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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 de "la 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. 
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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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1. 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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2. Aspetti Paesistico-ambientali 
 

I vincoli di carattere paesistico - ambientale derivano dagli strumenti vigenti in materia, ovvero il Regione Lazio - Piano 

Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), le cui parti riguardanti l'area di intervento sono state di seguito evidenziate 

Regione Lazio - Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) - TAVOLA A 

Tav. 24_374  

- L’area su cui si interviene è inserito nel Sistema del paesaggio insediativo paesaggio degli insediamenti urbani 

all’interno del paesaggio degli insediamenti urbani e per una porzione all’interno dei Parchi , ville e giardini storici” (per 

tale argomento vedi il paragrafo seguente)  

 

 

(allegato 1) 

Lazio - Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) - TAVOLA B 

Tav. 24_374 - L’area d’intervento si trova in un’area urbanizzata del PTPR e per una porzione in un’area boscata: (per 

tale argomento vedi il paragrafo seguente) 

Una porzione dell’area è interessata da m) - “area di interesse archeologico già individuate – beni lineari”- in particolare 

beni archeologici tipizzati dal PTPR tl_0337. (per tale argomento vedi il paragrafo 5 della relazione: Prospezioni 

archeologiche nell’area: sintesi delle campagne del 1996, 2006/07, 2011/12) 
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Per le Norme del PTPR vedere: 

 l’art.45  

(beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e territori contermini) 

1. I beni identitari archeologici e storici puntuali e lineari sono costituiti da strutture edilizie comprensive di edifici e 

spazi inedificati, nonché da infrastrutture territoriali che testimoniano fasi dei particolari processi di antropizzazione del 

territorio. Essi sono ubicati anche al di fuori delle strutture urbane e costituiscono elementi riconoscibili 

dell’organizzazione storica del territorio. 

a) beni individui costituiti da beni scavati, resti architettonici e complessi monumentali conosciuti, nonché beni in parte 

scavati e in parte non scavati o con attività progressive di esplorazione e di scavo e al fine di tutelare possibili estensioni 

delle parti già note le relative aree o fasce di rispetto preventivo hanno una profondità di ml. 100 (cento); 

b) beni individui noti da fonti bibliografiche, o documentarie o da esplorazione di superficie seppur di consistenza ed 

estensione non comprovate da scavo archeologico e le relative aree o fasce di rispetto preventivo, dello spessore di 

ml.100 (cento). (omissis) 

 

2.1 Pareri espressi e ricadute sul progetto 
 

Per quel che riguarda la presenza in tavola A e in tavola B di un’area boscata facente parte di una villa storica si tratta di 

un errore di perimetrazione comunicatovi in data 29 aprile 2020 con Protocollo 49514 da Roma Capitale. Pertanto l’area 

boscata rappresentata erroneamente negli elaborati del PTPR non è presente e quindi l’area ricade completamente in 

un’area urbanizzata del PTPR (tavola A e B) 

Per quel che concerne la porzione di area che ricade al di sopra del bene di interesse archeologico già individuato – beni 

lineari, tipizzato all’interno del PTPR, si rimanda al parere positivo espresso dal MIBAC in data 4/07/2013 prot. N° 25128 

e la nota in data 08/07/2019 prot. N° 0024974, che alleghiamo alla presente relazione e che sinteticamente danno 
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indicazioni riguardanti le fondazioni dei manufatti rispetto ai ritrovamenti nell’area (vedi paragrafo 5 di questo 

documento). Come si vede dai disegni presenti nel paragrafo sulle strutture tutti i manufatti avranno fondazioni tali da 

lasciare indisturbata la quota archeologica. In particolare nell’area a parcheggio interessata dal passaggio del bene 

archeologico tipizzato di tipo lineare, lo scavo sarà inferiore a quello degli edifici e comunque eseguito, come 

raccomandato dalla nota, in presenza di un professionista archeologo. 
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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.  
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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) 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.5 - Foglio 150_IV SO_ROMA_1873-1877 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Fig.3.7 - Stralcio Foglio 150 IV SO Roma_IGM (1903-06) 

 

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.  
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 
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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 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Fig.3.13 - Stralcio Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) a scala 1/5000 della Regione Lazio 

 

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. 

 

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. 
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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.  

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. 

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; 

▪ 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 (ved. All.to A). 

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. 
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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.  

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 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. 

