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Verifica degli standard urbanistici
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Ambito territoriale di riferimento

Verifica delle dotazioni di standard

Il Borghetto Flaminio è situato nel settore Nord della Città Storica di Roma, quartiere Flaminio, compreso nel Municipio 
II. L’area si colloca in un quartiere divenuto negli ultimi decenni sempre più pregiato ed esclusivo, dove cionondimeno 
scarti, luoghi sottoutilizzati e degrado si alternano ad emergenze architettoniche.  La definitiva urbanizzazione della zona 
viene avviata con il piano del 1883, che prevedeva nel primo tratto della Via Flaminia una lottizzazione a scacchiera di 
notevole densità, realizzata poi nell’arco di circa quaranta anni.  Per l’area del Borghetto Flaminio, antistante al nuovo 
Ministero della Marina, non furono fatte previsioni di nuovi interventi edilizi. Questa rimase quindi sostanzialmente libera, 
se non per alcuni manufatti come quelli relativi all’azienda dei trasporti cittadini (divenuta poi ATAC). L’area 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.  L’occupazione del suolo da parte di privati, 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. Attualmente, vicino all’area del Borghetto, sono le sedi della Facoltà di Architettura della ‘Sapienza’ 
di Via Flaminia e Via Gianturco. 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 come “Ambito di Valorizzazione” della città storica di tipo C1. La compresenza della Facoltà di Architettura, del 
Museo dei Bambini Explora e del Circolo Bocciofilo permette di realizzare gaduakmete  nel tempo una trama ordinata e 
organica di attività scientifico-didattiche, culturali e ricreative, destinate a un vasto pubblico.

Dal punto di vista infrastrutturale, l’area del Borghetto Flaminio risulta essere in una posizione strategica per i suoi 
rapporti con importanti nodi di collegamento della città, quali le stazioni della metropolitana e  della Ferrovia Roma-
nord in Piazzale Flaminio e  la linea di metropolitana leggera lungo la via Flaminia che collega Piazzale Flaminio con 
Piazza Mancini. Il trasporto pubblico su strada connette efficacemente l’area alla parte di città storica con  la maggior 
concentrazione e densità di attività culturali, sportive e di sperimentazione artistica quali l’Auditorium, il Parco della 
Musica, il MAXXI, lo Stadio Flaminio, il Palazzetto dello Sport e il villaggio Olimpico.

Figura 1.1: Inquadramento territoriale e urbano (Roma Capitale, 2011)

Al fine di verificare il fabbisogno di servizi pubblici di livello locale, di spazi pubblici e a verde pubblico e di parcheggi, 
sono stati presi in considerazione i seguenti elementi:
- La SUL dell’intervento è stata considerata a carico urbanistico medio;
Quale metodo utilizzato si è fatto riferimento:
- alle NTA del PRG vigente e al DM n. 1444/68
- alla dotazione attuale nel contesto di riferimento e su tutto il Municipio II.

Applicando quanto disposto dal DM 1444/68 art.4 comma 1 per le Zone omogenee A, si è ipotizzato di ridurre la 
superficie a servizi pubblici in quanto:
- è stata verificata la presenza e la capacità dei servizi pubblici di base sia nell’ambito dei 500 mt dall’area in trasformazione, 
sia all’interno delle zona urbanistica Flaminio (scuole dell’obbligo, mercati, chiese, istruzione superiore, ecc.);
- è stato verificato il bilancio municipale, considerando che la destinazione a verde e servizi risulta essere di 25,5 mq/
ab (rif. Tav. 1 e tabella 5.2 art.105 comma 3 delle NTA-norme transitorie).

Anche per il dimensionamento del verde e degli spazi pubblici è stata applicata la stessa norma del DM 1444/68, art. 
4 e dell’art.8 comma 2 delle NTA in quanto è stato verificato il soddisfacimento di questo standard sia nell’ambito di 
riferimento, sia per tutto il Municipio II.
Le aree da destinare a verde e spazi pubblici possono così passare da 995,24 mq a 497,62 mq

Anche per i parcheggi pubblici è stato seguito lo stesso criterio della riduzione consentito dal DM 1444/68 (art. 4 
comma 1 e art.5 comma 2) e dalle NTA del PRG (art.7 comma 13 e 15) in quanto:
- si è in una zona della città servita da un ottimo sistema di trasporto pubblico su ferro e su gomma;
- le politiche della mobilità intendono invogliare l’uso del mezzo pubblico a scapito di quello privato (ed i parcheggi sono 
attrattori di traffico veicolare);
Si è quindi ipotizzato di ridurre la superficie per parcheggi pubblici totale fino ad una superficie di 746,44 mq.
La dotazione degli standard a parcheggi dell’area del quartiere Flaminio è stato calcolato in riferimento alla normativa 
vigente ed alle effettive esigenze del quartiere, anche in merito alla situazione attuale e alle previsioni del sistema delle 
infrastrutture per la mobilità.
I parcheggi privati sono di 995,25 mq calcolati facendo riferimento al carico urbanistico medio relativo ai servizi dell’art.7 
comma 1 delle NTA del PRG.

