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1. Introduzione 
 

1.1. Le ragioni del Programma di riqualificazione 
 

Sussiste una comprovata necessità di riqualificazione del territorio di Ostia e del suo entroterra, 

per il quale il Comune di Roma ha avviato da anni alcuni importanti processi di riqualificazione 

urbana, quali il Programma di Riqualificazione Urbana di Ostia Ponente, il Programma di 

Recupero Urbano di Acilia, la centralità metropolitana di Acilia – Madonnetta, il Contratto di 

Quartiere “Canale dei Pescatori”, il Patto Territoriale per il XIII Municipio, e diversi Piani di 

Recupero delle zone “O” di P.R.G.. 

I programmi di riqualificazione già attivati, pur intervenendo efficacemente su alcuni degli ambiti 

più “sensibili” del territorio, non coprono tuttavia l’intero campo dei fabbisogni e della domanda di 

riqualificazione. 

In particolare, emerge con forza: 

· l’esigenza di una strategia di sistema, in grado di integrare, in un quadro di coerenze ed 

opportunità, le iniziative in atto, al fine di: 

– valorizzare l’ingente patrimonio di risorse ambientali, territoriali, economiche e 

culturali; 

– rafforzare un processo di sviluppo, per alcuni aspetti endogeno, che rischia di non 

trovare concreta attuazione, 

– valorizzare l’esteso sistema di aree pubbliche presenti, in particolare, nel 

lungomare di Ostia e lungo il tracciato ferroviario. 

· la necessità di attivare ulteriori iniziative di valorizzazione in: 

– ambiti territoriali scollegati, ma con presenza di tracce dell’identità di Ostia e 

possibilità di valorizzazione; 

– vuoti urbani da riempire con servizi e funzioni urbane; 

– luoghi delle funzioni di interfaccia tra il mare e la città. 

 

L’Amministrazione Comunale ha pertanto ritenuto necessario definire un più vasto programma 

di intervento  che possa mettere a sistema le diverse esigenze attuali e pregresse e valorizzare le 

risorse territoriali presenti. 
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1.2. L’ambito di intervento 

L’ambito di riferimento, ricadente nel XIII Municipio, vede la presenza di macro – componenti 

chiaramente individuabili. 

· Il nucleo litoraneo di Ostia, per densità insediativa, sedimentazione formale, ed identità 

storica, costituisce il nucleo maggiormente consolidato dell’ambito di riferimento e, per 

la sua natura marittima, ha le più chiare vocazioni ed il maggiore sviluppo economico. 

L’originaria cittadina balneare è entrata in crisi con la ricostruzione operata nel 

dopoguerra trasformandosi negli anni ’70 ed ’80 in insediamento residenziale per 

fasce a basso reddito, omologata funzionalmente, formalmente e socialmente alle altre 

periferie romane. Il punto di maggior caduta di tale modalità insediativa è a Ostia 

Ponente e nell'area dell'Idroscalo, dove si concentra un vasto nucleo di edilizia 

spontanea 

· La Riserva Statale del Litorale, la “cintura verde” di Ostia che si estende dalla foce del 

Tevere alla tenuta Presidenziale, è il territorio della discontinuità con l’insediamento 

dell’entroterra, finora salvaguardata dai fenomeni di antropizzazione, principalmente in 

virtù del suo assetto proprietario. La tutela di questo ambito di rilevante valore esige 

nuove modalità di fruizione, legate a funzioni prevalentemente per il tempo libero, che 

reinterpretino le preesistenze secondo un più alto valore d’uso e costituiscono presidio 

attivo del territorio agricolo e boschivo da tutelare. 

· Il sistema insediativo dell’entroterra, connotato dalla discontinuità e dalla frammentazione 

delle addizioni successive tipiche della periferia romana spesso di origine spontanea, 

oltre che da specifiche modalità insediative diffuse e a bassa densità. La morfologia 

del terreno e l’andamento dei canali di bonifica segnano e limitano il sistema della 

viabilità locale e di raccordo con le polarità circostanti. Peraltro le regole di formazione 

della città spontanea non hanno consentito la creazione di polarità e di luoghi di 

identificazione sociale all’interno dei tessuti, esasperandone la dipendenza 

dall’esterno.  

· Il sistema delle relazioni è organizzato secondo un sistema di radiali intercalato da 

trasversali parallele alla costa. Vengono segnalati gli elementi principali della rete e i 

progetti in corso che presentano capacità di miglioramento dell’accessibilità del settore 

e degli interventi del programma di riqualificazione di Ostia. Per quanto riguarda le 

radiali la dotazione esistente è costituita dall’Autostrada Roma-Fiumicino, dalla via 

Ostiense / via del Mare, dalla viabilità di scorrimento Cristoforo Colombo. Sono in 

corso le progettazioni per l’unificazione e trasformazione in viabilità di scorrimento 

delle adiacenti via del Mare e via Ostiense; è programmato il proseguimento delle 

complanari tra Malafede e Mezzocammino. Per quanto riguarda le trasversali, tra il 
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GRA ed il mare, sono prevalentemente costituite da archi di rete secondaria. Il 

miglioramento delle connessioni tra Ostia e Fiumicino è previsto attraverso il rinnovato 

ponte della Scafa, in corso di aggiudicazione. Il miglioramento della connettività del 

resto della rete è affidato ad un sistema di svincoli e sottopassi lungo la Colombo 

(Malafede, via di Acilia, Canale della Lingua) e lungo la via del Mare (sottopasso 

Acilia, manutenzione via di Macchia Saponara,) in parte finanziati. Il servizio su ferro è 

costituito dalla linea ferroviaria Roma-Lido, su cui nel breve periodo risulta finanziata la 

nuova stazione di Acilia (confronta tav. …interventi programmati sul sistema della 

mobilità). Nell’ultima parte della relazione è presente un approfondimento relativo agli 

scenari di progetto e ai costi sia delle più significative opere infrastrutturali di supporto 

ai nuovi carichi insediativi secondo il PRG, sia delle opere necessarie a consentire e 

trasformazioni derivanti degli interventi previsti del Programma: entrambe sono 

ritenute precondizione imprescindibile a garantire la fattibilità dell’intero sistema, 

(capitolo 4 – L’accessibilità degli ambiti di intervento). 

 

1.3  Le condizioni di fattibilità e le opzioni di sviluppo 

Il sistema sul quale intervenire si caratterizza, quindi, da un lato, per la presenza di importanti 

risorse storiche e naturali, dall’altro, per la presenza di sacche di degrado e marginalità urbana e 

sociale derivanti da un processo di sviluppo, avvenuto negli anni ’70 ed ’80, che ha portato sia alla 

realizzazione di alcuni dei più problematici quartieri di edilizia residenziale pubblica romana, sia 

alla crescita di una parte di città informale e spontanea. 

Il Programma degli Interventi utilizza come primo punto di forza (endogeno) l’insieme delle 

condizioni già presenti nel sistema insediativo: infatti l’ambito di intervento, come già detto, è ricco 

di considerevoli risorse, in parte ancora da valorizzare. E’ questa una delle leve sulla quale si 

intende agire, al fine di innescare un virtuoso processo di sviluppo, imperniato soprattutto attorno 

ai settori della fruizione dei beni culturali e ambientali e del tempo libero.  

La seconda leva (esogena) è costituita dalle prospettive di sviluppo del settore turistico a Roma 

ed in particolare nel XIII Municipio. Il settore turistico, da sempre fra i settori trainanti 

dell’economia romana, ha infatti bisogno essere declinato in modo nuovo e maggiormente 

competitivo.  

Il secondo polo turistico centrato territorialmente sull’area sud (dall’Eur fino al mare) e 

settorialmente sui congressi e sull’intrattenimento si delinea come il complemento del primo polo 

(quello storico) e il compimento di un’offerta turistica cittadina ad ampio raggio. 

Tra gli interventi in esso programmati, il litorale del XIII Municipio costituisce ambito 

preferenziale di concentrazione delle iniziative di ricettività e intrattenimento grazie alle vocazioni 

intrinseche del suo territorio. 
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La riqualificazione del waterfront, considerata oggi da molte città di mare la principale politica di 

sviluppo urbano, diviene elemento strategico, totalmente integrato nel programma di 

trasformazione, per creare una nuova centralità dell’intrattenimento, naturalmente legata alla 

cultura, ma autonoma da questa capace di generare nuovi e differenti flussi turistici e captare 

settori di domanda attualmente non assorbita. 
 

Quindi la strategia in grado di guidare al meglio le azioni per la valorizzazione delle risorse del 

territorio di Ostia muove dall’individuazione dei seguenti assi di sviluppo, coerenti e integrati: 

• Il turismo e l’industria dell’intrattenimento; 

• Il tempo libero e la fruizione dei beni culturali; 

• La qualificazione della rete commerciale; 

• La qualificazione del sistema di attrezzature di supporto alla residenza. 

Sotto il profilo localizzativo le azioni del programma vengono concentrate dove più elevato è il 

livello di trasformabilità rispetto alle funzioni selezionate e dove è più evidente la discontinuità e la 

non coerenza tra le addizioni urbane ed i tessuti che le configurano. 

Si individuano quindi, in relazione al sistema insediativo, i seguenti ambiti di intervento: 

· il nucleo litoraneo di Ostia  

· il sistema delle centralità di Ostia e dell’entroterra 

· l'area dell'idroscalo  

La strategia d’intervento delineata è stata preliminarmente declinata secondo tre diversi scenari 

ad intensità crescente.  

La diversa intensità delle trasformazioni previste è stata modulata con l’intento di determinare 

le condizioni della sostenibilità economico – finanziaria degli interventi di riqualificazione 

strettamente pubblici, a fronte della realizzazione di interventi a reddito, sulla base del 

perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico. 

Dopo aver esaminato scenari alternativi incrementali è stato definito lo scenario ottimale nel 

quale sono state recepite sia le esigenze di perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico, 

costituenti la domanda di riqualificazione, che le necessarie risposte ai vincoli di sostenibilità 

economico – finanziaria. 