1 

2 

3 



24 

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, riducendo gli 

effetti di isola di calore urbano, grazie alla bassa riflettanza della superficie esposta, e la volatilità delle polveri 

superficiali.  
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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 fotorealistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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. 

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.  

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 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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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 
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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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Allegato Grafico 1 - Immagini e Fotoinserimenti 
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Fig. A.1 - Foto aerea dell'area di intervento 
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Figg. A.2-A.3 - Viste aeree dell'area Borghetto Flaminio 

 

 

Figg. A.4 - Foto inserimento del progetto dell'area Borghetto Flaminio 
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Figg. A.5-A.8 - Foto del complesso esistente - 2012 

 

Figg. A.9-A.12 - Foto del complesso esistente - 2012 
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Figg. A.13-A.14 - Foto del complesso esistente - Novembre 2018 
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Figg. A.15-A.17 - Foto del complesso esistente 

- Novembre 2018 
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Fig. A.18 - Foto del complesso esistente - Novembre 2018 

 

Fig. A.19 - Foto del complesso esistente - Novembre 2018 
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Fig. A.20- A.21 - Fotoinserimento del progetto 
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Fig. A.22- A.23 - Fotoinserimento del progetto 



47 

 

 

Fig. A.24 - A.25 - Fotoinserimento del progetto 
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Fig. A.26 - Ingresso principale del Complesso su Via Flaminia 

 

Fig. A.27 - Ingresso della Mensa del Complesso su Via Flaminia, Viale di accesso ai parcheggi 
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Fig. A.27 - Fronte della Mensa del Complesso su Via Flaminia 
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Fig. A.28 – Vista verso sud della corte interna del “Piccolo Borghetto” 

 

Fig. A.29 – Vista verso sud della corte interna del “Piccolo Borghetto” dalla terrazza verde 
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Fig. A.30 – Vista interna di una delle aule laboratorio 

 

Fig. A.31 – Vista interna della sala conferenze
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Allegato Grafico 2 – Tavole PTPR 
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Allegato 3 – Pareri 

 



55 

 

 

 



56 

 

 

 



57 

 

 

 



58 

 

 

 



59 

 

 

 



60 

 

 

 



61 

 

 

 



62 

 



1 

Sommario 
Premessa ............................................................................................................................................................................ 2 

1. Aspetti urbanistici ................................................................................................................................................. 6 

2. Aspetti Paesistico-ambientali ............................................................................................................................... 9 

2.1 Pareri espressi e ricadute sul progetto ........................................................................................................... 10 

3. Cenni storici e sintetica ricostruzione cronologica dello sviluppo storico dei manufatti presenti sull’area del 

Borghetto Flaminio .......................................................................................................................................................... 12 

4. Prospezioni archeologiche nell’area: sintesi delle campagne del 1996, 2006/07, 2011/12 ............................. 20 

5. Criteri generali architettonici degli interventi universitari nel Borghetto Flaminio ......................................... 23 

6. Gli interventi dell’Università di Roma "la Sapienza" nel Borghetto Flaminio: aspetti funzionali e caratteri 

architettonici specifici ...................................................................................................................................................... 27 

Il "Piccolo Borghetto" ................................................................................................................................................... 30 

L’area per parcheggio ................................................................................................................................................... 33 

7. Dati dimensionali generali e verifica Standard Urbanistici ............................................................................... 34 

Di seguito sono riportati i dati quantitativi analitici delle superfici di progetto .......................................................... 34 

Allegato Grafico 1 - Immagini e Fotoinserimenti ............................................................................................................ 38 

Allegato Grafico 2 – Tavole PTPR ..................................................................................................................................... 52 

Allegato 3 – Pareri ............................................................................................................................................................ 54 

 

 



2 

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 de "la 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. 
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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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1. 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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2. Aspetti Paesistico-ambientali 
 

I vincoli di carattere paesistico - ambientale derivano dagli strumenti vigenti in materia, ovvero il Regione Lazio - Piano 

Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), le cui parti riguardanti l'area di intervento sono state di seguito evidenziate 

Regione Lazio - Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) - TAVOLA A 

Tav. 24_374  

- L’area su cui si interviene è inserito nel Sistema del paesaggio insediativo paesaggio degli insediamenti urbani 

all’interno del paesaggio degli insediamenti urbani e per una porzione all’interno dei Parchi , ville e giardini storici” (per 

tale argomento vedi il paragrafo seguente)  

 

 

(allegato 1) 