SERVIZI PUBBLICI

VERDE E SPAZI PUBBLICI

PARCHEGGI PUBBLICI
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Dati dimensionali generali e verifica Standard Urbanistici
S.U.L. dei nuovi interventi:
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
-----------------------------
tot. Mq. 1609,66
Nell’Area in concessione n. 2: ex Deposito Carburanti - Mensa + Bar
Mensa Piano terra Mq. 757.32
Bar P1° Mq. 121,14
-----------------------------
tot. Mq. 878,46
Totale generale S.U.L. dei nuovi interventi:
nell’Area 1: Mq. 1609,66
nell’Area 2: Mq. 878,46
Totale Generale Mq. 2488,12
Nell’Area in concessione n. 3: area attualmente libera - Parcheggio per gli interventi
universitari
Area di Mq. 2105: sistemazione a parcheggi e verde pubblico. 

VERIFICA PRELIMINARE DI SOSTENIBILITÀ URBANISTICA AI SENSI DEL ART.7 COMMA 16 NTA

Ambito di Valorizzazione C1 della città storica
Art. 7 comma 13 lettera b)
Art.8 comma 5
Servizi: pubblici esercizi (bar, ristoranti, pub, locali notturni in genere), servizi alle persone (amministrativi, sociali, 
assistenziali, sanitari, istruzione, culturali, fitness) - (CU/m);

RIEPILOGO DELLE SUPERFICI E DEI CALCOLI

Figura 1.2: Stralcio catastale: 1) Ex FIAT (“Piccolo Borghetto”);
2) Ex Deposito Carburanti (Mensa); 3) Parcheggio

Figura 1.3: Individuazione delle aree a Verde pubblico e Parcheggi nell’ambito Borghetto Flaminio

2
1

3
3
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Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Nuovo Piano Regolatore (PRG) all’articolo 7 si occupano della tematica degli 
spazi di parcheggi pubblico e privato da realizzare a supporto degli interventi edilizi.
Le NTA definiscono al comma 5 del sopradetto articolo 7 gli spazi pubblici di sosta come parcheggi che “…sono 
destinati ai visitatori degli insediamenti residenziali e ai clienti o utenti degli insediamenti non residenziali, nonché a 
funzioni di relazione locale…” e al comma 6 specificano che “… se a servizio delle funzioni non abitative, non sono 
ceduti al Comune, ma asserviti all’uso pubblico, con la facoltà per il proprietario o gestore di limitarne l’accesso alle ore 
di esercizio delle attività…”
I parcheggi privati sono definiti al comma 2 come spazi di sosta “… riservati agli abitanti delle unità residenziali o agli 
addetti delle unità non residenziali, e sono asserviti all’unità edilizia o immobiliare con vincolo e pertinenzialità…” e al 
comma 6 si precisa che è consentito “… che parcheggi privati al servizio di funzioni non abitative vengano riservati, in 
tutto o in parte, ad uso pubblico…”
Le NTA all’art. 7 comma 1 stabiliscono le seguenti dotazioni minime:

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Confronto tra le SUL dei manufatti esistenti e le SUL realizzate con i nuovi interventi
                   
                                   Situazione esistente          Situazione di progetto              Differenza

Area n. 1 mq.                   1133,71 mq                         1609,66 mq                  475,96 mq
Area n. 2 mq.                     688,65 mq                           878,46 mq                  189,85 mq
Totali mq.                         1822,36 mq                         2488,12 mq                  665,81 mq

CONFRONTO TRA LE SUL DEI MANUFATTI ESISTENTI E LE SUL REALIZZATE CON I NUOVI INTERVENTI
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Tav. 1
Standard urbanistici - Municipio II
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Per i parcheggi pubblici al comma 13 lettera b) dell’art. 7 le NTA 
recitano che “ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 4, 
commi 1 e 2, del D.M. n. 1444/1968, si stabilisce quanto segue:
- negli Ambiti di valorizzazione della Città storica e nella Città 
consolidata, per le stesse ragioni di cui alla lett. A), può essere 
reperita una dotazione inferiore rispetto a quella stabilita dalla 
precedenti norme, ma fino ad una riduzione del 50%; tale dotazione 
ridotta può essere reperita nelle aree adiacenti o prossime agli ambiti 
di intervento, ivi comprese quelle destinate a verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale, anche in deroga alla distanza massima di cui 
al comma 6;…” e poi al comma 15 affermano che una riduzione può 
essere applicata “…per gli edifici localizzati ad una distanza inferiore 
a 500 metri … da fermate o stazioni di trasporto pubblico ferroviario 
regionale o metropolitano o da fermate poste nei ‘corridoi riservati al 
trasporto pubblico di superficie’ ”.
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Verifica del dimensionamento e degli standard
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Mobilità nel Settore di città Flaminio
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Figura 1.1 La rete di trasporto pubblico (Stato ATTUALE)

