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Il pubblico

Comune di Roma
Dipartimento VI - Politiche della Programmazione e Pianificazione del Territorio - Roma Capitale 

U.O. XI Interventi di Qualità

Municipio Roma XI
Assessorato alle Politiche dell’Urbanistica, dei Lavori Pubblici, della Mobilità e dei Trasporti

I progettisti

Progetto architettonico e coordinamento generale
ABDR: Maria Laura Arlotti, Michele Beccu, Paolo Desideri, Filippo Raimondo

Collaboratori
Gijs Pyckevet (responsabile del progetto), Antonella Antonilli, Emanuele Clementi,  Maria Vittoria Manghera, Marco T. Piacentini, 

Cristina Greco, Marco Riccobelli, Antonio Stella Richter, Antonio Giglio, Marta Petacco, Justas Düdènas, Livia Musmeci, 
Rocco Smaldone, Alessandro Ciocci, Veronica Didier, Paola Mencacci, Arianna Francioni, Julia Forte

Strutture
INGE.CO. Srl, F. Sylos Labini

Consulenza geotecnica
DMS Engeneering

Impianti
AG&C associati Srl

Prevenzione incendi
SR4 Engeneering, Giacomo Ruggeri

Le imprese

S.A.C. Spa (capogruppo mandataria)
 DI.COS Spa, Italiana Costruzioni Spa, DAE Costruzioni Spa, Edilizia Immobiliare Rio Srl, STILE Spa

Appalto concorso per la realizzazione del Comparto A



4

                        Comunale di Roma, Schema di Assetto - Disegno di suolo
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Nel 2004 l’Amministrazione comunale di Roma ha bandito un concorso inter-
nazionale per il masterplan dell’area di Giustiniano Imperatore. Il nuovo disegno 
urbano proposto dal gruppo svizzero Dürig AG Architects,  risultato vincitore del 
concorso, si struttura lungo un parco sinusoidale, che si espande a partire dall’as-
se di viale Giustiniano Imperatore e ha per margini le quinte edilizie delle nuove 
costruzioni. A completamento dell’intervento, altri sistemi edilizi si allineano lun-
go i tracciati stradali che racchiudono l’ambito, via Costantino e via Alessandro 
Severo, alternandosi  con spazi aperti e corti a verde.  

Lo Schema di Assetto, atto programmatico elaborato dagli uffici comunali sulla 
base del masterplan, ha fissato le potenzialità di trasformazione del territorio e le 
fasi progressive dell’intervento. La costituzione del Consorzio dei proprietari ha 
consentito al Comparto A di divenire il primo Piano Particolareggiato ad andare in 
attuazione. Inserito tra i tracciati di via Costantino, viale Giustiniano Imperatore, 
via di Villa di Lucina e via Alessandro Severo, il Comparto A permette di rispon-
dere alla domanda abitativa più pressante (103 unità immobiliari sgomberate nel 
2001 e nel 2004) e alle eventuali ulteriori richieste provenienti dai proprietari che 
ancora non hanno aderito al Programma.

A partire da queste premesse, l’Amministrazione comunale ha elaborato il pro-
getto preliminare, che assume il valore di schema di indirizzo e verifica della fat-
tibilità della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento. Sulla base del 
progetto preliminare, nel 2005 è stato pubblicato il bando di gara con procedura 
di appalto concorso per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione 
delle opere. La gara è stata aggiudicata nel giugno del 2006 e nel dicembre dello 
stesso anno è stato approvato il progetto esecutivo delle opere. Del raggrup-
pamento d’imprese vincitore fanno parte S.A.C. Spa, Italiana Costruzioni Spa, 
DI.COS Spa e altri. Il progetto è dello studio ABDR.

