Ciampino Bene Comune

Scheda Intervento n. 1
Realizzazione di Percorsi ciclabili urbani

A - Descrizione sintetica e finalità dell’intervento
Proposta progettuale, all’interno del progetto urbano GRAB, per la rrealizzazione
ealizzazione di un percorso di dorsale ciclabile che
congiunga il tratto cittadino del Parco Archeologico dell'Appia Antica fino al VII Municipio di Roma.
Realizzazione di percorsi secondari di connessione urbana tra la dorsale ciclabile e i punti di aggregazione cittadini (scuol
(scuole,
mercati, stazioni, banche, piazze, palestre, poste, ecc.)
ecc.).
Sistemazione delle aree verdi adiacenti il fosso Patatona per il trat
tratto
to ciclabile previsto lungo il territorio comunale.
comunale
B - Area di intervento
L’intervento coinvolge l’intero territorio comunale
C - Proprietà dei luoghi e degli edifici
Tratto di proprietà statale della via dei Laghi e della relativa rotatoria su via Appia Nuova
Strade ed aree pubbliche comunali
D - Categoria dell’intervento urbanistico ed edilizio
LR 7/2017 - art.2
E - Ambito tematico
Mobilità sostenibile
F - Individuazione grafica allegata
Planimetria con la rappresentazione dei percorsi ciclabili

Foto-inserimento
inserimento della proposta progettuale nel tratto di Via dei Laghi / Casabianca

Schemi di sintesi della proposta progettuale

Ciampino Bene Comune

Scheda Intervento n. 2
Allargamento del ponte di via Principessa Pignatelli

A - Descrizione sintetica e finalità dell’intervento
Manifestazione di interesse per la partecipazione ad una p
proposta
roposta progettuale per la messa in sicurezza del
de percorso pedonale
del ponte di via Principessa Pignatelli attraverso la rrealizzazione di due passerelle,, una per ogni senso di marcia, poggiate sui
piedritti del ponte già presenti nella campata e disponibili oltre la dimensione della strada carrabile. De
Demolizione dei due
parapetti attuali e ricostruzione al limite esterno delle du
due
e passarelle. Dimensione minima netta delle passerelle pari ai
a m 2.50, a
servizio del percorso ciclabile e pedonale..
B - Area di intervento
Ponte ferroviario di via Principessa Pignatelli
C - Proprietà dei luoghi e degli edifici
Linea ferroviaria Roma – Velletri di proprietà RFI
Struttura del ponte e aree stradali di proprietà comunale
D - Categoria dell’intervento urbanistico ed edilizio
LR 7/2017 - art .2
E - Ambito tematico
Mobilità sostenibile / Sicurezza
F - Individuazione grafica allegata

Ciampino Bene Comune

Scheda Intervento n. 3
Ripristino ed ampliamento del tracciato viario prebellico di collegamento tra via due giugno e via San Paolo della croce

A - Descrizione sintetica e finalità dell’intervento
Manifestazione di interesse alla presentazione di una p
proposta progettuale per la realizzazione
ne di un nuovo ponte a campata
unica, con corsie carrabili, ciclabili e pedonali, per il superamento della ferrovia Roma - Albano, di collegamento tra via Due
Giugno e via San Paolo della Croce.
Realizzazione di un nuovo ponte in legno a via Due Giugno, con corsie pedonali e ciclabili, da affiancare a quello esistente, per
il superamento della ferrovia Roma – Velletri
Velletri.
Realizzazione di un nuovo ponte in legno a via S
San
an Paolo della Croce, con corsie pedonali e ciclabili, da affiancare a quello
esistente, per
er il superamento della ferrovia Roma - Frascati e Roma - Cassino (nuovo ponte in legno).
legno)
B - Area di intervento
Tracciato prebellico di collegamento tra via due giugno e via san Paolo della croce
C - Proprietà dei luoghi e degli edifici
Linee ferroviarie Roma – Velletri, Roma – Albano e Roma – Cassino di proprietà RFI
Struttura dei ponti esistenti e delle aree stradali di proprietà comunale
D - Categoria dell’intervento urbanistico ed edilizio
LR 7/2017 - art .2
E - Ambito tematico
Mobilitàsostenibile
F - Individuazione grafica allegata

