabina di dimensioni minime tali da permetterne l’uso da parte 

di una persona su sedia a ruote. 

Punti 4.2 e 8.2  

Il punto 4.2 si riferisce agli spazi esterni e più precisamente ai percorsi, alle pavimentazioni e ai parcheggi.  
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4.2.1. – Percorsi  

La norma prevede che i percorsi esterni, preferibilmente piani, consentano la mobilità dei disabili, assicurando 

l’utilizzazione delle attrezzature e dei parcheggi. I percorsi devono risultare semplici, regolari e privi di ostacoli, con 

una larghezza utile al passaggio, idonea anche all’inversione di marcia. Le variazioni di livello devono essere raccordate 

con lievi pendenze o superate con rampe.  

Come già evidenziato in precedenza, i percorsi esterni rispettano le prescrizioni di cui al punto 8.2.1. – Percorsi 

(specifiche). L’accesso ai locali è garantito a tutti, in quanto la quota d’ingresso ai locali al piano terra corrisponde alla 

quota della corte interna. 

4.2.2 - Pavimentazione  

La norma richiede una pavimentazione pedonale antisdrucciolevole con coefficienti di attrito stabiliti al punto 8.2.2.  

La pavimentazione esterna rispetta questi requisiti.  

4.2.3. – Parcheggi  

I parcheggi previsti in progetto rispettano i requisiti richiesti dalla norma.  

Punto 4.3. - segnaletica  

La norma riguarda la predisposizione della segnaletica informativa sull'orientamento e la fruizione degli spazi e 

sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità.  

Verranno inseriti tutti i segnali necessari, come previsto dalla normativa.  

Punto 4.6. - raccordi con la normativa antincendio  

Il punto 4.6 stabilisce che, nella predisposizione degli accorgimenti richiesti dalla normativa antincendio, siano 

considerate le esigenze di movimento e di sicurezza dei disabili, prevedendo la suddivisione di compartimenti 

antincendio piuttosto che sistemi di vie d'uscita.  

Nel progetto per la sicurezza antincendio sono stati previsti tutti gli accorgimenti richiesti dalla normativa antincendio.  

Punto 5.2 - Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione.  

Il punto 5.2 prevede che nelle sale riunioni, almeno una zona deve essere agevolmente raggiungibile, anche dalle 

persone con ridotta o impedita capacità motoria, mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe, 

ovvero mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento.  

Qualora le attività siano soggette alla vigente normativa antincendio, detta zona deve essere prevista in posizione tale 

che, nel caso di emergenza, possa essere agevolmente raggiunta una via di esodo accessibile o un "luogo sicuro 

statico".  

In particolare, la sala per riunione, spettacolo e ristorazione deve inoltre:  

- essere dotata di posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno due posti per 

ogni 400 o frazione di 400 posti, con un minimo di due; - essere dotata, nella stessa percentuale, di spazi liberi riservati 
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per le persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo 

stazionamento di una sedia a ruote; - essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico e, ove previsti, al 

palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico.  

Per consentire la visitabilità nelle sale e nei luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione, si devono rispettare quelle 

prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, che sono atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.  

Come già precedentemente accennato, la sala per esposizioni/convegni posta a quota – 0,50 rispetto alla corte interna 

è raggiungibile mediante una rampa.  

L’area mensa è anch’essa raggiungibile attraverso una rampa direttamente dal piano strada rispetto al quale si trova a 

quota +0.50. Inoltre, è dotata di due posti riservati a persone con ridotta capacità motoria. 

L’attività è soggetta a normativa antincendio e pertanto le uscite di sicurezza verso l’area di pertinenza esterna sono 

facilmente raggiungibili.  

L’accessibilità ai servizi igienici è agevole e sono previsti servizi per persone con difficoltà motorie e su sedia a ruote.  
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9 Profilo e prestazioni energetiche e ambientali del complesso 

9.1 Prestazione energetica 

Un importante intervento edilizio come quello della Sapienza a Borghetto Flaminio deve prevedere una elevata 

attenzione alla prestazione energetico-ambientale, con l’obiettivo di arrivare ad assumere un carattere emblematico, 

in ragione delle funzioni educative e di ricerca che ospita. 