IL MASTERPLAN



6

Comparto A - Disegno di suolo: prescrizioni morfologiche e funzionali. Profili regolatori
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Il tema degli spazi pubblici è al centro dell’interpretazione che ABDR ha dato del 
masterplan. E rilevanti sono state considerate non solo le aree verdi, le strade, le 
aree e le piazze pedonali, ma anche e soprattutto le “soglie”, gli spazi di passag-
gio tra le aree pubbliche e quelle private. 
Il progetto risulta suddiviso in due parti nettamente distinte tra loro in senso “ver-
ticale”. L’una costituita degli organismi residenziali posti a quota di +4,50 metri, 
l’altra dall’insieme sottostante degli spazi aperti e del basamento degli edifici resi-
denziali. La progettazione degli spazi pubblici affronta e risolve delicati equilibri di 
scala. Particolare sensibilità è rivolta alla scala urbanistica dell’intervento. Il basa-
mento non solo media e connette lo spazio pubblico/orizzontale e quello privato/
verticale della residenza ma integra la scala urbanistica del quartiere e quella di 
vicinato. Alla suddivisione funzionale verticale si associa una interpretazione dello 
spazio in senso “orizzontale”. Decisive sono le relazioni che le singole parti del 
progetto stabiliscono con il contesto. Il parco pubblico su viale Giustiniano Im-
peratore, via della Villa di Lucina e il sistema dei parcheggi si attestano alla scala 
di quartiere mentre i giardini e gli spazi interni compresi tra gli edifici rappresen-
tano la dimensione più intima, la scala di vicinato. Ma la piscina pubblica, posta 
anch’essa tra gli edifici, si rivolge ad un bacino di utenza più ampio, va oltre l’unità 
di vicinato e diviene un potenziale elemento di continuità tra le due dimensioni.

IL PROGETTO PER IL COMPARTO A
PRINCIPI GUIDA
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Il progetto è organizzato in tre grandi forme: la “farfalla” affacciata su viale Giusti-
niano Imperatore, il “pettine” su via Costantino, il grande “basamento” compreso 
tra via Costantino e viale Giustiniano Imperatore. Tra gli edifici, un’estesa superficie 
artificiale, grazie ad un articolato sistema di movimentazione delle quote del terre-
no, accoglie i servizi sportivi pubblici, la piscina e la palestra.

La “farfalla” è articolata in un corpo di fabbrica longitudinale profondo 13,5 me-
tri, al quale sono posteriormente agganciati tre volumi edilizi poggiati a terra per 
mezzo di pilastri a sezione circolare variabile e posizione aleatoria. Queste volu-
metrie, che hanno altezza e posizione verticale differente l’una dall’altra, lasciano 
completamente liberi i primi tre piani del fronte interno della “farfalla”. Il piano 
basamentale è frammentato dall’intersezione con i percorsi pedonali che da viale 
Giustiniano Imperatore risalgono verso via Costantino. Un insieme di vuoti, dai 
quali è possibile accedere alla palestra/piscina, interrompe la continuità volume-
trica della base della “farfalla”. All’interno del “Giardino delle Essenze”, lo spazio 
pubblico si struttura in parti ben definite e leggibili.

La tipologia a “pettine”, a corte aperta, riprende le forme edilizie prevalenti 
nell’area. Lungo via Costantino, una volta completato il piano, volumetrie edilizie 
semplici, della dimensione degli edifici circostanti, si alterneranno a spazi pubblici 
pedonali. Il parco pubblico interno diverrà così il principale percorso di collega-
mento, in direzione nord-sud, con viale Giustiniano Imperatore.

L’IMPIANTO PLANIMETRICO
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Vedute prospettiche dell’intervento



11

Soluzione planimetrica definitiva
ABDR Progetto vincitore dell’appalto concorso



Vedute prospettiche dell’intervento
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Studio planimetrico



Studio dei materiali di facciata
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Particolare attenzione è stata prestata alle finiture esterne degli edifici, alle forme 
costruttive, alla qualità architettonica complessiva. Alcuni principi hanno guidato 
il progetto. Anzitutto un’architettura durevole, in grado di assicurare un elevato 
grado di autonoma resistenza all’usura. Un’architettura facile da mantenere, tale 
da assicurare nel tempo facilità di manutenzione, grazie all’adozione di materiali 
e tecniche costruttive consolidate, di ordinaria lavorazione nell’artigianato edile 
locale. Un’architettura “contestuale”, in grado di dialogare con la città circostante, 
attenta e sensibile  alle sue forme edilizie, alle  sue finiture, ai suoi materiali, ai suoi 
colori. Un’architettura amica della gente che dovrà abitarla, in grado di coniugare 
innovazione edilizia e tradizione locale.