La mobilità attuale nell’area di studio
La zona urbanistica 2C Flaminio si estende per una superficie valutata in 139 ha ed è compresa nella parte ad est del 
Tevere, definita a nord-ovest dalla zona urbanistica 20X Foro Italico, a est con la zona urbanistica 2A Villaggio Olimpico, 
2B Parioli, 2X Villa Borghese, a sud con la zona urbanistica 1A Centro Storico, a ovest con le zone urbanistiche 17A 
Prati e 17B Della Vittoria.
Si osserva che le zone di massima concentrazione di popolazione e addetti sono quelle che gravitano sull’asse Flaminia 
via Guido Reni e nel quartiere Prati.
In Figura 1.2 è rappresentata il carico insediativo totale nelle zone di traffico di interesse, ovvero  il numero totale di 
addetti e residenti. Analizzando la scala dei colori ( da chiaro a scuro) si ha una indicazione del totale di addetti e residenti 
insediati ad oggi nella zona; la lettura del diagramma a torta, invece, ci permette di distinguere tra addetti e residenti.
La successiva Figura 1.3 e Figura 1.4 ci permettono di analizzare il livello di mobilità dei residenti e degli addetti per l’ora 
di punta della mattina di un giorno feriale tipo. In particolare a mezzo di una scala di colore sono stati rappresentati il 
numero di spostamenti (attratti ed emessi) mentre il diagramma a torta descrive la ripetizione modale registrata per i 
medesimi spostamenti.
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Figura 1.3 Gli addetti e gli spostamenti attratti (Stato ATTUALE)Figura 1.2 Il carico insediativo (Stato ATTUALE)
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Figura 1.4 I residenti e gli spostamenti generati (Stato ATTUALE)
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Mobilità  dello  scenario P.U.M. - Piano urbano della Mobilità
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La mobilità allo scenario PUM
L’Amministrazione Comunale a seguito dell’adozione in giunta del Piano Generale del Traffico Urbano sta lavorando alla 
definizione di uno scenario di mobilità programmatico ad un orizzonte di 8-10 anni che sia in grado di incrementare l’uso 
del trasporto pubblico e diminuire i livelli di congestione stradali.
Il piano all’interno dell’area di studio prevede importanti interventi infrastrutturali, tra cui il prolungamento della metro C 
fino allo scambio con la metro A ad Ottaviano
Le valutazioni trasportistiche condotte permettono di quantificare le variazioni nell’uso dei diversi modi di trasporto in 
conseguenza dello scenario infrastrutturale di progetto.
L’analisi delle due tabelle di seguito riportate ci consente di affermare che il piano ha importanti benefici sia per residenti 
che per coloro che lavorano e studiano all’interno del perimetro. Gli spostamenti emessi (residenti) dall’area di studio 
registrano un incremento dell’uso dei mezzi pubblici di 4 punti percentuali, passando dal 30% attuale al 34% di progetto. 
Ancora maggiore è il beneficio per gli spostamenti attratti (addetti) dalle zone interne all’area di studio, il cui beneficio è 
di 7 punti percentuali, dal 44% al 51%.
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Figura 2.1 Lo scenario infrastrutturale del trasporto pubblico (scenario PUM)
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Mobilità  nell’area del quartiere Flaminio
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Mobilità nell’area del quartiere Flaminio
Stato attuale di previsione
L’intero settore urbano del Flaminio, dove è inserita l’area di intervento, è innervato dalla linea tramviaria 2.
Questa linea di trasporto pubblico, svolge un’efficiente servizio lungo viale Tiziano e via Flaminia “da” e “per” Piazzale 
Flaminio, dove è possibile lo scambio con la linea metropolitana A e la linea ferroviaria Roma Nord.
La linea 2, realizzata in occasione dei Mondiali di Calcio del 1990 e recentemente ammodernata nel suo capolinea di 
Piazzale Flaminio, oltre a presentare diverse fermate, favorisce lo scambio a piazzale delle Belle Arti anche con la linea 
tranviaria 19 in servizio tra piazza Risorgimento (quartiere Prati) e piazza dei Gerani (quartiere Centocelle).
Più capillare è il servizio dei bus urbani che servono il quartiere Flaminio ed il Villaggio Olimpico; il servizio è 