Per questo motivo, in fase di progettazione, è stata dedicata una particolare attenzione all’efficienza energetica e 

all’uso delle fonti rinnovabili di energia, con un contenimento dei consumi energetici dell’edificio, ma anche con 

l’adozione di interventi semplici ma proiettati in pieno nella transizione energetica in atto.  

L’obiettivo è ridurre al minimo il prelievo di energia dalle reti esterne, configurando la struttura come NZEB (Nearly 

Zero Energy Building) in linea con i dettami della direttiva europea ed in classe A4, ai sensi del sistema di certificazione 

vigente (cfr. DM 11-10-2017 - CAM Edilizia criterio 2.3.2 Prestazione energetica). 

La progettazione è stata orientata sulle seguenti direttrici fondamentali: 

- esaltazione del comportamento passivo dell’involucro edilizio; 

- utilizzo di sistemi impiantistici ad alta efficienza; 

- impiego di quote elevate di energia da fonte rinnovabile sia termica (aerotermica) che elettrica (impianti 
fotovoltaici); 

Si è scelto di progettare un edificio “tutto elettrico”, con pompe di calore per la produzione di energia termica (per 

riscaldamento e acqua calda sanitaria), in sostituzione delle classiche caldaie a combustione.  

Questa scelta consente: 

- di evitare le emissioni in loco connesse alla combustione; 

- di beneficiare dell’importante quota di energia rinnovabile che si ha nel sistema elettrico nazionale; 

- di utilizzare la risorsa rinnovabile aerotermica. 

Per limitare il consumo di acqua, sono inoltre previsti due sistemi di recupero delle acque meteoriche (uno per 

edificio); l’acqua recuperata, opportunamente trattata, sarà impiegata per l’irrigazione delle aree verdi e per il 

lavaggio delle aree esterne (Cfr. DM 11-10-2017 - CAM Edilizia criterio 2.3.4 Risparmio idrico). 

9.2 Riduzione dell’impatto sul microclima e dell’inquinamento atmosferico  

(DM 11-10-2017 - CAM Edilizia criterio 2.2.6). 

Il progetto prevede la realizzazione di una superficie a verde ad elevata biomassa a garanzia di un adeguato 

assorbimento delle emissioni inquinanti in atmosfera mirata a favorire una sufficiente evapotraspirazione e a 

garantire adeguato microclima. Per le aree di nuova piantumazione saranno utilizzate specie arboree ed arbustive 

autoctone dalle ridotte esigenze idriche, resistenza alle fitopatologie, privilegiando specie coerenti con la precedente 

vocazione naturalistica e agricola del sito. Come già detto la gestione del verde, affidata a Sapienza, potrà fare 

affidamento su un sistema di irrigazione alimentato dalle acque meteoriche recuperate e stoccate sul sito.  
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Per le superfici esterne pavimentate ad uso pedonale o ciclabile (percorsi pedonali, marciapiedi, cortili, patii, etc.) è 

stato previsto l’uso di materiali permeabili o drenanti (materiali drenanti, superfici verdi, pavimentazioni con maglie 

aperte, etc.) ed un alto indice di riflettanza SRI (Solar Reflectance Index minimo 29). Coerentemente e 

compatibilmente con le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti, anche per le aree destinate a parcheggio pubblico 

e pertinenziale saranno adottate soluzioni tecniche mirate alla riduzione degli effetti dell’isola di calore locale e ad 

ottimizzare la permeabilità profonda del suolo. Saranno sviluppate nei livelli esecutivi di progettazione soluzioni che 

permettano di integrare pavimentazioni di tipo "freddo", scelte tra prato armato, pietra chiara, ghiaia, o elementi 

autobloccanti permeabili con superfici fotocatalitiche. 

 

Fig.9.1 – Verifica dal criterio 2.2.8.1 

Viabilità DM 11-10-2017 - CAM Edilizia  

 

Le zone destinate a parcheggio sono state 

progettate attenendosi alle seguenti 

prescrizioni riportate dal DM 11-10-2017 - 

CAM Edilizia criterio 2.2.8.1 Viabilità, 

ovvero prevedendo almeno il 10% 

dell’area lorda del parcheggio sia 

costituita da copertura verde con alberatura idonea per tale tipo di aree per garantire una buona ombreggiatura degli 
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spazi di sosta; prevedendo una delimitazione delle aree di sosta con una cintura di verde di altezza non inferiore a 1 

metro e di opacità superiore al 75%.  