Le finiture esterne riprendono i materiali tipici dell’area - mattone di fornace e 
pietra naturale di travertino - caratterizzanti il progetto di Marcello Piacentini per la 
via Imperiale e gli edifici di Cesare Pascoletti, che si estendono da viale Giustiniano 
Imperatore sino a piazza dei Navigatori. Il progetto reinterpreta questa tradizione, 
suggerita dal contesto e dalle tradizioni costruttive locali, in una chiave schietta-
mente modernista, in continuità con la grande eredità del brutalismo anglosassone 
anni Cinquanta di Colin Wilson e la lezione nordica di Alvar Aalto.

La facciata dell’edificio è così pensata come un grande palinsesto nel quale la fini-
tura in cortina di mattoni pieni si articola in trame e tessiture differenti per colore, 
dimensioni e tecnica di posa, e si alterna ai vuoti delle logge. Le righe di questo 
palinsesto sono rappresentate dai profilati metallici marcapiano ai quali sono an-
corate le pannellature  frangisole scorrevoli in lamellare di legno. Le logge sono 
internamente rivestite di cortina di mattoni di coloritura quasi bianca, mentre i 
tre volumi parallelepipedi agganciati al lato nord della “farfalla” sono finiti ester-
namente con tre diverse tessiture di cortina di mattoni, a realizzare tre differenti 
grandi masse volumetriche, ognuna diversa dall’altra per colore, dimensione dei 
mattoni e tecnica di posa, ma omogenea al suo interno. 

LA QUALITà 
DEGLI ORGANISMI EDILIZI



Studio per la facciata su viale Giustiniano ImperatoreStudio dei materiali

Sezione
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Studio per la facciata su viale Giustiniano Imperatore Prospetto
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Gli organismi edilizi sono costituiti da parti armonicamente integrate tra loro in ra-
gione delle differenti zone termiche. Nella localizzazione e nell’orientamento degli 
edifici si è mirato  al migliore sfruttamento delle condizioni microclimatiche locali, al 
miglioramento del comfort ambientale e del rendimento energetico. Alcune soluzio-
ni tecniche e progettuali meritano di essere richiamate:

–     i sistemi di schermatura mobili a protezione dell’irraggiamento solare posizionati 
davanti alle logge. Si tratta di semplici sistemi lamellari lignei intelaiati e scorrevoli, in 
grado di assicurare, grazie all’inclinazione delle lamelle, un’appropriata schermatura 
dall’irraggiamento solare diretto in periodo estivo, senza penalizzare l’irraggiamento 
in periodo invernale; 

–    la coibentazione delle volumetrie edilizie. Un “cappotto” esterno continuo in 
mattoni pieni permette di ottenere una consistente riduzione delle perdite di ca-
lore, insieme a un miglioramento della resa termica e del comfort microclimatico. 
Tecniche appropriate sono state adottate anche per assicurare un elevato standard 
di coibentazione tra i singoli appartamenti, sia verticalmente (murature di confine 
tra appartamento ed appartamento), sia orizzontalmente (pannello di coibentazione 
termoacustica nei solai). Tutte le superfici vetrate, inoltre, sono previste in vetrocamera;

–    le schermature naturali, realizzate per mezzo dell’adozione di vegetazione arbo-
rea e arbustiva nei parchi e giardini, al fine di creare zone dalle quali attingere aria 
raffrescata;

