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I – PROPOSTA DEL CONTRATTO DI QUARTIERE

1. elementi costitutivi del contratto di quartiere
1.1

Localizzazione dell’ambito d’intervento

L’area dell’intervento individuata dal contratto di quartiere II, situata nel comprensorio di Primavalle e Torrevecchia
nel territorio del Municipio XIX, è delimitata ad est e ovest rispettivamente dal Fosso dei Mimmoli e dal Fosso
delle Capannelle, mentre gli assi stradali che ne puntualizzano i confini sono la via del Quartaccio, la via
Andersen, principale asse di attraversamento del quartiere, e la via della Valle dei Fontanili.
Il territorio in oggetto, rappresenta un’area particolarmente significativa della periferia romana caratterizzata dalla
vicinanza con il più popoloso quartiere di Primavalle e da un’edilizia residenziale pubblica realizzata nell’ambito
del programma straordinario di edilizia pubblica previsto dalla legge 94/82 art. 2, 3, negli anni 1985 – 1988 a cui
va aggiunta la recente ultimazione del limitrofo quartiere residenziale di edilizia convenzionata denominato
Quartaccio II. Nel comprensorio, nonostante le modificazioni create dagli insediamenti di origine abusiva, è ancora
possibile “leggere” l’unitarietà del disegno urbanistico che, in rapporto al numero di edifici e dei relativi alloggi,
costituisce nel loro complesso un vero e proprio quartiere residenziale.
1.2

Inquadramento storico e urbanistico

Quartaccio, come detto, si sviluppa in un periodo recente della storia dei quartieri romani (1982 – 1988): è
previsto un insediamento per circa 2.400 persone da realizzarsi su una collina nettamente separata dal territorio
circostante già peraltro densamente edificato e quindi popolato. La scelta del luogo, la conformazione morfologica
dello stesso e la carenza di infrastrutture adeguate ad un corretto sviluppo urbanistico del quartiere, hanno
prodotto un forzato isolamento della popolazione. A questo, si deve aggiungere una conseguente scarsa
presenza di attività commerciali che ne impoveriscono ulteriormente le potenzialità sociali ed economiche del
quartiere.
L’area è caratterizzata da un pianoro di forma allungata delimitato da due valli ricoperte di vegetazione, al fondo
delle quali scorrono le acque di due fossi (Mimmoli e Capannelle), secondo una morfologia tipica dell’Agro
romano. L’insediamento occupa la sommità di questo pianoro e lascia libere da costruzioni le scarpate delle valli.
In questo modo, l’abitato è strutturato lungo una strada principale, tracciata sul crinale, alla quale si affianca una
strada veicolare secondaria. Compresa tra le due vi è un percorso elusivamente adibito ai pedoni che collega tra
loro le emergenze ed i servizi del quartiere quali la piazza porticata della chiesa, alcuni negozi e degli uffici con
un nucleo di servizi commerciali. Gli edifici residenziali, a due e a quattro piani, si affacciano sulle strade e sui
percorsi, delimitando l’ambito con il loro prospetti.
Le case a quattro piani sono di tipo in linea con quattro alloggi per piano: due laterali e due centrali di diverse
dimensioni. Le case a due piani sono disposte lungo i margini del nucleo centrale dell’insediamento, con i giardini
affacciati sulle valli.
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L’architettura degli edifici è volutamente uniforme e priva di caratterizzazioni, anche se il tono complessivo è
basato essenzialmente proprio sulla omogeneità dei prospetti e dei materiali impiegati (pannelli prefabbricati di
cemento).
Realizzato da Comune di Roma con i fondi della legge 94 (una legge varata nel 1982 per far fronte all’emergenza
abitativa), Quartaccio rappresenta senza dubbio un ripensamento agli schemi urbanistici generalmente adottati
nei quartieri di edilizia pubblica anche se, la strada (via Andersen), pensata non già come infrastruttura di servizio,
ma come il principale luogo di qualificazione, di decoro, di aggregazione sociale della città, negli anni ha assunto
più che altro un elemento di degrado e di spiccata pericolosità stante le alte velocità che consente di raggiungere
senza particolari elementi di riduzione della stessa.
1.3 Piani e programmi di sviluppo urbano
Il Nuovo Piano Regolatore adottato dall’amministrazione, per ciò che concerne l’area di Quartaccio I, individua
nell’ambito della “città da ristrutturare” i tessuti prevalentemente residenziali da sottoporre a manutenzione
programmata. In questa ottica, il programma del Contratto di Quartiere II in oggetto, prevede alcuni interventi tra i
quali la ristrutturazione di una serie di edifici ad uso residenziale a ridosso di via Andersen e via Flaubert; oltre a
questo intervento, si propone la realizzazione del Nuovo Centro Civico in Largo Zola e la realizzazione di un
percorso pedonale inserito in un progetto di riqualificazione degli spazi verdi e relativi arredi.
In particolare, per ciò che riguarda il Nuovo Centro Civico, sarà necessario provvedere ad una variante in quanto
l’area individuata è attualmente utilizzata a parcheggio. Naturalmente, il progetto di riqualificazione viario
contenuto nel presente Contratto di Quartiere II, ha provveduto all’adeguamento ed al reperimento degli standards
a parcheggio e a verde in funzione delle nuove cubature previste.
Per quel che attiene al Piano di Zona Quartaccio, questo è compreso in una delle varianti integrative del PEEP del
1964: la realizzazione di edilizia convenzionata residenziale prevedeva un insediamento di 2400 abitanti in
un’area di circa 30 ettari. Invece la limitrofa area di Quartaccio II si è sviluppata con la realizzazione di edilizia
residenziale sovvenzionata alla quale si aggiungono servizi, la sistemazione di strade e parcheggi, la
riorganizzazione degli spazi comuni, il recupero di un edificio da adibire a servizi pubblici, una scuola materna ed
un asilo nido ed inoltre la sistemazione di un’area di interesse archeologico.
A questi due piani si inserisce il programma di recupero urbano, ex art. 11 L. 493/93, nell’area sovrastante via del
Podere Fiume, sviluppandosi intorno a proposte presentate dai privati; l’intervento si caratterizza con un edilizia
residenziale e la presenza di servizi a carattere sportivo. Quest’ultimo, è fortemente incentrato sulla
riorganizzazione del sistema della mobilità che attualmente penalizza il quartiere diviso da un’arteria utilizzata a
scorciatoia, contribuendo ad aumentare il traffico e la stessa pericolosità. In particolare il programma interviene
per facilitare sia la mobilità tra le singole parti dell’area, sia ad agevolare i flussi del traffico di attraversamento con
la realizzazione del collegamento di via Vinci con via dei Fontanili; la ristrutturazione di via Valle dei Fontanili da
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la realizzazione del collegamento di via Vinci con via dei Fontanili; la ristrutturazione di via Valle dei Fontanili da
via di Torrevecchia a via Torresina; la ristrutturazione del nodo di collegamento tra via del Quartaccio, via Monte
Capanna e via di Boccea; il collegamento via dei Fontanili con via dei Casali di Torrevecchia. Inoltre, l’accesso al
Grande Raccordo Anulare sarà migliorato attraverso la realizzazione di tre svincoli completi che l’ANAS ha
programmato a Montespaccato a cui si aggiunge la razionalizzazione dello svincolo di Via Boccea.
Quanto detto, consentirà di alleggerire il traffico di attraversamento su via Andersen e darà maggiore risalto al
progetto proposto di riqualificazione della stessa sia da un punto di vista viario che di arredo urbano.
Infine, il programma "Centopiazze" prevede la realizzazione di una piazza davanti alla chiesa di S. Maria della
Presentazione ricavata all’interno di un sistema di edilizia residenziale di edifici a quattro e a due piani che le
fanno da quinta.

Vista edificio commerciale
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1.4 Caratteri socio - demografici
Il quartiere di Quartaccio è situato nel XIX Municipio all’interno della zona urbanistica 19B, denominata “Primavalle”, alla quale
abbiamo fatto riferimento per una serie di confronti statistici col Municipio XIX e la città di Roma.
Il Municipio XIX ha un totale di 178.736 abitanti distribuiti su una superficie di 13.128,31, il suo peso demografico rispetto al
totale della popolazione romana è del 6,4%, il tasso di disoccupazione (dato riferito al censimento del 1991 in quanto non
ancora disponibili i dati del censimento del 2001) è del 19,3%, di 0,4 punti percentuali superiore al tasso romano.
Si evidenzia nella zona urbanistica 19B (Primavalle), che, con un’estensione di 392 ha ed una popolazione al 2002 (dati CEU)
di 63.095 residenti, costituisce il 3% del territorio del Municipio XIX, una concentrazione della popolazione municipale: in essa
risiede circa il 35% della popolazione dell’intero Municipio. Il valore medio romano della densità territoriale è pari a 21,8 ab/ha,
il valore del XIX Municipio è pari a 13,6 ab/ha, nella zona urbanistica 19B si riscontra una densità territoriale molto elevata, pari
a 161 ab/ha (erano 168 nel 1995).
Dal 1997 al 2002 si registra un lieve, ma costante calo demografico concentrato nella parte attiva della popolazione, soprattutto
nella fascia 20 ai 29 (-2760) che subisce una diminuzione superiore a quella dell’intera popolazione ( - 2425 ) distribuita in
maniera equilibrata tra i sessi. In base a questo dato si può ipotizzare che le coppie che si accingono a formare una famiglia
tendono ad andare via dal quartiere e cercare stabilità altrove.
La popolazione al di sotto dei 15 anni si è mantenuta stabile nell’ultimo quinquennio e si attesta sui valori percentuali cittadini
anche se è inferiore ai valori percentuali del Municipio.
Il tasso di disoccupazione è del 20,6, 1,3 punti in più del Municipio e 1,7 punti in più del tasso cittadino mentre il tasso di
disoccupazione giovanile si attesta al 24,9 ben 2,6 punti superiori al tasso cittadino e 2,4 punti superiore al tasso municipale.
La disoccupazione, quindi, pur se rilevante in tutta la popolazione, è maggiormente concentrata nelle fasce giovanili.
L’indice di vecchiaia è molto elevato: 165 anziani per 100 giovani, infatti il peso demografico della popolazione
ultrasessantantacinquenne sull’intera popolazione è del 20,6% mentre il peso della popolazione 0-14 del 12,5%. L’indice di
carico economico è del 49,5 a fronte del 44,6 del Municipio XIX e del 42,7 della città di Roma. Nella zona urbanistica 19B tale
indice è andato gradualmente aumentando, era il 38,4 nel 1995, il 40,9 nel 1998, il 46,14 nel 2000 ed il 49,5 nel 2002
dimostrando una contrazione della fascia 15-64 anni ed una tendenza al declino demografico condivisa del resto dal Municipio
e da Roma nel suo complesso.
Il tasso di scolarità 6-13 è 97,8 leggermente più alto di quello del Municipio XIX, 97,4 e della città di Roma, 97,6.
La percentuale di dirigenti, direttivi, quadri, ed impiegati è di oltre 7 punti inferiore alla media romana e di oltre 3 punti inferiore
a quella del Municipio XIX.
Nettamente inferiore alla media cittadina e municipale è la percentuale dei laureati: 3,5% a Quartaccio, 12,3% nel Municipio,
8,5 a Roma. Anche la percentuale di diplomati (20,4%) è molto inferiore alla media municipale (28%) e cittadina (28,3%)1.
1

