
ROMA - MUNICIPIO XIII

ROMA - MUNICIPIO XIV

ROMA - MUNICIPIO XIV

Intervento 8

TAV 7

TAV 7

Intervento 11

MONTEROTONDO

TAV 9

Intervento 1

ROMA - MUNICIPIO XIV

TAV 5
Intervento 5

ROMA - MUNICIPIO IX

Intervento 15

ROMA - MUNICIPIO VIII

POMEZIA

Rigenerazione Forte Trionfale - Messa in sicurezza dei

percorsi - Riuso degli spazi pubblici e iniziative dei

cittadini: ipotesi di trasformazione in spazi per il

Co-Working

Progetto di preservazione e valorizzazione del patrimonio

storico e riqualificazione del paesaggio. Gli interventi previsti

interesseranno la qualità del decoro urbano, il riuso e la

rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture

esistenti. Messa in sicurezza dei percorsi pedonali/carrabili

per l'apertura al pubblico.

Sistema di smart lighting e services, illuminazione LED  e

telegestione punto-punto per il controllo adattivo

dell'illuminazione dei percorsi e delle facciate secondo le

esigenze reali e servizi aggiuntivi di videosorveglianza e

monitoraggio. Mobilità sostenibile. Community, Governance,

inclusione sociale e nuovi modelli di Welfare

Durata mesi 30

Importo € 2.000.000

Importo € 2.600.000

TAV 10

Importo € 1.450.000

Durata mesi 24Importo € 1.800.000

Importo € 800.000

Importo € 2.140.000

Durata mesi 18

Durata mesi 18

Durata mesi 28

TAV 3

ROMA - MUNICIPIO X

Intervento 7

TAV 5TAV 5

Importo € 1.500.000

TAV 3

TAV 2

TAV 2

Intervento 2

Intervento 4

Intervento 12

Intervento 10

TAV 6

TAV 8

Intervento 13Intervento 14

ROMA - MUNICIPIO XII

GUIDONIA MONTECELIO

Intervento 9

FONTE NUOVA

Importo € 3.000.000

Importo € 7.688.400

Importo € 2.000.000 Importo € 800.000 Importo € 8.969.696,59

Importo € 2.400.000

Importo € 950.000

Durata mesi 40

Durata mesi 30 Durata mesi 32 Durata mesi 16 Durata mesi 14 Durata mesi 36

Durata mesi 26

Rigenerazione urbana quartiere Massimina -

Attrezzature e spazi pubblici ed interventi sulla mobilità

Interventi sociali e ambientali fra Via della Massimilla e Via

Santini per la riconnessione dei due agglomerati storici oggi

separati con la creazione di una piazza giardino la

realizzazione di una watersquare/vasca di laminazione  a

presidio di eventi alluvionali e un bosco ludico-sportivo.

Accrescimento della sicurezza territoriale e della resilienza

urbana. Realizzazione della spina dei servizi del fondovalle

del quartiere. Chiusura dei principali anelli viari/carrabili a

fondo cieco. Mobilità sostenibile, isole ambientali e  percorsi

ciclo pedonali in coerenza con la nuova fermata ferroviaria

Massimina. Eliminazione barriere architettoniche nelle

fermate. Stazione di ricarica per la mobilità elettrica.

Trasporto pubblico a chiamata tra la nuova stazione

ferroviaria e il quartiere

Riqualificazione ambientale dell'area presso l'ex

complesso ospedaliero del S. Maria della Pietà (Monte

Mario) - Realizzazione parcheggio di scambio

L'area, in stato di degrado ed abbandono, è sita nei pressi

dell'attuale sede del Municipio XIV e della Stazione Monte

Mario sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo. Il progetto

prevede la realizzazione di circa 240 stalli per autoveicoli (4

riservati ai disabili), lo stazionamento di una navetta bus e

circa 180 posti per motocicli, prevedendo inoltre nelle  zone

residue una sistemazione a verde con la piantumazione di

nuove essenze arboree e siepi ed un'area attrezzata dove

sarà previsto un piccolo parco giochi e dei chioschi

prefabbricati da riservare per  il centro di accoglienza per il

Municipio, per l'Azienda ASL e un'area attrezzata a ristoro.