Ciampino Bene Comune

Scheda Intervento n. 4
Posizionamento in trincea e tombatura di un tratto della ferrovia Roma – Velletri
A - Descrizione sintetica e finalità dell’intervento
Manifestazione di interesse la partecipazione ad una p
proposta progettuale per la realizzazione
ealizzazione di una trincea ferroviaria in
sostituzione dell’attuale tracciato
ciato a cielo aperto per il tratto della linea ferroviaria Roma – Velletri dal Ponte di via Pignatelli alla
stazione di Casabianca ed oltre,, per 500 m circa e per il tota
totale di 1.500 metri circa
Manifestazione di interesse la partecipazione ad una proposta progettuale per la realizzazione
ealizzazione di una piastra di copertura delle
linee ferroviarie per i tratti posti in trincea dei percorsi a Sud della stazione di Ciampino
Ciampino.
Per i tratti delle diverse linee ferroviarie tombatura a partire dal ponte di via Morena fino a:
per la ferrovia Roma - Velletri fino al ponte di via Pignatelli
per la ferrovia Roma – Albano fino al ponte di via Due G
Giugno
per la ferrovia Roma- Frascati fino al ponte di via Due G
Giugno
Per la ferrovia Roma – Cassino fino al ponte di via San Paolo d
della Croce
Realizzazione di parchi, strade, giardini, parcheggi e aree urbane sulle piastre di tombatura dei tratti ferroviari
B - Area di intervento
Tratto della linea ferroviaria Roma – Velletri dal p
ponte
onte di via Pignatelli alla stazione di Casabianca ed
e oltre, per ancora 500 m
circa
C - Proprietà dei luoghi e degli edifici
Linea ferroviaria Roma – Velletri e aree di immediata pertinenza di proprietà della RFI
Aree limitrofe alla pertinenza ferroviaria di proprietà comunali e di proprietà privata
D - Categoria dell’intervento urbanistico ed edilizio
LR 7/2017 - art .2
E - Ambito tematico
Mobilità sostenibile / potenziamento della mobilità su ferro
F - Individuazione grafica allegata

Foto del tratto di ferrovia Roma-Velletri
Velletri tra la stazione di Ciampino e quella di Casabianca (Google street view)

Foto aerea della porzione di ferrovia interessata dalla proposta di tombatura (Google Maps)

Foto del tratto di ferrovia Roma-Velletri tra la stazione di Ciampino e in ponte di Via Pignatelli interessato dalla proposta di tombatura
(Google street view)

Ciampino Bene Comune

Scheda Intervento n. 5
Nuova stazione ferroviaria lungo la linea Roma – Velletri con soppressione della stazione di Casabianca
A - Descrizione sintetica e finalità dell’intervento
Manifestazione di interesse per la partecipazione a una proposta progettuale volta alla rrealizzazione
ealizzazione di una nuova stazione
ferroviaria a servizio della zona 167 e della zona sud di Ciampino centro
centro,, lungo la ferrovia Roma – Velletri con soppressione
della attuale stazione ferroviaria di Casabianca
Casabianca.
B - Area di intervento
Incrocio stradale di viale Marino – via Gorizia e area corrispondente all’interno del Parco Aldo Moro oltre la linea
ferroviariaRoma – Velletri
C - Proprietà dei luoghi e degli edifici
Linea ferroviaria Roma – Velletri e aree di immediata pertinenza di proprietà della RFI
Aree limitrofe alla pertinenza ferroviaria all’interno del Parco Aldo moro di proprietà comunali
Strade di proprietà comunali
D - Categoria dell’intervento urbanistico ed edilizio
LR 7/2017 - art .2
E - Ambito tematico
Mobilità sostenibile / potenziamento della mobilità su ferro
F - Individuazione grafica allegata

Foto aerea delle aree interessate dalla proposta di nuova stazione ferroviaria (Google Maps)

Ciampino Bene Comune

Scheda Intervento n. 6
Sovrappasso a via dei Laghi
aghi presso l’attuale stazione di Casabianca, al di sopra del tracciato ferroviario posto in trincea

