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CENTRALITA’ ACILIA- MADONNETTA 
 
Le Centralità urbane e metropolitane 
 

La scelta relativa al sistema 
delle centralità urbane e 
metropolitane configura una 
struttura urbana policentrica, 
alternativa alla mai conseguita 
impostazione tribolare del PRG 
del ’62 (centro storico. SDO, 
Eur), incernierata in 
corrispondenza dei nodi di 
scambio intermodale, i punti di 
massima accessibilità del 
sistema della mobilità urbana e 
metropolitana. 
Tale modello, oltre a perseguire 
il decongestionamento dell’area 
centrale, attraverso un più 
razionale decentramento delle 
principali funzioni e a 
rispondere alla domanda di 
spazi altamente qualificati per 
attività con forti contenuti 
innovativi, costituisce 
l’elemento portante dei processi 
di modernizzazione e 
rivitalizzazione delle aree più 
periferiche. 

 

Si tratta di 18 luoghi, di cui 10 “a pianificazione definita” (Bufalotta, Pietralata, Polo Tecnologico, Ponte di 
Nona-Lunghezza, Tor Vergata, Ostiense, Eur-Castellaccio, Alitalia-Magliana, Fiera di Roma, Massimina) per 
cui sono già stati approvati o sono in corso di approvazione strumenti urbanistici e secutivi e programmmi di 
intervento e 8 “da pianificare” (Saxa Rubra, Ponte Mammolo, Torre Spaccata, Anagnina – Romanina, Acilia 
– Madonnetta, Santa Maria della Pietà, La Storta, Cesano) attraverso la procedura del progetto urbano.  
 
Le “Centralità a pianificazione definita” riguardano una quota rilevante delle previsioni complessive relative a 
questa componente del PRG, pari a circa il 75% della Superficie utile lorda e a circa il 69% del territorio 
previsti e comportano la realizzazione di funzioni specializzate, come il polo fieristico e quello tecnologico, 
importanti per la complessiva organizzazione della città metropolitana. 
L’attuazione di queste centralità ha messo in evidenza i notevoli ritorni in termini di dotazioni urbane, ma 
anche di rilevanti cessioni di aree che risolvono annosi problemi di interi settori della città (una parte del 
parco di Veio, il parco delle Sabine, il Pratone delle Valli, il parco di Pietralata); ma ha anche evidenziato le 
difficoltà nel completare l’accessibilità ferroviaria in base all’Accordo di Programma stipulato nel 2000 tra la 
Regione, la Provincia, il Comune di Roma e le Ferrovie dello Stato, per la restrizione delle disponibilità 
finanziarie pubbliche nel frattempo intervenuta. 
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Le “Centralità da pianificare” nella proposta del NPRG adottata da Consiglio comunale presentavano un 
dimensionamento di circa 2.9 milioni di mc (di cui circa il 40% pubblici), ridotto rispetto a quello della 
proposta della Giunta comunale di giugno 2002. 
Una previsione complessiva rilevante, almeno in termini edificatori, ma non certo eccessiva se commisurata 
all’obbiettivo strategico del PRG e, soprattutto insufficiente a produrre, dovendo fare ricorso a risorse private, 
quei servizi pubblici e privati indispensabili per la città metropolitana: attrezzature congressuali, attrezzature 
sanitarie, università e poli per l’istruzione superiore, attrezzature culturali (musei, teatri, biblioteche, centri 
multimediali), attrezzature ricettive (alberghi e residence), centri direzionali, attrezzature per il tempo libero 
(parchi a tema, multisale, luoghi per eventi), sedi decentrate dell’amministrazione giudiziaria, attrezzature 
sportive di livello urbano, attrezzature commerciali per la media e la grande distribuzione. 
Obiettivo delle controdeduzioni è stato dunque quello di rafforzare la massa critica delle centralità, ossia il 
loro impatto in termini di servizi e funzioni, e la loro capacità di essere davvero un magnete urbano, capace 
di polarizzare senz’altro lo sviluppo futuro. 
Di qui l’incremento di circa 1.2 milioni di mc del peso complessivo delle centralità da pianificare che ha 
portato dai circa 2.9 milioni di mc dell’adozione ai circa 4.1 della deliberazione di controdeduzioni con una 
quota pubblica pari al 54% del totale. Un incremento che si realizzerà nel tempo e che produrrà anche le 
maggiori risorse finanziarie per la realizzazione delle infrastrutture pubbliche, con particolare riferimento a 
quelle su ferro che costituiscono la condizione necessaria e imprescindibile per la realizzazione delle 
centralità stesse. 
 