 

1.4 Gli obiettivi del programma di riqualificazione 

Il punto di forza dell'operazione è costituito dal fatto che non si fonda sulla perimetrazione delle 

parti più svantaggiate e dello studio di specifici interventi di riqualificazione, quanto piuttosto 

sull’individuazione e consolidamento di un nuovo modello urbano e di una nuova identità, basati 
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sulle risorse che il territorio, in termini di beni storico – ambientali, di vocazioni imprenditoriali e di 

espressioni della società civile, mette a disposizione. 

Gli obiettivi guida dell'intervento sono focalizzati sui seguenti punti: 

1. Riqualificazione e sviluppo del Lungomare di Ostia: 

– riqualificazione del lungomare dall’area centrale al Dazio attraverso un 

miglioramento dell’accessibilità a partire da Piazzale Magellano e la costruzione di 

un sistema organizzato per la fruizione del tempo libero (parco lineare del 

lungomare), con un contestuale rafforzamento dell’offerta ricettiva.  

2. Realizzazione di un sistema bipolare di centralità una per Ostia Centro e l’altra per Ostia 

Antica: 

– polo di livello urbano in corrispondenza del sito della Vecchia Stazione di Ostia 

Centro attraverso interventi di qualificazione funzionale del centro città e 

realizzazione di un nodo di scambio con le attrezzature di supporto  

– polarità di livello locale in corrispondenza del nucleo storico di Ostia Antica 

attraverso la realizzazione di attrezzature per lo scambio e servizi di supporto ai 

quartieri residenziali di Stagni e alla fruizione degli scavi archeologici di Ostia Antica 

e della Riserva del Litorale. 

3. Riqualificazione dell'Idroscalo 

– costruzione di una polarità produttiva legata ai cantieri navali, con la rilocalizzazione 

degli abitanti della borgata abusiva, in condizioni di grave rischio idrogeologico, e la 

riqualificazione a verde di parte dell'area oggetto di demolizione. 

Rispetto a quanto previsto nelle alternative di scenario preliminari, si sono operate le seguenti 

scelte preferenziali: 

- Rafforzamento dell’offerta ricettiva privata, con attrezzature di supporto 

all’attività ricettiva quali sale congressi, centri benessere come terme moderne, 

talassoterapia ecc. al fine di superare la stagionalità delle attuali funzioni; 

- Calibratura delle previsioni edificatorie per l’area della stazione di Ostia Antica e 

nell’ambito di Stagni di Ostia al fine di focalizzare gli interventi verso la 

realizzazione di una efficace “porta attrezzata degli Scavi”; 

- Rafforzamento della vocazione produttiva legata ai cantieri navali nell'area 

dell’Idroscalo in concomitanza con la demolizione della borgata abusiva, la 

riqualificazione e trasformazione a verde e la rilocalizzazione degli abitanti; 



 

 9 

Sono stati individuati ambiti assimilati a comparti di trasformazione edilizia per una superficie 

totale di 909.743 mq. per il lungomare ed i sistemi dell'entroterra, e di 242.234 mq per l'area 

dell'idroscalo.  

La quantificazione dei pesi insediativi, l’individuazione delle aree di intervento e del mix 

funzionale conseguono dalla realizzazione del sondaggio progettuale corrispondente con lo 

scenario ottimale tecnico, economico-finanziario e giuridico-amministrativo. (cfr. tabelle allegate) 

 

1.5  I progetti collegati 

Il Programma degli Interventi è espressamente finalizzato allo sviluppo turistico produttivo di 

Ostia. Va segnalato che assieme ad esso sono in formazione progetti collegati di intervento, che 

riguardano trasformazioni del territorio aventi origini, percorsi attuativi ed obiettivi diversi. Tuttavia 

questi contribuiscono a costituire un milieu di innovazione e di nuovo contesto per Ostia e 

possono oltremodo favorire il Programma di riqualificazione:  

• PRIU Ostia Ponente: programma di riqualificazione con interventi pubblici oggetto di 

finanziamento privato sotto forma di contributo straordinario; 

• sul bordo della Riserva Statale è in corso la formazione dei piani di riqualificazione e 

completamento dei toponimi; 

• il patto territoriale contribuirà a consolidare il resto delle filiere produttive presenti, 

• Ampliamento Nuovo Porto di Ostia avviato all’accordo di programma, 

• Centralità locale della Stazione “Ostia Centro” lungo la linea Roma – Lido individuata dal 

PRG, 

• 1° fase della pedonalizzazione di piazza Anco Marzio, 

• Interventi singoli di riqualificazione nell’area centrale: mercato Orazio dello Sbirro, centro 

culturale corso Duca di Genova, etc. 

• Piano di Zona Canale dei Pescatori, 

• Comprensorio ATO I 12.di cui è chiuso l’accordo di programma, 

Questo intervento in particolare fa da snodo al sistema delle infrastrutture garantendo, tra gli 

oneri, una compartecipazione alla copertura finanziaria delle opere pubbliche individuate 

come condizioni preliminari del Programma: 

• il completamento della circonvallazione interna trasversale fino al tracciato viario del 

lungomare è stata oggetto di studio di fattibilità che ha avuto per risultato l’individuazione 

tecnica e finanziaria di opere di completamento e riordino della rete urbana: viadotto via 

dei Rostri via delle Fiamme Gialle, sistemazione piazza dei Canotti, sistemazione della 
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viabilità di accesso da largo Magellano, sistemazione circuito intorno all’ospedale Grassi, 

svincolo sulla via del Mare ed immissione nel centro città ed adduzione al nodo di scambio 

ed all’area pedonalizzata 

• offrono ulteriori indicazioni progettuali estese al contesto del XIII Municipio i tracciati e le 

opere già oggetto di quattro studi di fattibilità effettuati sul settore in esame. Per l’analisi di 

dettaglio dei tracciati delle caratteristiche tecniche e finanziarie delle opere cfr. cap..5. 

Inoltre fanno da sfondo alcune ipotesi spesso affiorate nel dibattito ma ancora non 

assoggettate ad uno studio specifico di fattibilità tecnico urbanistica, quali ad esempio il 

compendio della ex Colonia Marina, o la costruzione di una piattaforma ricettiva nel mare, 

o la modifica e l’ampliamento della darsena di Canale dei Pescatori. 
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2. Descrizione del programma degli interventi di riqualificazione 

 

2.1 I perimetri di intervento 

L’ambito del Programma degli Interventi è definito attraverso l'individuazione di un perimetro 

unitario che comprende l'insieme delle opere pubbliche e private programmate e si suddivide in 

comparti di trasformazione edilizia. 

I comparti contengono l'individuazione (planimetrica, volumetrica, della SUL) degli interventi di 

trasformazione appartenenti al Programma degli Interventi e comprendono:  

- realizzazione di interventi edilizi di nuova costruzione; 

- localizzazione e attuazione di aree per verde e parcheggi; 

- localizzazione e attuazione di attrezzature pubbliche e di pubblica utilità e altre 

infrastrutture;  

- nuova viabilità. 

Quanto contenuto all'interno del perimetro dei comparti costituisce variante agli strumenti 

urbanistici vigenti ed adottati (Cfr. Descrizione della variante urbanistica). 

I Comparti di trasformazione edilizia sono così localizzati e denominati (cfr. tav. 4): 

· ambito del lungomare  

– da p.le Magellano alla via C. Colombo – Comparti A, B, C e D 

– ai lati dell’attestamento della via C. Colombo e della stazione Colombo della Roma-

Lido – Comparto E 

– prospiciente la duna, verso la tenuta presidenziale – Comparto F 

· ambito della vecchia stazione – Comparto G 

· ambito della Stazione di Ostia Antica e di Stagni di Ostia – Comparti OA e SO 

· ambito dell'idroscalo - comparto IS 
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2.2 Le grandezze dell’intervento 

La dimensione dei comparti  e la suddivisione della SUL per singole destinazioni è 
riassunta in apposita tabella rappresentata nella Tav. 5 e nelle nta 

2.2.1 Le grandezze complessive 

Nel complesso, l’intervento che si prefigura all’interno dei comparti di trasformazione edilizia 

interessa una superficie totale pari a 1.151.977 mq., di cui 909.743 mq per le aree del lungomare 

e dell'entroterra e 242.234 mq per l'area dell'idroscalo.  

LUNGOMARE  

Le grandezze per interventi di edilizia privata e pubblica sono: 

1. Superficie utile lorda (SUL) massima realizzabile per interventi di edilizia 

privata all’interno dei “comparti di trasformazione edilizia”: 

                                                                                             305.955 mq 

2. La Superficie utile lorda (SUL) complessiva realizzabile per interventi di 

edilizia pubblica -attrezzature di interesse comune all’interno dei “comparti di 

trasformazione edilizia”, nelle aree per dotazioni aggiuntive è di: 

                                                                                               108.346 mq  

(compresi parcheggi interrati e multipiano per 27.817 mq) 

Totale SUL (pubblica e privata )                                                                   414.301 mq 

 

AMBITO DELLA VECCCHIA STAZIONE CENTRALE 

Le grandezze per interventi di edilizia privata e pubblica sono: 

3. Superficie utile lorda (SUL) massima realizzabile per interventi di edilizia 

privata all’interno dei “comparti di trasformazione edilizia”: 

                                                                                             108.163 mq 

4. La Superficie utile lorda (SUL) complessiva realizzabile per interventi di 

edilizia pubblica -attrezzature di interesse comune all’interno dei “comparti di 

trasformazione edilizia” nelle aree per dotazioni aggiuntive è di: 

                                                                                              2.767 mq 

(riferita al nodo di scambio di mq 27.674)  

Totale SUL (pubblica e privata )                                                                    110.930 mq 
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CENTRALITA’ DI OSTIA ANTICA E STAGNI 

Le grandezze per interventi di edilizia privata e pubblica sono: 

5. Superficie utile lorda (SUL) massima realizzabile per interventi di edilizia 

privata all’interno dei “comparti di trasformazione edilizia”: 

                                                                                             29.512 mq 

6. La Superficie utile lorda (SUL) complessiva realizzabile per interventi di 

edilizia pubblica -attrezzature di interesse comune all’interno dei “comparti di 

trasformazione edilizia” nelle aree per dotazioni aggiuntive è di: 

                                                                                              1.884 mq 

Totale SUL (pubblica e privata )                                                                   31.396 mq 

IDROSCALO 

Le grandezze per interventi di edilizia privata e pubblica sono: 

7. Superficie utile lorda (SUL) massima realizzabile per interventi di edilizia 

privata all’interno dei “comparti di trasformazione edilizia”: 

                                                                                             38.401 mq 

8. La Superficie utile lorda (SUL) massima complessiva realizzabile per 

interventi di edilizia pubblica -attrezzature di interesse comune all’interno dei 

comparti di trasformazione edilizia nelle aree per dotazioni aggiuntive è di: 

                                                                                              23.312 mq 

(le dotazioni pubbliche sono edilizia sovvenzionata) 

Totale SUL (pubblica e privata )                                                                      61.713 mq 

 

(Per i dati di dettaglio di rinvia alle tabelle allegate alla presente relazione, e rappresentate in 

Tav. 5) 

· Tab. Consistenze edilizie ed uso del suolo. 