A - Descrizione sintetica e finalità dell’intervento
Manifestazione di interesse per la partecipazione a una proposta progettuale, connessa alle schede precedenti riguardanti la
linea ferroviaria Roma-Velletri, per la realizzazione
ealizzazione di un sovrappasso stradale in via dei Laghi, post
posto in trincea in località
Casabianca con soppressione dell’attuale passaggio a lilivello ferroviario
B - Area di intervento
Area stradale del passaggio a livello ferroviario attuale
C - Proprietà dei luoghi e degli edifici
Linea ferroviaria Roma – Velletri e aree di immediata pertinenza di proprietà della RFI
Area stradale del passaggio a livello ferroviario attuale di proprietà statale e comunale
Area di viale
le Marino immediatamente precedente l’incrocio con via dei Laghi di proprietà del demanio aeroportuale
Area adiacente via dei Laghi
aghi lungo il lato opposto all’aeroporto di Ci
Ciampino di proprietà privata
D - Categoria dell’intervento urbanistico ed edilizio
LR 7/2017 - art .2
E - Ambito tematico
Mobilità sostenibile / potenziamento della mobilità su ferro
F - Individuazione grafica allegata

Foto della Stazione di Casabianca allo stato attuale (Google street view)

Ciampino Bene Comune

Scheda Intervento n. 7
Realizzazione del Parco dei Casali
A - Descrizione sintetica e finalità dell’intervento
Manifestazione di interesse per la realizzazione
ealizzazione, attraverso un processo partecipato, del Parco dei Casali con la sistemazione
delle aree pubbliche presso l'Area Archeologica del Muro di Francesi con percorsi pedonali, fitness, ciclabili, aree natura, ecc.
Attivazione del Casale dei Monaci
onaci come Centro di Studi Culturali (arti visive, musica, ambiente, ecc.)
ecc.).
Utilizzo delle aree verdi del Casale di Monaci com
come
e Centro per studi di colture autoctone e dei secoli scorsi.
scorsi
B - Area di intervento
Area del Muro dei Francesi
C - Proprietà dei luoghi e degli edifici
Edificio del Casale dei Monaci e area del Muro dei F
Francesi di proprietà comunale
D - Categoria dell’intervento urbanistico ed edilizio
LR 7/2017 - art .3
E - Ambito tematico
Miglioramento delle qualità ambientali / Tutela delle attività agricole / Verde Urbano
F - Individuazione grafica allegata

Proposta progettuale elaborata dall’associazione Ciampino Bene Comune per la valorizzazione dell’area Archeologica del Muro dei
Francesi con l’integrazione di un percorso ciclo-pedonale e una serie di spazi pubblici dedicati a orti urbani e attività sportive.

Ciampino Bene Comune

Scheda Intervento n. 8

Casali della Marcandreola

A - Descrizione sintetica e finalità dell’intervento
Manifestazione di interesse per la partecipazione, all’interno di un processo di progettazione che coinvolga cittadini,
associazioni, amministrazioni e proprietari, per il restauro dei Casali storici della Marcandreola
Marcandreola,, con la proposta di destinarli a
polo museale del Parco dei Casali, dove poter esporre le sculture e i ritrovamenti avvenuti presso la limitrofa villa romana
attribuita a Marco Valerio Messalla Corvino
Corvino.
B - Area di intervento
Casali della Marcandreola
C - Proprietà dei luoghi e degli edifici
Edifici di proprietà privata
D - Categoria dell’intervento urbanistico ed edilizio
LR 7/2017 - art .3
E - Ambito tematico
Tutela delle attività agricole e del patrimonio edilizio esistente / inclusione sociale
F - Individuazione grafica allegata

Dati Catastali: foglio 17 particella 354 / 43

Ciampino Bene Comune

Scheda Intervento n. 9
Intervento al Parco dell’Appia Antica
A - Descrizione sintetica e finalità dell’intervento
Proposta per la partecipazione alla valorizzazione della porzione di Parco dell’Appia Antica ricadente nel Comune di Ciampino.
Proposta di realizzazione di una struttura reversibile per incontri di divulgazione culturale e scientifica,
entifica, all'aperto o in luogo
recintato, per mostre temporanee e permanente e disponibile anche per attività di arte, musica, teatro, ecc.
ecc., presso l’area del
Parco dell’Appia Antica
ntica ricadente entro il territorio comunale
B - Area di intervento
Parco dell’Appia antica presso l’ingresso di via Mameli
C - Proprietà dei luoghi e degli edifici
Comune di Ciampino – Ente Parco
D - Categoria dell’intervento urbanistico ed edilizio
LR 7/2017 - art .3
E - Ambito tematico
Tutela del patrimonio storico e paesaggistico / Tutela delle attività agricole / inclusione sociale
F - Individuazione grafica allegata