–      i filtri verdi realizzati con specie caducifoglie, che consentono la creazione di fitte 
zone d’ombra in estate e il passaggio della radiazione solare in inverno;

–     il controllo della ventilazione naturale, con accorgimenti riguardanti sia il com-
plesso insediativo che la singola unità abitativa;

–     l’impianto a tecnologia solare per la produzione di acqua calda per usi sanitari, 
impiegando collettori solari esposti a sud e collocati sui tetti piani degli edifici; 

–     gli impianti per la raccolta e il riutilizzo delle acque meteoriche. L’acqua piovana, 
raccolta dai tetti a falde e dalle terrazze, viene convogliata in una apposita cisterna 
di accumulo e utilizzata per fini irrigui. E’ prevista inoltre l’installazione di generatori 
di calore a condensazione. Nella centrale termica della piscina pubblica i generatori 
funzionano in sequenza.

UN’ARCHITETTURA SOSTENIBILE
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Alloggio tipo nel corpo di fabbrica a “farfalla”

Alloggio tipo nel corpo di fabbrica a “pettine”

A

A

B
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Ogni singola unità abitativa è stata disegnata in funzione del massimo comfort 
ambientale. Una logica progettuale comune ha permesso la gestione ottimale dei 
due blocchi edilizi principali, a “farfalla” e a “pettine”. Fasce funzionali correnti 
conferiscono ordine e flessibilità alla distribuzione degli alloggi. Fasce “strutturan-
ti” si alternano, nello spessore del corpo di fabbrica, a fasce “strutturate”. Nelle 
fasce strutturanti sono posizionati gli ambienti a maggiore vincolo impiantistico e 
costruttivo (bagni wc, logge, ecc), mentre nelle fasce strutturate sono posizionati 
gli ambienti serviti (soggiorni, letto, ecc). Grazie alla flessibilità delle fasce struttura-
te, questa impostazione consente una puntuale articolazione distributiva e dimen-
sionale dei singoli alloggi.

Nel rispetto di rigorosi parametri di benessere ambientale, tutti gli appartamenti 
sono caratterizzati da salubrità, igiene edilizia ed attenzione bioclimatica:

-     gli spessori dei corpi di fabbrica assicurano la ventilazione trasversale di tutti gli 
appartamenti e l’insorgenza di ventilazione naturale nei periodi caldi;

-     le condizioni di esposizione sono sempre state verificate e, ove necessario, cor-
rette per mezzo di  schermature esterne, di rientranze (logge) o di sporti (balconi), 
in grado di assicurare ombreggiatura alle facciate retrostanti;

-     una buona illuminazione naturale è stata assicurata a tutti gli ambienti interni, 
pur nel rispetto dell’introspezione tra gli appartamenti;

-     gli impianti tecnologici interni agli alloggi (idrico sanitario, riscaldamento ecc.) 
possono essere agevolmente modificati e adattati alle esigenze dei singoli utenti.

GLI ALLOGGI



Il Parco pubblico 

La riqualificazione di via della Villa di Lucina
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IL PARCO PUBBLICO DI VIALE GIUSTINIANO IMPERATORE
Un vasto parco pubblico è delimitato a est dai nuovi edifici, a sud da viale Giusti-
niano Imperatore, a ovest da via della Villa di Lucina, a nord da via Costantino. 
Riunisce e integra in un ampio sistema di spazi verdi di diversa trattazione le aree 
libere e quelle derivanti dalla demolizione degli edifici fatiscenti. Il suolo è stato in-
teramente rimodellato, anche in conseguenza della particolare geomorfologia dei 
siti.  Giustiniano Imperatore è pensato come un parco “in progress”, che deve cioè 
essere continuamente ampliato e ridisegnato, a seguito del completamento, in fasi 
progressive, del masterplan. Le sue linee di impianto sono essenziali. Le piantuma-
zioni dei bordi e delle aree centrali dei due assi stradali costituiscono una sorta di 
cornice vegetale. La piantumazione di nuove essenze all’interno del Parco segue 
il criterio dell’integrazione e della valorizzazione del patrimonio verde esistente, e 
si accompagna alla armonica riconfigurazione degli spazi aperti che si alternano 
alle costruzioni. La struttura delle alberate ripropone le specie già presenti in zona 
(Platanus, Quercus, ecc.), completando l’immagine regolare dell’impianto dei viali.

LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLA VILLA DI LUCINA
Il bando di concorso ha dedicato particolare attenzione alla riqualificazione della 
via della Villa di Lucina, nell’intento di trasformarla in grande asse pedonale, con 
traffico attutito, e nella direttrice di collegamento principale nord-sud tra il nuo-
vo insediamento e la Garbatella. I tratti stradali presi in considerazione sono due, 
quello compreso tra via Alessandro Severo e viale Giustiniano Imperatore e tra 
quest’ultimo e via Costantino. Il progetto li concepisce come un grande spazio 
pubblico sottratto al caos veicolare e all’inquinamento, due grandi aree centrali 
longitudinali, due “isole” per la sosta, il relax, il gioco, l’incontro festivo del quartie-
re. Nella trama geometrica che regola la forma dei nuovi spazi pubblici trovano posto 
e misura i tradizionali elementi dell’arredo urbano: alberature, sedute, elementi lumi-
nosi, cestini portarifiuti, caditoie stradali, elementi di servizio. Alle due estremità sono 
attestati i parcheggi che permettono la sosta e la sterilizzazione del traffico carrabile 
durante le interruzioni festive, consentendo la reimmissione nel traffico locale. 

LA QUALITà 
DEGLI SPAZI PUBBLICI
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Sezione trasversale sul “Giardino delle Essenze”, la piscina e il parco

Affaccio dei servizi sportivi sul parco
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IL “GIARDINO DELLE ESSENZE” E LO SPAZIO INTERNO
L’ambito racchiuso tra le volumetrie principali di progetto, tra l’edificio su via Co-
stantino e l’edificio su viale Giustiniano Imperatore, è uno spazio allungato pedo-
nale destinato a connettere fisicamente e visualmente i due edifici e le due strade; 
è corredato da un sistema di piazze e giardini e costituisce il vero asse centrale 
dell’intervento. A nord, da via Costantino si accede alla corte interna, luogo della 
distribuzione e dello spazio commerciale; si attraversa quindi il “Giardino delle Es-
senze” e si procede verso viale Giustiniano Imperatore, discendendo con rampe e 
scale verso il sistema di atrii e di servizi che sta al piede dell’edificio a “farfalla”.
Questo collegamento prevede la creazione di uno spazio pubblico sulla copertura 
della palestra e dei servizi sportivi, composto da giardini, spazi di sosta e una piccola 
dotazione commerciale. L’insieme costituisce, come richiesto dal bando di concorso, 
un giardino pensile ispirato al tema dei “profumi”. Il richiamo all’olfatto è l’elemen-
to generatore del “Giardino delle Essenze”. Aiuole dalla forma stretta ed allunga-
ta sono tessute secondo uno schema “pettinato”, disposte cioè parallelamente ai 
camminamenti pedonali che congiungono gli edifici principali. Si alternano lunghi 
elementi orizzontali di seduta rivestiti in basaltina, che in alcune parti diventano i 
lucernai longitudinali della sottostante piscina. I lucernai, nell’esercizio serale della 
piscina, costituiscono un suggestivo elemento di illuminazione del “Giardino delle 
Essenze”, combinando la loro luce radente con quella dei punti-luce incassati nelle 
pavimentazioni dei sentieri e dei pali di illuminazione del viale centrale. 
Il sistema pedonale sottopassa centralmente la “farfalla” e risale alla quota di via 
Costantino per mezzo della grande scala pubblica. Attraversato il “Giardino delle 
Essenze”, prosegue all’interno della corte aperta degli edifici a “pettine” su via 
Costantino e raggiunge l’area commerciale. I negozi sono all’interno della corte, 
alternandosi agli atrii vetrati delle quattro scale di risalita agli appartamenti. La me-
scolanza tra funzione abitativa e funzioni commerciali esalta la vocazione urbana 
dell’edificio.