Verifica analitica dal criterio 2.2.8.1 Viabilità ex DM 11-10-2017 - CAM Edilizia 
% dell’area lorda del parcheggio costituita da copertura verde con alberatura idonea per tale  

tipo di aree per garantire una buona ombreggiatura degli spazi di sosta 

AREA PARCHEGGI 
Superficie Totale (mq) 
Parcheggi di progetto 

Superficie A Verde  
CAM 2.2.8.1 (mq) 

Valore di 
riferimento (%) 

Valore di 
Progetto (%) 

Pertinenziale  675,00 137,98 10 20,44 

Pubblico 775,00 263,11 10 33,95 

Pertinenziale moto 465,00 147,59 10 31,74 

Totale  1.915,00 548,68 10 28,65 
 

In relazione alle maschere di ombreggiatura date dagli edifici circostanti e all'orientamento delle aree di parcheggio, è 

in fase di valutazione anche la possibilità di inserire ulteriori pensiline fotovoltaiche a servizio dell’impianto di 

illuminazione del parcheggio e della sezione stradale di accesso ai parcheggi. 

Come già precedentemente descritto per le coperture è stato privilegiato l’impiego di tetti verdi, integrate con zone 

pavimentate in doghe di legno ricomposto che garantiranno un indice SRI di almeno 29. 

Qualità ambientale interna (DM 11-10-2017 - CAM Edilizia criterio 2.3.5). 

La progettazione del nuovo complesso edilizio oltre a recepire le normative vigenti in materia di qualità ambientale e 

comfort degli spazi interni ha recepito anche le indicazioni riportate nell'articolato del criterio 2.3.5 Qualità 

ambientale interna ex DM 11-10-2017 - CAM Edilizia; in particolare sono assicurati i livelli prescritti di Illuminazione 

naturale (sub-criterio 2.3.5.1) avendo verificato e garantito in tutti gli spazi fruiti con continuità un fattore medio di 

luce diurna maggiore del 2%.  

Fig.9.2 – Sezione funzionale del complesso del Piccolo Borghetto 
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Coerentemente con il profilo esigenziale specifico di ogni spazio progettato è stato previsto un sistema di schermature 

solari idonee al regolare e confortevole svolgimento delle varie attività (didattica, studio, lettura, proiezione, etc.) tale 

da garantire la regolazione dell'intensità della luce solare per garantire le migliori condizioni di comfort visivo 

attenzionale, e, ove necessario, garantire l'oscuramento completo o parziale necessario per la video proiezione o 

l'utilizzo di supporti video multimediali (sub-criterio 2.3.5.3 Dispositivi di protezione solare). Come già descritto in 

precedenza anche la configurazione geometrico-spaziale degli elementi tecnici (coperture, chiusure e partizioni 

verticali) sono state pensate per la migliore gestione della luce diurna nelle varie stagioni in relazione ai differenti 

orientamenti dei fronti dell'edificio. 

Particolare attenzione è stata data alla definizione delle prestazioni acustiche degli spazi interni, in considerazione 

delle specificità d'uso dei vari ambienti dal profilo prestazionale complesso e differenziato. Gli ambienti interni sono 

stati progettati in modo da essere idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici riportati nella 

norma UNI 11532. I descrittori acustici da utilizzare sono quelli definiti nella UNI 11367 per i requisiti acustici passivi 

delle unità immobiliari e quelli relativi al tempo di riverberazione e lo STI per l’acustica interna agli ambienti di cui alla 

UNI 11532 (sub-criterio 2.3.5.6 Comfort acustico). I materiali individuati per la realizzazione sono stati scelti per poter 

garantire le ottimali condizioni di isolamento e assorbimento acustico in relazione alle differenti condizioni d'uso, 

particolare attenzione è stata data alla determinazione della qualità dei materiali posti nelle aule destinate alla 

didattica, dove si prevede la possibilità di comunicazioni frontali, anche supportate da amplificazione.  