Realizzazione “Auditorium del Mare in

Centr@le” presso la ex stazione ENEL

Riconversione  dell'ex Centrale Enel dismessa da oltre 20

anni da adibire a polo per la musica, auditorium e centro

culturale polifunzionale, attraverso un intervento di restauro

su un edificio che risale agli anni '50  ed è un pregevole

esempio di archeologia industriale progettato dal prof.

Morandi.

L'intervento si colloca sul quadrante dell'Isola Sacra in cui

sono previsti altri importanti interventi di  riqualificazione

urbana.

Il restauro della  struttura sarà di tipo conservativo e

realizzato con sistemi e materiali di bioedilizia.

E' prevista la sistemazione degli spazi esterni per attività

aggregative, spazi teatrali ed espositivi

Riqualificazione ambientale dell'area presso l'ex

complesso ospedaliero del S. Maria della Pietà (Monte

Mario) - Realizzazione orti urbani

L'area, sita nel parco agricolo comunale di Casal Del

Marmo, si sviluppa linearmente lungo il fosso delle

Campanelle. Il progetto è finalizzato alla valorizzazione

ambientale e paesaggistica. Realizzazione, nel rispetto delle

visuali panoramiche, delle opere strettamente necessarie

alla realizzazione di  orti urbani ed aree di sosta e svago,

adottando tecnologie e materiali ecosostenibili: recinzioni,

percorsi naturalistici, impianto idrico e di illuminazione,

attrezzature ed arredi. Sono inoltre previste opere di bonifica

ambientale quali sistemi di consolidamento delle scarpate e

di regimentazione e raccolta delle acque piovane. L'area,

così valorizzata, sarà un centro di integrazione sociale e di

promozione di attività economiche e culturali

SP 6/f Pratica di mare -  SP Ostia Anzio - Realizzazione

di una pista ciclabile dal km 1+100 al km 4+020

La zona di intervento è caratterizzata dalla presenza

dell'aeroporto militare di Pratica di Mare e dalla tenuta

Presidenziale di Castel Porziano.  L'intervento prevede il

completamento della pista ciclabile esistente, già realizzata

per i ¾ del tracciato complessivo, in adiacenza alla tenuta

di Castel Porziano, in sede protetta, caratterizzato

dall'installazione di corrimano in legno, fontanelle e

panchine in legno. E' previsto un progetto di illuminazione

pubblica ad alimentazione fotovoltaica con pali in legno

lamellare e la dotazione di un sistema di videosorveglianza

di sicurezza e le colonnine SOS con segnale GSM. Il

completamento della pista ciclabile costituirà un'importante

fascia taglia-fuoco atta ad evitare lo sviluppo di incendi

nella tenuta naturale di Castel Porziano

Progetto di riqualificazione delle aree urbane

periferiche degradate (Borgo Santa Rita e Stazione di

Santa Palomba)

Messa in sicurezza delle strade di collegamento con il

centro residenziale di S.Palomba, tramite installazione di

sistemi di videosorveglianza e di illuminazione, anche lungo

la Via Ardeatina. Adeguamento e messa in sicurezza dei

percorsi pedonali, realizzazione di un percorso

ciclo-pedonale. Realizzazione parcheggi, (uno in project

financing) e messa in sicurezza dell'esistente.