Ciampino Bene Comune

Scheda Intervento n. 10
Restauro, recupero e valorizzazione della
dell Mola Cavona
A - Descrizione sintetica e finalità dell’intervento
Manifestazione di interesse di partecipazione a un processo partecipato progettuale per il restauro
estauro dei ruderi della Mola Cavona,
testimonianza del primo manufatto industriale medievale del territorio
territorio. Sviluppo di azioni atte al recupero
r
degli spazi restaurati e
delle aree all'aperto per destinarli all'uso ed alle attività didattiche
didattiche, culturali e innovative che orbitano sul territorio di Ciampino.
B - Area di intervento
Lotto della Mola Cavona / Via della Mola Cavona
C - Proprietà dei luoghi e degli edifici
Aree ed edifici di proprietà comunale
D - Categoria dell’intervento urbanistico ed ed
edilizio
LR 7/2017 - art .3
E - Ambito tematico
Valorizzazione del patrimonio storico// Verde Urbano / inclusione sociale
F - Individuazione grafica allegata

Dati catastali: foglio 10 particella 75

Ciampino Bene Comune

Scheda Intervento n. 11
Restauro, recupero
ecupero e valorizzazione della Torre
T
dell’Acqua Sotterra
A - Descrizione sintetica e finalità dell’intervento
Manifestazione di interesse di partecipazione a un processo partecipato progettuale
progettuale,, che coinvolga cittadini, associazioni e
proprietari, per il restauro
estauro del rudere della Tor
Torre dell'Acqua Sotterra per destinarlo
inarlo all'uso e alle attività didattiche e culturali del
territorio.
B - Area di intervento
Lotto di pertinenza della Torre dell’Acqua S
Sotterra
C - Proprietà dei luoghi e degli edifici
Area ed edificio di proprietà privata
D - Categoria dell’intervento urbanistico ed edilizio
LR 7/2017 - art .3
E - Ambito tematico
Valorizzazione del patrimonio storico / Verde Urbano / inclusione sociale
F - Individuazione grafica allegata

Dati catastali: FOGLIO 4 PARTICELLA 53

Ciampino Bene Comune

Scheda Intervento n. 12
Valorizzazione della Cisterna Romana a via dell’Acqua Acetosa

A - Descrizione sintetica e finalità dell’intervento
Manifestazione di interesse di partecipazione a un processo partecipato progettuale per la valorizzazione
alorizzazione della Cisterna
Romana, realizzando strutture minimali in legno e ferro per mostre temporanee e permanenti di divulgazione storica e
archeologica. Gestione e cura del bene da affi
affidare al vicino Liceo Scientifico "Vito Volterra" o alle associazioni del territorio
con finalità di tutela dei beni pubblici
B - Area di intervento
Area della Cisterna Romana
C - Proprietà dei luoghi e degli edifici
Area comunale con tutele e salvaguardie sovracomunali
D - Categoria dell’intervento urbanistico ed edilizio
LR 7/2017 - art .2
E - Ambito tematico
Valorizzazione del patrimonio storico / Verde Urbano / inclusione sociale
F - Individuazione grafica allegata

Ciampino Bene Comune

Scheda Intervento n. 13
Ristrutturazione e riuso dei due edifici comunali di via Bruxelles

A - Descrizione sintetica e finalità dell’intervento
Manifestazione di interesse per la partecipazione alla ristrutturazione e riuso dei locali dei due edifici e delle aree verdi di
pertinenza, recuperati per nuove funzionalità
funzionalità.
B - Area di intervento
Edifici comunali a via Bruxelles e loro aree di pertinenza
C - Proprietà dei luoghi e degli edifici
Area ed edifici di proprietà comunale
D - Categoria dell’intervento urbanistico ed edilizio
LR 7/2017 - art .3
E - Ambito tematico
Recupero delle strutture esistenti / Verde Urbano / inclusione sociale
F - Individuazione grafica allegata

Dati catastali: Foglio 7 particella 230 e 231

Foto aerea dei due manufatti e delle aree di pertinenza oggetto di manifestazione di interesse (Google maps)

Foto dei due manufatti e delle aree di pertinenza oggetto di manifestazione di interesse (Google street view)

Ciampino Bene Comune

Scheda Intervento n. 14
Demolizione e ricostruzione di una nuova palestra in via Gorizia