· Tab. Superfici delle aree interessate al programma e distribuzione della SUL per 

funzioni 

· Tab. Consistenze parcheggi / attrezzature pubbliche / verde 
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Tabella: dati complessivi della manovra urbanistica  

Per i dettagli su superfici e SUL si rinvia alle tabelle allegate alla presente relazione ed alla tav.4 

*di cui  27.817 di parcheggi interrati e multipiano. 

** non compresi 28.765  mq da suolo artificiale 

                                                   
1 Calcolate con i valori medi di 40mq/stanza comprensivi delle parti comuni  
2 Calcolate con i valori medi di 40mq/stanza comprensivi delle parti comuni  

 
LUNGOMARE E SISTEMI 

DELL'ENTROTERRA 
IDROSCALO TOTALE 

Superficie complessiva 909.743 242.234 1.151.977 

SUL privata 267.554 38.401 305.955 

SUL pubblica 85.034* 23.312 108.346* 

SUL totale 267.554* 61.713 414.301* 

    

SU
L 

PR
IV

A
TA

 

SUL ricettiva 94.685 (2367 stanze1) - 94.685 (2367 stanze2) 

SUL commerc. 38.012 - 38.012 

SUL residenziale  59.310 - 59.310 

SUL serv privati 53.914 - 53.914 

SUL Direzionale 21.633 - 21.633 

SUL produttiva - 38.401 38.401 

SUL attr. Int. comune 40.666 18.187 58.853 

Superficie verde 403.975 102.505 506.480 

Superficie parcheggi 120.198** 13.050 133.248** 
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2.2 2  Le classificazioni e le  grandezze dell'edilizia privata 

Le destinazioni d’uso riferite agli interventi di edilizia privata realizzabili all’interno dei Comparti 

sono state valutate considerando la seguente classificazione: 

a) Abitative: abitazioni singole - (CU/b); abitazioni collettive (studentati, convitti, 

conventi, collegi, residenze sanitarie per anziani) - (Cu/b); 

b) Commerciali3: piccole strutture di vendita (superficie di vendita fino a 250 mq) - 

(CU/b); medie strutture di vendita (superficie di vendita fino a 2.500 mq) - (CU/m); 

grandi strutture di vendita (superficie di vendita oltre 2.500 mq) - (CU/a); le strutture di 

vendita si intendono al dettaglio e comprensive di depositi pertinenziali, anche 

localizzati in locali autonomi non contigui; 

c) Servizi: pubblici esercizi (bar, ristoranti, pub, locali notturni in genere), servizi alle 

persone (amministrativi, sociali, assistenziali, sanitari, istruzione, culturali, fitness) - 

(CU/m); direzionale privato (uffici e studi professionali, servizi alle imprese) - (CU/b); 

sportelli tributari, bancari e finanziari – (CU/m); artigianato di servizio e studi d’artista - 

(CU/b); sedi della pubblica amministrazione e delle pubbliche istituzioni nazionali, 

estere e sopranazionali – (CU/m); sedi e attrezzature universitarie - (CU/m); 

attrezzature culturali (esclusi i teatri) e religiose – (CU/m); attrezzature collettive (per lo 

sport, lo spettacolo, la cultura, ricreative, congressuali) - (con SUL fino a 500 mq: 

CU/m; con SUL oltre 500 mq e per le discoteche: CU/a); 

d) Turistico-ricettive4: strutture ricettive alberghiere - (fino a 60 posti letto: CU/b; oltre 

60 posti letto e motels: CU/m); strutture ricettive extra-alberghiere - (fino a 60 posti 

letto e ostelli: CU/b; oltre 60 posti letto: CU/m); strutture ricettive all’aria aperta - 

(CU/m); 

e) Produttive: artigianato produttivo, industria, commercio all’ingrosso, depositi e 

magazzini -(CU/m); 

 

Il Mix funzionale previsto per gli interventi privati (escluso il comparto IS), rispetto al 

totale della SUL privata, è così distribuito: 

- Turistico - ricettive 35%  

- Servizi privati  20%  

                                                   
3 Così come definite dalla L.R.33/99 
4 Nelle strutture ricettive possono essere realizzate (nell'ammontare della SUL programmata per il ricettivo) 

attrezzature complementari quali centri benessere (talassoterapia, aromaterapia, fitness in genere), piscine, 

terme moderne, bar, ristoranti, centro congressi, strutture per lo spettacolo ecc. 
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- Abitative  22%  

- Commerciali  14%  

- Direzionali  8%. 

Rispetto a tali destinazioni, all’interno di alcuni comparti, è individuata una Quota flessibile che 

può transitare da una destinazione d’uso all’altra, esplicitata nelle tabelle di dettaglio “Consistenze 

edilizie ed uso del suolo” al fine di adeguare meglio la risposta delle trasformazioni alle esigenze 

di mercato del momento e/o alla gestione delle attività. 

Ulteriori gradi di flessibilità sono espressi nella normativa specifica di comparto (cfr. elab. 2. 

Norme tecniche di attuazione). In alcuni casi le traslazioni sono impedite dalla normativa specifica 

di comparto.  

Rimane fermo che le dotazioni di standard pubblici siano contenute all’interno dei perimetri del 

subcomparto. Ove per dimostrate esigenze non siano completamente reperibili all’interno del 

subcomparto le aree per parcheggi pubblici, potranno essere reperite all’esterno, nelle adiacenti 

aree destinate a parcheggio dal programma, assoggettando la carenza ad adeguata 

monetizzazione. 

 

2.2.3 Le grandezze delle aree per il fabbisogno pregresso di standard pubblici 

Gran parte delle aree del lungomare, interessate dal presente Programma, si caratterizzano 

per essere aree a standard riconfermate dalla pianificazione vigente, ma sottoposte ad un forte 

degrado, perché mai attuate. Si è quindi ritenuto opportuno definire il fabbisogno pregresso ed 

insoddisfatto di aree per servizi pubblici nell’ambito di Ostia in relazione alle dotazioni attualmente 

esistenti, per stabilire il quantitativo di suolo da riservare agli standard pregressi, che il 

Programma degli Interventi intende attuare, e verificare di conseguenza, se vi sono eccedenze di 

suolo disponibile per attrezzature private. Ovviamente solo le eccedenze, non funzionali agli scopi 

a cui erano riservate, potranno essere oggetto di alienazione e valorizzazione.(Per l’analisi di 

dettaglio si rinvia al cap. 3) 

Ne consegue che l’intera operazione di trasformazione urbana, oltre a perseguire l’obiettivo 

generale di riqualificazione delle aree, si configura come una iniziativa di interesse pubblico di 

soddisfacimento del fabbisogno pregresso di parcheggi e servizi pubblici. Vengono assunti come 

vincoli di progetto le quantità minime di superfici  da destinare a standard secondo i calcoli svolti 

nel Cap.3; nell’abitato di Ostia, dovranno essere infatti essere aggiunte  le seguenti quantità 

minime: 

- Parcheggi pubblici       63.000 mq 

- Aree per attrezzature di interesse comune  102.000 mq 

- Aree per spazi pubblici e verde attrezzato  102.000 mq 
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                                            TOTALE              267.000 mq 

Tali dotazioni aggiuntive dovranno essere reperite all’interno dei comparti, comparti A –B – C – 

D – E – F– G. situati in prossimità dell’abitato di Ostia e quindi in condizioni di servire la 

popolazione a cui sono destinate. 

Dotazioni aggiuntive minime, al fine di un ottimale attrezzaggio della Porta degli Scavi, 

dovranno inoltre essere reperite 

 nel comparto SO: 

- parcheggi pubblici                                                    3.600 mq. di suolo 

- verde attrezzato                                                       2.500 mq. di suolo 

e nel comparto OA: 

- parcheggi pubblici                                                   17.500 mq. di suolo 

- verde attrezzato                                                       25.300 mq. di suolo 

 

Oltre alle dotazioni aggiuntive sopra specificate l’operazione di trasformazione urbana 

persegue un ulteriore obiettivo di interesse pubblico: la riqualificazione di almeno 10 ettari di duna.  

Infatti il comparto F è attualmente caratterizzato da un sistema dunale frammentato per la 

presenza di infrastrutture spontanee: strade interne e parcheggi in grado di provocare una 

compromissione della continuità del sistema. L’obiettivo è quindi quello di riqualificare e 

mantenere la duna e delimitare le zone ormai compromesse utilizzandole per attrezzature di 

interesse comune. 

