
 
 

 

 
 

 

 
 SCHEDA INFORMATIVA 

 
N° identificativo: Opera pubblica n.36 del Programma 
di Recupero Urbano - Laurentino 
PROGETTO: 
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ELSA 
MORANTE 
 
Dipartimento XIX 
U.O. 1  
Responsabile del procedimento 
arch. Mirella Di Giovine 

  
  

Localizzazione Piazza Elsa Morante 
Quartiere, Laurentino 
Municipio/i, XII 
Altro,  

  
Descrizione Il progetto si estende su un’area di circa 20.000 mq e prevede la 

realizzazione di un centro culturale composto da una emeroteca, una 
mediateca, un teatro di circa 150 posti e un teatro all’aperto di circa 
300 posti. Il complesso si articola in tre edifici che saranno collegati da 
un sistema di spazi verdi e piazze attrezzate. Vi saranno inoltre, ampi 
spazi verdi, slarghi e luoghi di sosta; un viale pedonale, che recupera i 
filari alberati esistenti; torri tecnologiche, strutture luminose in acciaio 
con pannelli solari e schermi (messaggi video). 
Il centro culturale si caratterizzerà per l’offerta mirata soprattutto ai 
giovani. 
Il progetto focalizza l’attenzione sull’integrazione tra paesaggio e 
cultura, puntando al rispetto delle caratteristiche ambientali. 
Progettista incaricato: arch. Luciano Cupelloni 

  
Obiettivi L’obiettivo principale della riqualificazione di Piazza Elsa Morante è 

quello di creare un “centro”, di cui oggi il quartiere è privo, che sia un 
luogo di identità e socialità con un’offerta culturale e per il tempo 
libero; “centro” che sia in grado di dialogare con l’intero contesto del 
quartiere collaborando a modificarne la struttura, ma che sia in grado 
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di riferirsi al più ampio contesto dei quartieri limitrofi contribuendo a 
superarne l’isolamento. 

  
Fase progettuale La progettazione si è conclusa con la verifica e la validazione del 

progetto esecutivo (giugno 2007). 

  
Fase attuazione Fase di gara di appalto. 

Si prevedono, per la realizzazione del progetto, i seguenti tempi di 
realizzazione: inizio lavori ottobre 2007; fine lavori dicembre 2008. 

 
Fase 

partecipazione 
Il progetto di piazza Elsa Morante è stato elaborato sulla base di un 
processo partecipativo coordinato dal Laboratorio Territoriale 
Laurentino iniziato nel 2001.  
Traccia dei numerosi incontri realizzati sono presenti nel “Documento 
della partecipazione”.  

  
Iter 

procedimentale 
29 dicembre 2006, Deliberazione di Giunta Comunale n. 770, Approvazione 
del progetto complessivo 
7 settembre 2006, Conferenza di Servizi 
23 novembre 2005, Deliberazione di Giunta Regionale n. 1151, 
Finanziamento per la realizzazione del progetto (1.760.000,00) 
9 novembre 2005, Deliberazione di Giunta Comunale n. 605, Approvazione 
progetto definitivo (I stralcio) 
1 aprile 2004, Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57, Approvazione del 
Contratto di quartiere Laurentino 
11 gennaio 2001, Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16, Adozione del 
Programma di Recupero Urbano Laurentino 
 

  
Finanziamento Importo dei lavori € 4.580.219,62 

  
Sito web www.comune.roma.it/periferie 

  
Elaborati grafici 

disponibili in 
formato 

elettronico 

Sono disponibili planimetrie, piante, sezioni e immagini renders. 



 
 

 3 

 
 

 

  
Relazioni 

tecniche e/o altri 
documenti utili 

Sono disponibili tutti documenti, relazioni e elaborati grafici relativi alle 
diverse fasi progettuali. 
Sono disponibili inoltre, vari materiali divulgativi quali depliant e dossier sui 
centri culturali. 

  
Contatti Responsabile del Procedimento: arch. Mirella Di Giovine 

Indirizzo: viale Pasteur 1, 00144 
Email: m.digiovine@comune.roma.it 
Telefono: 06 67108763 
 
Responsabile della gestione 
Indirizzo:  
Email:  
Telefono:  

  
Altro Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Laboratorio Territoriale 

Laurentino: 
via C. E. Gadda 180 
telefono: 06 67103262 
email. lab.lau@romaperiferie.it 

 