A - Descrizione sintetica e finalità dell’intervento
Manifestazione di interesse per la partecipazione ad un processo progettuale partecipato atto all’
all’adeguamento strutturale della
palestra in via Gorizia attraverso interventi di demolizione e ricostruzione delle componenti non conformi con la normativa
vigente e che rappresentano un pericolo per la salute dei cittadini
cittadini.
Proposta progettuale per la realizzazione di una nuova palestra, destinata all'uso
o scolastico del plesso di Via Due Giugno
G
e
all'uso intensivo extrascolastico a disposizione dei cittadini e delle associazioni sportive.
Sistemazione e riuso degli spazi verdi dell'area di pertinenza dell'edificio
dell'edificio.
B - Area di intervento
Area di via Gorizia presso il plesso scolastico di via Due Giugno
C - Proprietà dei luoghi e degli edifici
Area ed edificio di proprietà comunale
D - Categoria dell’intervento urbanistico ed edilizio
LR 7/2017 - art .3
E - Ambito tematico
Recupero delle strutture esistenti / Sicurezza / inclusione sociale
F - Individuazione grafica allegata

Dati catastali: foglio 6 particella 43

Foto Aerea dell’ex palestra di via Gorizia oggetto di manifestazione di interesse (Google Maps)

Foto Aerea dell’ex palestra di via Gorizia oggetto di manifestazione di interesse (Google Maps)

Ciampino Bene Comune

Scheda Intervento n. 15
Sistemazione e riuso con l’installazione di una tensostruttura per il campo ed i locali di via Gorizia
A - Descrizione sintetica e finalità dell’intervento
Manifestazione di interesse per partecipare alla ssistemazione
istemazione e riuso dell'area pubblica destinandola ad attività ricreative e
sportive mediante anche l'installazione ex
ex-novo di una tensostruttura.
Ristrutturazione dei locali esistenti per destinarli all'uso di spogliatoi dell'area coperta
coperta.
B - Area di intervento
Area di via Gorizia presso il campo pubblico comunale
C - Proprietà dei luoghi e degli edifici
Area ed edificio di proprietà comunale
D - Categoria dell’intervento urbanistico ed edilizio
LR 7/2017 - art .3
E - Ambito tematico
Recupero delle strutture esistenti / Verde Urbano / inclusione sociale
F - Individuazione grafica allegata

Dati catastali: foglio 6 particella 479

Foto Aerea dell’ex campo sportivo di via Gorizia oggetto di manifestazione di interesse (Google Maps)

Foto dell’ex campo sportivo di via Gorizia oggetto di manifestazione di interesse (Google Street View)

Ciampino Bene Comune

Scheda Intervento n. 16
Ristrutturazione e riadattamento del Plateatico di via Bleriot
A - Descrizione sintetica e finalità dell’intervento
Proposta di partecipazione a un processo di progettazione partecipata per la ristrutturazione e il riadattamento del
Plateatico di via Bleriot per destinarlo all'uso ricreativo dei cittadini e delle realtà associative, sportive e non, presenti nel
quartiere.
Proposta di realizzazione di piste e dossi per skate-board
board e pattinaggio e luogo per esibizioni all'aperto: palco per teatro,
per concerti, per manifestazioni culturali, ecc.
B - Area di intervento
Area del Plateatico di via Bleriot
C - Proprietà dei luoghi e degli edifici
Area di proprietà comunale
D - Categoria dell’intervento urbanistico ed edilizio
LR 7/2017 - art .3
E - Ambito tematico
Contrasto al degrado / Recupero della città esistente / inclusione sociale
F - Individuazione grafica allegata

Stralcio catastale

Ciampino Bene Comune

Scheda Intervento n. 17
Restauro, recupero
ero e riqualificazione del complesso IGDO
A - Descrizione sintetica e finalità dell’intervento
Manifestazione di interesse per la partecipazione, all’interno di un processo di progettazione che coinvolga cittadini,
associazioni, amministrazioni e proprietari, per il restauro, il recupero e la riqualificazione del complesso IGDO.
Proposta progettuale per il recupero e la ristrutturazione dei volumi esistenti mediante restauro conservativo.
conservativo
Inserimento di nuove funzioni nei locali e ne
negli ambienti dell'IGDO.
Riqualificazione delle aree verdi del complesso con destinazione a bosco urbano, mediante la piantumazione di specie vegetali
autoctone e “attive” nello stoccaggio dell’inquinamento atmosferico.
B - Area di intervento
Area ed edificio del complesso dell’IGDO
C - Proprietà dei luoghi e degli edifici
Area ed edificio di proprietà privata
D - Categoria dell’intervento urbanistico ed edilizio
LR 7/2017 - art .4
E - Ambito tematico
Valorizzazione del patrimonio esistente / Contrasto al degrado / verde urbano / Miglioramento delle qualità ambientali
F - Individuazione grafica allegata