prevalentemente organizzato nel capolinea di Piazza Mancini dove si attestano 17 linee che garantiscono i collegamenti 
ai quartieri limitrofi.
Da segnalare, la presenza della ferrovia concessa Roma Nord il cui servizio urbano è svolto tra la stazione di Piazzale 
Flaminio (scambio con linea metropolitana A) e la stazione di Montebello (direttrice Flaminia). Da segnalare che sul 
terminale di Flaminio sono stati realizzati i lavori di ammodernamento della stazione finalizzati al miglioramento del 
servizio e alla razionalizzazione dello scambio con la linea A della metropolitana.
Secondo le previsione del PRG, le reti del trasporto pubblico saranno potenziate con la realizzazione della linea C fino a 
Tor di Quinto e della sua diramazione fino a Grottarossa (linea C2).
Il Piano Strategico della Mobilità Sostenibile (PSMS), approvato il 16 marzo 2010, conferma la previsione di prolungamento 
della linea metropolitana fino alla fermata “Farnesina”, mentre completa i collegamenti verso Tor di Quinto e Ospedale 
Sant’Andrea, oltre Grottarossa, con un sistema di corridoi e /o di sistemi innovativi in sede propria. Infine la chiusura 
dell’Anello ferroviario e la realizzazione della nuova fermata di Valle Giulia sulla linea Roma Nord potenziata, seppure 
non interessando direttamente l’area di intervento, potranno apportare comunque un miglioramento dell’effetto rete per 
l’intero quadrante urbano.
Recentemente il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha elaborato uno studio finalizzato a rilanciare la realizzazione di 
nuove linee tranviarie nel territorio romano. Lo studio, che complessivamente ha individuato 7 nuove linee, contiene 
anche una sezione interamente dedicata alla cosiddetta “Tramvia della Musica” corrispondente al corridoio di appoggio 
della mobilità indicato dal PRG che riguarda molto da vicino il quartiere Flaminio. Il percorso proposto, lungo 5,9 km, 
si sviluppa lungo Viale Angelico sino a Piazzale Maresciallo Giardino, per proseguire sul Ponte della Musica, Via Guido 
Reni, Via Pietro da Coubertein e Piazza Euclide. Dopo aver percorso Viale Parioli fino a Piazza Ungheria la nuova tramvia 
si ricollega alla linea tram 3 e linea tram 19 su viale Liegi.
L’offerta di parcheggi nel quartiere Flaminio è costituita da 3.800 posti auto dei quali circa 800 sono gratuiti (3h con 
disco orario).
In ragione di quanto precede, le azioni dello Schema di Assetto Preliminare del Progetto urbano Flaminio (PUF) prevedono 
la netta prevalenza della mobilità pedonale all’interno dei tessuti urbani del Flaminio (Zone a Traffico Prevalentemente 
Pedonale). 
In particolare, per quanto riguarda il trasporto pubblico l’azione di maggiore impatto prevista dal SAP riguarda l’estensione 
della linea tranviaria 2 oltre il Tevere fino alla corrispondenza con la futura linea C della metropolitana.
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Valutazione nel fabbisogno dei parcheggi pubblici
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Fabbisogno dei parcheggi
Dall’attenta analisi del sistema della mobilità sia attuale che futura, caratterizzata da un potenziamento della rete del 
trasporto pubblico, ed in considerazione che l’area di intervento è inserita ad una distanza inferiore ai 500 metri, misurata 
come percorso pedonale più breve, da una fermata del trasporto pubblico della linea tranviaria, la dotazione di parcheggi 
può essere ridotta come da art. 7 comma 15 delle NTA del PRG.
Inoltre va aggiunto che:
- l’andamento del flusso veicolare si diversifica in relazione all’orario di fruizione della funzione prevista;
- le politiche della mobilità intendono invogliare l’uso del mezzo pubblico a scapito di quello privato (ed i parcheggi 
sono attrattori di traffico veicolare);
Quindi la dotazione dei parcheggi pubblici, a seguito delle considerazioni effettuate, è stata ridotta come consentito dal 
D.M. 1444/68 (art. 4 e art.5) e delle NTA del PRG (art. 7 comma 13 e 15).
- Si è quindi ipotizzato di ridurre la superficie per parcheggi pubblici totale fino ad una superficie di 746,44 mq.

Verifica del criterio 2.2.8.1 “Viabilità” DM 11-10-2017 - CAM Edilizia