Le scelte tecnologiche e costruttive sono state indirizzate alla ottimizzazione della gestione e all'utilizzo di soluzioni 

tecniche e di materiali e componenti edilizi che prevedano il più possibile il ricorso a soluzioni costruttive a secco, in 

modo da favorire l'industrializzazione più spinta di buona parte dei componenti impiegati e soprattutto una gestione 

della manutenzione ordinaria e straordinaria più efficace, oltre che un completo e diretto disassemblaggio delle 

diverse componenti e la demolizione selettiva dell’opera a fine vita che permetta il riutilizzo o il riciclo dei materiali, 

componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati(sub-criterio 2.3.7 Fine vita). 

In fase di progettazione esecutiva verranno ulteriormente dettagliate le specifiche tecniche dei componenti edilizi 

(criterio 2.4 - Specifiche tecniche dei componenti edilizi). 
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10 Principi di progettazione strutturale 

Il progetto ricade nel comune di ROMA (RM), municipio II, in zona dichiarata sismica classificata di categoria 3A.  

La classe d’uso prevista è la III, secondo il DM2018 “Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi con 

riferimento ad eventuale collasso”.  

In conseguenza delle previsioni di demolizione e ricostruzione di tutti gli edifici esistenti nell’ area, gli interventi sono  

classificabili integralmente come “interventi di Nuova Costruzione”, secondo la classificazione operata dalle NTC18. 

Nella definizione delle opere strutturali il complesso è stato diviso in più blocchi, separati da giunti strutturali di cm10. 

 

 

Fig. 10.1: Planimetria con individuazione dei blocchi 

 

Fig.10.1: Planimetria con individuazione dei blocchi 

 

Gli obiettivi di sicurezza e prestazioni per l’edificio sono così determinati: 

 Vita Nominale ordinaria (VN) pari a 50 anni; 

 classe d’uso III, costruzioni il cui uso preveda significativi affollamenti. 
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10.1 Descrizione della soluzione progettuale  

La soluzione progettuale proposta coniuga la sicurezza strutturale con le esigenze architettoniche e funzionali 

dell’edificio (involucro, distribuzione interna e requisiti prestazionali). 

In tale ottica sono state effettuate le scelte che hanno portato a definire il sistema strutturale. Le caratteristiche 

principali sono descritte di seguito: 

 utilizzo di un solaio in lamiera grecata con getto di completamento in c.a.; 

 realizzazione di una struttura con travi e colonne in carpenteria metallica; 

 utilizzo di nuclei in c.a. quale principale sistema resistente alle azioni orizzontali. 

In sintesi, la struttura portante è un telaio in carpenteria metallica con travi principali in altezza e un secondo ordine di 

travi con solaio tessuto trasversalmente a queste ultime.  

I nuclei in c.a. distribuiti al centro dei diversi blocchi funzionali contribuiscono alla regolarità della struttura. 

Le fondazioni sono realizzate con travi rovesce e platea in c.a. 

 

Figura 10.2: Sezione blocco aule 

10.2 Normative di riferimento 

I calcoli statici presentati nel seguito sono stati svolti nella piena osservanza delle normative vigenti. 

 Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018, “Aggiornamento delle Norme tecniche per le Costruzioni”, pubblicato sul 

S.O. n.42 alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018, n.42. 

 Circolare 2 febbraio 2009 n. 617/C.S.LL.PP., “Istruzioni per l’applicazione delle Nuove norme tecniche per le 

costruzioni di cui al decreto ministeriali e 14 gennaio 2008, pubblicato sul S.O. n.27 alla Gazzetta Ufficiale del 26 

febbraio 2009, n.47. 
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 UNI EN 1998-1-1:2005, “Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – parte generale e 

regole per gli edifici”. 

 UNI EN 206-1 - Calcestruzzo specificazioni, prestazioni, produzione e conformità. 

 UNI 11104 – Istruzioni complementari per l’applicazione della norma UNI EN 206-1. 

 UNI EN 1992-1-1 – Progettazione delle strutture in c.a. 

 

10.3 Caratteristiche dei materiali 

Calcestruzzo per elementi in fondazione: C25/30 

Calcestruzzo per elementi in elevazione: C28/35 

Acciaio ordinario per barre di armatura: B450C 

Acciaio per carpenteria metallica: S275 
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11 Principi di progettazione degli impianti termomeccanici 

Gli edifici sono dotati di una centrale termofrigorifera con tre pompe di calore a compressione condensate ad aria, 

rispettivamente al servizio della Mensa, delle Aule e del Bar. 