Lazio - Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) - TAVOLA B 

Tav. 24_374 - L’area d’intervento si trova in un’area urbanizzata del PTPR e per una porzione in un’area boscata: (per 

tale argomento vedi il paragrafo seguente) 

Una porzione dell’area è interessata da m) - “area di interesse archeologico già individuate – beni lineari”- in particolare 

beni archeologici tipizzati dal PTPR tl_0337. (per tale argomento vedi il paragrafo 5 della relazione: Prospezioni 

archeologiche nell’area: sintesi delle campagne del 1996, 2006/07, 2011/12) 
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Per le Norme del PTPR vedere: 

 l’art.45  

(beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e territori contermini) 

1. I beni identitari archeologici e storici puntuali e lineari sono costituiti da strutture edilizie comprensive di edifici e 

spazi inedificati, nonché da infrastrutture territoriali che testimoniano fasi dei particolari processi di antropizzazione del 

territorio. Essi sono ubicati anche al di fuori delle strutture urbane e costituiscono elementi riconoscibili 

dell’organizzazione storica del territorio. 

a) beni individui costituiti da beni scavati, resti architettonici e complessi monumentali conosciuti, nonché beni in parte 

scavati e in parte non scavati o con attività progressive di esplorazione e di scavo e al fine di tutelare possibili estensioni 

delle parti già note le relative aree o fasce di rispetto preventivo hanno una profondità di ml. 100 (cento); 

b) beni individui noti da fonti bibliografiche, o documentarie o da esplorazione di superficie seppur di consistenza ed 

estensione non comprovate da scavo archeologico e le relative aree o fasce di rispetto preventivo, dello spessore di 

ml.100 (cento). (omissis) 

 

2.1 Pareri espressi e ricadute sul progetto 
 

Per quel che riguarda la presenza in tavola A e in tavola B di un’area boscata facente parte di una villa storica si tratta di 

un errore di perimetrazione comunicatovi in data 29 aprile 2020 con Protocollo 49514 da Roma Capitale. Pertanto l’area 

boscata rappresentata erroneamente negli elaborati del PTPR non è presente e quindi l’area ricade completamente in 

un’area urbanizzata del PTPR (tavola A e B) 

Per quel che concerne la porzione di area che ricade al di sopra del bene di interesse archeologico già individuato – beni 

lineari, tipizzato all’interno del PTPR, si rimanda al parere positivo espresso dal MIBAC in data 4/07/2013 prot. N° 25128 

e la nota in data 08/07/2019 prot. N° 0024974, che alleghiamo alla presente relazione e che sinteticamente danno 
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indicazioni riguardanti le fondazioni dei manufatti rispetto ai ritrovamenti nell’area (vedi paragrafo 5 di questo 

documento). Come si vede dai disegni presenti nel paragrafo sulle strutture tutti i manufatti avranno fondazioni tali da 

lasciare indisturbata la quota archeologica. In particolare nell’area a parcheggio interessata dal passaggio del bene 

archeologico tipizzato di tipo lineare, lo scavo sarà inferiore a quello degli edifici e comunque eseguito, come 

raccomandato dalla nota, in presenza di un professionista archeologo. 

 

 

 

  



12 

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.  
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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) 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.5 - Foglio 150_IV SO_ROMA_1873-1877 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Fig.3.7 - Stralcio Foglio 150 IV SO Roma_IGM (1903-06) 

 

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.  
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 
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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 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Fig.3.13 - Stralcio Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) a scala 1/5000 della Regione Lazio 

 

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. 

 

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. 
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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.  

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. 

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; 

▪ 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 (ved. All.to A). 

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. 
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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.  

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 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. 

1 

2 

3 
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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, riducendo gli 

effetti di isola di calore urbano, grazie alla bassa riflettanza della superficie esposta, e la volatilità delle polveri 

superficiali.  



25 

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 fotorealistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.6 – Fotoinserimento del progetto – Simulazione fotorealistica 

 



27 

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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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. 

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.  

