


Analisi dei fabbricati ubicati nel territorio del Comune di Roma 

Fabbricati di proprietà pubblica per tipologia di Amministrazione proprietaria. 

2 

48.770 

fabbricati 
(circa 5% del totale) 

Focus sui fabbricati ubicati nel territorio del comune di Roma 

2.2 mln 

1 mln 

fabbricati 

1.2 mln 

terreni 

Totale 

Immobili 

(numero) (mq)

 Amministrazioni Centrali 3.015                4.021.559,47     

Stato e Agenzie Fiscali 2.694                3.364.347,95     

Altre Amministrazioni Centrali 321                   657.211,52        

 Amministrazioni Locali 30.655              5.796.922,21     

Regioni 420                   222.927,83        

Città Metropolitane e Province 483                   514.193,79        

Comuni 29.277              3.586.300,93     

Camere Di Commercio e Unioni Camere di Commercio 9                      30.083,00          

Enti locali del Servizio Sanitario 92                     406.992,00        

Università 365                   1.025.237,66     

Altre Amministrazioni Locali 9                      11.187,00          

 Enti Nazionali Di Previdenza e Assistenza Sociale 15.057              1.538.663,52     

 Amministrazioni Locali non S13 43                     15.663,47          

Aziende, Enti e Istituti Territoriali per l'Edilizia residenziale 6                      6.298,39            

Aziende di Servizi alla Persona 30                     2.501,08            

Altro 7                      6.864,00            

 Totale 48.770              11.372.808,67    

 Tipologia di Amministrazione proprietaria

Fabbricati ubicati nel territorio 

del comune di Roma



Analisi dei fabbricati ubicati nel territorio del Comune di Roma 

Distribuzione per tipologia e utilizzo  

  

Fini istituzionali – In uso 

Fini istituzionali – Non in uso 

Residenziale e Commerciale – In uso 

Residenziale e Commerciale – Non in uso 
Beni immobili in uso 

85 % 

Beni non in uso 

15 % 

Beni immobili in uso 

96 % 

Beni non in uso 

4 % 

Numero beni Superficie beni 

(numero) (mq)

Fini istituzionali 5.135                       8.870.438,32            

In uso 4.413                       8.642.565,83            

Non in uso 722                          227.872,49               

Residenziale e commerciale 43.635                     2.502.370,35            

In uso 37.096                     2.325.150,51            

Non in uso 6.539                       177.219,84               

Totale 48.770                     11.372.808,67           

Tipologia di bene immobile e utilizzo

Fabbricati ubicati nel territorio del 

comune di Roma



Focus beni immobili non in uso 

4 

(numero) (mq)

 Amministrazioni Centrali 50                       35.779,08         

Stato e Agenzie Fiscali 13                       25.653,70         

Altre Amministrazioni Centrali 37                       10.125,38         

 Amministrazioni Locali 105                     49.955,39         

Regioni 1                         25.558,00         

Città Metropolitane e Province 17                       1.125,00           

Comuni 19                       2.643,14           

Enti locali del Servizio Sanitario 29                       15.621,50         

Università 37                       4.953,75           

Altre Amministrazioni Locali 2                         54,00               

 Enti Nazionali Di Previdenza e Assistenza Sociale 7.106                  319.357,86       

 Totale 7.261                  405.092,33          

Tipologia di Amministrazione proprietaria

Fabbricati non in uso ubicati nel 

territorio del comune di Roma

Distribuzione superficie beni non in 

uso 

56 % 44 % 

 Fabbricati non in uso 

ubicati nel territorio del 

comune di Roma 

(mq)

Abitazione 64.995,57                       

Cantina, soffitta, rimessa e box 53.762,78                       

Locale commerciale, negozio 58.461,49                       

Totale 177.219,84                     

Beni immobili di tipo "Residenziale e 

Commerciale"

 Fabbricati non in uso 

ubicati nel territorio del 

comune di Roma 

(mq)

Ufficio strutturato ed assimilabili 79.427,63                       

Magazzino e locali di deposito 63.129,12                       

Ospedali, case di cura, cliniche e assimilabili 39.074,50                       

Parcheggio collettivo 12.432,00                       

Impianto sportivo 4.800,00                        

Altre tipologie 29.009,24                       

Totale 227.872,49                     

Beni Immobili di tipo "Fini Istituzionali"

