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1. Il sistema degli spazi aperti  

        (in corso di aggiornamento) 
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2. Servizi e attrezzature 

       (in corso di aggiornamento) 



 
 

3. Linee guida per il recupero e la 

riqualificazione  degli spazi 

pubblici:  

•Riqualificazione di piazze e nodi urbani  

•Realizzazione di percorsi attrezzati e protetti 

•Sistema ambientale e del verde 

•Interventi di recupero e manutenzione della 

rete viaria 

•La rete dei servizi e delle attrezzature 

pubbliche 
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4. Realizzazione del nuovo  

“Giardino delle Mura” 
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stralcio tavola Linee guida per il recupero e la riqualificazione degli spazi pubblici 

foto aerea  

OBIETTIVI: 

 

• Realizzare un giardino pubblico recintato e protetto a servizio 

degli abitanti di San Lorenzo; 

• Restituire al quartiere uno spazio pubblico di forte 

suggestione; 

• Valorizzare il sistema delle Mura Aureliane attraverso la 

realizzazione di una passeggiata verde in coerenza con gli 

obiettivi dell’Ambito di Programmazione Strategica Mura. 

  

rilievo fotografico 
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4. Realizzazione del nuovo       

“Giardino delle Mura” 

stralcio tavola Linee guida per il recupero e la riqualificazione degli spazi pubblici 

rilievo fotografico rilievo fotografico 
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5. Riqualificazione dei 

giardini e del Piazzale del 

Verano 

stralcio tavola Linee guida per il recupero e la riqualificazione degli spazi pubblici 

foto aerea  rilievo fotografico 

OBIETTIVI: 

• Riqualificare le aree verdi garantendo, nel rispetto dei caratteri storici 

originari, una fruizione pubblica  a servizio del quartiere ; 

• Ridefinire gli schemi di viabilità di accesso e della sosta valorizzando 

le aree e i percorsi pedonali anche in relazione delle visuali e dei 

fondali monumentali; 

• Riqualificare il sagrato monumentale della Basilica di San Lorenzo 

fuori le Mura; 

• Riconfigurare i chioschi per la vendita dei fiori. 
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5. Riqualificazione dei 

giardini e del Piazzale del 

Verano 

stralcio tavola Linee guida per il recupero e la riqualificazione degli spazi pubblici 

rilievo fotografico 



PROGETTO  URBANO SAN LORENZO - SCHEMA DI ASSETTO PRELIMINARE  - AGGIORNAMENTO DELLA FASE DI CONSULTAZIONE PREVENTIVA 18 GIUGNO 2014 

6. Largo Passamonti 

OBIETTIVI: 

 

• Migliorare le connessioni tra il margine del quartiere e il nuovo 

insediamento universitario; 

• Riqualificare il sistema del verde e delle alberature; 

• Riorganizzare i parcheggi esistenti con nuovi impianti 

custoditi; 

• Realizzare un nuovo percorso ciclopedonale di connessione 

con il piazzale del Verano.  

rilievo fotografico foto aerea  

stralcio tavola Linee guida per il recupero e la riqualificazione degli spazi pubblici 
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7. Porta Maggiore 

stralcio tavola Linee guida per il recupero e la riqualificazione degli spazi pubblici 

rilievo fotografico 

OBIETTIVI: 

 

• Recupero e valorizzazione del complesso archeologico 

potenziandone la fruizione e la sua visibilità; 

• Riorganizzazione del sistema del trasporto pubblico riqualificando 

le fermate nel rispetto del contesto ambientale; 

• Riqualificazione del cavalcaferrovia  potenziando i percorsi 

ciclopedonali protetti; 

• Recupero del giardino con nuove sistemazioni delle aree verdi e 

degli elementi di arredo. 

foto aerea  
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8. Realizzazione di percorsi  

attrezzati e protetti 

OBIETTIVI: 

 

Realizzare, sulle direttrici principali di connessione della rete delle 

attrezzature locali (scuole, aree verdi, mercato, centro anziani, 

biblioteche) all’interno del quartiere San Lorenzo, itinerari 

ciclopedonali attrezzati che consentano una accessibilità sicura e 

protetta  a servizio dei residenti del quartiere.  

 
Tra questi sono stati 

individuati le seguenti  

direttrici: 

 
• Direttrice antica via Collatina; 

• Direttrice Villa Mercede -  

     - Via dei Sardi  

• Direttrice Passamonti Verano 

rilievo fotografico foto aerea  

stralcio tavola Linee guida per il recupero e la riqualificazione degli spazi pubblici 