INDICATORI DI MARGINALITA’ SOCIALE

Densità territoriale
ZONA URBANISTICA QUARTACCIO

161ab/ha
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tasso disoccupazione giovanile
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22,3%

è del 2,6% superiore alla media romana
percentuale dei laureati
ZONA URBANISTICA QUARTACCIO

3,5%

ROMA

8,5%
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è meno della metà della media romana
indice di vecchiaia
ZONA URBANISTICA QUARTACCIO

ROMA
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l'indice di vecchiaia
è di 14 punti superiore alla media romana

I dati sui titoli di studio sono relativi alle sezioni di censimento che ricadono nel quartiere di Quartaccio. Gli altri dati si riferiscono alla zona urbanistica 19B ed hanno come fonte il Censimento 1991 e le elaborazioni CEU aggiornate al 2002.
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1.5 Analisi economica
Scenario di riferimento e analisi svolta
Quartaccio è un quartiere con forte degrado economico, sociale e ambientale. Non ha una rete
commerciale adeguata a rispondere alla domanda di servizi, non ha punti di aggregazione e
socializzazione per giovani ed anziani, e non possiede aree d’uso pubblico attrezzate, anche se esistono
luoghi potenzialmente fruibili da poter utilizzare, se opportunamente riqualificati, come un edificio
commerciale prospiciente piazza Sand, dove attualmente è collocato un solo esercizio commerciale ed
un’impresa di servizi. La rete distributiva attuale presenta solo 10 esercizi.
Emerge immediatamente lo scarso dimensionamento di tutti i servizi sia primari che secondari, per non
parlare della mancanza assoluta di edicole, librerie e cartolerie, e del fatto che sul piano medico
sanitario i servizi sono del tutto inesistenti.
Bisogna quindi sviluppare l’integrazione all’interno del quartiere e la città, favorendo la nascita di nuove
attività commerciali e realtà imprenditoriali. Al fine di giungere ad una profonda riqualificazione della
zona, si è attuato un processo partecipativo con i cittadini in tutte le fasi di predisposizione del
programma, soprattutto in quella iniziale, laddove si ragiona sulle strategie e sulle scelte principali, in
quanto si ritiene che i cittadini possano suggerire le soluzioni più adatte, poiché vivono nel quartiere e ne
conoscono limiti e pregi.
Il processo partecipativo attuato ha fatto emergere l’esigenza unanime di azioni volte alla costruzione di
punti d’aggregazione sociale, alla creazione di centri di formazione culturale e alla riqualificazione
urbana e ambientale. Questa richiesta, come è facile immaginare è conseguenza della forte mancanza
di servizi sociali, dell’insufficienza di luoghi ricreativi, nonchè della situazione di disagio abitativo, che di
fatto hanno posto in secondo piano la richiesta di attività economiche.
Gli interventi predisposti con il Contratto di quartiere hanno quindi come obiettivo primario la
rivitalizzazione del quartiere attraverso lo sviluppo della piccola impresa e l’offerta di opportunità a
potenziali soggetti imprenditoriali carenti di mezzi finanziari.
Interventi di sostegno economico – sociale
Le attuali politiche sociali sullo sviluppo locale si caratterizzano per la partecipazione e il coinvolgimento
di tutti gli interlocutori ai processi decisionali riguardanti la scelta degli interventi economici e di sostegno
imprenditoriale ritenuti più opportuni utilizzando gli strumenti offerti dall’Amministrazione, la quale deve
promuovere lo sviluppo locale valorizzando le risorse locali e incentivando le imprese ad indirizzarsi
verso il quartiere.
In particolare l’intervento pubblico si orienterà verso forme di sostegno alle nuove imprese che vogliono
investire nel territorio e che siano quindi in grado di rafforzare il sistema economico locale nel suo
insieme. Il ruolo delle istituzioni sarà quello di promotore delle nuove capacità imprenditoriali capaci di
sviluppare le risorse interne. La possibilità di riuscita di questa azione pubblica dipende dalla capacità di
coinvolgimento degli attori locali presenti sul territorio che da soggetti fruitori di servizi devono diventare
produttori degli stessi.
Il progetto di riqualificazione dell’area attraverso le risorse messe a disposizione dal contratto di
quartiere prevede la nascita di un centro civico, quale luogo di aggregazione, di socializzazione e di
formazione di cultura. Il progetto prevede la costruzione di un edificio che accoglierà al suo interno un
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formazione di cultura. Il progetto prevede la costruzione di un edificio che accoglierà al suo interno un
centro polivalente, la piazza telematica, un centro anziani, un centro adolescenziale e un incubatore di
impresa.
Gli incubatori rappresentano delle strutture destinate ad ospitare neo-imprese ad ognuna delle quali
saranno offerti spazi e servizi per lo svolgimento di attività produttive, oltre ad una serie di servizi in
comune con le altre imprese ospitate, ha come obiettivo quello di favorire, assistere ed incoraggiare la
nascita di progetti imprenditoriali autonomi. L’impresa deve avere la residenza in una delle aree oggetto
d’intervento e la permanenza nell’incubatore potrà durare un massimo di 24 mesi, al termine dei quali
l’impresa dovrà trovare la propria sede in locali possibilmente situati nell’area di intervento. L’incubatore
sarà finanziato con fondi comunali previsti nel bilancio della legge 266/97 (nella voce economica 0SQ
al titolo 1.10.04 intervento 03 centro di costo 1AS) attraverso un bando aperto per l’accesso di piccole
imprese e cooperative.
Gli interventi di sostegno economico saranno attuati facendo sempre ricorso agli strumenti offerti dall’art.
14 della legge 7 agosto 1997 n. 266 (c.d. Legge Bersani ) riguardante gli interventi per lo sviluppo
imprenditoriale in aree di degrado urbano attraverso la concessione di contributi a fondo perduto. La
legge ha l’obiettivo di stimolare l’imprenditoria e l’occupazione in zone particolarmente svantaggiate.
Negli scorsi anni Roma ha beneficiato di tale strumento, infatti sono ad oggi sono stati indetti ed espletati
7 bandi e circa 500 imprese, operanti nella cintura periferica della città hanno usufruito di contributi
economici per la realizzazione di nuovi progetti d’investimento.
Le azioni previste da attuarsi nell’area in oggetto sono due, oltre la costituzione dell’incubatore, la
predisposizione di un bando per la gestione, su locali comunali, di attività commerciali la cui apertura si
ritiene necessaria per la valorizzazione dell’area.Tale intervento verrà finanziato con un contributo di
50.000,00 euro per ciascuna attività.
Il secondo asse di intervento riguarda l’inserimento della zona nel bando della legge 266/97 cittadino per
la creazione di nuova imprenditorialità in zone di degrado urbano. Il finanziamento previsto per tale
intervento potrà raggiungere la misura massima di 100.000,00 euro. Le imprese finanziate con i
contributi erogati dalla legge 266/97 avranno inoltre l’accesso al credito attraverso il fondo di garanzia di
500.000 euro, depositato dall’Amministrazione Comunale presso il Credito Cooperativo e di 250.000
euro presso la Banca Etica.

L’area dove sorgerà “L’lncubatore d’impresa”

1.Elementi costitutivi del contratto di quartiere
1.6 TABELLE STATISTICHE

Caratteri del Municipio XIX
Superficie
territoriale ha

Zona urbanistica
19B
Municipio XIX
Roma

Maschi

392
13.128,31

Femmine

29.754
84.254

128.530,57 1.333.597

Totale

33.341 63.095,00
94.482 178.736
1.468.903 2.802.500

Dati censimento 1991

Densità
ab/ha

Caratteri della zona urbanistica 19b denominata
"Primavalle" all'interno del cui territorio è compreso il
quartiere Quartaccio, confrontati con il Municipio XIX e
l'intera città di Roma.