Recupero, risanamento e consolidamento delle proprietà

confiscate alla criminalità organizzata e cedute al Comune

dell'ex impresa agricola per l'integrazione e il reinserimento

socio-lavorativo di prostitute e soggetti disagiati. Istituzione

di un'unità mobile di strada mirata a svolgere attività

sanitaria sulla sensibilizzazione sui rischi della prostituzione

Intervento di riqualificazione dei marciapiedi in località

Tor Lupara tratto stradale di via Nomentana e via Tor

Sant'Antonio

L'intervento è finalizzato a contrastare il degrado e la carenza

di servizi e di infrastrutture in un'area particolarmente

sensibile per marginalità economica e sociale, che  si

presenta oggi in forma disarticolata, priva di un'adeguata

organizzazione degli elementi e dei materiali capaci di

identificare l'ambito del pedone rispetto a quello accessibile

alle auto o ad altro uso. L'intento  è quello di conferire decoro

e dignità al tratto della Nomentana che presenta la maggior

vocazione urbana. L'intervento comporterà la riqualificazione

e la  ristrutturazione di circa 1.200 ml di marciapiede, la

riqualificazione di un'area verde attrezzata di circa 1400 mq e

la ristrutturazione di un parcheggio pubblico di circa 1150 mq

con capacità di circa 50 posti auto

Risanamento conservativo e riconfigurazione di spazi

aperti e di prossimità di una porzione del complesso

del Buon Pastore come porta di accesso alla Riserva

Naturale della Valle dei Casali

Intervento di riqualificazione di ambienti inutilizzati ed aree

esterne in vista della loro rifunzionalixzzazione come

strutture da aprirsi al quartiere e al territorio, Porta di

accesso alla Riserva Naturale della Valle dei Casali dal

quadrante ovest del Municipio XII, in coerenza con gli

indirizzi del Piano di assetto del Parco e con la Carta dei

Valori del Municipio.

Valorizzazione di aree verdi attrezzate, offerta di fruizione e

ampliamento dei beni culturali, rigenerazione urbana

attraverso il riuso dei manufatti pubblici esistenti e

dotazione di nuovi servizi.

Polo culturale presso il campus scolastico superiore di

Guidonia  Montecelio

L'intervento rende di pubblico utilizzo unità del campus

scolastico di Guidonia Montecelio, presenti nei 3 istituti

dell'area: L.S. "Majorana", I.T.C.G. "Pisano" e I.T.I.S.

"Volta". Vocazione di apertura al territorio valorizzata

attraverso utilizzo e risanamento della sala cinematografica

del "Majorana" per attività di cineforum, con l'utilizzo della

sala polivalente e annessa biblioteca del "Volta” per attività

di conferenze e musica e della palestra del "Pisano".

Attrezzatura di percorsi pubblici di connessione

ciclopedonale già spontaneamente utilizzati dai cittadini.

Realizzazione di un ponte pedonale per eliminare la cesura

creata dalla Strada Provinciale “5 ter” tra la zona insediata

e l'area a servizi, ove sono presenti un cinema multisala e

del complesso polisportivo comunale

Rigenerazione Forte Boccea. Ipotesi di rilocalizzazione

del Mercato Urbano II nel compendio esterno

Progetto di rigenerazione urbana mediante la creazione di

aree  attrezzate adibite all'allestimento e alla funzionalità del

mercato Urbano II come fase di avvio del progetto di

restauro del Forte che prevede la destinazione e servizi

pubblici di livello locale quali laboratori per attività didattiche,

biblio-mediateca, spazi per mostre temporanee, caffetteria-

ristorante.

Il progetto prevede anche la realizzazione di due parcheggi

a servizio del mercato rispettivamente di 112 e 72 posti auto

e la sistemazione con elementi di  arredo urbano della

piazza adiacente

S.P. Laurentina -  Progetto di riqualificazione dal

G.R.A. al confine del Comune di Roma

L'obiettivo dell'intervento è di accrescere la sicurezza

territoriale mediante specifici sistemi elettronici di controllo

e dissuasione, ripristinare il decoro urbano e migliorare la

fruibilità della mobilità sostenibile  migliorando l'accessibilità

e la fruibilità del trasporto pubblico mediante idonei arredi e

impianti in corrispondenza delle fermate bus. Verranno

realizzati: impianto di videosorveglianza composto da circa

40 videocamere, impianti di rilevamento della velocità,

impianti di lettura automatica delle targhe, pannelli

informativi elettronici, 10 attraversamenti pedonali illuminati,

arredo ed illuminazione delle fermate bus (20 pensiline) e

potenziamento della segnaletica verticale relativa alla

corsia dedicata al trasporto pubblico

TIVOLI

Implementazione dei servizi sociali al territorio e

valorizzazione del patrimonio in degrado delle

pertinenze dell'Istituto Agrario Garibaldi

Intervento di recupero di 4 delle pertinenze edilizie dello

storico Istituto, testimonianze di archeologia industriale e

agricola. I manufatti da risanare forniranno un corollario di

attività di accoglienza per le fragilità sociali, di didattica

alimentare, esposizione di prodotti “eco food” prodotti in

loco a Km 0.