Tale incremento risponde anche all’esigenza di trovare allocazione per le ulteriori compensazioni individuate 
con specifici provvedimenti dopo l’adozione del NPRG, come l’approvazione del Piano delle certezze, e più 
in generale di giungere al completamento dell’intera manovra. 
La soluzione scelta è stata appunto quella di procedere alla densificazione delle aree già trasformabili come 
le centralità, salvaguardando il sistema ambientale da nuove trasformazioni. 
Considerando tuttavia nell’insieme la manovra urbanistica esito della deliberazione di controdeduzioni 
appare chiaro che essa non registra alcun aumento del dimensionamento complessivo del Piano rispetto 
alla deliberazione di adozione. All’incremento delle centralità ha corrisposto infatti una riduzione di altre 
componenti del dimensionamento di minor rilevanza strategica e non compatibili con il completamento e la 
definizione finale del disegno del sistema ambientale. 
 
La Centralità Acilia - Madonnetta 
 
Delimitata a nord, da via di 
Macchia Palocco, a sud dal 
Canale dei Pescatori e via 
dei Pescatori, a est dal 
canale Palocco e a ovest 
dal canale del Dragoncello e 
da via del Fosso di 
Dragoncello quest'area, 
circa 133 ettari, presenta 
enormi potenzialità di 
sviluppo. Due grandi 
direttrici infrastrutturali, a 
nord la via Ostiense-via del 
mare e la ferrovia Roma-
Ostia lido e, a sud, la via 
Cristoforo Colombo la 
collegano con la città di 
Roma. L'area destinata a 
ospitare la nuova centralità 
urbana di Acilia Madonnetta 
è inserita in un contesto 
caratterizzato da un lato 
dalla presenza di grandi 
risorse ambientali e storiche 
- la Riserva Naturale 
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del Litorale Romano, la Valle di Malafede, la tenuta presidenziale di Castel Porziano, la pineta di Castel 
Fusano, l'area archeologica di Ostia Antica- e dall'altro dalla presenza di ampie porzioni di territorio erose da 
fenomeni di abusivismo che sono ndati stratificandosi negli ultimi 60 anni. 
Circa il 60% degli interventi riguarderanno la realizzazione di servizi pubblici e privati, tanto di livello urbano 
che locale. Per quanto riguarda i servizi pubblici Acilia Madonnetta ospiterà innanzitutto un Palazzo di 
Giustizia, un servizio importante, che libera decine di migliaia di persona del settore sud della capitale dalla 
dipendenza dal centro e contribuisce così a decongestionarlo. Ci sarà poi un Campus universitario 
(finanziato dall’Inail, 114 milioni di euro) comprendente una Scuola d'Alti Studi e residenze per studenti e 
docenti, un nuovo ospedale, un centro culturale con una mediateca, sale per esposizioni, sale riunioni e uno 
spazio dedicato ai giovani, uffici pubblici e tre stazioni della nuova metro leggera sopraelevata che 
attraverserà la centralità, collegandosi a nord alla ferrovia Roma Lido nella nuova stazione di Acilia Dragona. 
 

 
 
Verranno inoltre realizzate nuove residenze per circa 3.500 abitanti a cui si affiancheranno naturalmente 
negozi e attività commerciali diverse (centro commerciale di 80.000 mq), due alberghi di cui uno dotato di 
spazi congressuali e servizi pubblici quali un centro sportivo indoor, una casa per anziani, un centro 
parrocchiale. 

 

La struttura del verde (a cui sono dedicati circa 50 ettari) 
abbraccia la centralità integrandosi con il ricchissimo sistema 
ambientale esistente al suo intorno, secondo un principio di 
continuità volto a rafforzare la rete ecologica generale. Ad est 
la centralità è caratterizzata da un sistema di spazi aperti 
verdi, che nella parte a nord del sono destinati ad impianti 
sportivi pubblici, mentre nella parte sud formano un parco 
urbano nel quale è collocato un centro culturale. A 
completamento della struttura delle connessioni con il sistema 
ambientale e con l'insieme dell'abitato disperso di Acilia è 
prevista una rete di piste ciclabili e percorsi protetti. Per 
garantire al progetto massima qualità e alla nuova centralità 
una forte identità e riconoscibilità, la Pirelli RE, proprietaria di 
maggioranza dell'area, ha deciso di affidare allo Studio 
Gregotti Associati il coordinamento e la Direzione artistica 
dell'intera progettazione, il disegno degli spazi aperti, pubblici  
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e privati, del sistema delle acque e del verde, delle infrastrutture; e della metà delle superfici costruite. 
 