161
13,6
21,8

Numero medio occupanti per stanza
Zona urbanistica 19B

0,79

Municipio XIX

0,68

Roma

0,67

TASSO DI DISOCCUPAZIONE
M

F

MF

Zona urbanistica
19B
Municipio XIX

18,8
17,5

23,6
22,1

20,6
19,3

Roma

16,6

22,4

18,9

TASSO DI DISOCCUPAZIONE GIOVANILE
(14-29 anni)

Zona urbanistica 19B
Municipio XIX
Roma

24,9
22,5
22,3

Percentuale di abitazioni occupate di
proprietà pubblica
Zona urbanistica 19B
11,60%
Municipio XIX
7,80%
Roma
10,45%

Percentuale di dirigenti, direttivi,quadri ed impiegati
Zona urbanistica 19B
42,90%
Municipio XIX
46,20%
Roma
49,34%

Tasso di scolarità 6-13 anni*
Zona urbanistica 19B
Municipio XIX
Roma

97,8
97,4
97,6

* Non è disponibile l'indice 11-14 richiesto dal bando

Percentuale di popolazione
con meno di 15 anni
Zona urbanistica 19B
13,07%
Municipio XIX
13,80%
Roma
13,46%

Percentuale di popolazione con meno di 15
anni secondo i dati CEU al 12/2002
Zona urbanistica 19B
12,50%
Municipio XIX
13,56%
Roma
12,73%
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2. Le finalità del contratto di quartiere
L’analisi del contesto ed i dati statistico – demografici ed economici e le riunioni di progettazione partecipata
hanno mostrato che nell’area interessata dal contratto di quartiere esistono problematicità legate all’isolamento
del quartiere, alla carenza di servizi e di spazi socio – culturali, allo stato di manutenzione delle residenze e alla
situazione occupazionale locale. Queste tematiche sono state successivamente approfondite nelle riunioni di
progettazione partecipata con gli abitanti che hanno consentito di definire i seguenti obiettivi generali:
-

realizzazione del centro civico
riqualificazione del tessuto residenziale pubblico
riconnessione funzionale degli spazi aperti
misure di moderazione del traffico su Via Andersen
sviluppo dell’integrazione socio – culturale
promozione alle attività economiche locali
Il luogo dove sorgerà il centro civico

Per il raggiungimento di questi obiettivi attraverso la partecipazione degli abitanti sono stati definiti i seguenti
interventi.
Realizzazione del centro civico
Il centro civico sarà realizzato su di un’area in posizione baricentrica tra l’insediamento di Quartaccio I ed il
nuovo insediamento di edilizia residenziale convenzionata di Quartaccio II. Sarà realizzato un edificio che
accoglierà alcune funzioni socio-aggregative e strutture per la promozione dell’economia locale. Altre due
piccole strutture sanno invece presenti nell’insediamento di Quartaccio II (un casale da destinare ad attività
associative ed una ludoteca). Tutte queste strutture saranno riconnesse con percorsi a terra per dare il segno
dell’integrazione fra le parti.
Riqualificazione del tessuto residenziale pubblico
Per quanto riguarda la problematicità legata al degrado del patrimonio edilizio residenziale pubblico saranno
realizzati interventi per la manutenzione degli alloggi con il rifacimento degli impianti elettrici ed idrici e degli
infissi. La sperimentazione edilizia riguarderà misure per il risparmio energetico.
Riconnessione funzionale degli spazi aperti
Quartaccio ha un’ampia dotazione di spazi aperti e cortili tra gli edifici. Tutti questi spazi saranno riqualificati, in
parte con gli interventi di cui al presente contratto di quartiere, in parte con interventi autonomi già predisposti
dall’Amministrazione Comunale. Le parti riqualificate saranno riconnesse tra loro per creare un percorso
pedonale che attraversa tutto il quartiere garantendo un miglior riconoscimento e fruibilità delle aree e dei
servizi.

I lotti comunali

2. le finalità del contratto di quartiere
Misure di moderazione del traffico su Via Andersen
Via Andersen è la strada centrale del quartiere destinata al traffico locale, è oggi molto usata come percorso
alternativo per raggiungere il Grande Raccordo Anulare e presenta, pertanto, caratteristiche di forte
pericolosità. Inoltre crea di fatto una cesura interna al quartiere con l’area dove si sta completando il
comprensorio di Quartaccio II. Gli interventi prevedono la realizzazione di accorgimenti per moderare la
velocità del traffico e la realizzazione di attraversamenti pedonali che consentano la ricucitura tra le parti.
Favorire l’integrazione socio – culturale
Per raggiungere questo obiettivo è previsto che il futuro centro civico svolga funzioni propulsive in termini
socio-aggregativi e culturali anche integrando le funzioni sociali che potrà svolgere il nuovo centro parrocchiale
da poco edificato. Il centro prevedrà spazi dedicati per anziani, per giovani e per le associazioni locali. Sarà
inoltre ospitata una biblioteca e un centro informativo telematico. L’obiettivo è anche quello di garantire
un’offerta di servizi in grado di attrarre altri soggetti a Quartaccio, contribuendo così a ridurre il suo isolamento.
Promuovere le attività economiche locali
Per il raggiungimento dell’obiettivo della promozione dell’economia locale nel centro civico è prevista la
realizzazione di un incubatore d’impresa. L’incubatore è una struttura dove imprese neo costituite potranno
trovare spazi e servizi per l’esercizio delle proprie attività. E’ stato inoltre previsto un intervento con lo
strumento della legge n.266/97, attraverso l’emanazione di un bando per l’area di Quartaccio.

Il centro parrocchiale

3. il processo di progettazione partecipata
3.1 la metodologia
Il programma del presente contratto di quartiere è stato redatto con il contributo attivo degli abitanti del quartiere. La
natura “negoziale” del programma e l’integrazione degli interventi che questo prevede, presuppongono il
coinvolgimento diretto di associazioni locali, operatori economici, rappresentanti istituzionali a livello locale, singoli
abitanti. Il contributo degli attori sociali è essenziale, non solo per definire bene bisogni ed aspettative degli abitanti,
ma anche per ideare interventi che sappiano armonizzarsi coi valori e colla cultura che la comunità esprime.
Quest’Ufficio pertanto, durante tutte le fasi di formulazione del contratto di quartiere, ha predisposto un processo di
progettazione partecipata strutturato, che organicamente inserito all’interno della procedura progettuale e
formalmente riconosciuto nell’iter di approvazione del contratto di quartiere.
E’ stata adottata una procedura di progettazione partecipata che fa ampio riferimento all’Agenda 21 locale, il
documento siglato nella conferenza su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro nel 1992. Tale procedura, peraltro, è
già stata sperimentata dall’Ufficio in altri bandi per contratti di quartiere (contratti di quartiere I, contratti di quartiere
Regione Lazio) e nell’organizzazione del Forum Agenda 21 locale di Roma. Il capitolo 28 di Agenda 21, rivolto ai
governi locali, richiede che le Amministrazioni Locali attivino un vasto processo partecipativo, finalizzato alla
costituzione di un forum Agenda 21 locale formato dai portatori di interessi sociali, economici ed ambientali a livello
cittadino. Il compito del forum locale è quello di definire un piano d’azione contenente le strategie per lo sviluppo
locale sostenibile della comunità amministrata, partendo da uno scenario condiviso di sviluppo di medio – lungo
periodo che consideri globalmente gli aspetti ambientali e socio-economici legati alla sostenibilità locale. Dopo
un’assemblea di avvio del processo partecipativo è stato costituito un forum locale che ha lavorato alla definizione
del programma del contratto di quartiere.
Le riunioni del forum locale sono state condotte col metodo dell’action planning, un insieme di tecniche di
progettazione interattiva, sviluppate nei paesi anglosassoni negli anni ’70, che aiutano gli abitanti a definire
programmi per lo sviluppo della loro comunità. Il metodo si basa su una semplice sequenza di procedure operative
che, attraverso un approccio olistico e multidisciplinare, consentono di identificare i problemi, stabilire le priorità,
definire le strategie, implementare gli interventi. Le tecniche utilizzate (focus group, giochi di ruolo, ecc.) tendono
ad esaltare sia i contributi individuali, sia la creatività di gruppo e consentono di mettere in stretta collaborazione
attori locali, tecnici e rappresentanti politici. Fondamentale nell’action planning è la figura del facilitatore, cioè di un
soggetto terzo che propone la condivisione del metodo e delle regole di lavoro, favorisce le dinamiche di gruppo e
garantisce che tutto ciò che emergerà nella riunione (come contributo individuale e come lavoro di gruppo) sarà
riportato in un verbale della riunione che il facilitatore stesso redigerà.

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

ASSOCIAZIONI
COMITATI
AGENTI ECONOMICI
MUNICIPIO
SCUOLE
SINDACATI
ENTI ED AZIENDE

Soggetti coinvolti nel processo partecipativo

⇒ approccio interdisciplinare
che usa i contributi
provenienti da differenti
discipline
⇒ approccio integrato che
nell’analisi e nella
progettazione considera le
interazioni tra le
problematiche ambientali,
economiche e sociali
⇒ visione strategica dello
sviluppo locale
⇒ impegno degli attori coinvolti
nel raggiungere gli obiettivi

Principi metodologici di Agenda 21

⇒ COINVOLGIMENTO
⇒ SVILUPPO DELLA
⇒
⇒
⇒
⇒

CREATIVITA’
LAVORO DI GRUPPO
TRASPARENZA DEL
PROCESSO
CONSENSO DIFFUSO
SVILUPPO DIPARTNERSHIP

Alcuni vantaggi delle tecniche dell’action
planning

3. il processo di progettazione partecipata
3.2 Le fasi della progettazione partecipata
Il processo partecipativo attivato per l’elaborazione del presente contratto di quartiere è stato articolato in varie
fasi con differenti modalità di coinvolgimento degli abitanti e degli altri attori sociali.
Formalmente il processo è iniziato a luglio 2003 con un’assemblea, anche se i primi contatti con gli abitanti sono
stati presi a partire dal mese di maggio, durante la fase della ricostruzione del contesto socio-economico e
urbanistico di riferimento. Sulla base degli obiettivi e delle modalità di interazione il processo partecipativo può
essere suddiviso nelle seguenti fasi:
1. fase della ricostruzione del contesto: interviste a testimoni privilegiati, analisi SWOT
2. fase della progettazione partecipata: costituzione del forum locale, workshop, mappe affettive
3. fase della verifica: assemblee di presentazione dei progetti.

