Pianificazione urbanistica del Comprensorio Casilino SDO.
Riqualificazione ambientale della periferia orientale di Roma.
Tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali presenti.
Testo di sintesi tratto dalla lettera indirizzata da WWF Pigneto - Prenestino e dalle associazioni
attive sul territorio, alle istituzioni sul tema dello SDO e del Comprensorio Ad Duas Lauros.
Nel territorio del Municipio V del Comune di Roma, ex Municipi VI e VII, è situato il
Comprensorio “Ad Duas Lauros”, area di grandi valori ambientali, naturalistici, paesaggistici e
archeologici. L’area è al centro delle proposte di riqualificazione del Wwf Pigneto-Prenestino
nell’ambito dell’iniziativa “RiutilizziAmo l’Italia”, promossa dal Wwf Italia.

Una pianta dal progetto originario dello SDO
Il Progetto Direttore dello SDO
La situazione urbanistica ed ambientale della periferia orientale del Comune di Roma ha reso
necessario rivedere le previsioni urbanistiche del precedente PRG del 1965, ridefinendo le funzioni
dei quattro Comprensori del Sistema Direzionale Orientale (SDO), ossia Pietralata, Tiburtino,
Casilino e Centocelle-Torre Spaccata.

Così il “Progetto Direttore dello SDO” del 1995, adottato dal Comune di Roma con D.C. n. 75 del
20.4.1995, ha fortemente ridimensionato l’operazione di decentramento delle strutture direzionali
dal centro storico alla periferia orientale, ed ha dettato le linee guida per la pianificazione dei
quattro Comprensori, da realizzarsi attraverso l’elaborazione, l’adozione e l’approvazione di singoli
Piani Particolareggiati, finalizzate alla riqualificazione ambientale della periferia orientale ed alla
salvaguardia dei beni culturali presenti soprattutto nei Comprensori Casilino e Centocelle-Torre
Spaccata.
Il Progetto Direttore dello SDO delinea quindi “una strategia di intervento che tende a privilegiare
la individuazione nei quattro Comprensori direzionali (Pietralata, Tiburtino, Casilino e
Centocelle-Torre Spaccata) di vaste aree verdi irrinunciabili, organizzate in parchi urbani, con
funzione di riequilibrio territoriale e ambientale del settore orientale”, adeguando agli standard
urbanistici di verde e servizi le aree già urbanizzate adiacenti ai Comprensori medesimi.”
Il Comprensorio archeologico “Ad duas lauros”
I territori dei Comprensori Tiburtino, Casilino e Centocelle – Torre Spaccata dello SDO sono
interessati dal Comprensorio “Ad duas lauros”, una vasta area prevalentemente non edificata e
presente nella periferia orientale del Comune di Roma, estesa dalla linea ferroviaria Roma-Tivoli a
nord fino al quartiere di Cinecittà a Sud, a ridosso della via Tuscolana. Il comprensorio interessa i
territori degli ex Municipi VI e VII è localizzato tra il centro storico e il GRA, ed è attraversato da
ovest ad est dalle vie consolari Prenestina e Casilina (ex Labicana).
L’area in questione costituisce “un comprensorio di eccezionale valore paesistico conservando in
larga parte intatte le caratteristiche ambientali del paesaggio storico della campagna romana a est di
Roma tra le valli del fosso della Maranella e del fosso di Centocelle, nell’area dell’antico praedium
imperiale denominato “Ad duas lauros” tra le consolari Prenestina e Labicana”.

Il Mausoleo di S. Elena sulla Via Casilina (antica Labicana)
Il territorio in questione contiene “testimonianze innumerevoli di mausolei e sepolcri dell’età
repubblicana, imperiale nonché di età post-antica, in elevato ed interrati lungo le vie consolari
Prenestina e Labicana Antica come il mausoleo di Sant’Elena, l’edifico antico cosiddetto Rotonda
di Centocelle, i mausolei lungo la Casilina, il mausoleo nell’area di Villa De Sanctis, il circuito delle
catacombe dei SS. Pietro e Marcellino lungo la Via Labicana Antica, il mausoleo cosiddetto
Torrione, il mausoleo Tor de Schiavi, il colombario di Largo Preneste, il colombario di Via Olevano
Romano lungo la Via Prenestina”. Inoltre nell’area “sono presenti innumerevoli e importantissimi
resti di complessi residenziali antichi come la villa dei Gordiani lungo la via Prenestina, la villa

imperiale nell’ex aeroporto di Centocelle, la villa prospiciente la via Papiria lungo la via Labicana, i
resti in elevato dell’acquedotto alessandrino nonché casali e ville come Villa Lauricella, casale
Ambrogetti, villa De Sanctis, villa Sudriè, villa Silenzi, casale Somaini, ed altresì la Batteria di
Porta Furba; ed è inoltre presente il monumento moderno del Forte Casilino”.
Le richieste di WWF e delle associazioni attive sul territorio
- E’ necessario salvaguardare l’unitarietà del Comprensorio archeologico Ad duas lauros,
impedendo la cementificazione dell’area centrale del Comprensorio Casilino SDO.
- È necessario definire al più presto la pianificazione urbanistica del Comprensorio Casilino SDO,
in quanto questo territorio risulta, al momento, essere l'unica area del Comune di Roma rimasta
priva di destinazione urbanistica definitiva.
- La parte settentrionale e centrale del Comprensorio Casilino SDO debbono essere al più presto
dotate dei necessari vincoli di tutela archeologica da parte delle Amministrazioni pubbliche preposte
alla loro tutela (Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Roma, Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, Ministero per i Beni e le Attività Culturali).
- Nel breve/medio periodo è necessario completare il Parco Villa De Sanctis, già realizzato dal
Comune di Roma nella parte più meridionale del Comprensorio Casilino all’angolo tra Via Casilina
e Via dei Gordiani.
- Le Amministrazioni competenti in tema di progettazione urbanistica tengano in considerazione i
contributi e le indicazioni provenienti dalle associazioni e dai comitati attivi sul territorio (Es.
Ecomuseo).
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