2.2 4 La classificazione delle attrezzature pubbliche 

Le aree per verde e servizi pubblici reperite, vengono attuate con il presente Programma degli 

Interventi secondo la seguente classificazione:  

- Attrezzature di interesse comune (attrezzature partecipative, amministrative, 

culturali, sociali, associative, sanitarie, assistenziali e ricreative; impianti sportivi 

coperti e scoperti; ovvero altri locali di uso o di interesse pubblico quali case-

albergo per studenti lavoratori ed anziani, appartamenti polifunzionali, ostelli); 

darsena - piazza d'acqua comprensiva di attrezzature complementari per lo sport; 

- Verde pubblico (parchi naturali, giardini ed aree per il gioco dei ragazzi e dei 

bambini e per il tempo libero degli adulti: - eventualmente attrezzati con chioschi, 

punti di ristoro, servizi igienici, secondo l'indice massimo consentito dal PRG pari a 

0,05 mq/mq); 

- Parcheggi pubblici (da realizzarsi a raso e alberati con essenze latifoglie caduche 

appartenenti alla vegetazione tipica della zona; o distribuiti su diversi livelli, 
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parcheggi multipiano, o al di sotto di strade e verde pubblico per non più di un 

livello); 

- Nodo di scambio  (parcheggi di scambio comprensivi di attrezzature 

complementari al nodo di scambio quali: stalli per attestamenti e fermate di mezzi 

pubblici, spazi per i taxi, parcheggio coperto per ricovero biciclette, locali per 

l'attesa, per il personale della polizia municipale e forze dell'ordine, servizi igienici, 

punto informazione, con l'esclusione delle strutture di vendita).  

 

2.3  Le specializzazioni dei comparti 

Il Programma degli Interventi, facendo leva sul profilo morfologico e funzionale e sulle 

vocazioni intrinseche degli ambiti geografici oggetto di intervento, individua una serie di 

specializzazioni funzionali, sia per le funzioni private che per le attrezzature di interesse pubblico. 

Le polarità di specializzazione funzionale individuate sono nove (nove tasselli per un unico piano) 

di cui una interessa Ostia Centro, tre il lungomare, due il sistema dell’entroterra di Ostia Antica ed 

una l'area dell'Idroscalo: 

Ambito del lungomare 

1. La passeggiata razionalista tra il lungomare e le palazzine degli anni 30 e 40 (comparto 

A); 

2. Polarità per gli sport dell’acqua tra gli impianti dei mondiali di nuoto e il Canale dei 

pescatori (comparto B);  

3. La città dei giochi e della scienza dedicata all’intrattenimento e il tempo libero, intorno 

alla stazione di Castelfusano, dotata di ampia capacità ricettiva (comparti C e D); 

4. Polarità per il tempo libero e fitness, integrata con il ricettivo, tra il terminale di Via 

C.Colombo e la stazione “C.Colombo” della Roma – Lido (comparto E); 

5. Polarità ambientale e di attrezzature pubbliche della Duna (comparto F); 

Ambito della vecchia Stazione 

6. Polo urbano integrato di Ostia Centro (comparto G); 

Ambito dell'entroterra di Ostia Antica e Stagni 

7. Porta attrezzata degli scavi archeologici di Ostia Antica e della Riserva del Litorale 

(comparto OA); 

8. Polarità locale di Stagni di Ostia (comparto SO); 

Ambito della foce del Tevere 
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9. Polarità produttiva dell'Idroscalo (comparto IS). 

 

Il Programma degli Interventi, quindi, oltre a stabilire un dimensionamento generale, ha ritenuto 

opportuno elaborare per ciascun comparto un dimensionamento massimo e un mix di funzioni 

pubbliche e private in grado di creare le polarità sopra descritte al fine di definire compiutamente 

tutti gli aspetti progettuali. 

 

 

2.3.1 L’ambito del Lungomare (comparti A, B, C, D, E, F) 

 

· Polarità per lo sport ed il tempo libero di Castelfusano – Comparti A, B, C e D 

Il lungomare da p.le Magellano alla via C. Colombo a ridosso degli insediamenti residenziali è 

caratterizzato dalla presenza di aree scarsamente utilizzate, degradate dal punto di vista 

ambientale, prive di identità e sconnesse dal sistema del lungomare.  

L’area di Castelfusano si è caratterizzata per le valenze paesaggistiche ed ambientali, oggi 

compromesse dalla presenza di numerosi stabilimenti balneari, alberghi, residenze ed 

attrezzature sportive, qui insediatisi seguendo uno sviluppo non pianificato e disordinato. Si 

evidenziano problemi di accesso e sosta per gli arenili, elevato impatto ambientale dell’attuale 

sistema di mobilità, mancanza di un sistema di attrezzature e percorsi che consenta una fruibilità 

anche pedonale del lungomare stesso e delle aree verdi retrostanti, presenza continua di 

stabilimenti e mancanza di un sistema di attrezzature di supporto e complementari che permetta 

una vivibilità non limitata alla stagione estiva. 

La riqualificazione di quest’area dovrà necessariamente dare a questa parte di Ostia un 

aspetto unitario basato sul recupero e valorizzazione dell’originaria “identità” di Castel Fusano 

legata alla pratica di attività sportive, intrattenimento e per il tempo libero.  

Il PRG prevede la ridefinizione degli spazi aperti e la riqualificazione dei fronti architettonici, il 

ridisegno del lungomare, della sede viaria e dei parcheggi e il risanamento dell’arenile. 

In questo ambito attraverso il Programma degli Interventi si intende realizzare una Polarità per 

il tempo libero e le attrezzature ricettive, perseguendo un modello di sviluppo per le aree 

pubbliche non attuate del Lungomare che tiene conto delle naturali vocazioni delle aree e si 

integra, declinandone nuovamente le potenzialità, con le strutture sportive già realizzate in 

occasione dei Mondiali di Nuoto del 2009.  

Le funzioni insediabili che dovranno prevalere, sia negli interventi di nuova edificazione 

“privata” che tra le nuove attrezzature pubbliche sono: 

– attività ricreative  

– impianti sportivi 
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– attrezzature per l’intrattenimento 

– parco attrezzato e attrezzature scientifico - divulgative 

– strutture ricettive 

– residenziale  

– commerciale 

In particolare per il comparto A è previsto di limitare il traffico veicolare a via Quinqueremi, e la 

creazione di un sistema integrato di aree verdi fruibili che costituiscano elemento lineare di 

accesso all’arenile con parcheggi per la sosta sottostanti, accessibili anche da Piazzale 

Magellano, al fine di contenere gli impatti sulle residenze antistanti, esempi di architettura 

razionalista, e di rendere pedonale il lungomare. E’ inoltre previsto il completamento del tessuto 

edilizio esistente attraverso la realizzazione di limitate superfici residenziali con funzione di finitura 

della testata già edificata. 

 

1. SUL privata max. 2.944 mq.; 

2.  mix funzionale: 

 

 

 

Dotazioni e mix funzionale per interventi pubblici 

3. SUL per attrezzature di interesse comune ca. 3.000 mq (piccoli impianti 
sportivi all’aperto o parco ginnico. Potrà in alternativa essere realizzato con le 
stesse superfici un centro- fitness senza interferenze visuali esterne). 

4. Parcheggio interrato per 12.000 mq. 

 
Per il comparto B è prevista la costruzione di attrezzature pubbliche che completino il polo 

natatorio già realizzato da rivitalizzare ed integrare con ulteriori funzioni quali vasca tuffi o piscine 

gioco ragazzi; organizzare il fronte lungo il Canale dei pescatori con attrezzature al servizio per gli 

sport velici (consentendo eventualmente l’ampliamento di una piccola darsena) integrati da piazze 

/ giochi d’acqua ed elementi di intrattenimento e socialità, anche al fine di articolare e sviluppare le 

attività turistiche del borgo dei Pescatori: 

 

1. SUL privata 0 mq 

Dotazioni e mix funzionale per interventi pubblici 

2. Sul per attrezzature di interesse comune legate allo sport ed alla nautica per 
33.034 mq 

3. mix funzionale: 

- intrattenimento,  46% 

- abitativa 100% 
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- servizi nautica 35% 

 

4. Parcheggio interrato (p.za Canotti) ca. 5.000 mq. 

 

Nel comparto C si intende attuare una robusta polarità del tempo libero, ottimizzando l’utilizzo 

della stazione di Castelfusano, sia in funzione dell’accesso al lungomare sia al fine di connotare 

l’area come principale accesso attrezzato alla Riserva del Litorale. 

 

Dotazione e mix funzionale per interventi privati: 

1. SUL privata max. 31.590 mq. 

2. mix funzionale: 

- servizi privati 
(ricreativo, intr.) 

22% 

- ricettivo 66% 

- commerciale 12% 

 

Rispetto a tali destinazioni vi è una quota flessibile riservata alla possibilità di riservare la sup. 

commerciale ai servizi privati di intrattenimento e tempo libero, ma non il contrario.  

Dotazioni e mix funzionale per interventi pubblici: 

3. Le aree pubbliche sono da destinare a verde attrezzato, spazi pubblici e 
parcheggi. 

 

Nel comparto D, si intende rafforzare le attrezzature di servizi privati sotto il profilo scientifico 

divulgativo. Si prevede la realizzazione di un centro naturalistico tematico in grado di valorizzare il 

residuo dunale e di diventare un elemento strategico di aggregazione per il tempo libero. Negli 

spazi residui e non progettati lungo la ferrovia viene previsto, a favore dell’intervento privato, un 

completamento ed integrazione dei tessuti residenziali preesistenti. 

 

Dotazione e mix funzionale per interventi privati: 

1. SUL privata max. 40.955 mq. 

2. mix funzionale: 

Abitativa 34 % 

Parco tematico 66% 

 

Dotazioni e mix funzionale per interventi pubblici: 
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3. Le aree pubbliche sono da destinare a verde attrezzato, spazi pubblici e 
parcheggi. 

 

Data la particolare modalità di fruizione delle funzioni del tempo libero e dell’intrattenimento che 

possono trarre vantaggio da articolazioni diverse tra loro e debbono essere in grado di 

accumulare sufficiente “massa critica” per assecondare le esigenze dell’utenza, e per altro verso 

la necessità di ancorare la funzione ad un profilo identitario del sito, si consente la traslazione 

delle SUL, solidalmente alle funzioni, tra le aree C11 e C12 mentre non viene consentita alcuna 

traslazione con il comparto D. 