INTERNA ALLA COMUNITA'
PUNTI DI FORZA
disponibilità alla partecipazione
rete associativa
i giovani
aree verdi non edificate
spazi pubblici aperti

Complessivamente il processo è durato circa otto mesi: da maggio 2003 a marzo 2004, secondo la seguente
tempistica.
-

maggio 2003: interviste a testimoni privilegiati
giugno 2003: assemblea con i cittadini
luglio 2003: analisi SWOT con rappresentati di associazioni ed istituzioni locali
settembre 2003: primo workshop di progettazione partecipata
ottobre 2003: seminari informativi
novembre 2003: secondo workshop di progettazione partecipata
febbraio - marzo: somministrazione questionari e presentazione dei progetti preliminari

1. ricostruzione del contesto
La ricostruzione del contesto sociale, economico e urbanistico ha impegnato l’Ufficio per circa due mesi.
L’analisi è stata svolta in maniera approfondita proprio alla luce degli obiettivi che l’Assessorato alle Periferie si
è posto con il contratto di quartiere: rispondere alle problematiche attuali e stimolare lo sviluppo futuro della
comunità locale. Per fare ciò si è ritenuto di affiancare all’analisi dei dati di natura documentaria, statistica,
economica ed urbanistica, una lettura del quartiere fatta sulla base del vissuto comune, delle percezioni e delle
aspettative degli abitanti. Sono state perciò condotte alcune interviste semistrutturate con alcuni testimoni
autorevoli (rappresentanti della comunità locale ritenuti particolarmente impegnati e a conoscenza della realtà
locale).
Per identificare le potenzialità di sviluppo del quartiere che possono essere mobilitate, agendo sulle risorse
interne e minimizzando i fattori che possono ostacolarlo, abbiamo svolto un’analisi SWOT con alcuni
rappresentanti di Quartaccio.
L'analisi SWOT è una metodologia nata nel campo dell'economia aziendale oggi molto utilizzata anche nel
campo della pianificazione urbanistica. SWOT è un acronimo formato dalle iniziali delle parole inglesi: forza,

PUNTI DI DEBOLEZZA
carenza di servizi pubblici e privati
carenza di luoghi di aggregazione
socio-culturale
degrado del patrimonio edilizio
pubblico
trasporto pubblico insufficiente
presenza di povertà
microcriminalità
abbandono scolastico

DIMENSIONE ESTERNA ALLA COMUNITA'
OPPORTUNITA'
legge sull’imprenditoria locale
attuazione piani di recupero art.11
L.493/93
contratto di quartiere

MINACCE
Quartaccio II se aumenta
l’isolamento di Quartaccio I
scarsa efficienza raccolta rifiuti
AMA

L’analisi SWOT di Quartaccio

3. il processo di progettazione partecipata
debolezza, opportunità e minacce. L'analisi consiste essenzialmente nella sistematizzazione e classificazione
delle informazioni raccolte su un tema specifico per identificare:
⇒ le “risorse” interne e gli elementi di “debolezza” che caratterizzano una comunità
⇒ le “opportunità” e le "minacce" del contesto esterno alla comunità che possono agevolare o
contrastare lo sviluppo.
L’analisi è stata sviluppata in un focus group con alcuni rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni locali.
La documentazione raccolta durante l’analisi del contesto ed i materiali delle interviste sono stati riuniti in un
dossier consegnato ai partecipanti per aiutarli a comprendere come è collocata oggi la loro comunità e lo
scenario verso il quale è proiettata.

I PARTECIPANTI AL FORUM LOCALE
Istituzioni locali: Municipio XIX, ATER, scuola
elementare Andersen, ASL RME
parrocchie: S. M. della Salute.
Sindacati: CISL
Associazioni: Progetto Democratico,
SpegnilaTV, , Ecoidea Legambiente
Mediazione cullturale, Vivere Quartaccio,
residenti.
cooperative sociali: Magazzino, coop.
Climax, ludoteca Quartaccio

2. La progettazione partecipata
Nel mese di luglio è stata svolta una riunione di presentazione del bando del contratto di quartiere e degli
obiettivi che l’Assessorato intende raggiungere. Durante la riunione sono stati illustrati le modalità e i tempi della
progettazione partecipata, i criteri per la costituzione del forum locale. E’ stato spiegato che tutto ciò che il forum
avrebbe elaborato sarebbe stato successivamente portato all’approvazione degli abitanti e che, comunque,
durante tutto lo svolgimento del processo partecipativo si sarebbe data informazione puntuale attraverso il sito
internet ed altre iniziative di comunicazione.
Sono stati svolti due workshop di progettazione partecipata. Durante la prima riunione è stato costruito uno
scenario di sviluppo locale sostenibile proiettato nel medio – lungo periodo. Lo scenario ha consentito di
identificare i temi ed interventi ritenuti più importanti dalla comunità locale. Nel secondo workshop sono stati
decisi gli interventi più urgenti: è stata presentata una lista degli interventi emersi nella prima riunione ed i
partecipanti hanno scelto quelli che hanno ritenuto più importanti ed urgenti. Dopo sono stati formati dei gruppi di
lavoro che hanno cominciato a delineare un piano d’azione: chi è coinvolto negli interventi, quali sono le risorse
economiche necessarie, con quali altri interventi hanno sinergie o invece presentano problematicità, come
organizzare la comunicazione, ecc.
Le attività di progettazione partecipate hanno coinvolto anche gli alunni della scuola elementare Andersen. Con
l’aiuto dei tecnici dell’Ufficio e degli insegnanti, i bambini hanno costruito una “mappa affettiva” dei luoghi.
Ciascun bambino ha compilato una scheda dove ha indicato: il luogo più bello, quello più brutto, quello che fa
paura, ecc. Le motivazioni sono state poi oggetto di una discussione collettiva. La mappa ci ha consentito di
calibrare meglio la progettazione considerando un punto di vista che normalmente non viene considerato, o
viene dato per scontato: quello dei bambini.
Le attività di progettazione partecipata hanno riguardato anche le iniziative di carattere economico. Sono state
svolte riunioni specifiche tra cui un seminario sulle iniziative per l’imprenditoria giovanile previste dalla legge
266/97. I tecnici del Dipartimento XIV – Politiche per lavoro hanno illustrato le opportunità che la legge offre ed
hanno dato disponibilità ad allestire un incubatore d’impresa e ad emanare un bando per l’imprenditoria locale
specificatamente mirato alle necessità di Quartaccio.

LO SCENARIO DI SVILUPPO LOCALE

di sviluppo locale di Quartaccio ha come
temi principali il superamento dell’isolamento, della
dotazione dei servizi, del recupero della socialità, della
qualità ambientale.
Sarà realizzato un centro civico che, oltre a fornire
servizi al quartiere (soprattutto per i giovani e gli
anziani), avrà un’offerta socio-culturale anche per i
quartieri limitrofi, contribuendo così al superamento
dell’isolamento del quartiere.
Saranno riqualificati spazi aperti ed aree verdi, appositi
percorsi pedonali riconnetteranno le aree. La pericolosità
del traffico di attraversamento del quartiere su Via
Andersen sarà ridotta con la realizzazione di interventi
per la moderazione della velocità.
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inutile
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la verifica
Ai residenti di Quartaccio è stato somministrato un questionario conoscitivo per verificare quanto le ipotesi
progettuali emerse dalla progettazione partecipata corrispondevano con le loro aspettative. Sono stati distribuiti
600 questionari e ne sono stati compilati 129 che rappresentano un campione sufficientemente rappresentativo
per la verifica dell’azione proposta dal Contratto di Quartiere. I servizi di cui il quartiere ha particolare necessità
sono il mercato e la farmacia, altri servizi importanti sono l’ufficio postale ed un supermercato. Riguardo al
centro civico gli intervistati concordano sostanzialmente con le indicazioni emerse nella progettazione
partecipata. Le strutture più importanti sono, nell’ordine: il centro giovanile, il centro anziani e l’area gioco per i
bimbi, una struttura sportiva, l’incubatore d’impresa, la biblioteca e la piazza telematica. Gli intervistati
suggeriscono, inoltre di inserire nel centro civico un punto informativo per le famiglie del quartiere. La quasi
totalità degli intervistati (93%) concorda sulla necessità di intervenire con misurazione di moderazione della
velocità su Via Andersen.
Sono poi state poste altre domande sullo stato di manutenzione degli alloggi, degli edifici e degli spazi pubblici
che hanno consentito di calibrare meglio il tipo di intervento che verrà eseguito su di essi. I progetti preliminari
del contratto di quartiere sono stati poi presentati e sottoposti a verifica durante un’ assemblea pubblica
conclusiva di questa fase del processo partecipativo.

II – INTERVENTI E RISORSE FINANZIARIE

2 Descrizione degli interventi previsti e loro quantificazione finanziaria
2.1 Interventi edilizio-urbanistici per i quali si richiede il finanziamento
opere previste all'interno del 60% del finanziamento totale

opere previste all'interno del 40% del finanziamento totale

TAVOLA DI RIFERIMENTO II - 1.4

TAVOLA DI RIFERIMENTO II - 1.5

N°

1a

intervento

Manutenzione straordinaria edifici compresi fra via
Andersen e via Flaubert: rifacimento facciate,
adeguamento impianti elettrici, rifacimento impianti
idrici,sostituzione infissi

quantità

Costo param.

Totale

mq di SC

Euro/mq di SC

Euro

7000

€

mq
3a

Interverti di moderazione del traffico veicolare e
riqualificazione via Andersen: asfalto, ciglio,
pavimentazione attraversamenti pedonali, parcheggi

7200

Percorso interno ai fabbricati con rinaturalizzazione e
ripavimentazione

4500

€

Euro/mq
€

ml
3b

383,94

120,00

80,00

3d

intervento

Edificazione parte restante del centro civico: biblioteca,
centro anziani, centro giovani, parcheggi di pertinenza,
sistemazioni a verde di pertinenza, oneri di
progettazione

Euro
€

Euro/ml
€

2.687.580,00

N°

864.000,00

Euro
€

quantità

Costo param.