Stralcio Catastale

Foto aerea del complesse ex IGDO (Google Maps)

Foto del prospetto principale su via Due Giugno (Google Street View)

Ciampino Bene Comune

Scheda Intervento n. 18
Restauro, recupero
ero e riqualificazione del complesso “Fratelli Spada”
A - Descrizione sintetica e finalità dell’intervento
Manifestazione di interesse per la partecipazione, all’interno di un processo di progettazione che coinvolga cittadini,
associazioni, amministrazioni e proprietari, per il restauro, il recupero e la riqualificazione dell’ex complesso industriale
“F.lli Spada” come ambito strategico per lo sviluppo di model
modellili economici innovativi e azioni volte alla riforestazione
urbana.
Proposta progettuale per il recupero
ecupero e ristrutturazione del complesso per destin
destinare
are parte di questo a parco archeologico
industriale.
B - Area di intervento
Area del complesso industriale “Fratelli Spada”
C - Proprietà dei luoghi e degli edifici
Area ed edificio di proprietà privata
D - Categoria dell’intervento urbanistico ed edilizio
LR 7/2017 – articoli 1 / 3
E - Ambito tematico
Valorizzazione del patrimonio esistente / Contrasto al degrado / verde urbano / Miglioramento delle qualità ambientali /
Innovazione sociale ed economica
F - Individuazione grafica allegata

Stralcio catastale

Foto aerea dell’ex complesso Fratelli Spada (Google Maps)

Foto aerea dell’ex complesso Fratelli Spada (Google Maps)

Ciampino Bene Comune

Scheda Intervento n. 19
Definizione del cantiere Complesso “Ex Cantina Sociale”

A - Descrizione sintetica e finalità dell’intervento
Manifestazione di interesse per la partecipazione alla rridefinizione di un progetto contemporaneo di ristrutturazione del
complesso,, in funzione delle esigenze attuali della cittadinanza con la rimodulazione degli ambienti
ambie e delle funzioni ad essi
correlata, con particolare attenzione al completamento dei locali della vecchia biblioteca,, al parcheggio interrato e alla piazza.
B - Area di intervento
Area del complesso “Ex Cantina Sociale”
C - Proprietà dei luoghi e degli edifici
Area ed edifici di proprietà pubblica
D - Categoria dell’intervento urbanistico ed edilizio
LR 7/2017 - art .3
E - Ambito tematico
Valorizzazione del patrimonio esistente / Contrasto al degrado / Innovazione sociale ed economica
F - Individuazione grafica allegata

Stralcio catastale

Foto Aerea dell’ex complesso cantina sociale (Google Maps)

Foto Aerea dell’ex complesso cantina sociale (Google Maps)

Ciampino Bene Comune

Scheda Intervento n. 20
Riqualificazione di parchi e giardini pubblici con la realizzazione di sculture artistiche

A - Descrizione sintetica e finalità dell’intervento
Manifestazione di interesse per la partecipazione all’a
all’attuazione
ttuazione di concorsi e iniziative a sostegno delle espressioni artistiche del
territorio e dislocazione dei prodotti artistici nei parchi e nei giardini pubblici
pubblici.
B - Area di intervento
Aree verdi, parchi e giardini pubblici della citta
C - Proprietà dei luoghi e degli edifici
Area di proprietà pubblica
D - Categoria dell’intervento urbanistico ed edilizio
LR 7/2017 - art.2
E - Ambito tematico
Verde urbano / inclusione sociale / contrasto al degrado
F - Individuazione grafica allegata

Ciampino Bene Comune

Scheda Intervento n. 21
Riqualificazione di fronti di edifici pubblici con la realizzazione di Murales

A - Descrizione sintetica e finalità dell’intervento
Attuazione di concorsi e iniziative a sostegno delle espressioni artistiche e realizzazione di murales a temi civici sulle pareti degli
edifici pubblici.
B - Area di intervento
Fronti e pareti degli edifici pubblici
C - Proprietà dei luoghi e degli edifici
Edifici di proprietà pubblica
D - Categoria dell’intervento urbanistico ed edilizio
LR 7/2017 – art. 2
E - Ambito tematico
Valorizzazione del patrimonio esistente / Contrasto al degrado
F - Individuazione grafica allegata