 

· Polarità turistico ricettiva – Comparto E 

Il Comparto E, tratto del lungomare tra l’attestamento della via C. Colombo e la stazione 

“Colombo” della Roma – Lido, è anch’esso caratterizzato dalla presenza di aree scarsamente 

utilizzate, degradate dal punto di vista ambientale, prive di identità e sconnesse dal sistema del 

lungomare. 

In questo ambito, attraverso il Programma, si vuole realizzare una Polarità turistico – ricettiva e 

per il tempo libero, perseguendo lo stesso modello di sviluppo per le aree pubbliche non attuate 

del Lungomare che tiene conto delle naturali vocazioni delle aree 

Il terminale della via C. Colombo che si configura come l’accesso alla “Città Balneare” ed al 

suo lungomare, attualmente non è opportunamente organizzato per l’accoglienza dei flussi da 

Roma. Si evidenziano infatti problemi di accesso e sosta per gli arenili; elevato impatto ambientale 

dell’attuale sistema di mobilità; presenza continua di stabilimenti e mancanza di un sistema di 

attrezzature di supporto e complementari che permetta una vivibilità non limitata alla stagione 

estiva ed il recupero dei valori ambientali residui. Inoltre la riqualificazione dell’ambito verrà attuata 

anche attraverso una maggiore connessione sia visiva che pedonale tra la stazione metro 

“Colombo” e il mare. Si prevede la creazione di una piazza / cordonata pedonale che dalla 

stazione scenda verso il mare, mentre l’asse di scorrimento veicolare trasversale può transitare 

inferiormente alla piazza stessa. Tra le funzioni insediate (pubbliche e private), dovranno 

prevalere le attività ricettive e quelle legate al tempo libero, rese maggiormente fruibili dal 

potenziamento del sistema dei parcheggi anche attraverso un nuovo parcheggio multipiano (nodo 

di scambio pubblico - privato) in prossimità della Stazione di C. Colombo. Quest’ultima è inoltre 

concepita come nodo di scambio attrezzato del trasporto pubblico, ferrovia Roma-Lido e mezzo in 

sede propria per la fruizione delle spiagge del litorale fino a Castel Porziano e Capocotta. 

La trasformazione prevede la realizzazione di strutture ricettive  collocate sia in corrispondenza 

del terminale della Via Colombo, sia nell’area della stazione, queste ultime con la prescrizione di 

insediare un centro-benessere di livello urbano (quale terme moderne integrate con 

talassoterapia, aromaterapia ecc), attività legate come indotto all’attività alberghiera, in grado di 
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conferire al comparto una attrattività propria, svincolata dalla stagionalità che attualmente 

caratterizza l’attività turistica del lungomare.  

Dotazione e mix funzionale per interventi privati: 

1. SUL privata max. 54.390 mq. 

2. mix funzionale: 

- abitativa 14 % 

- servizi privati: centro benessere o SPA 7% 

- commerciale 23% 

- turistico-ricettivo) 57 % 

 

Rispetto a tali destinazioni vi è una Quota flessibile residenziale che può confluire anche per 

intero nel ricettivo. Il commerciale può essere interamente scambiato con il fitness nell’area E14 e 

al 50% nell’area E13, per assecondare la tipologia alberghiera / insediativa prescelta. L’eventuale 

bisogno di superfici aggiuntive per il centro benessere va reperita dalle superfici turistico ricettive. 

Rimane fermo che, oltre alla intera disponibilità del comparto E4 per le dotazioni di standard dei 

parcheggi pubblici a raso, le dotazioni di parcheggi pubblici siano contenute all’interno dei 

perimetri dei subcomparti privati. 

 

Dotazioni e mix funzionale per interventi pubblici: 

3. SUL per attrezzature di interesse comune ca. 23.489 mq (ostello “agorà dei 
giovani” e parco ginnico lungomare); 

4. Parcheggio multipiano ca. 10.800 mq. 

5. Parcheggio sotto ”l’agorà dei giovani” 11.765 mq. 

L’agorà dei giovani è posta su una quota artificiale per consentire un’ampia area a parcheggi in 

vista degli scambi e dell’ampliato fabbisogno di sosta verso le spiagge. La stessa funzione è 

svolta dal parcheggio multipiano. 

 

· Polarità ambientale della duna – Comparto F 

Il  Comparto F, l’ultimo tratto di lungomare prospiciente la duna verso la Tenuta Presidenziale 

di Castelporziano, è caratterizzato dalla presenza di aree ad elevate caratteristiche ambientali, 

costituite da un sistema dunale in un avanzato stato di degrado, in parte frammentato dalla 

presenza di strade interne, parcheggi e infrastrutture di servizio. Si evidenziano inoltre problemi di 

accesso e sosta per gli arenili ed un elevato impatto ambientale dell’attuale sistema di mobilità. 
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In questo ambito attraverso il Programma degli Interventi si intende costituire una Polarità 

ambientale, attraverso la ricostruzione della duna, di cui rimangono ampie testimonianze. Laddove 

la duna è ormai irrimediabilmente compromessa si possono realizzare piccole attrezzature con 

specializzazioni legate all’educazione e informazione sui paesaggi dunali ed acquatici, assieme a 

spazi di intrattenimento per favorire la permanenza nel luogo. Inoltre - grazie alla costituzione del 

nodo di scambio ferrovia, gomma, trasporto pubblico in prossimità della stazione C. Colombo - il 

lungomare del comparto F è stato concepito (vedi cap. 6 - Accessibilità degli interventi) con una 

corsia per i mezzi in sede propria per la fruizione delle spiagge del litorale fino a Castel Porziano e 

Capocotta, area pedonale e ciclabile, corsia viaria da utilizzare esclusivamente per l’accesso ai 

parcheggi. 

Dotazione e mix funzionale per interventi privati: 

1. SUL privata 0 mq. 

Dotazioni e mix funzionale per interventi pubblici: 

2. Riqualificazione della duna almeno 100.000 mq.  
3. Attrezzature di interesse comune 4.584 mq 
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2.3.2. L’ambito della vecchia stazione 

Polo urbano integrato di Ostia Centro. Comparto G 

Nel comparto G la distruzione della stazione di Piacentini nel 1944 e la trasformazione 

dell’area a scalo ferroviario con il prolungamento della ferrovia sino alla via C. Colombo hanno 

determinato una importante rottura del tessuto edilizio, proprio in una area che presenta la duplice 

valenza di area centrale ed accesso per chi arriva da Roma attraverso la via Ostiense. Le aree 

immediatamente prospicienti allo scalo ferroviario sono caratterizzate da funzioni occasionali 

come le giostre o il vivaio, prive di caratteri morfologici e urbani definiti, e si configurano come veri 

e propri vuoti urbani. 

Il PRG prevede in questo ambito la realizzazione di un nodo di scambio.  

L’idea progetto del Programma degli Interventi è quella ricostituire un centro città, integrando il 

nodo di scambio con un sistema di funzioni qualificate. Tali attrezzature andranno a costituire la 

polarità di Ostia Centro in contiguità e ad integrazione delle esistenti attrezzature (sede 

municipale, “Regina Pacis”, stazione Ostia Lido Centro). 

Pertanto il Programma degli Interventi, per tale comparto , ha ritenuto opportuno una dotazione 

e mix funzionale per interventi privati pari a: 

1. SUL privata max. 108.163 mq. 

2. mix funzionale: 

- abitativa 20%  

- commerciale 15% 

- turistico-ricettivo 31% 

- servizi privati: serv. congressuali 14% 

- direzionale 20% 
 

Rispetto a tali destinazioni vi è una Quota flessibile complessiva pari al massimo al 10% della 

SUL totale (mq. 6.100), che può transitare da una destinazione d’uso all’altra. Non è consentito il 

trasferimento della quota flessibile sulla destinazione commerciale. Rimane fermo che le dotazioni 

di standard pubblici per parcheggi siano contenute all’interno dei perimetri del subcomparto e 

possono essere ricavate al di sotto della quota di terreno artificiale. 

 

dotazioni aggiuntive e mix funzionale per interventi pubblici: 

1. Nodo di scambio ca. 27.670 mq di suolo 
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2.3.3. L’ambito di Ostia Antica  e stagni - (comparto OA, SO) 

 

· Porta attrezzata della Stazione di Ostia Antica – Comparto OA 

Nel comparto OA la stazione di Ostia Antica risulta inserita all’interno di un contesto che 

presenta elevate caratteristiche ambientali, per il quale, però, non si è ancora riusciti a sviluppare 

un nuovo modello di uso e fruizione che consenta di integrare i Beni Culturali ed Ambientali con il 

fluire dei turisti e lo svolgersi delle attività per il tempo libero. La presenza delle aree a parcheggio 

configurano la stazione come nodo di scambio gomma – ferro, ma la barriera costituita dal 

sistema della mobilità, la posizione isolata e la inadeguatezza della stazione stessa costituiscono 

un limite per il suo utilizzo e pongono il problema dello sfruttamento di una elevata potenzialità di 

trasformazione in relazione alla identità e valenza dell’area in esame. 

Il PRG prevede in questo ambito la realizzazione di una centralità di livello locale. Con il 

Programma  si prevede di realizzare la “nuova porta attrezzata” per l’accesso agli scavi di Ostia 

Antica e alla Riserva Statale del Litorale Romano attraverso la riqualificazione dei parcheggi 

esistenti  e l’inserimento di nuove funzioni si supporto alla fruizione turistica quali strutture 

ricettive, strutture commerciali, verde, spazi e servizi pubblici. 

L’intervento prevede inoltre l’inserimento di un ponte pedonale e di un percorso che si inserisce 

nel parco del Borgo antico, al fine di costituire un accesso adeguato agli scavi di Ostia Antica. Per 

l’area del parco fino all’accesso agli scavi sono previste esclusivamente opere di riqualificazione 

del verde e degli spazi pubblici. 