Si è scelto di realizzare una configurazione impiantistica semplice, di facile gestione e facile manutenzione. Per questo 

motivo i tre impianti sono strutturalmente separati, sebbene le tre pompe di calore siano collocate tutte nelle 

immediate prossimità della mensa. 

Sono previsti impianti distinti per le diverse zone dell’edificio, di due diverse tipologie. 

La mensa sarà servita da una unità di trattamento aria del tipo a tutt’aria esterna con recupero di calore. L’unità di 

trattamento aria sarà posizionata nelle immediate prossimità della cucina. Tale unità sarà idonea alla climatizzazione 

invernale e alla termoventilazione estiva e quindi nella stagione invernale consentirà il controllo di tutti i parametri 

ambientali (temperatura, umidità relativa, qualità dell’aria), mentre nella stagione estiva non consentirà il controllo 

dell’umidità relativa. 

La scelta è una conseguenza della volontà di realizzare un impianto di facile gestione e manutenzione, evitando di 

ricorrere al recupero del calore di condensazione per l’alimentazione della batteria di post-riscaldamento nel 

funzionamento estivo. 

Tutti gli altri ambienti saranno dotati di impianto di termoventilazione estiva e invernale. 

Il controllo della temperatura sarà effettuato attraverso ventilconvettori a due tubi che provvederanno a 

riscaldare/raffrescare e il ricambio dell’aria sarà ottenuto attraverso recuperatori di calore, dotati di batteria di 

riscaldamento/raffrescamento in grado di portare l’aria alle condizioni di temperatura dell’ambiente interno. Non è 

previsto, per questi ambienti, il controllo dell’umidità relativa. 

I recuperatori di calore saranno installati sempre nel controsoffitto dei vari ambienti. 

I servizi igienici saranno dotati del solo impianto di espulsione dell’aria viziata; per i servizi igienici si è scelto di 

effettuare una climatizzazione “secondaria”, utilizzando l’aria trattata dai locali circostanti che arriverà all’interno 

grazie alle le griglie di transito collocate nelle porte. All’interno del bagno non saranno pertanto collocati terminali di 

riscaldamento/raffrescamento. 

La produzione dell’acqua calda sanitaria sarà effettuata mediante scaldabagni elettrici posizionati all’interno dei servizi 

stessi. In quei servizi in cui si prevede un minimo consumo di acqua si avranno scaldabagni a resistenza da 15 litri. 

In quei servizi in cui si prevede un consumo maggiore di acqua saranno installati scaldabagni a pompa di calore da 110 

litri. In questa maniera all’interno del complesso si avrà unicamente la distribuzione di acqua fredda, evitando la 

distribuzione dell’acqua calda e il ricircolo. 
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12 Principi di progettazione degli impianti elettrici e speciali 

Nel progetto coesistono diverse tipologie di utenze riassumibili come segue: 4 aule didattiche, una sala 

conferenze,una zona esposizione,-una zona bookshop, una zona cucina, una zona mensa, zona bar, area esterna con 

giardino e zona studio all’aperto. 

Tutte le zone elencate avendo diverse esigenze e funzionalità avranno lo specifico quadro elettrico. 

Il principio generale della progettazione è quello di inserire gli impianti elettrici all’interno di un sistema di gestione di 

building automation che comunichi anche con tutto il sistema meccanico per ottenere integrazione totale ed un 

controllo dei consumi. 

12.1 Sistema di supervisione 

Il sistema per supervisione è del tipo KNX, lo standard mondiale, aperto, conforme alle principali normative europee 

ed internazionali, che consente la gestione automatizzata e decentralizzata degli impianti tecnologici di un’ampia 

tipologia di strutture: edifici commerciali, industrie, uffici, abitazioni, locali pubblici e numerose altre. Con questo 

sistema si riesce a coniugare tutte le diverse utenze in un unico sistema centrale di gestione. 

Il software di supervisione sarà in grado di controllare:  

- ILLUMINAZIONE: Gestione delle modalità di funzionamento (comfort, eco...) in base ai momenti di occupazione dei 

locali, visualizzazione delle durate di illuminazione. 

- ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA: Rappresentazione su carta dell'impianto dei blocchi di illuminazione. 

- MISURA: Per l'insieme dell'edificio, visualizzazione dei consumi d'acqua, gas ed elettricità. 

- HVAC: Regolazione della temperatura, ventilazione... Visualizzazione dei sinottici di controllo. 

- CONTROLLO ACCESSI: Controllo dell'attività di tutto l’edificio. 
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12.2 Sistema di automazione 

Schermature solari mobili e avvolgibili 

Le schermature solari saranno controllate tramite un interruttore manuale ed un sistema automatico, l’automatico 

regola l’apertura e la chiusura in relazione all’incidenza della radiazione solare.  

Illuminazione 

Il sistema di illuminazione sarà led con una gestione degli scenari per la sala convegni e quella espositiva, mentre le 

aule avranno un sistema con scenari semplificati. Saranno disposti sensori per gestione e controllo nei corridoi ed in 

tutte le zone comuni, il controllo sarà di tipo intelligente con accensioni programmate e spegnimenti ponderasti con la 

frequenza di utilizzo e non al passaggio della singola persona 

Forza motrice 

Sarà inserito un controllo dei carichi che avrà lo scopo di analizzare i dati per ottimizzare le linee, ridurre le correnti 

reattive e prevenire eventuali superamenti dei limiti contrattuali. 

Sistema di rilevamento presenze 

Nei due ingressi verranno inseriti dei sistemi di rilevamento presenze per gestire le statistiche di uso della struttura, 

oltre che il controllo degli accessi. 

Video sorveglianza/antiintrusione 

Tutte le zone esterne saranno dotate di sistema di videosorveglianza con telecamere IP controllate da remoto. Il 

sistema di allarme sarà filare integrato nella struttura con sensori di pir a doppia tecnologia posizionati in tutte le 

zone. Il sistema sarà del tipo intelligente inseribile automaticamente in orari prestabiliti e con condizioni particolari, 

del tipo orario + rilevamento presenze. 

 

12.3 Dotazione tecnologica aule 

Sistema gestione luce 

Le aule sono state dotate per prima cosa di un sistema di gestione della luce molto preciso direttamente connesso con 

il sistema di gestione delle tapparelle o frangisole. La luce all’interno delle aule si accende automaticamente e 

dimmera seguendo la parabola giornaliera dell’illuminazione. Con il sole pieno i frangisole/tapparelle si chiudono per 

evitare il sole diretto e si riaprono con sole indiretto. Possono essere modificati anche gli scenari a seconda dell’uso 

dell’aula e del tipo di attività. 
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Sistema audio 

Il sistema audio è digitale ed altamente tecnologico, i diffusori sonori saranno con effetto antilaresen digitale, 

permettendo all’operatore di muoversi con il microfono acceso all’interno dell’aula senza mai avere il fastidioso 

fischio o il rientro in cassa. Le casse saranno ottimizzate per la conferenza con possibilità di ascolto canali multimediali.  

Sistema video  

Il sistema di riproduzione video prevede l’utilizzo di un viedoproiettore digitale con schermo interattivo (tipo LIM). 

Questo videoproiettore offre eccellente interattività grazie alla funzionalità di due penne interattive. Con lo schermo 

di dimensioni scalabili fino a 100 pollici, è possibile visualizzare due tipi di contenuti tramite la funzione Split Screen 

senza compromettere la qualità (è inoltre possibile utilizzare due videoproiettori per creare un ampio schermo 

interattivo). Il proiettore supporta un ulteriore schermo per raddoppiare la visibilità e splittare i contenuti 

direttamente su due schermi. Il software Multi PC Projection consente a i più persone di condividere 

contemporaneamente i contenuti, sotto il controllo del moderatore che ha la possibilità di scegliere quali contenuti 

visualizzare. Il sistema può essere interconnesso con qualsiasi sorgente attualmente in commercio. 
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Wi-Fi 

WI-FI ogni aula sarà dotata di un sistema di whifi chiuso ed utilizzabile solo all’interno dell’aula per permettere la 

condivisione delle informazioni sui supporti multimediali, inoltre con il whifi chiuso sarà possibile limitare attività alla 

sola aula ad esempio nel caso di test su piattaforma digitale da eseguire su tablet di proprietà. 