Totale

mq

Euro/mq

Euro

1200

€

mq
3.f

Area di connessione tessuto residenziale-centro civico

4368

1.880,00

€

Euro/mq
€

200,00

2.256.000,00

Euro
€

873.600,00

€

3.129.600,00

TOTALE FINANZIAMENTO RICHIESTO €

7.823.496,00

360.000,00

Euro
Sperimentazione 20% del 60% all'interno del
contratto: interventi di sistemazione bioclimatica

a corpo

€

782.316,00

€

4.693.896,00

2 Descrizione degli interventi previsti e loro quantificazione finanziaria
2.2 Interventi edilizio-urbanistici finanziati dal Comune o da altri Enti

opere finanziate con OO.UU. a scomputo del P.Z. B33
“Quartaccio II”

opere previste con finanziamento comunale bilancio 2004/05

TAVOLA DI RIFERIMENTO II - 1.5
N°

intervento

TAVOLA DI RIFERIMENTO II - 1.5
quantità Costo param.

mq
Nuovo centro civico: piazza telematica,incubatore
2.b d'impresa, parcheggi di pertinenza, sistemazioni a
verde di pertinenza, oneri di progettazione

798

Euro/mq
€

mq
2.a Area di connessione tessuto residenziale-centro civico

2000

Totale

1.880,00 €

200,00

intervento

quantità

Euro

Euro/mq
€

N°

1.500.000,00

400.000,00

Totale

mq
1.d

Casale

230

Euro
€

Costo

Euro
a corpo

€

mq
1.c

Ludoteca

150

70.000,00

Euro
a corpo

€

mq

75.000,00

Euro

opere gia finanziate con bilancio comunale
1.e
N°

intervento

quantità

Costo

Parco Archeologico

11.800

a corpo

€

300.000,00

Totale
Euro

1.b Realizzazione piazza ( concorso cento piazze)

a corpo

€

391.351,27
€

€

445.000,00

2.291.351,27
TOTALE FINANZIAMENTO COMUNALE €

2.736.351,27

2 Descrizione degli interventi previsti e loro quantificazione finanziaria
2.3 Interventi di sostegno sociale ed economico

intervento

Totale

Inoltre le imprese finanziate con i contributi erogati ( L.266/97) avranno accesso
al credito attraverso i fondi depositati dall'amministrazione comunale

Euro

Incubatore d'impresa ( 150 mq )
Struttura al cui interno ospiterà
diverse imprese avente come
obiettivo quello di favorire ed
incoragiare progetti impreditoriali
autonomi (L. 266/97)

€

500.000,00

Euro
Fondo di garanzia depositato
dall'amministrazione comunale presso
la Banca Etica per le imprese finanziate
con la legge L. 266/97

€
250.000,00
(a livello cittadino)

Euro
Bando per gestione attività
d'impresa su locali comunali ( L.
266/97 )

€

150.000,00

Euro
Fondo di garanzia depositato
dall'amministrazione comunale presso il
Credito Cooperativo per le imprese
finanziate con la legge L. 266/97

€
500.000,00
(a livello cittadino)

Euro
Interventi di sostegno economia
locale per attività impreditoriali

TOTALE

€

150.000,00

€

800.000,00

TOTALE

Sintesi economica
2.1 Interventi edilizio-urbanistici per i quali si richiede il finanziamento

€

7.823.496,00

2.2 Interventi edilizio-urbanistici finanziati dal Comune da altri Enti e OO.UU. a scomputo del P.Z. B33

€

2.736.351,27

2.3 Interventi di sostegno sociale ed economico

€ 800.000,00 ; € 750.000,00 ( a livello cittadino )

“Quartaccio II”

€

750.000,00

III – PROGETTI PRELIMINARI

Progetti preliminari
Premessa
Ciascun progetto proposto è corredato da una breve relazione tecnico-illustrativa, dal relativo quadro economico e
dalle tavole di progetto redatte alle opportune scale di riferimento.
Le relazioni tecnico - illustrative sono parte integrante del progetto preliminare (art. 16 della Legge 11 febbraio
1994 N. 109) e descrivono gli interventi proposti che, come detto, riguardano opere finanziate dal Comune di
Roma ed opere per le quali si richiede il finanziamento regionale attraverso il presente Bando.
Per la definizione degli obiettivi del Contratto di Quartiere II si è avviato un processo di progettazione partecipata
sia nella fase della scelta dei principali obiettivi strategici che nella fase della verifica finale.
Da questi confronti sono state estrapolate delle linee guida propedeutiche ai progetti preliminari.
Le caratteristiche più salienti di tali linee guida, che evidenziano lo stato di degrado del quartiere sono:
la totale assenza di luoghi aggregativi per giovani ed anziani la mancanza di servizi pubblici, farmacia, biblioteca,
aree attrezzate. Un’altra indicazione sottolineata con forza dai residenti si riferisce alla pericolosità della via
Andersen ovvero la strada di attraversamento interquartiere che, vista la notevole larghezza della sede stradale,
gli incroci a raso e la mancanza di elementi di moderazione del traffico, consente di raggiungere alte velocità di
marcia.
In ultimo, per garantire continuità funzionale e sociale ed un segno di integrazione fra i due quartieri di Quartaccio
I e Quartaccio II, è prevista una connessione pedonale e funzionale con percorsi a terra ed attività di strutture di
carattere sociale.
Veduta Quartaccio

Gli interventi previsti dal Programma
Sulla base delle risultanze della progettazione partecipata ed a seguito delle verifiche di fattibilità effettuate dal
Dipartimento XIX, Unità Organizzativa n.4, sono stati redatti quattro progetti preliminari di seguito descritti
1.
Realizzazione del Nuovo Centro Civico di Quartaccio
2.
Misure di moderazione del traffico su via Andersen
3.
Riqualificazione e riconnessione degli spazi aperti a verde
4.
Riqualificazione sperimentale degli edifici residenziali

progetti preliminari

1. NUOVO CENTRO CIVICO

Progetti preliminari
1.

Progetto Preliminare Nuovo Centro Civico

Il Nuovo Centro Civico sarà realizzato in posizione baricentrica tra l’insediamento di Quartaccio I ed il nuovo
insediamento di edilizia residenziale convenzionata di Quartaccio II. L’edificio accoglierà alcune funzioni di tipo
socio-aggregativo e strutture per la promozione dell’economia locale. Per favorire l’integrazione sociale e culturale
della popolazione, è previsto che il futuro centro civico svolga funzioni propulsive in termini socio-aggregativi e
culturali. Questo potrà essere attivato prevedendo spazi dedicati agli anziani, ai giovani ed alle associazioni locali.
Sarà inoltre ospitata una biblioteca e un centro informativo telematico.L’obiettivo è anche quello di garantire
un’offerta di servizi in grado di attrarre altri soggetti a Quartaccio, contribuendo così a ridurre il suo isolamento.
L’area interessata dalla realizzazione del Centro, ha una estensione pari a circa 4.700 mq. mentre la superficie
dell’edificio è pari a circa 2.000 mq. per il piano terra ed il primo piano, mentre il piano autorimessa è pari a circa
1.000 mq.
L’accessibilità all’edificio è garantita dalla via Andersen; la sistemazione a verde con attrezzature per la sosta e
relativa illuminazione, la pavimentazione dell’area attorno alla quale si sviluppa l’edifico e la sistemazione dei
parcheggi esterni ne completa l’organizzazione esterna. La struttura complessiva dell’edificio prevede, come
detto, un piano interrato adibito a parcheggi interni per complessivi 45 posti auto, un piano terra ed un primo piano
di superficie analoga, mentre le caratteristiche formali dell’edificio, in netto contrasto con la serialità dell’edilizia
esistente, consentono di poter realizzare l’edificio per stralci funzionali; questo in relazione alle già presenti
disponibilità economiche del Comune di Roma (Bilancio 2004/05). Il primo di tali stralci è costituito dalle funzioni
piazza telematica, incubatore d’impresa, servizi, parcheggi e relativi spazi verdi di pertinenza, mentre il secondo
stralcio funzionale (opere previste all’interno del 40% del finanziamento totale) consentirà di concludere la
realizzazione dell’intero edificio con le funzioni di centro anziani, biblioteca, centro giovani, servizi e parcheggi e
relativi spazi verdi di pertinenza. Più in dettaglio al piano terra un grande atrio a livello della piazza antistante,
distribuisce le varie attività del centro distribuite, come detto, su due livelli. Queste sono costituite al piano terra dal
centro anziani che è sostanzialmente caratterizzato dalla presenza di un unico ambiente, divisibile con pannelli
scorrevoli per adattarlo al diverso utilizzo richiesto; piazza telematica composta di una sala computers, un ufficiosegreteria, una sala riunione predisposta anche allo svolgimento di corsi di formazione e servizi vari; centro
giovanile all’interno del quale sono previste iniziative autogestite dai giovani del quartiere quali attività musicali,
teatrali, di gioco e ritrovo; ristoro, su due livelli, che affaccia sulla piazza esterna.
Al secondo livello, sopra la piazza esterna, ritroviamo l’incubatore d’impresa, per favorire ed assistere progetti di
imprenditoria autonoma, costituito da una segreteria, uffici (3 stanze), sala riunioni; biblioteca, dalle ampie
dimensioni che accoglie sale per la lettura e un ampio magazzino e servizi vari.

Veduta prospettica del nuovo centro civico
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QUADRO ECONOMICO

Lavori a base d'asta

Importi
Euro
2774632,32
115609,68
2890242,00

IVA
%
10
10
10

Importo IVA
Euro
308292,48
12845,52
321138,00

Totali
Euro
3082924,80
128455,20
3211380,00

Euro
60847,20
30423,60
15211,80
50706,00
157188,60
3047430,60

%
10
10
10
0
10

Euro
6760,80
3380,40
1690,20
0,00
11831,40
332969,40

Euro
67608,00
33804,00
16902,00
50706,00
169020,00
3380400,00
3380400,00

Sommano (C)

Euro
162259,20
75120,00
21033,60
24038,40
18028,80
300480,00

%
20
20
20
20
20
20

Euro
40564,80
18780,00
5258,40
6009,60
4507,20
75120,00

Euro
202824,00
93900,00
26292,00
30048,00
22536,00
375600,00
375600,00

Totale generale (A+B+C)

3347910,60

408089,40

3756000,00

Lavori a corpo
Oneri per la Sicurezza
Sommano (A)
Somme a disposizione per l'Amministrazione per lavori

Imprevisti (2% Lav. base d'asta)
Rimborsi a fattura (1% Lav. base d'asta)
Allacciamenti a PP. SS. (0.5% Lav. base d'asta)
Incentivi Prog. interna (1.5% Lav. base d'asta)
Sommano (B)
Costo presunto dell'opera (A+B)

Somme a disposizione per l'Amministrazione per spese professionali
Progettazioni esterne: Definitivo ed Esecutivo
Direzione Lavori
Coordinatore della Sicurezza in Progettazione
Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione
Incarichi specialistici (perizie statiche etc.)
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2. MISURE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO SU VIA ANDERSEN

Progetti preliminari
2.