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 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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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 
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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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Allegato Grafico 1 - Immagini e Fotoinserimenti 
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Fig. A.1 - Foto aerea dell'area di intervento 
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Figg. A.2-A.3 - Viste aeree dell'area Borghetto Flaminio 

 

 

Figg. A.4 - Foto inserimento del progetto dell'area Borghetto Flaminio 
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Figg. A.5-A.8 - Foto del complesso esistente - 2012 

 

Figg. A.9-A.12 - Foto del complesso esistente - 2012 
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Figg. A.13-A.14 - Foto del complesso esistente - Novembre 2018 
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Figg. A.15-A.17 - Foto del complesso esistente 

- Novembre 2018 
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Fig. A.18 - Foto del complesso esistente - Novembre 2018 

 

Fig. A.19 - Foto del complesso esistente - Novembre 2018 
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Fig. A.20- A.21 - Fotoinserimento del progetto 
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Fig. A.22- A.23 - Fotoinserimento del progetto 
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Fig. A.24 - A.25 - Fotoinserimento del progetto 
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Fig. A.26 - Ingresso principale del Complesso su Via Flaminia 

 

Fig. A.27 - Ingresso della Mensa del Complesso su Via Flaminia, Viale di accesso ai parcheggi 
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Fig. A.27 - Fronte della Mensa del Complesso su Via Flaminia 
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Fig. A.28 – Vista verso sud della corte interna del “Piccolo Borghetto” 

 

Fig. A.29 – Vista verso sud della corte interna del “Piccolo Borghetto” dalla terrazza verde 
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Fig. A.30 – Vista interna di una delle aule laboratorio 

 

Fig. A.31 – Vista interna della sala conferenze
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Allegato Grafico 2 – Tavole PTPR 
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Allegato 3 – Pareri 
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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 de "la 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. 
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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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1. 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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2. Aspetti Paesistico-ambientali 
 

I vincoli di carattere paesistico - ambientale derivano dagli strumenti vigenti in materia, ovvero il Regione Lazio - Piano 

Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), le cui parti riguardanti l'area di intervento sono state di seguito evidenziate 

Regione Lazio - Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) - TAVOLA A 

Tav. 24_374  

- L’area su cui si interviene è inserito nel Sistema del paesaggio insediativo paesaggio degli insediamenti urbani 

all’interno del paesaggio degli insediamenti urbani e per una porzione all’interno dei Parchi , ville e giardini storici” (per 

tale argomento vedi il paragrafo seguente)  

 

 

(allegato 1) 

Lazio - Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) - TAVOLA B 

Tav. 24_374 - L’area d’intervento si trova in un’area urbanizzata del PTPR e per una porzione in un’area boscata: (per 

tale argomento vedi il paragrafo seguente) 

Una porzione dell’area è interessata da m) - “area di interesse archeologico già individuate – beni lineari”- in particolare 

beni archeologici tipizzati dal PTPR tl_0337. (per tale argomento vedi il paragrafo 5 della relazione: Prospezioni 

archeologiche nell’area: sintesi delle campagne del 1996, 2006/07, 2011/12) 
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Per le Norme del PTPR vedere: 

 l’art.45  

(beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e territori contermini) 

1. I beni identitari archeologici e storici puntuali e lineari sono costituiti da strutture edilizie comprensive di edifici e 

spazi inedificati, nonché da infrastrutture territoriali che testimoniano fasi dei particolari processi di antropizzazione del 

territorio. Essi sono ubicati anche al di fuori delle strutture urbane e costituiscono elementi riconoscibili 

dell’organizzazione storica del territorio. 

a) beni individui costituiti da beni scavati, resti architettonici e complessi monumentali conosciuti, nonché beni in parte 

scavati e in parte non scavati o con attività progressive di esplorazione e di scavo e al fine di tutelare possibili estensioni 

delle parti già note le relative aree o fasce di rispetto preventivo hanno una profondità di ml. 100 (cento); 

b) beni individui noti da fonti bibliografiche, o documentarie o da esplorazione di superficie seppur di consistenza ed 

estensione non comprovate da scavo archeologico e le relative aree o fasce di rispetto preventivo, dello spessore di 

ml.100 (cento). (omissis) 

 

2.1 Pareri espressi e ricadute sul progetto 
 

Per quel che riguarda la presenza in tavola A e in tavola B di un’area boscata facente parte di una villa storica si tratta di 

un errore di perimetrazione comunicatovi in data 29 aprile 2020 con Protocollo 49514 da Roma Capitale. Pertanto l’area 

boscata rappresentata erroneamente negli elaborati del PTPR non è presente e quindi l’area ricade completamente in 

un’area urbanizzata del PTPR (tavola A e B) 