Dotazione e mix funzionale per interventi privati: 

1. SUL privata max. 13.640 mq. 

2. mix funzionale: 

- turistico-ricettivo  75 % 

- commerciale 25% 

 

Rispetto a tali destinazioni non è prevista una Quota flessibile complessiva poiché il mix 

funzionale deve mantenere il corretto equilibrio tra l’abitato circostante prevalentemente 

residenziale e le attrezzature della stazione.”Ostia Antica”. 

 

Dotazioni aggiuntive e mix funzionale per interventi pubblici: 

3. verde attrezzato almeno 30.800 mq. di suolo, 

4. parcheggi pubblici almeno 17.500 mq di suolo; 

5. riqualificazione spazi pubblici esistenti, realizzazione di una passerella 
pedonale di collegamento tra l’area della Stazione e gli scavi di Ostia Antica. 
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· Polarità locale di Stagni di Ostia -comparto SO 

Nel comparto SO la zona a nord-est della stazione di Ostia Antica, denominata Stagni, è 

caratterizzata prevalentemente da un insediamento sparso, in un contesto degradato, dotata di 

servizi del tutto insufficienti a soddisfare il fabbisogno dei residenti e priva di relazioni con 

l’insediamento spontaneo adiacente.  

In questo ambito con il Programma si intende realizzare, con la trasformazione di un 

comprensorio di circa 3 ettari di proprietà comunale derivanti da confisca di lottizzazione abusiva, 

localizzato a ridosso della Roma – Lido in località Stagni, un nuovo insediamento residenziale 

attrezzato che possa costituire una polarità locale e un sistema di accesso agli insediamenti di 

origine spontanea lungo il margine nord-orientale della Riserva, caratterizzato da un deficit di 

servizi privati di livello locale. In prospettiva, alla luce di dati certi sul numero degli abitanti e delle 

famiglie, si può ipotizzare che i residenti delocalizzati da Idroscalo, con maggior capacità 

economica, possano trovare accoglienza in tali aree. Al momento le previsioni attestano il 

fabbisogno di riservare a tali figure intorno a 5.100 mq di superficie di alloggi. 

 

Dotazione e mix funzionale per interventi privati: 

1. SUL privata max. 15.872 mq. 

2. mix funzionale: 

residenziale 87 % 

- commerciale 13 % 

 

Rispetto a tali destinazioni non è prevista una Quota flessibile complessiva poiché il mix 

funzionale mantiene il corretto equilibrio tra le opere di urbanizzazione secondaria e i bisogni 

dell’abitato circostante prevalentemente residenziale. 

Parte della SUL residenziale, pari a 5.100 mq di superficie netta di alloggi, può essere riservata 

al soddisfacimento completo dei fabbisogni derivanti dalle demolizioni di Idroscalo per le famiglie 

in grado di sostenere regimi più dispendiosi con la formula dell’edilizia agevolata - convenzionata 

 

Dotazioni aggiuntive e mix funzionale per interventi pubblici: 

3. parcheggi pubblici almeno 4.300 mq. di suolo; 

4. verde attrezzato almeno 7.000 mq.  
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2.3.4.  L’ambito della foce del Tevere (comparto IS) 

 

· Polarità produttiva dell’idroscalo (comparto IS). 

L'area dell’ex Idroscalo, collocata sulla sponda sinistra della foce del Tevere è caratterizzata 

da un insediamento abusivo che si attesta sulla parte finale della sponda, mentre l'area 

sovrastante è occupata da cantieri navali. L'area presenta un rischio idraulico elevato, l'aggregato 

abitativo, inoltre, presenta un'assoluta assenza di servizi pubblici. 

In questo ambito il Programma degli Interventi prevede l'abbattimento dell'insediamento 

abusivo, con la ricollocazione degli abitanti in necessità abitativa, distribuendoli tra tre diverse 

localizzazioni: 

· in un isolato di Ostia Levante, già destinato  dal nuovo PRG a piano di Zona (Piano di 

Zona A7 Idroscalo) per una superficie netta di alloggi pari a mq. 6.250, 

· All’interno del PdZ B55 in un’area destinata a verde pubblico risultante in esubero 

anche dopo la realizzazione di quanto previsto nel programma di recupero urbano ex 

art.2 Ostia Ponente, per una superficie netta di alloggi pari a mq. 10.687, 

· All’interno della polarità locale Stagni di Ostia- nell’ambito SO, nel quale possono 

trovare sede gli abitanti a maggiore capacità economica (convenzionata), per una 

superficie netta di alloggi pari a mq. 5.100,  

Data la difficoltà di organizzare trasferimenti così importanti di popolazione la realizzazione del 

parco della Foce , derivante dalle demolizioni, dovrà avvenire secondo fasi temporali distinte, 

ossia: 

1. una prima fase già attuata (via dell’Idroscalo- piazza dei Piroscafi) a seguito della quale 

devono realizzarsi con urgenza i primi alloggi per la popolazione al momento ospitata in 

un residence, 

2. un completamento della prima fase fino a via degli Aliscafi, che si avvierà appena certe 

le modalità di accoglienza degli abitanti delocalizzati, a garanzia dell’avvio del primo 

modulo del Parco Della Foce, 

3. Una seconda fase, molto impegnativa, in cui demolire organicamente tutto l’edificato e 

completare il parco da via degli Aliscafi  a via delle Piroghe 

Parallelamente si prevede di riqualificare i cantieri navali esistenti, lasciando di lasciare il resto 

dell'area a verde del parco della foce del Tevere. 
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Dotazione e mix funzionale per interventi privati: 

1. SUL privata 38.401 tra recupero e nuova edficazione; 

2. mix funzionale: 

- produttivo, cantieristica 100% 

 

Rispetto a tali destinazioni non è prevista una Quota flessibile complessiva poiché la 

destinazione produttiva e per cantieri navali è l’unica consentita dal Piano di Bacino e dagli 

strumenti di tutela da rischio idraulico. 
 

Dotazioni aggiuntive e mix funzionale per interventi pubblici: 

3. Piano di Zona A7,  SUL max. 6.250 mq. 

4. Piano di Zona B55, SUL max. 10.687 mq. 

5. Residuo Stagni                   SUL max 5.100 mq. 

6. Creazione del parco della foce del Tevere per 102.505 mq 
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3. La sostenibilità urbanistica dell’operazione 

 

L’analisi della sostenibilità urbanistica si è resa necessaria principalmente perché gran parte 

delle aree del lungomare, interessate dal presente Programma , si caratterizzano per essere aree 

a standard riconfermate dalla pianificazione vigente, ma sottoposte ad un forte degrado, perché 

mai attuate.  Si è quindi ritenuto opportuno definire il fabbisogno pregresso ed insoddisfatto di 

aree per servizi pubblici nell’ambito di Ostia in relazione alle dotazioni attualmente esistenti, per 

stabilire il quantitativo di suolo da riservare agli standard pregressi, che il Programma degli 

Interventi intende attuare, e verificare di conseguenza, se vi sono eccedenze di suolo disponibile 

per attrezzature private.  

A questo proposito sono state prese in considerazione le tre zone censuarie dell’abitato di 

Ostia 13 F, 13G e 13H e, inizialmente, la relativa popolazione al dicembre 2003.  

Il dato sulla popolazione è stato, poi, modificato utilizzando l’indice correttivo (stanze 

totali/stanze occupate) al fine di giungere alla definizione della “popolazione teorica esistente5”, 

sulla base della quale è stata calcolata sia la domanda che l’offerta di aree per servizi pubblici, e 

di conseguenza la relativa domanda inevasa. Tali dimensionamenti sono stati calcolati e 

confrontati sia sulla base dei parametri stabiliti dal D.I. n. 1444/68 che da quelli del Nuovo PRG. 

Dall’analisi così condotta è emerso che lo standard esistente di livello locale per gli abitanti è in 

valore superiore sia all’obiettivo fissato dal Nuovo PRG che al limite minimo fissato dal D.M. 

1444/68, anche se la distribuzione interna tra le diverse destinazioni evidenzia una maggiore 

quantità di verde a scapito di attrezzature e parcheggi. In seguito si descrive come l’attuazione del 

Programma degli Interventi, in variante al PRG vigente, possa soddisfare pienamente la domanda 

inevasa di parcheggi pubblici. Il fabbisogno di servizi pubblici trova il soddisfacimento in parte 

attraverso un considerevole aumento di superfici ad essi destinate in parte attraverso la maggiore  

quota di verde e spazi pubblici necessaria a realizzare la passeggiata del parco lineare del 

Lungomare. La scelta di accompagnare il considerevole aumento di aree per servizi pubblici, con 

ulteriori quote di verde e spazi pubblici per il parco lineare, è sostenuta dall’art. 4 comma 3 del D.I. 

n. 1444/68  che stabilisce, nel caso in cui le zone siano contigue o in diretto rapporto visuale con 

particolari connotati naturali del territorio (quali coste marine, laghi, lagune, corsi d'acqua 

importanti; nonché singolarità orografiche di rilievo) ovvero con preesistenze storico-artistiche ed 

                                                   
5 la popolazione residente integrata con un indice correttivo, al fine di ottenere un dato più realistico per 

calcolare le dotazioni di standard: la popolazione che realmente  occupa gli alloggi è di solito superiore a 

quella residente. 
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archeologiche, la quantità minima di spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport può 

raggiungere i mq 15, anziché 9 mq. 

Pertanto con in presente Programma  si intende attuare le attrezzature necessarie a soddisfare 

gli standard pregressi, escludendo tali aree da iniziative di vendita e valorizzazione. Accanto, nelle 

aree residue, potranno essere insediate ulteriori funzioni private al fine di ottenere un mix 

funzionale di attrezzature pubbliche e private in grado innescare un meccanismo di sviluppo 

economico sostenibile di Ostia. 