Progetto Preliminare misure di moderazione del traffico su Via Andersen

La via Andersen si configura come asse di connessione interquartiere nonché accesso diretto al G.R.A. dai
quartieri limitrofi. Le caratteristiche tipologiche, larghezza, incroci a raso, mancanza di elementi di moderazione
del traffico, scarsa presenza di segnalazione semaforica, male si prestano ad un suo utilizzo a livello di quartiere
comportando un sicuro elemento di pericolo per i residenti.
Pertanto l’intervento proposto si articola in un sistema di modifica strutturale dell’intero percorso attraverso una
serie di accorgimenti atti a mitigare gli effetti di pericolosità e al contempo diventare asse di riqualificazione
ambientale per il quartiere stesso, senza modificare sostanzialmente la funzione di collegamento che la strada
riveste all’interno dei piani di viabilità del comune.
Tra questi accorgimenti si annoverano quelli di moderazione del traffico mediante la realizzazione di piastre di
attraversamento, posizionate nei punti strategici ove avviene commistione tra traffico veicolare e pedonale con
cambiamento di pavimentazione rispetto al manto stradale e l’inserimento di una rotatoria posta in corrispondenza
dell’asse attuale dei servizi ( piazza, chiesa, negozi).
Inoltre il progetto prevede il riordino del sistema della sosta, nonché il rifacimento dei cigli, dei marciapiedi degli
scivoli pedonali ed, ove necessario, il potenziamento della illuminazione pubblica stradale e pedonale.
Particolare attenzione è stata posta al ripristino della sistemazione a verde lungo gli assi stradali.

Sezione trasversale Quartaccio
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QUADRO ECONOMICO

Lavori a base d'asta
Lavori a corpo
Oneri per la Sicurezza
Sommano (A)

Importi
Euro
638254,08
26593,92
664848,00

IVA
%
10
10
10

Importo IVA
Euro
70917,12
2954,88
73872,00

Totali
Euro
709171,20
29548,80
738720,00

Euro
13996,80
6998,40
3499,20
11664,00
36158,40
701006,40

%
10
10
10
0
10

Euro
1555,20
777,60
388,80
0,00
2721,60
76593,60

Euro
15552,00
7776,00
3888,00
11664,00
38880,00
777600,00
777.600,00

%
20
20
20
20
20
20

Euro
9331,20
4320,00
1209,60
1382,40
1036,80
17280,00

Euro
46656,00
21600,00
6048,00
6912,00
5184,00
86400,00
86400,00

93873,60

864000,00

Somme a disposizione per l'Amministrazione per lavori

Imprevisti (2% Lav. base d'asta)
Rimborsi a fattura (1% Lav. base d'asta)
Allacciamenti a PP. SS. (0.5% Lav. base d'asta)
Incentivi Prog. interna (1.5% Lav. base d'asta)
Sommano (B)
Costo presunto dell'opera (A+B)

Somme a disposizione per l'Amministrazione per spese professionali
Euro
Progettazioni esterne: Definitivo ed Esecutivo
37324,80
Direzione Lavori
17280,00
Coordinatore della Sicurezza in Progettazione
4838,40
Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione
5529,60
Incarichi specialistici (perizie statiche etc.)
4147,20
Sommano (C)
69120,00

Totale generale (A+B+C)

770126,40

3. RIQUALIFICAZIONE E RICONNESSIONE DEGLI SPAZI APERTI AL VERDE

Progetti preliminari
3.

Progetto preliminare riqualificazione e riconnessione degli spazi aperti a verde

Quartaccio presenta un’ampia dotazione di spazi aperti e interessanti aree a cortile tra gli edifici. Tali spazi
verranno riqualificati e riconnessi tra loro per creare un sistema integrato ed attrezzato di percorsi pedonali che
attraversa tutto il quartiere garantendo miglior riconoscimento e fruibilità di aree e servizi.
Percorrendo l’asse viario principale si evidenzia una totale carenza di manutenzione dei marciapiedi, della
pavimentazione, del verde che ne riduce la stessa percorribilità da parte dei cittadini.
Oltre a questo, sono decisamente impraticabili i percorsi che dividono la strada principale con quelle secondarie;
in questo caso, le alberature sono cresciute nel totale abbandono deformando le stesse pavimentazioni e creando
ulteriori ostacoli.
Oltre alle problematiche strutturali, si aggiungono quelle del contorno, quali l’illuminazione a tratti scarsa o
inesistente e questo soprattutto in alcuni tratti maggiormente critici; il verde appare completamente spontaneo
senza un criterio o cura e sono praticamente assenti gli arredi esterni quali panchine, cestini e quant’altro la cui
assenza riduce notevolmente anche l’aggregazione dei cittadini.
Sulla base di quanto esposto e di conseguenza alle indicazioni mosse dai cittadini, il progetto relativo alla
sistemazione del verde e degli arredi si è sviluppato essenzialmente nel creare un sistema integrato di percorsi e
relative sistemazioni a verde con alberi ed arbusti dall’andamento sinuoso nel tentativo di “rompere” la modularità
delle tipologie edilizie. Tale asse verde principale, parallelo alla via Andersen e ubicato lungo l’area interna dei
fabbricati residenziali centrali, svolge l’ulteriore funzione di connessione fisico-funzionale tra questi, i nuovi servizi
proposti quali farmacia, negozi, spazi per le associazioni locali, presidio medico, la nuova piazza (programma
cento piazze), il Centro parrocchiale di Santa Maria della Presentazione ed il Nuovo Centro Civico. Quest’ultimo,
oltre ad avere una funzione aggregativa di tipo sociale ed economico, risulta anche essere lo snodo principale ed
essenziale di collegamento tra i quartieri di Quartaccio I e II.

Veduta del verde a tergo degli edifici

Sistemazione a verde – percorsi pedonali – riqualificazione edifici residenziali – nuovo centro civico

TAV. 1 V
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QUADRO ECONOMICO

Lavori a base d'asta
Lavori a corpo
Oneri per la Sicurezza
Sommano (A)

Importi
Euro
911284,99
37970,21
949255,20

IVA
%
10
10
10

Importo IVA
Euro
101253,89
4218,91
105472,80

Totali
Euro
1012538,88
42189,12
1054728,00

Euro
19984,32
9992,16
4996,08
16653,60
51626,16
1000881,36

%
10
10
10
0
10

Euro
2220,48
1110,24
555,12
0,00
3885,84
109358,64

Euro
22204,80
11102,40
5551,20
16653,60
55512,00
1110240,00
1.110.240,00

%
20
20
20
20
20
20

Euro
13322,88
6168,00
1727,04
1973,76
1480,32
24672,00

Euro
66614,40
30840,00
8635,20
9868,80
7401,60
123360,00
123360,00

134030,64

1233600,00

Somme a disposizione per l'Amministrazione per lavori

Imprevisti (2% Lav. base d'asta)
Rimborsi a fattura (1% Lav. base d'asta)
Allacciamenti a PP. SS. (0.5% Lav. base d'asta)
Incentivi Prog. interna (1.5% Lav. base d'asta)
Sommano (B)
Costo presunto dell'opera (A+B)

Somme a disposizione per l'Amministrazione per spese professionali
Euro
Progettazioni esterne: Definitivo ed Esecutivo
53291,52
Direzione Lavori
24672,00
Coordinatore della Sicurezza in Progettazione
6908,16
Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione
7895,04
Incarichi specialistici (perizie statiche etc.)
5921,28
Sommano (C)
98688,00

Totale generale (A+B+C)

1099569,36
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4. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI RESIDENZIALI

Progetti preliminari
Gli obiettivi e l’approccio metodologico
Il progetto di recupero e valorizzazione di alcuni immobili di proprietà del Comune di Roma localizzati nel quartiere
è orientato da una scelta strategica di passaggio da una logica strettamente manutentiva di recupero fisico a una
logica di miglioramento della qualità degli spazi quotidiani e dell’ambiente circostante.
L’obiettivo prevalente diviene così la creazione di un “plusvalore” (la qualità delle strutture, degli impianti e degli
spazi comuni come processo propedeutico e funzionale al miglioramento della qualità della vita collettiva) che
finora non era stato mai considerato negli interventi sul patrimonio immobiliare comunale.
Un ambiente fisico migliore potrà poi indurre investimenti ulteriori e potrà agire da volano per un progressivo
miglioramento dell’ambiente economico e sociale.
Gli interventi di valorizzazione dei diversi complessi immobiliari sono stati definiti in modo tale non solo che venga
rispettata la normativa e la prassi vigente in materia di tutela e riqualificazione ambientale ma anche in modo tale
che la loro manutenzione risulti agevole ed economica.
Particolare attenzione è stata anche posta in fase progettuale alla introduzione e all’impiego di metodiche e di
materiali di natura sperimentale nel tentativo di consolidare anche per gli edifici di edilizia residenziale pubblica il
ricorso alla bioarchitettura.

L’oggetto del progetto di riqualificazione
Il Comune di Roma, nel Municipio XIX, è proprietario di 922 unità immobiliari ad uso abitativo, distribuite su 41
edifici e servite da spazi comuni ad uso esclusivo per una superficie complessiva di 38.708 mq.
In termini di numero di alloggi il Municipio XIX rappresenta, con il 3,2 % degli alloggi, il decimo Municipio nel
territorio comunale per densità di localizzazione di abitazioni del Comune di Roma.
L’intervento proposto interessa complessivamente 8 edifici per 176 alloggi. Si tratta pertanto di un intervento
parziale rispetto all’intero compendio immobiliare che è composto da 27 edifici per 624 abitazioni, e che
costituisce, per unitarietà del disegno architettonico e per contesto socio-ambientale, un vero e proprio quartiere a
sé stante.
Gli otto edifici sono distribuiti lungo due linee parallele, rispettivamente a Via Andersen e a Via Flaubert e, pur
presentando stato di conservazione del tutto simile, saranno oggetto di due differenti metodologie di intervento:
una, lungo Via Andersen, che vedrà l’impiego di materiali tradizionali e l’altra lungo Via Flaubert, con impiego di
materiali biocompatibili.