Tutto questo si chiama «policentrismo»: 18 nuclei urbani nella metropoli prevista dal piano regolatore 
adottato nel 2003. E l'esempio che meglio spiega la svolta è forse proprio la nuova Acilia e la sua 
«centralità», interpretata da Vittorio Gregotti: «Un centro storico in periferia» grande ben 133 ettari, con sei 
torri. Quello di Acilia è infatti forse l'esempio che meglio spiega la «svolta» in atto con il nuovo Piano 
regolatore di Roma, adottato nel 2003. 
Dallo sviluppo a Est, imperniato su un Asse attrezzato tangente alla città, indicato dal vecchio Prg del 1962, 
si è passati al «policentrismo» di oggi. 
Espressione di un rilancio architettonico-funzionale di ambiti esistenti, di solito periferici. Al contrario di 
Milano, dove ognuno va per la sua strada (de-pianificazione) potendosi al massimo immaginare un 
coordinamento urbanistico con decine di Comuni limitrofi, Roma vuole creare una ventina di città nella città 
per dare ordine, ma anche un'anima civica, all'immenso territorio periferico. E la «centralità» di Acilia 
interpretata da Vittorio Gregotti, realizzerà «un vero e proprio centro storico in periferia». 
 

 

Dalla prossima primavera le procedure amministrative 
dovrebbero essere concluse e nei 133 ettari della Aree 
Urbane srl (Pirelli, Telecom, Marzotto, tutti al 33 per 
cento), al centro del «quartiere», si dovrebbero 
cominciare ad aprire i cantieri. La nuova «cittadella» sarà 
ultimata, vista la sua estensione e complessità, entro 
dieci anni. Si prevedono investimenti per oltre un 
miliardo e mezzo di euro. Il progetto urbanistico si 
sviluppa attorno all'incontro ortogonale tra due elementi 
esistenti: un doppio viale segnato da filari di pini (un 
chilometro) e un antico canale di bonifica (un chilometro 
e mezzo), che verrà allargato fino a venti metri. In linea 
diagonale, tracce di un acquedotto romano. 
Su questa grande «croce», che ricorda l'incontro tra 
«cardo» e «decumano» (le strade principali di un antico 
centro urbano romano) si sviluppa una rete viaria 
ortogonale, tipo pianta di New York, in cui si collocano 
vari edifici e funzioni. Il residenziale rappresenta un 
quinto della volumetria totale. L'edificato non supererà i 
quindici metri, tranne sei «torri» di una dozzina di piani. 

 
«Il rinnovato centro di Acilia - spiega Vittorio Gregotti - non avrà molti segni verticali, non ci saranno 
esibizioni architettoniche: verrà privilegiato il disegno urbano piuttosto che forme che si impongono». 
Il reticolo della futura «cittadella» di Acilia sarà attraversato da piste ciclabili, strade pedonali, piccoli canali, 
percorsi verdi. E vi sarà tutto quello che «fa città», dal tribunale alla sede municipale, dall'università alle 
abitazioni, ai negozi, ai servizi, agli alberghi per servire il litorale e il vicino aeroporto di Fiumicino.  
Sarebbe inoltre vicina la progettazione preliminare di un primo stralcio del comparto che riguarda non solo 
parte del campus di Roma Tre (finanziato dall`Inail) ma anche una sede didattica dell`Ateneo. La centralità, 
fanno sapere al gruppo Pirelli Re, è entrata anche fra le aree che la provincia di Roma starebbe 
considerando per la sua nuova sede. Più 1200 posti letto per gli studenti, a 350 euro al mese. 
 
Nello studio milanese di Gregotti c'è molto fermento su Acilia. Gregotti sembra entusiasta del «progetto 
Acilia». «Voglio farvi collaborare altri grandi architetti, seguendo il principio della coerenza nella diversità». 
L'autore della Bicocca si trova bene a Roma: «C'è gente preparata, molto aperta, disponibile.  
Molto meglio che a Milano». Ad Acilia, il Prg «porterà servizi esclusivi costringendo chi abita nel resto della 
città a spostarsi in periferia», ha detto Gregotti, autore del piano per la nuova centralità urbana Acilia-
Madonnetta. E, per finire, anche un'attrattiva molto futuribile che si chiama già Digitalandia, parco tematico-
tecnologico creato dalla Tim. Ma anche, speriamo di no, una sorpresa: un campo di golf (18 buche) al posto 
del parco pubblico attrezzato. 
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 Nell'area di Acilia Madonnetta i parcheggi privati saranno 

nei sotterranei degli edifici e quelli pubblici nella misura 
di 157.000 mq verranno collocati in modo da rendere 
l'accesso a qualsiasi punto della centralità a distanza 
pedonale (300 mt.). Nell'area di Acilia-Madonnetta la 
viabilità sarà al servizio della centralità e verrà 
minimizzatta la funzione dell'attraversamento improprio. 
Insieme al verde attrezzato a Nuova Acilia ci saranno 
spazi dedicati allo sport e al tempo libero connessi alle 
piste ciclabili, al canale navigabile e al grande parco 
urbano. La nuova centralità è il nucleo di un sistema ben 
definito di strutture di servizio, che comprende 
l'aeroporto di Fiumicino, la nuova Fiera di Roma, Ostia e 
il suo litorale, l'EUR oltre a importanti riserve naturali. 
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