  

3.1  Analisi della popolazione 

 

Al fine della verifica del soddisfacimento degli standard urbanistici, si è quindi proceduto 

utilizzando il parametro “popolazione teorica esistente”.  

Si è perciò calcolata la popolazione residente integrata con il correttivo del XIII Municipio 

messo a punto dal Nuovo Piano Regolatore: 

Popolazione residente al 31 dicembre 20036 89.281 ab  

Correttivo (stanze totali/stanze occupate)7 1,1425 

Popolazione teorica esistente 102.004 ab8 

 

3.2 Dimensionamento della domanda di aree per servizi pubblici 

 

L’analisi del fabbisogno teorico di aree per servizi alla popolazione si è svolta confrontando i 

parametri posti dal Nuovo PRG e da D.I. 1444/68. 

Nel caso del nuovo PRG, le dotazioni minime richieste sono pari a: 

 

                                                   
6 il dato della popolazione residente nell’abitato di Ostia scaturisce dalla somma della popolazione delle tre 

zone urbanistiche 13F; 13G; 13H 
7 l’indice correttivo (Stanze totali/stanze occupate) riferito al XIII Municipio è aggiornato al 2003. 
8 A conferma della attendibilità del dato relativo alla “popolazione teorica esistente” sta il fatto che, essendo 

stata stimata la consistenza edilizia dell’abitato di Ostia in circa 3.700.000 mq di SUL, la popolazione 

convenzionale insediabile varia da 92.500 ab. (considerando 40 mq di SUL per abitante come indicato dal 

NPRG) a 123.333 ab. (utilizzando il parametro previsto dal DM 1444/68 di 30 mq di sup. edificata per 

abitante). 
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standard di livello 

locale 

22 mq/ab standard di livello 

urbano 

17,5 mq/ab 

verde pubblico 11,5 mq/ab parchi urbani 15,0 mq/ab 

servizi pubblici 

(istruzione e 

attrezzature collettive) 

6,5 mq/ab servizi pubblici 2,5 mq/ab 

parcheggi pubblici 4,0 mq/ab   

 

Nel caso del DM 1444/68, la dotazione minima inderogabile è fissata: 

 

standard di livello 

locale 

18 mq/ab standard di livello 

urbano 

17,5 mq/ab 

istruzione 4,50 mq/ab parchi urbani 15,0 mq/ab 

attrezzature di 

interesse comune 

2,00 mq/ab servizi pubblici 2,5 mq/ab 

verde attrezzato 9,00 mq/ab   

parcheggi pubblici 2,50 mq/ab   

 

Si impone un rapido commento riguardo le differenze di impostazione dei due procedimenti, le 

quali comportano effetti di non poco conto rispetto alle scelte di assetto del territorio. 

In primo luogo si nota che l’incremento di 4 mq/ab introdotto dal PRG è a favore del verde 

(+2,5 mq/ab) e dei parcheggi (+1,5 mq/ab) in una evidente ricerca di maggior sostenibilità 

ambientale degli insediamenti. Tale attenzione è indispensabile nella città compatta ma lo è 

indubbiamente meno per Ostia, circondata dalla riserva nazionale del Litorale e dal mare. 

In secondo luogo si nota che il nuovo PRG ha unificato nei servizi (6,5 mq/ab) anche quelli per 

l’istruzione che in questo trentennio di sperimentazione e pratica urbanistica si sono dimostrati 

spesso sovrabbondanti. 

La tabella successiva mette in evidenza le superfici necessarie per il soddisfacimento del 

fabbisogno della popolazione insediata a Ostia, come da obiettivi fissati dal nuovo Piano 

Regolatore e come da limiti inderogabili fissati dal DM 1444/68: 
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 Dotazioni necessarie  da PRG 

popolazione 
teorica 

(abitanti) 

indice da 
nuovo PRG 

(mq/ab) 

dotazioni 
necessarie (mq) 

verde pubblico locale 102.004 11,5 1.173.046 

servizi pubblici di livello locale 102.004 6,5 663.026 

parcheggi pubblici 102.004 4,0 408.016 

totale 102.004 22,0 2.244.088 

 

 

 Dotazioni necessarie da DM 
1444/68i 

popolazione 
teorica 

(abitanti) 

indice da DM 
n. 1444/68 

(mq/ab) 

dotazioni 
necessarie (mq) 

verde pubblico locale 102.004 9,0 918.036 

istruzione 102.004 4,5 459.018 

Attrezzature di interesse comune 102.004 2,0 204.008 

parcheggi pubblici 102.004 2,5 255.010 

totale 102.004 18,0 1.836.072 

 

3.3  Rilevamento dell’offerta di aree per servizi pubblici 

 

Le superfici per le aree destinate a soddisfare gli standard urbanistici sono state calcolate a 

partire dalla verifica degli elaborati gestionali del Nuovo Piano Regolatore  successivamente 

aggiornata anche a seguito di rilievi diretti e con i seguenti criteri: 

- nel calcolo non sono state computate le dotazioni afferenti ambiti evidentemente 

specializzati e non residenziali (nuovo porto di Roma e cantieri navali) essendo, 

almeno per quel che concerne il nuovo porto, già soddisfatte all’interno del comparto; 

- non sono state computate le dotazioni afferenti agli ambiti di trasformazione (ATO  R / 

ATO I), in quanto gli standard dovranno essere soddisfatti al loro interno e, con 

riferimento alle dotazioni di livello urbano, gli effetti sulle dotazioni necessarie sono 

decisamente non significativi; 

- non è stata computata la spiaggia nel tratto compreso tra il porto e il confine della 

Tenuta Presidenziale (circa 90 ha), sebbene essa sia considerata come “verde e 

servizi pubblici esistenti di livello locale” negli elaborati prescrittivi e gestionali del 

nuovo PRG. 
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L’esito di tale rilievo consiste nella seguente identificazione in termini quantitativi (mq) delle 

aree destinate a standard attualmente attuate o non attuate: 

 

Aree per standard di livello locale attuate 2.345.000  mq 

di cui:  

Servizi pubblici di livello locale attuati 410.000  mq 

Verde pubblico attuato o in corso di attuazione 1.590.000  mq 

Parcheggi pubblici9 345.000  mq 

  

Aree a standard di livello locale non attuate (aree del 
lungomare tra Piazzale Magellano ed il confine della Tenuta 

Presidenziale) 
554.000  mq 

  

Aree per servizi pubblici di livello urbano 391.250   mq 

 

3.4 Grado di soddisfacimento delle dotazioni di aree per servizi pubblici 

Suddividendo la dotazione di servizi esistenti (articolata in verde, servizi e parcheggi) per la 

popolazione teorica si ottengono gli indici attualmente esistenti (mq/ab): 

Dotazioni esistenti di attrezzature pubbliche di livello locale 

Popola-

zione teorica 

Verde Servizi Parcheggi Totale 

mq  mq/ab mq  mq/ab mq  mq/ab mq  mq/ab 

102.004 1.590.000 15,58 410.000 4,01 345.000 3,38 2.345.000 22,98 

 

Dotazioni esistenti di attrezzature pubbliche di livello urbano 

Popolazione 

teorica 

Verde Servizi 

mq mq/ab mq mq/ab 

102.004 Riserva del Litorale 391.250 3,83 

                                                   
9 il dato comprende le aree per parcheggi pubblici (95.000 mq) e la stima dei parcheggi lungo strada 

(250.000 mq. escluse sedi viarie) 
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Dall’analisi emerge che lo standard esistente di livello locale  per gli abitanti di Ostia è pari a 

22,98 mq. per abitante, valore superiore sia all’obiettivo fissato dal nuovo Piano Regolatore (22 

mq/ab) che al limite inderogabile fissato dal DM (18 mq/ab). Tuttavia la distribuzione interna tra le 

diverse destinazioni segnala un maggiore quantità di spazi verdi a scapito di attrezzature e 

parcheggi. 

 

Analizzando nel dettaglio l’articolazione delle aree a standard disponibili emergono alcune 

considerazioni aggiuntive: 

- Sia gli obiettivi di PRG che i minimi inderogabili di DM sono ampiamente rispettati e 

superati per quanto riguarda le dotazione di aree verdi (mq 15.58 ad abitante).  

- Quanto al rispetto dell’obiettivo fissato dal PRG per servizi pubblici di livello locale si 

rileva un deficit nella dotazione (6,5 mq/ab contro i 4,0 attualmente esistenti). Invece 

rispetto ai minimi inderogabili fissati dal DM si può considerare soddisfatto lo standard 

per quanto riguarda la dotazione di servizi per l’istruzione (oggetto da sempre di 

politiche pubbliche)10; la lieve carenza segnalata sarà, infatti, assolta dai 

completamenti residenziali programmati dal PRG (a cessione gratuita ed ad 

acquisizione mista nelle previsioni programmate come ATO / I / R) alla luce di un 

esatto dimensionamento di abitanti da insediare. 

- Per le aree a parcheggi pubblici si rileva un deficit nella dotazione quanto al rispetto 

dell’obiettivo fissato dal PRG (4,0 contro i 3,38 attualmente esistenti); mentre per 

quanto riguarda i limiti inderogabili fissati dal Decreto interministeriale le dotazioni 

sono largamente rispettate.  

- Per quel che concerne il soddisfacimento dello standard di livello urbano quello dei 

servizi è più che soddisfatto, ed anche il quantitativo necessario per i parchi urbani si 

ritiene soddisfatto dal Parco del Litorale che circonda completamente l’abitato di 

Ostia. 