Vista comparto residenziale
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Indirizzo
Via Andersen
Via Flaubert

Anno di
Edifici
costruzione
1985-88
1985-88

Alloggi
4
4

88
88

Nei due complessi il progetto di riqualificazione prevede di agire prevalentemente con interventi di manutenzione
straordinaria per riqualificare e valorizzare sia gli spazi interni di ciascun alloggio sia per riportare a condizioni
manutentive soddisfacenti le strutture e le facciate.

Gli interventi previsti
Gli interventi di manutenzione straordinaria tesi al recupero di un contesto ambientale soddisfacente anche
attraverso il recupero di standard ottimali di salubrità dell’aria e il miglioramento dell’efficienza termica sono
caratterizzati in parte dall’impiego di materiali tradizionali ed in parte di materiali sperimentali ecocompatibili.
Edifici
Facciate
Le lavorazioni necessarie consisteranno, previo montaggio delle opere provvisionali necessarie, nella rimozione
della tinta al quarzo esistente, in modo da migliorare la scarsa traspirazione del pannello di tamponatura in c.a.,
nell’applicazione di profilati in alluminio con l’inserimento di pannelli isolanti in lana di vetro da cm.4,00 con densità
pari a 100 kg/mc., applicazione di rete metallica, finitura con intonaco premiscelato con caratteristiche di alta
traspirabilità e successiva tinteggiatura con tinta a base di silicati.
In tal modo, oltre al raggiungimento di uno standard di salubrità dell’aria-alloggio accettabile, con ambienti a
ridotto rischio di agenti inquinanti umani e organici (muffe), verrà garantito un miglioramento in termini di efficienza
energetica con ridimensionamento dei consumi degli impianti termici e limitazione del condizionamento estivo per
contrastare l’energia da irraggiamento dalle pareti.
Infissi
Sostituzione degli infissi metallici nelle scale e dei portoni negli androni di ingresso.
La lavorazione consisterà nella sostituzione totale degli infissi esistenti nelle parti comuni, in ferro verniciato, che
attualmente versano in stato di totale fatiscenza, risultando in buona parte inservibili, ossidati con intere porzioni
mancanti e quindi non più riparabili.
Pertanto si procederà alla sostituzione degli stessi con infissi realizzati in profilato di alluminio verniciato e vetro
camera, muniti di nuove serrature, maniglie e pompe di auto chiusura.

Particolare facciata
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Alloggi
Sostituzione degli infissi metallici all’interno degli alloggi
La lavorazione consisterà nella sostituzione totale degli infissi esistenti negli alloggi, in ferro verniciato, in quanto
oramai si riscontra la totale assenza di tenuta degli stessi, con la difficoltà di procedere ad interventi manutentivi
vista l’impossibilità di reperire i profilati e la relativa ferramenta.
Pertanto si procederà alla sostituzione degli stessi con serramenti a giunto aperto realizzati con profilati estrusi in
alluminio verniciato, ad uno e a due battenti, vetro camera 4-9-4, muniti di nuove serrature e maniglie, completi di
guarnizioni, aventi prestazioni minime pari a: permeabilità all’aria Classe A2, tenuta all’acqua Classe E3 e
resistenza al carico del vento Classe V2.
Impianti
Realizzazione di impianti centralizzati meccanizzati per aspirazione/ricambio aria all’interno degli alloggi.
L’insorgere dei fenomeni di condensa del vapore acqueo all’interno degli alloggi viene, tra gli altri, amplificato da
una insufficiente aerazione degli ambienti. Se gli interventi previsti di coibentazione delle facciate sono tesi al
miglioramento dell’efficienza energetica delle stesse, di contro la sostituzione di infissi aventi scarsa tenuta con
infissi aventi buoni requisiti di permeabilità all’aria porterà ad una diminuzione della ventilazione degli alloggi, e del
conseguente numero di ricambi di aria, con conseguente acuirsi delle problematiche già esistenti.
La realizzazione di impianti centralizzati di ventilazione meccanica per ogni stabile consente di garantire il numero
di ricambi di aria orari, all’interno degli alloggi, previsto per legge, mediante l’immissione di aria nuova, presa
dall’esterno, all’interno dei vani nobili (soggiorno e camere da letto) e l’estrazione dell’aria interna umida e viziata
all’interno dei locali tecnici (cucina e bagni, locali in cui si ha una maggiore percentuale di umidità e di agenti
inquinanti).
La soluzione adottata prevede un sistema di “ventilazione semplice flusso modulata del tipo igroregolabile” che
consente il rinnovo dell’aria a portata variabile in funzione del tasso di umidità dell’alloggio. In tale modo si evita
anche un’aerazione incontrollata, contribuendo sensibilmente al risparmio energetico.

Particolare coibentazione

IV – PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE

sperimentazione
Manutenzione straordinaria dei prospetti principali dei quattro edifici situati su Via Flaubert mediante la
realizzazione di coibentazioni a cappotto in materiale biocompatibile.
Nell’ambito degli interventi a carattere sperimentale incentrati sulla bioarchitettura si prevede la riqualificazione
delle facciate longitudinali, di quattro degli otto edifici interessati dal progetto con accesso da Via Flaubert. Negli
stabili verrà sperimentata una via alla risoluzione dei problemi di condensa del vapore acqueo all’interno degli
alloggi, mediante il maggior impiego possibile di materiali a basso impatto ecologico.
Le lavorazioni previste saranno le seguenti:
rimozione della tinta al quarzo esistente, al fine di migliorare la scarsa traspirazione del pannello di tamponatura in
cemento armato, applicazione di profilati in alluminio con l’inserimento di pannelli isolanti in sughero compresso
da cm.4,00 con densità pari a 155/165 kg/mc.;
applicazione di rete di supporto, successivo strato di finitura con intonaco premiscelato con caratteristiche di alta
traspirabilità e tinteggiatura finale con tinta a base di silicati. La scelta dei pannelli in sughero da cm.4,00 con
densità pari a 155/165, agglomerato senza ausilio di leganti sintetici e compresso tramite pressa idraulica,
consente di garantire ottime prestazioni relativamente al livello di isolamento termico. Relativamente alla scelta
biologica il sughero ha il vantaggio di essere totalmente naturale in quanto agglomerato senza l’ausilio di leganti
sintetici o l’aggiunta di qualsiasi additivo, ma solo grazie alla resina contenuta nel materiale stesso (suberina, che
fuoriesce sottoponendo il materiale sbriciolato a trattamento in forno a pressione, ad una temperatura di 380 °C
senza contatto con l’aria), e compresso tramite pressa idraulica per determinarne la dimensione e gli spessori.
Inoltre è resistente alla putrefazione anche in condizioni di umidità, pertanto si presta in maniera ottimale
all’installazione prevista dal progetto.
Adeguamento normativo degli impianti elettrici all’interno delle singole unità abitative
E’ prevista la sostituzione totale dei quadri elettrici all’interno degli alloggi, muniti di interruttore magnetotermico
differenziale in base alla normativa vigente. E’ inoltre prevista la fornitura e l’installazione di “disgiuntori automatici
di corrente elettrica” (o bio-switch) in corrispondenza delle scatole di distribuzione situate nelle camere da letto, la
cui funzione è quella di eliminare la tensione di rete quando non c’è assorbimento, tensione che viene poi
ripristinata automaticamente quando si accende un apparecchio utilizzatore. Tale sistema sostituisce la tensione
di 220 Volt con una tensione bassissima e quindi non dannosa. Si riusciranno così ad isolare alcune zone
dell’edificio dalla presenza di campi elettromagnetici. La soluzione ideale, che andrà realizzata ogni volta sia
possibile, prevede l’installazione del disgiuntore direttamente sul quadro elettrico situato all’ingresso dell’alloggio,
anche se in tal caso sulla sua linea non dovranno essere collegati elettrodomestici a carica costante (per es.:
frigoriferi) per i quali andrà predisposta una propria linea di alimentazione.

Particolari costruttivi facciate
coibentazione con pannelli in
sughero

sperimentazione
L’ottimizzazione gestionale

SISTEMA QUALITA’
Fin dalla fase di progettazione preliminare sembra opportuno prevedere di introdurre nelle modalità esecutive dei
diversi interventi di riqualificazione delle strutture, degli impianti e dei luoghi collettivi alcuni principi generali tesi a
garantire da un lato una corretta ed efficiente gestione dei lavori e, dall’altro, una efficace azione di manutenzione
integrata di quanto realizzato.
Per questo duplice obiettivo si è definito un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) fondato sui più moderni
principi dei Sistemi Qualità aziendali, che prende a riferimento le norme UNI EN ISO della serie 9000 nella loro
ultima edizione 9001:2000, e in sede di progettazione definitiva verrà redatto un Piano di Manutenzione per
definire e programmare tutte le attività successive al completamento dell’intervento al fine di garantire una efficace
ed economica conservazione nel tempo di quanto realizzato.
Il Sistema di Gestione della Qualità
L’intero SGQ comprende e copre tutte le strutture organizzative, le responsabilità, le procedure, i procedimenti ed
i mezzi necessari ad assicurare l'ottenimento ed il mantenimento della qualità prestabilita e attesa, con l'impiego
efficiente e pianificato delle risorse aziendali umane, tecniche e materiali.
Esso è basato sull'utilizzazione e lo sviluppo di strumenti di pianificazione, monitoraggio, controllo, analisi dei
processi, prevenzione delle non conformità, misura e dei processi di miglioramento progressivo, coinvolgimento e
formazione.
Le attività gestite in regime di SGQ sono tanto quelle afferenti alle competenze di natura professionale
(progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché direzione lavori, assistenza tecnica e contabilità lavori,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori) quanto quelle
direttamente connesse alla esecuzione dei lavori di riqualificazione e di valorizzazione degli edifici e degli impianti.
Le diverse fasi nel corso delle quali sarà applicato il SGQ sono:

controllo del progetto (non solo rispetto a standard urbanistici ed edilizi, ma anche nei confronti di requisiti di
carattere funzionale, di eco compatibilità ambientale dei materiali previsti e di risparmio energetico degli stessi);
affidamento ed esecuzione dei lavori (ad imprese dotate di certificazione di qualità, ecc.);
controllo dei lavori (metodi di verifica in corso d’opera, con particolare riguardo alla modulistica da impiegare per
le visite ispettive – istruzioni per la esecuzione di particolari cicli di lavorazioni – sistemi di gestione delle non
conformità rilevate);
collaudo delle opere.

