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La costruzione del nuovo parcheggio interrato nell’area di Largo Pelosi, tra il Lungotevere Sangallo, 
Via Giulia e Largo della Moretta, può rappresentare una clamorosa occasione non solo per riqualificare 
una ferita pluridecennale al fronte urbano di una delle vie più notevoli del tessuto storico, ma anche 
un punto di interscambio tra la città dell’automobile e quella del pedone. 
 
La dimensione della nuova piazza che si verrebbe a creare avrebbe una superficie di oltre 7000 metri 
quadri, seconda nel quartiere Rinascimento solo a Piazza Navona (Campo dei Fiori supera di poco i 
4000 mq.), e contribuirebbe, una volta attrezzata con luoghi di sosta e di commercio, contribuire in 
maniera significativa alla decongestione diurna e notturna della zona di Campo dei Fiori/Piazza 
Farnese/Piazza della Cancelleria, con tutte le problematiche di relazioni sociali che ne conseguono.  
 
La sua posizione, al contempo centrale e defilata, consente una facile raggiungibilità carrabile, 
direttamente accessibile dal traffico motorizzato, pubblico (moltissime linee di autobus transitano in 
zona), dal Lungotevere Sangallo e da Trastevere attraverso Ponte Mazzini. 
 
Entrambe le soluzioni proposte, differenti tra loro soprattutto per le quantità edilizie insediate, hanno 
strategie comuni: entrambe riprendono, completandolo, (sia pure con elementi dimensionali affatto 
differenti) il filo edilizio della “lunga strada dritta” riproponendo la visione originaria di scorcio della 
chiesa di S.Filippino del Raguzzini, oggi ridotta a monco fondale di uno degli spazi più infelici del 
centro storico; entrambe consentono un facile accesso dal lungotevere, lasciando libera la visuale 
verso il colle del Gianicolo, straordinario elemento visuale e paesaggistico; entrambe infine non 
toccano le facciate laterali degli edifici del Liceo “Virgilio” e delle Carceri Nuove Innocenziane (attuale 
sede della Direzione Nazionale Antimafia), consentendo al contempo, sfruttando la pendenza del suolo 
dovuta alla differenza di quota tra intervento urbano rinascimentale e piemontese, il disegno di una 
breve passeggiata in quota che porta a un piccolo belvedere che consente di riuscire a guardare il 
livello dell’acqua del fiume, oggi escluso da qualsiasi visuale in centro storico.  
 
Entrambe le proposte sono composte di pochi elementi in grado di mettere a sistema i delicati rapporti 
tra flussi di attraversamento tra il sistema Lungotevere/Piazza della Chiesa Nuova e quello che collega 
S.Giovanni dei Fiorentini a Ponte Sisto. 
 
Oltre al già citato movimento del suolo-passeggiata che porta al belvedere (presente in entrambi le 
soluzioni, e che contiene nella parte sottostante due uscite di sicurezza del garage interrato e un 
piccolo bar-ristorante affacciato al contempo sul lungofiume e sulla nuova piazza) la soluzione “di 
minima” prevede uno schermo traforato in pietra ricomposta davanti alla chiesa di S.Filippino. 
Su quest’elemento si attesta un volume articolato, di dimensioni modeste, che contiene un’altra uscita 
dal garage e un ulteriore piccolo esercizio commerciale. 



Accanto al Liceo “Virgilio” viene disegnato un “mezzo campo” di pallacanestro, luogo d’incontro e di 
aggregazione giovanile. 
La soluzione B prevede invece la costruzione di un corpo edilizio posto sulla giacitura del fronte 
urbano di Via Giulia e di uno nel lotto attiguo all’Oratorio del Gonfalone, in grado di accogliere sia 
foresterie che uffici direzionali per istituzioni pubbliche.  
Il corpo di fabbrica, profondo 12 metri, si presta a un uso estremamente flessibile ed è schermato con 
logge dall’aspetto molto differenziato a secondo dell’affaccio. 
 
Mentre su Via Giulia, il corpo di fabbrica principale presenta una sovrapposizione “a catasta” di 
frangisole in pietra ricomposta che nasconde le logge e che si allineano ai fili dei palazzi accanto, 
reinterpretando con un forte effetto chiaroscurale i motivi decorativi dei palazzi del XVI-XVIII secolo 
della via, i prospetti di entrambi gli edifici che affacciano verso il lungotevere (orientati a sud-ovest) 
sono integralmente rivestiti con persiane di legno cielo-terra alternate a pannelli di verde verticale, che 
schermano i volumi contenuti, riparandoli dalla luce più violenta e dal rumore del traffico della vicina 
arteria di scorrimento. 
 
I piani terra dei due nuovi edifici dovranno contenere spazi a servizio del I municipio, quello su Via 
Giulia ha un grande portico che funziona da portale e da filtro tra la strada rinascimentale e la nuova 
piazza, un luogo privilegiato di riparo e d’incontro. 
 
 
Dati dimensionali 
 
Soluzione A  

- metri quadrati totali di nuova costruzione (i due piccoli esercizi commerciali): 310 
- metri cubi: 1.080 

 
Soluzione B 

- metri quadrati commerciali e servizi al piano terra: 620 
- metri quadrati foresteria/direzionale: 4.110 
- metri cubi totali: 16.550 