 

La tabella successiva mette in evidenza le dotazioni complessive e per abitante nonché le 

superfici ancora da attuare per il soddisfacimento del fabbisogno come da obiettivi fissati dal 

nuovo Piano Regolatore: 

 

                                                   
10 ad eccezione di poche attrezzature collettive realizzate o in corso di attuazione, la dotazione di 4,0 mq/ab 

può essere infatti considerata come afferente pressoché interamente totalmente alle attrezzature per 

l’istruzione. 
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Popola-
zione 

teorica 

indice da 
nuovo PRG 

(mq/ab) 

dotazioni 
necessarie 

(mq) 

superfici 
attuate 

(mq) 

superfici da 
reperire 

(mq) 

verde 
pubblico locale 102.004 11,5 1.173.046 

15,58 mq/ab 

1.590.000 0 

servizi 
pubblici di livello 
locale 102.004 6,5 663.026 

4.01 mq/ab 

410.000 253.026 

parcheggi 
pubblici 102.004 4,0 408.016 

3,38 mq/ab 

345.000 63.016 

 

Qui di seguito si riporta la medesima simulazione ai fini della verifica dei limiti inderogabili fissati 

dal DM 1444/68: 

 

 

Popola-
zione teorica 

Indice da 
D.I.1444/68 

(mq/ab) 

dotazioni 
necessarie 

(mq) 

superfici 
attuate 

(mq) 

superfici 
da reperire 

(mq) 

Verde pubblico locale 102.004 9,0 918.036 

15,58 
mq/ab 

1.590.000 0 

Attrezzature per 
l’istruzione 102.004 4,5 459.018 

4.01 mq/ab 

410.000 49.018 

Attrezzature di interesse 
comune 102.004 2,0 204.008 0 204.008 

Parcheggi pubblici 102.004 2,5 255.010 

3,38 mq/ab 

345.000 0 

 

Per quanto detto, la domanda inevasa relativamente all’incremento delle dotazioni di servizi 

pubblici ed i conseguenti fabbisogni, possono essere riassunti nel seguente quadro di sintesi. 

 

Servizi pubblici di livello locale (da nuovo PRG e da DM) 20,4 ha 

Parcheggi pubblici (standard da nuovo PRG) e per gli stabilimenti  6,3 ha 

TOTALE  26,7 ha 
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Per quanto argomentato finora l’unico fabbisogno pregresso non completamente soddisfatto è 

quello relativo alle attrezzature di interesse comune di circa 20,4 ha. Tale dotazione riconducibile 

a quanto elencato nella legge 847/64 art1c) viene predisposta nelle trasformazioni a carico del 

Programma. Infatti, il presente Programma degli Interventi, da una parte aumenta la dotazione di 

servizi pubblici di livello locale (aree per attrezzature di interesse comune), dall’altra privilegia 

l’aumento  di verde e spazi pubblici per la realizzazione del parco lineare del lungomare, così 

come sostenuto dall’art. 4 comma 3 del D.I. n. 1444/68 nei casi di ambienti di valore naturalistico. 

 

Appare opportuno soffermarsi sul trattamento (ai fini del dimensionamento degli standard) 

degli stabilimenti balneari localizzati sull’arenile definito come “verde e servizi pubblici di livello 

locale” negli elaborati prescrittivi e gestionali del nuovo PRG11. In realtà l’utilizzazione degli 

stabilimenti balneari può essere assimilata a quella di un servizio pubblico di livello urbano e, 

anche per la particolare modalità di fruizione, questi comportano un aggravio nel fabbisogno di 

parcheggi con la ulteriore difficoltà dell’utilizzo stagionale.  

Lo sviluppo planimetrico della parte di arenile per il quale non risulta soddisfacente la 

dotazione di parcheggi ha un’estensione di circa 50 ha. e si sviluppa dalle spiagge libere di 

ponente aI CRAL PPTT (P.le Vespucci). Il tratto compreso tra il CRAL Ministero PP.TT. e la 

Marinella (confine della Tenuta) risulta invece più organizzata per le dotazioni di parcheggio, a 

spese di ampie intrusioni, spesso non consentite dal ptpr, nelle aree dunali frontistanti. 

Da un confronto con le esigenze manifestate dai gestori degli stabilimenti balneari emerge 

l’esigenza di aree a parcheggio, nel citato tratto di litorale urbano, per circa 4.688 posti auto e, 

stimato che lo standard di parcheggio è pari a 25 mq/auto compresi gli spazi di manovra, la 

superficie a parcheggio necessaria per gli stabilimenti balneari è di circa 11,7 ha. Va notato che 

tale fabbisogno si manifesta pienamente solo per 6/8 fine settimana all'anno, concentrati nei mesi 

di luglio e agosto. 

Analogamente, si ritiene di non poter ipotizzare sul lungomare, i parcheggi a servizio delle 

spiagge di Capocotta, per le quali appare, anche in questo caso, necessario prevedere la 

realizzazione di parcheggi di scambio in aree esterne all’abitato, lungo le principali direttrici 

infrastrutturali, il più possibile vicini agli accessi alle spiagge, connesse con queste attraverso un 

sistema di trasporto pubblico. E’ da evidenziare che da un’elaborazione condotta sulla base di un 

rilievo satellitare datato 20 agosto 2000, il numero di auto parcheggiate lungo la litoranea nel 

tratto interno alla riserva è risultato pari a circa 6.000 unità, per le quali è stimabile una superficie 

di parcheggio necessaria pari a circa 15 ha, considerando lo standard di 25 mq/auto.   

                                                   
11 Elaborati prescrittivi P2 e P3 – Sistemi e regole ed Elaborato gestionale G8 – Standard Urbanistici. 
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In tal senso, si ritiene che, rispetto al suddetto fabbisogno, per assolvere a tale mole di 

domanda non possa essere pensata una ulteriore previsione di parcheggi pubblici dedicata 

esclusivamente a tale funzione sulle aree del lungomare, per non determinare una situazione di 

occupazione di suolo insostenibile dal punto di vista ambientale, paesaggistico e funzionale. 

La strada da perseguire può essere quella di incrementare parzialmente le dotazioni 

necessarie per il soddisfacimento degli standard pregressi previste dal Programma degli 

Interventi, pari a 63.000 mq, e di integrarle con la realizzazione di parcheggi di scambio in aree 

esterne all’abitato, lungo le principali direttrici infrastrutturali, connesse alle spiagge attraverso un 

sistema di trasporto pubblico. 

 

3.5  Strategia di intervento per il perseguimento degli obiettivi pubblici 

I dati riportati nelle pagine precedenti hanno permesso di quantificare il fabbisogno pregresso 

ed insoddisfatto di parcheggi e servizi pubblici che corrisponde a 20,4 ha per servizi e 6,3 ha per 

parcheggi pubblici. 

Dotazione di aree per parcheggi pubblici. 

Il Programma, attraverso l'attuazione degli interventi previsti per il lungomare, prevede 

superfici a parcheggio pari a circa il doppio della domanda inevasa. Si ritiene che la dotazione 

prevista dal Programma nei comparti A,B, C, D, E, F (esattamente in prossimità delle spiagge o ai 

terminali di accesso e di scambio con i mezzi di trasporto pubblico) di 27.817 mq di parcheggi 

interrati e multipiano ed una dotazione di parcheggi a raso di 70.658 mq consenta una dotazione 

aggiuntiva al minimo necessario (60.300 mq) per il soddisfacimento del Decreto Interministeriale, 

senza compromettere la qualità insediativa e delle future progettazioni. 

Dotazione di aree per servizi pubblici 

Per quanto riguarda il soddisfacimento degli standard per servizi, il 50% del fabbisogno 

(102.000 mq su 204.000 mq) viene coperto con il reperimento di 103.366 mq riservato alle 

attrezzature di interesse comune. La restante parte, per le peculiarità naturalistiche-ambientali in 

cui si interviene, è reperita per una superficie di 145.789 mq riservata a nuovi spazi pubblici e 

verde attrezzato della passeggiata a mare, in coerenza gli obiettivi del programma, secondo 

quando previsto all'art. 4, comma 3 del D.I. 1444/68. Si ottiene così un ammontare di aree per 

servizi pubblici pari a 249.155. 

 

 

Fatte salve le aree a standard generate dalle trasformazioni, le quali in buona parte sono 

autocontenute nei subcomparti riservati al nuovo edificato, il Programma andrà a reperire 
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all’interno del proprio perimetro di intervento, limitatamente alla zona di Ostia (comparti A, B, C, D, 

E, F), dotazioni aggiuntive alle dotazioni attuate, almeno pari a: 

- Parcheggi pubblici 98.475 mq 

(70.658 mq a raso e 27.817 interrati e multipiano) 

- Aree per servizi pubblici 103.366 mq 

- Aree per spazi pubblici e verde attrezzato             145.789 mq 

(parco lineare del Lungomare) 

 --------------------- 

                                                       TOTALE                347.630 mq 

Tra le dotazioni pubbliche è da aggiungere nel comparto F la riqualificazione della duna per un 

totale minimo di 107.000 mq. 

Inoltre, fermo restando il soddisfacimento dello standard totale pregresso è ipotizzabile, solo 

per lo standard generato dalle trasformazioni previste, una riduzione dei parcheggi contemplata 

dalle norme tecniche del PRG vigente in relazione al fatto che: 

1. porzioni di ambiti di intervento sono riconducibili a zone omogenee B, come da D.M. 

1444/68 

2. si interviene in ambiti compresi all’interno di un raggio di influenza di 500 metri, 

misurato come percorso pedonale, dalle stazioni della metropolitana. 

Da tale calcolo ne consegue che il fabbisogno di aree a standard per parcheggi generato dalle 

trasformazioni da reperire al di fuori dei subcomparti ammonta a circa 39.200 mq  per i comparti 

di Ostia (A,B,C,D,E,F,G). 

Infine, date le finalità di utilità pubblica del presente Piano Urbanistico, dotazioni aggiuntive 

minime dovranno essere attuate dal Programma degli Interventi anche nell’entroterra. In 

particolare per  

il comparto SO: 

-Parcheggi pubblici 3.600  mq 

- verde pubblico attrezzato 2.500 mq 

il comparto OA: 

-Parcheggi pubblici 17.500  mq 

- verde pubblico attrezzato 25.300 mq 

Inoltre, come per il lungomare, si possono applicare le norme per l'abbattimento del fabbisogno 

di parcheggi da standard generato dalle trasformazioni che ammonta quindi a circa 7.200 mq. 


