
IL SAP
schema di assetto preliminare 

Roma Capitale, Regione Lazio, ASL Roma 1, Città 
Metropolitana di Roma Capitale e Municipio XIV hanno 
sottoscritto, nell'agosto 2018, un Protocollo d’Intesa 
finalizzato alla realizzazione e alla gestione, in forma 
condivisa e partecipata, del Progetto Urbano della 
Centralità Urbana “Santa Maria della Pietà”, avviando 
così un processo di confronto e di progettazione per la 
riqualificazione dell’area, nonché per la valorizzazione 
della sua funzione pubblica e socio-culturale.

Nel 2019 è stato redatto lo studio di fattibilità preliminare 
e, a seguire, il relativo percorso di partecipazione, dalla 
sintesi dei quali sono emerse le vocazioni intrinseche 
della Centralità: Ambientale & Agricola   Culturale & 
Turistica  Benessere & Servizi al Cittadino. Lo Schema 
di Assetto Preliminare, perfezionato al fine di valorizzare 
tali vocazioni, è stato approvato con Delibera di Giunta 
Capitolina n. 127/2021.

Gli esiti, i contributi e le proposte del nuovo percorso 
partecipativo, cui i cittadini sono chiamati in prima 
persona, saranno fondamentali per la definizione del 
Progetto Urbano, di prossima redazione. 

Attraverso il potenziamento delle vocazioni, la 
ricognizione delle risorse territoriali, il rafforzamento 
delle relazioni e la ricucitura delle trame antropico - 
naturalistiche del paesaggio, il complesso monumentale 
di Santa Maria della Pietà e l’area esterna ricompresa 
nel suo perimetro, potranno assumere il ruolo di polo 
d’eccellenza di riferimento internazionale e allo stesso 
tempo offrire occasione unica di rigenerazione del 
contesto urbano, garantendo al contempo la tutela dei 
valori storico-architettonici, ambientali e culturali del 
sito.

Aspettiamo le vostre idee!   
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Salute e prevenzione 

Centro servizi della centralità

Polifunzionale (ricettività, servizi, cultura, associazioni)

Servizi al cittadino - Istituzione municipio 

Attrezzature per lo sport

Cultura, laboratori, associazionismo e formazione

Turistico ricettivo

Ricettivo assistenziale

Food policy
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