Per quel che concerne la porzione di area che ricade al di sopra del bene di interesse archeologico già individuato – beni 

lineari, tipizzato all’interno del PTPR, si rimanda al parere positivo espresso dal MIBAC in data 4/07/2013 prot. N° 25128 

e la nota in data 08/07/2019 prot. N° 0024974, che alleghiamo alla presente relazione e che sinteticamente danno 
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indicazioni riguardanti le fondazioni dei manufatti rispetto ai ritrovamenti nell’area (vedi paragrafo 5 di questo 

documento). Come si vede dai disegni presenti nel paragrafo sulle strutture tutti i manufatti avranno fondazioni tali da 

lasciare indisturbata la quota archeologica. In particolare nell’area a parcheggio interessata dal passaggio del bene 

archeologico tipizzato di tipo lineare, lo scavo sarà inferiore a quello degli edifici e comunque eseguito, come 

raccomandato dalla nota, in presenza di un professionista archeologo. 

 

 

 

  



12 

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.  
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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) 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.5 - Foglio 150_IV SO_ROMA_1873-1877 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Fig.3.7 - Stralcio Foglio 150 IV SO Roma_IGM (1903-06) 

 

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.  
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 
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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 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Fig.3.13 - Stralcio Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) a scala 1/5000 della Regione Lazio 

 

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. 

 

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. 
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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.  

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. 

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; 

 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 (ved. All.to A). 

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. 
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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.  

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 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. 

1 

2 

3 
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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, riducendo gli 

effetti di isola di calore urbano, grazie alla bassa riflettanza della superficie esposta, e la volatilità delle polveri 

superficiali.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.5 – Fotoinserimento del progetto – Simulazione fotorealistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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. 

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.  

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 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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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 
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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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Allegato Grafico 1 - Immagini e Fotoinserimenti 
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Fig. A.1 - Foto aerea dell'area di intervento 
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Figg. A.2-A.3 - Viste aeree dell'area Borghetto Flaminio 

 

 

Figg. A.4 - Foto inserimento del progetto dell'area Borghetto Flaminio 
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Figg. A.5-A.8 - Foto del complesso esistente - 2012 

 

Figg. A.9-A.12 - Foto del complesso esistente - 2012 
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Figg. A.13-A.14 - Foto del complesso esistente - Novembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Figg. A.15-A.17 - Foto del complesso esistente 
- Novembre 2018 
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Fig. A.18 - Foto del complesso esistente - Novembre 2018 

 

Fig. A.19 - Foto del complesso esistente - Novembre 2018 
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Fig. A.20- A.21 - Fotoinserimento del progetto 
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Fig. A.22- A.23 - Fotoinserimento del progetto 
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Fig. A.24 - A.25 - Fotoinserimento del progetto 
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Fig. A.26 - Ingresso principale del Complesso su Via Flaminia 

 

Fig. A.27 - Ingresso della Mensa del Complesso su Via Flaminia, Viale di accesso ai parcheggi 

 



49 

 

Fig. A.27 - Fronte della Mensa del Complesso su Via Flaminia 
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Fig. A.28 – Vista verso sud della corte interna del “Piccolo Borghetto” 

 

Fig. A.29 – Vista verso sud della corte interna del “Piccolo Borghetto” dalla terrazza verde 
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Fig. A.30 – Vista interna di una delle aule laboratorio 

 

Fig. A.31 – Vista interna della sala conferenze



52 

 

Allegato Grafico 2 – Tavole PTPR 
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Allegato 3 – Pareri 

 



55 

 

 

 



56 

 

 

 



57 

 

 

 



58 

 

 

 



59 

 

 

 



60 

 

 

 



61 

 

 

 



62 

 


	Premessa
	1.  Aspetti urbanistici
	2. Aspetti Paesistico-ambientali
	2.1 Pareri espressi e ricadute sul progetto

	3. Cenni storici e sintetica ricostruzione cronologica dello sviluppo storico dei manufatti presenti sull’area del Borghetto Flaminio
	4. Prospezioni archeologiche nell’area: sintesi delle campagne del 1996, 2006/07, 2011/12
	5.  Criteri generali architettonici degli interventi universitari nel Borghetto Flaminio
	6.  Gli interventi dell’Università di Roma "la Sapienza" nel Borghetto Flaminio: aspetti funzionali e caratteri architettonici specifici
	Il "Piccolo Borghetto"
	L’area per parcheggio

	7.  Dati dimensionali generali e verifica Standard Urbanistici
	Di seguito sono riportati i dati quantitativi analitici delle superfici di progetto

	Allegato Grafico 1 - Immagini e Fotoinserimenti
	Allegato Grafico 2 – Tavole PTPR
	Allegato 3 – Pareri