In ogni aula sarà installato un ulteriore proiettore di tipo classico in grado proiettare su grandi formati. Il telo sarà 

posto dietro l’operatore e sarà retrattile motorizzato. 

Sala esposizione 

La sala delle esposizioni sarà improntata sulla massima flessibilità, supponendo 

i diversi usci scenici si installerà un sistema di gestione luci del tipo DALI. Ogni 

corpo illuminante sarà dotato di centralina e sarà controllabile singolarmente.  

La parte audio sarà completa di amplificatore multifrequenza per riproduzione 

di brani multimediali. Inoltre si installerà un sistema audio invisibile e mobile a 

secondo degli usi. Il sistema solid drive permette di diffondere il suono su 

qualsiasi superficie, ad esempio se si installa in alcuni pannelli per la mostra 

questi diffonderanno la musica uniformemente. 

 

12.4 Impianto fotovoltaico 

L’impianto fotovoltaico sarà su vela ad inseguimento triassiale 

astronomico/solare. La vela avrà dimensioni 5x4 in grado di ospitare 12 

pannelli della potenza di 300W cadauno. Il totale per ogni vela sarà di 

3,6kWp. Sono previste 10 vele per un totale di 36kWp totali. L’intero 

sistema sarà grid connect in regime di SSP. Ogni inseguitore avrà il proprio 

inverter di campo ed il quadro generale ospitato in cabina di trasformazione. 

 

12.5 Cabina MT/BT 

La cabina di trasformazione sarà posizionata nella zona esterna antistante le cucine. Fermo restando i parametri del 

gestore, sarà posizionato un manufatto con 3 comparti di cui un a disposizione dell’utente. 

Sarà previsto l’inserimento di due celle MT entra/esci ed i relativi sezionatori. Il trafo sarà a secco con potenza di circa 

315kVA, dotato di interruttore SF6 lato media e dispositivi di interfaccia con protezione come richiesto dal gestore. 
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13 Principi di progettazione antincendio 

13.1 Inquadramento normativo 

Ai fini della progettazione per la prevenzione incendi l’attività si configura come intervento di nuova costruzione ed è 

utilizzato principalmente per fini didattici. 

All’interno dello stabile sarà presente una attività principale, regolata da specifiche norme di prevenzione incendi, 

come nel seguito riportato. 

L'attività, secondo il DPR n. 151 del 01-08-2011 allegato I, è classificata al n. 67 categoria C, “scuole di ogni ordine, 

grado e tipo, collegi, accademie con oltre 300 persone presenti. 

A riferimento della attività di progettazione è stata osservata la normativa di prevenzione incendi che regola l'attività 

in esame 

 D.P.R.151/2011, Allegato I, "Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi".  

 D.M. Min. Int. del 26 agosto ‘92 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica"; 

 D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di 
lavoro; 

 D.M. 30 novembre 1983 "Termini e definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi"; 

 Decreto Ministero dell’Interno 9 marzo 2007 "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività 
soggette al controllo del C.N.VV.F." 

 Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

Per quanto riguarda l'impiantistica, sono state osservate le normative del settore, richiamate negli specifici paragrafi 

di trattazione dei singoli impianti 

Di seguito si riportano i principali dati e accorgimenti utilizzati nella progettazione: 

13.2 Classificazione 

Nell’edificio, in condizioni di massimo affollamento, è prevedibile la presenza effettiva contemporanea di 1097 tra 

studenti e personale, come da calcolo riportato in seguito. 

Pertanto la scuola universitaria in oggetto viene classificata come scuola di tipo 4. 

13.3 Accesso all’area 

I locali sono ubicati in Via Flaminia. 

Per consentire l’eventuale intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco sono soddisfatti i requisiti minimi di 

accesso, cioè di avvicinamento, all’area su cui insiste il fabbricato: 

- larghezza: 3,5 m.; 

- altezza libera: 4 m.; 
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- raggio di volta: 13m.; 

- pendenza: non superiore al 10%: 

- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate. 

13.4 Resistenza al fuoco delle strutture 

L'edificio presenta un'altezza antincendio inferiore ai 24 mt..  

Le strutture portanti garantiscono una resistenza al fuoco R>60 e quelle separanti una REI>60. 