Vista d’insieme del complesso

sperimentazione
L’obiettivo è quello di integrare le fasi di progettazione ed esecuzione, nell’ottica di una gestione globale della
qualità del progetto.
Il Piano di Manutenzione
Il Piano di manutenzione è lo strumento di gestione delle attività manutentive ed è articolato in base alle diverse
modalità di erogazione dei servizi di manutenzione:
gestione tecnica integrata, ossia quelle attività rientranti nella manutenzione programmata o in quella riparativa;
gestione tecnica su chiamata (su guasto)
La Gestione tecnica integrata, comprende una serie di attività afferenti ad un dato servizio da effettuarsi secondo
la pianificazione prevista ovvero modificata all’occorrenza in corso d’opera e precisamente:
le attività di ispezione e di controllo;
gli interventi di riparazione e/o sostituzione per prevenire eventuali malfunzionamenti;
l’esercizio degli impianti;
il miglioramento degli impianti / immobili.
La Gestione tecnica su chiamata, invece, dà la possibilità di richiedere interventi di manutenzione agli operatori
incaricati in occasione di guasti o malfunzionamenti rilevati da parte di utenti o di terzi.
I servizi di Gestione Tecnica Integrata che formano oggetto del Piano di Manutenzione riguardano le
manutenzioni di tutte le parti delle strutture e degli impianti oggetto delle opere e degli interventi di riqualificazione
previsti dal presente progetto.
In particolare, la programmazione, riguarda le seguenti parti dell’intervento:
manutenzione impianti (elettrici – riscaldamento – sollevamento-citofonici);
manutenzione verde;
manutenzione edile;
manutenzione arredi;
manutenzione segnaletica
In altre parole il Piano è la definizione metodologica del servizio di manutenzione e prevede l’esplicitazione del
“come e quando si fa cosa”, ossia quali siano il calendario e i processi operativi attuati nell’erogazione dei servizi,
in termini di istruzioni di lavoro, numero di risorse, attrezzature e/o macchinari utilizzati, prodotti e dispositivi di
sicurezza previsti.

Edificio via Flaubert

sperimentazione
SCHEDE SPERIMENTALI
Tema

Risparmio energetico

Intervento

Lavorazioni

Controllo termico invernale ed
estivo

Muratura perimetrale coibentata
con il sughero.
Questo materiale il vantaggio di
essere totalmente naturale in
quanto agglomerato senza
l’ausilio di leganti sintetici o
l’aggiunta di qualsiasi additivo,
ma solo grazie alla resina
contenuta nel materiale stesso
(suberina, che fuoriesce
sottoponendo il materiale
sbriciolato a trattamento in forno
a pressione, ad una temperatura
di 380 °C senza contatto con
l’aria), e compresso tramite
pressa idraulica per
determinarne la dimensione e gli
spessori. Inoltre è resistente alla
putrefazione anche in condizioni
di umidità, pertanto si presta in
maniera ottimale all’installazione
prevista dal progetto.

sperimentazione

Tema

Intervento

Risparmio energetico

Dispersione della corrente
elettrica

Lavorazioni
E’ prevista l’installazione di
“disgiuntori automatici di corrente
elettrica” (o bio-switch) in
corrispondenza delle scatole di
distribuzione situate nelle camere
da letto, la cui funzione è quella
di eliminare la tensione di rete
quando non c’è assorbimento,
tensione che viene poi ripristinata
automaticamente quando si
accende un apparecchio
utilizzatore. Tale sistema
sostituisce la tensione di 220 Volt
con una tensione bassissima e
quindi non dannosa. Si
riusciranno così ad isolare alcune
zone dell’edificio dalla presenza
di campi elettromagnetici. La
soluzione ideale, che andrà
realizzata ogni volta sia possibile,
prevede l’installazione del
disgiuntore direttamente sul
quadro elettrico situato
all’ingresso dell’alloggio, anche
se in tal caso sulla sua linea non
dovranno essere collegati
elettrodomestici a carica costante
(per es.: frigoriferi) per i quali
andrà predisposta una propria
linea di alimentazione.

Scheda riassuntiva

IV – SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE RISPOSTE AGLI INDICATORI
SEGNALATI DALL’ART. 7 DEL BANDO REGIONALE

scheda riassuntiva
1. Caratteri demografici della città, del Municipio, della zona urbanistica
interessata dal contratto di quartiere (ved. par. I.1.1.6 – tabelle statistiche)
dimensione demografica
Roma
2.802.500
Municipio
178.736
zona urbanistica
63.095

percentuale popolazione con meno di 15 anni
Roma
13,46 la popolazione con meno di 15
Municipio
13,80 anni è leggermente inferiore alla
zona urbanistica
13,07 media cittadina

densità (ab/ha)
Roma
Municipio
zona urbanistica

percentuale di dirigenti, direttivi, quadri e impiegati
Roma
49,34 la percentuale della zona
Municipio
46,20 urbanistica è inferiore di 7,14
zona urbanistica
42,90 alla percentuale cittadina

21,8 la densità della zona urbanistica
13,6 è di oltre 7 volte superiore alla
161 media cittadina

tasso di disoccupazione
Roma
18,9 il tasso di disoccupazione è di
Municipio
19,3 1,7 punti superiore alla media
zona urbanistica
20,6 cittadina

3. Risultati attesi per gli aspetti urbanistico-edilizi, sociali ed occupazionali
(ved. par. I.2 – finalità del contratto di quartiere)
Aspetti edilizio-urbanistici
RISULTATI ATTESI
centro civico interquartiere

-

2. caratteri dell’ambito di intervento (ved. par. I.1.1.6 – tabelle statistiche)
numero medio occupanti per stanza
Roma
0,67 il numero medio di occupanti
Municipio
0,68 per stanza è superiore alla
zona urbanistica
0,79 media cittadina
percentuale di alloggi pubblici (%)
Roma
10,45 la percentuale di alloggi pubblici
Municipio
7,80 è superiore del 1,15% alla
zona urbanistica
11,60 percentuale cittadina
tasso di scolarità 6-13 anni
Roma
97,6 il tasso di scolarità è in linea
Municipio
97,4 con quello cittadino
zona urbanistica
97,8

-

AZIONI
realizzazione nuovo edificio con funzioni
socio-aggregative e di supporto alle attività
economiche (incubatore d’impresa)
connessioni funzionali centro civico,
Quartaccio I, Quartaccio II
manutenzione degli edifici residenziali
riqualificazione
riqualificazione sistemazione a verde degli
spazi aperti

recupero del patrimonio
residenziale comunale e
delle relative aree di
pertinenza

-

moderazione del traffico su
via Andersen

- realizzazione di una rotatoria in
corrispondenza dell’asse dei servizi
- predisposizione di attraversamenti pedonali
con cambi di pavimentazione
- realizzazione di percorsi di connessione
- sistemazione a verde dell’area commerciale
e servizi

ricucitura urbanistica spazi
aperti e aree a servizi

-

scheda riassuntiva
Aspetti sociali
RISULTATI ATTESI
integrazione sociale e
sviluppo
dell’associazionismo locale
incremento delle attività
sociale e ludico-motorie
negli spazi aperti

Aspetti occupazionali
RISULTATI ATTESI
sviluppo dell’imprenditoria
locale

-

AZIONI
inserimento di funzioni sociali nel nuovo
edificio del centro civico
ripristino funzionale locali condominiali per
attività associative
connessione funzionale degli spazi aperti
riqualificazione degli spazi aperti di
pertinenza degli edifici

AZIONI
- allestimento di incubatore di impresa
- bando cittadino L.266/97
- ripristino funzionale locali commerciali di
Via Andersen per attività L.266/97

Risultati attesi per l’adeguamento e/o miglioramento sismico: assenti
Risultati attesi per il recupero zone colpite pubblica calamità: assenti
Presenza di ulteriori finanziamenti regionali, comunali, di enti pubblici o privati,
con l’indicazione del relativo apporto economico (ved. cap. II – interventi e
risorse finanziarie)
Interventi edilizio - urbanistici
- fondi bilancio comunale 2004 – 2005 per
interventi di riqualificazione urbana
1900000 €
- importi per opere urbanistiche a scomputo
P.d.Z. di Quartaccio II 445000€
- riqualificazione piazza, concorso “cento
piazze” 391351€
interventi per favorire
- incentivi alle imprese 300.000 €
l’integrazione sociale e
- fondo di garanzia BCC 500.000 €
l’occupazione
- fondo di garanzia Banca Etica 250.000 €
- allestimento incubatore 500.000€
gli importi indicate per i fondi di garanzia vanno suddivisi per l’intero
territorio comunale

Caratteri del progetto preliminare (ved. cap. I.3 e cap. III)
qualità architettonica,
- lo sviluppo del tema progettuale ha
sostenibilità ambientale,
particolarmente curato il rapporto tra i
rapporto con il contesto
servizi ed il comparto residenziale.
urbano
- interventi per la moderazione del
traffico con particolare cura agli
aspetti relativi alla connessione fra le
funzioni sociali e residenziali
- rinaturalizzazione delle aree
pertinenziali degli edifici con percorsi
pedonali e sistemazione a verde
qualità delle forme di
partecipazione degli abitanti
attivate

- interviste a testimoni privilegiati
- analisi SWOT con rappresentanti
della comunità locale
- 2 workshop di progettazione
partecipata
- mappa affettiva con gli studenti
- progettazione partecipata giardino
scolastico scuola XXV Aprile
- seminari tecnico-informativi
- sommistrazione questionari
- assemblee di quartiere