GLI IMPIANTI SPORTIVI
Il complesso dei servizi sportivi è accessibile sia dalla piazza pedonale ribassata 
a ovest, dove è posto l’atrio comune dedicato, sia dal sistema degli atrii su viale 
Giustiniano Imperatore, dove sono ubicati l’ingresso riservato agli addetti, lo spazio 
commerciale dedicato all’attività sportiva e l’ingresso agli uffici del centro. 
Le vetrate sono rivolte verso la grande piazza e affacciano direttamente sull’ester-
no, in maniera tale da consentire una diretta fruibilità, durante la stagione estiva, 
della piscina e della palestra attraverso delle strutture mobili, e il contatto diretto 
con il solarium esterno. L’impianto dei servizi sportivi, che si estende dalla giacitura 
dei blocchi scala del tipo a “farfalla” fino all’intercapedine di separazione con il 
primo livello interrato dell’autorimessa, risente fortemente del tracciato geome-
trico dell’intero sistema soprastante. Tale tracciato geometrico conferisce varietà e 
ricchezza alla articolazione degli spazi del centro sportivo, pur rimanendo intatta 
la sua funzionalità.
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IL CANTIERE
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La leggibilità, l’accessibilità di uno spazio urbano, le sue regole di formazione si materializzano attraverso molteplici e, a volte, semplici azioni: il disegno 
di un giardino, la ricerca dei collegamenti tra un nuovo edificio e quelli preesistenti, la costruzione di una scuola, la manutenzione degli spazi pubblici. 
La morfologia dello spazio non risolve, da sola, i problemi delle società urbane contemporanee ma può rendere gli spazi di vita più semplici, misurabili 
anche dal senso comune, meritevoli di tutela e di rispetto da parte di tutti. 
La storia recente delle nostre città mostra molti tentativi di restituire uno statuto ai luoghi, di stabilire le regole di una nuova urbanità sia negli spazi fisici 
che negli usi. Definire le norme d’uso dello spazio comune insieme ai cittadini e cooperare affinché, nel quotidiano, queste stesse norme, queste regole di 
convivenza siano difese. È uno dei grandi temi del “governo di prossimità” su cui si è impegnato, in questi anni, il Municipio Roma XI, anche partecipando 
alla realizzazione di esperienze originali e innovative come il Programma Giustiniano Imperatore.

Alberto Attanasio
Vicepresidente e Assessore alle Politiche dell’Urbanistica, dei Lavori 
Pubblici, della Mobilità e dei Trasporti del Municipio Roma XI
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Giustiniano Imperatore è tra i più innovativi programmi di rigenerazione urbana attuati in Italia. Avviato nel 2004 su iniziativa del Comune di 
Roma e del Municipio Roma XI, dopo una complessa attività di concertazione tra settore pubblico e settore privato, con un ruolo decisivo 
interpretato dai cittadini residenti, il programma è ora in corso di realizzazione. I G.I. Documenti intendono illustrare in breve e con un 
linguaggio accessibile a tutti alcuni tra gli aspetti più rilevanti di questa esperienza. G.I. Documenti è una delle iniziative intraprese dal 
Municipio Roma XI, Assessorato alle Politiche dell’Urbanistica, dei Lavori Pubblici, della Mobilità e dei Trasporti, nel contesto di un 
più vasto piano di comunicazione pubblica - di cui fanno parte pagine web dedicate, mostre, pubblicazioni ecc. - finalizzato a mantenere 
alta l’attenzione su questa importante testimonianza di urbanistica democratica. La direzione scientifica del piano di comunicazione è 
della Casa del Municipio - Urban Center Roma XI, la realizzazione tecnica è a cura di Aton Srl.

Assessorato alle 
Politiche dell’Urbanistica