13.5 Compartimentazioni 

L'edificio denominato “Blocco Aule” in cui è ubicata l'attività didattica realizza un unico compartimento (su un unico 

livello al piano terra). 

L’edificio denominato “Blocco Mensa” in cui è ubicato una mensa e i relativi servizi (al piano terra) realizza un unico 

compartimento con il bar (al piano primo). 

La superficie totale dei vari Compartimenti risulta inferiore a 6000 mq: 

Gli elementi di separazione tra i compartimenti avranno una resistenza al fuoco non inferiore a R/REI 60. 

13.6 Scale 

I blocchi sono serviti entrambi da scale esterne. 

Le rampe sono rettilinee, non presentano restringimenti, non hanno meno di 3 gradini o più di 15; i gradini sono a 

pianta rettangolare, hanno alzata e pedata costante, rispettivamente non superiore a 17cm e non inferiore a 30cm. 

13.7 Affollamento 

Il massimo affollamento è calcolato in base alle indicazioni del punto 5.0 del D.M. 26 agosto 1992, come di seguito 

specificato:  

- Aule: effettivo affollamento riferito ai posti a sedere; 

- Aree destinate a servizi (sale studio): persone effettivamente presenti + 20 %; 

- Refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0.4 persone/mq. 

13.8 Sistema di vie d’uscita  

I locali dell’Università sono dotati di un sistema organizzato di vie d’uscita, dimensionato in base al massimo 

affollamento previsto ed alla capacità di deflusso; saranno quindi dotati di un numero di uscite superiori a due verso 

un luogo sicuro, come di seguito specificato. 

Tale sistema organizzato di vie d’uscita è stato calcolato sommando il massimo affollamento previsto in due piani 

consecutivi (a partire dal primo), con riferimento a quelli aventi maggior affollamento. 
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13.9 Larghezza e lunghezza delle vie d’uscita 

La larghezza di tutte le vie d’uscita e le porte dei locali frequentati da studenti sono sempre larghe almeno 1.20m. 

La lunghezza delle vie di uscita sarà sempre inferiore a 60 m e verrà misurata dalla porta di ogni locale frequentato 

fino al “luogo sicuro” più vicino. 

13.10 Mezzi ed impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi 

Rete idranti 

A servizio dell'attività saranno installati idranti UNI45 in grado di raggiungere la totalità delle aree comuni e delle aule, 

entro un raggio massimo di venti metri, come previsto dalla norma UNI 10779.  

Gli idranti sono collocati al piano terra, in posizione facilmente accessibile e visibile e corredato di tubazione flessibile 

con lancia in apposita cassetta. Dei cartelli segnalatori ne renderanno agevole l'individuazione a distanza. 

La tubazione flessibile è costituita da manichetta di lunghezza compresa tra 20 m e 30 m. Gli idranti sono collocati in 

zona baricentrica al piano terra al fine di agevolare le operazioni di intervento dei Vigili del Fuoco. 

Le tubazioni della rete idrica sono indipendenti da quella dei servizi sanitari, protette dal gelo, dagli urti e dal fuoco. 

L'impianto è dimensionato per garantire una portata minima di 360 l/min, per la colonna montante.  

L'alimentazione idrica è in grado di assicurare l'erogazione agli idranti con una pressione residua al bocchello di 1.5 

bar, almeno per un tempo di almeno 60 min. Sarà realizzata una vasca per la riserva idrica. 

La colonna montante potrà essere realizzata, a giorno o incassate, in appositi alloggiamenti resistenti al fuoco REI 60. 

I gruppi di pompaggio, ad avviamento automatico, sono costituiti da due pompe, una di riserva all’altra, alimentate da 

due fonti di energia diversa. 

Estintori 

L'attività universitaria sarà dotata di almeno 15 estintori portatili di capacità estinguente non inferiore a 13A-89BC. 

Gli estintori verranno installati in ragione di almeno uno ogni 200 m² di pavimento, o frazione, e verranno distribuiti in 

modo uniforme nell'area da proteggere. In particolare, alcuni verranno posizionati nei seguenti punti: 

- in prossimità degli accessi; 

- in vicinanza di aree di maggior pericolo. 

Saranno ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori ne segnaleranno la presenza 

anche a distanza.  