Ciampino Bene Comune

Scheda Intervento n. 22
Riqualificazione di strade, spazi pubblici e del verde urbano
A - Descrizione sintetica e finalità dell’intervento
Manifestazione di interesse per la partecipazione a definire, insieme alla Amministrazione Comunale e alle associazioni
interessate, gli interventi di progettazione del verde urbano e della sistemazione d
dii strade e spazi pubblici in relazione alla
capacità di resilienza e all’incremento del comfort termico in ambiente urbano. Analisi delle aree e delle arterie urbane che
presentano maggiori criticità e proposte progettuali bio
bio-eco orientate per la mitigazione
one e l’adattamento.
B - Area di intervento
Strade e spazi pubblici
C - Proprietà dei luoghi e degli edifici
Comune di Ciampino
D - Categoria dell’intervento urbanistico ed edilizio
LR 7/2017 - art .2 / 5
E - Ambito tematico
Microclima urbano / arredo urbano /miglioramento delle qualità ambientali / verde urbano
F - Individuazione grafica allegata

Immagine esemplificativa dii una mappatura termica a livello urbano

Ciampino Bene Comune

Scheda Intervento n. 23
Corsi d’acqua e gestione delle risorse idriche
A - Descrizione sintetica e finalità dell’intervento
Manifestazione di interesse per la partecipazione a sviluppare, insieme ad Amministrazioni a livello Comunale e Regionale, una
proposta di progetto per la messa in sicurezza e la valorizzazione dei corsi d’acqua che attraversano il territorio di Ciampi
Ciampino.
Manifestazione di interesse per la partecipazione a sviluppare un progetto volto alla gestione sostenibile del ciclo delle acque a
livello urbano, attraverso l’efficientamento della rete idrica esistente e l’introduzione di dispositivi tecnologici, di tipo Naturebased, su strade e spazi pubblici per il controllo delle acque met
meteoriche
eoriche durante le precipitazioni estreme.
B - Area di intervento
Strade e spazi pubblici
C - Proprietà dei luoghi e degli edifici
Comune di Ciampino
D - Categoria dell’intervento
ll’intervento urbanistico ed edilizio
LR 7/2017 - art.3 / 5
E - Ambito tematico
Ciclo delle acque / arredo urbano
F - Individuazione grafica allegata

Stralcio
alcio del PTPR con evidenziale le fasce di rispetto dei Fossi che attraversano Ciampino.

Ciampino Bene Comune

Scheda Intervento n. 24
Casa delle Associazioni
A - Descrizione sintetica e finalità dell’intervento
Manifestazione di interesse per sviluppare un processo partecipato che coinvolga l’Amministrazione e le Associazioni no
no-profit
operanti sul territorio per la costruzione di una “Casa delle Associazioni” attraverso il recupero dello stabile denominato ““Villetta
Imperiali” sito all’interno del parco Aldo Moro e delle strutture all’aperto limitrofe (teatro, area fitness, area giochi etc
etc.).
Le associazioni promotrici si impegnano ad aprire un “tavolo di lavoro” con l’assessorato competente, i tecnici comunali e tutte
le associazioni locali al fine di costruire uno spazio plurale e aperto attraverso un progetto che riguarda sia la messa in
sicurezza dello stabile, attraverso l’adeguamento strutturale con la normativa vigente, sia la programmazione delle varie at
attività
delle singole associazioni.
B - Area di intervento
L’intervento coinvolge la
a “Villetta Imperiali” nel parco Aldo Moro e l’adiacente ex ludoteca, di recente costruzione.
C - Proprietà dei luoghi e degli edifici
Proprietà comunale.
Dati Catastali: foglio 8 particella 172
D - Categoria dell’intervento urbanistico ed edilizio
LR 7/2017 – articoli1 / 4 / 5
E - Ambito tematico
Recupero del patrimonio edilizio, inclusione sociale
F - Individuazione grafica allegata
Planimetria catastale, foto aerea, foto aerea tridimensionale

Stralcio Catastale dell’area soggetta a manifestazione di interesse

Foto aerea da Google Maps

Prospetto frontale

Prospetto laterale

Prospetto Posteriore

Accesso secondario al piano rialzato

Il teatro all’aperto nel Parco Aldo Moro