Connotazione dei 3 ingressi del complesso (“Porta del

Sociale” nell'area agri-autismo, “Porta del Benessere” sulla

Ardeatina, “Porta del Municipio” in via di Vigna Murata),

messa in sicurezza (bio-pavimentazioni drenanti,

illuminazione, corsie dedicate) dei percorsi ciclo/pedonali

interni, già spontaneamente utilizzati dalla cittadinanza.

Durata mesi 20

TAV 4

FIUMICINO

Intervento 6

Importo € 8.500.000 Durata mesi 22

Fonte

Nuova

Monterotondo

TAV 2
Intervento 3ROMA - MUNICIPIO XII

XIV

Programma straordinario di intervento per la

riqualificazione delle zone di Ponte Lucano e

dell'accesso a  Villa Adriana

Intervento organico di riqualificazione dell'area urbana

compresa tra le frazioni  di Ponte Lucano e Villa Adriana

(Via Rosolina) e la riconnessione del quartiere

residenziale del Villaggio Adriano. Realizzazione di

percorsi pedonali protetti e attraversamenti pedonali lungo

la viabilità pubblica. Realizzazione di un percorso vita

lungo le sponde dell'Aniene fino alla frazione residenziale

di Villaggio Adriano, percorsi ciclo-pedonali e recupero

spondale.

Riduzione del rischio idrogeologico.

Recupero, valorizzazione  e gestione dei siti archeologici

degli immobili limitrofi al fine di creare attività gestite da

giovani imprenditori

X

IX

Pomezia

VIII

Fiumicino

XIII

XII

Anguillara

Sabazia

Progetto di riqualificazione urbana “Dall'eco quartiere

alla città”

La proposta prevede la realizzazione di una pista ciclo

pedonale per un totale di circa 4,5 km di connessione tra la

pista ciclabile realizzata lungo Via Salaria dal Comune con

fondi europei del P.L.U.S. nel quartiere periferico dello

Scalo con quella già realizzata dalla Provincia di Roma

perimetralmente all'abitato e ai nuovi istituti scolastici

superiori Liceo Classico e Istituto Tecnico per Geometri. Il

tracciato conduce direttamente al centro città in

corrispondenza di via Nomentana, attraversando l'area

industriale,  già al centro di un Progetto Strategico di

Sviluppo Economico denominato “Centro Servizi_Lab” volto

a trasformare l'area in una A.P.E.A. (Area Produttiva

Ecologicamente Attrezzata) in cui sono previsti collegamenti

ecosostenibili tra territori contermini (Ecociclopark)

ANGUILLARA SABAZIA

TAV 8

Intervento 16

Durata mesi 16Importo € 450.000

Progetto di riqualificazione urbana e sicurezza delle

aree periferiche

L'intervento insiste nella zona periferica di Ponton Dell'Elce

nata negli anni 70 ed 80 come nucleo spontaneo (abusivo),

successivamente perimetrato con un Piano di Recupero

Urbanistico. Il progetto mira a trasformare un'area verde in

disuso in spazio attrezzato con giochi ludici per bambini,

illuminazione con lampioni fotovoltaici, sistemi di

videosorveglianza e un sistema di recupero delle acque

meteoriche per l'irrigazione.  Nella zona limitrofa saranno

realizzati circa 3 km di marciapiedi. Infine, sarà demolito e

ricostruito un prefabbricato adibito a sala polivalente

inserito in un complesso sportivo costituito da un palazzetto

coperto e un campo sportivo, unico centro pubblico di

aggregazione del quartiere

Durata mesi 30

Guidonia

Montecelio

Tivoli
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QUADRO DEGLI INTERVENTI

Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia
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