Analisi dei fabbricati ubicati nel territorio del Comune di Roma 



Esempi di valorizzazione e 

riqualificazione  

di immobili pubblici  

nel comune di  Roma 



Progetti realizzati:  

Ex Caserma Guido Reni 
  

La Caserma Guido Reni, edificata nel 1906, per essere destinata a “stabilimento militare di materiali 

elettronici e di precisione”, è stata dismessa dal Ministero della Difesa nel 2013. Il compendio occupa 

un’area di circa 52 mila mq ed è ubicato nel quartiere Flaminio (vicinanze Auditorium Parco della Musica). 

Nel 2013, l’ex Caserma è stata venduta al Gruppo  Cassa Depositi e Prestiti nell’ambito di una più vasta 

operazione di vendita di immobili pubblici finalizzata alla riduzione dell’indebitamento netto della PA. 

Nel 2014, CDP ha avviato il processo di riqualificazione dell’ex Caserma con la pubblicazione del bando 

per la realizzazione della c.d. Città della Scienza. 

Dopo una prima fase di progettazione e ristrutturazione dell’area, alla fine del 2016 l’ex Caserma Guido 

Reni è stata trasformata in un nuovo spazio in cui organizzare ogni tipo di evento, pubblico o privato: 

mostre, convegni, festival, presentazioni, sfilate, rappresentazioni e spettacoli. 

L’area si compone di 23 spazi indipendenti e versatili di stile postindustriale. 

Ogni spazio ha caratteristiche distintive e metrature differenti che vanno dai 300mq ai 1200mq. 

Alcuni di essi sono senza colonne e con soffitti alti fino a 8 metri, per garantire allestimenti e 

personalizzazioni di qualsiasi tipo di evento. 

A seguito dell’assegnazione all’agenzia Ninetynine, società italiana di action marketing, eventi e advertising, 

l’area ha assunto la denominazione di Guido Reni District, progetto di valorizzazione immobiliare 

temporanea in cui è possibile realizzare  più eventi in contemporanea, utilizzando aree esterne ed interne, 

con numerose zone di backoffice. 

Gli oneri per la ristrutturazione del complesso sono stati interamente sostenuti dalla società Ninetynine, che 

ha stipulato con la proprietà un contratto per uso temporaneo dell’immobile. 

 





 

Progetti in corso d’opera 
Ex ospedale Forlanini 

  

Il complesso immobiliare Forlanini, di proprietà della regione Lazio, risulta in disuso da oltre 10 
anni. Si trova nel quartiere Monteverde – Gianicolense e  ha una dimensione di ca.169.000 metri 
quadri coperti disponibili. La Regione Lazio ha ultimamente affrontato costi rilevanti per ripulire il 
complesso, senza contare le ulteriori spese necessarie per la vigilanza di un sito che è stato oggetto di 
ripetute occupazioni abusive. 

Gli edifici che lo compongono si trovano al centro di un parco, con migliaia di alberi d’alto fusto. 
Sono presenti una biblioteca, un museo, un cinema da 800 posti. Dal punto di vista stilistico, gli 
edifici presentano richiami all’architettura neorinascimentale e soluzioni compositive tipiche 
dell’architettura razionalista. L’intero compendio è sottoposto al vincolo storico ai sensi del d.lgs 
42/2004. 

È stato stimato che l’intervento di riqualificazione comporterebbe investimenti per almeno 220 
milioni di euro. 

L’ultimo progetto di riqualificazione, ancora in fase embrionale, prevede la riallocazione all’interno 
del complesso, delle Organizzazioni Internazionali aventi sede a Roma, oltre alla apertura al 
pubblico di una parte dell’area, attrezzata con arredi, area giochi e teatro all’aperto. 

Le due porzioni (la parte aperta al pubblico e destinata ad uffici regionali e la parte destinata alle 
Organizzazioni afferenti il MAECI) saranno compartimentate per garantire lo standard di sicurezza 
necessario agli uffici degli Organismi Internazionali. 

L’operazione comporterebbe un significativo risparmio in termini di canoni di locazione passiva a 
carico dello Stato (attualmente il Ministero degli affari esteri spende circa 14 milioni di euro all’anno 
per il rimborso dei fitti relativi alle sedi delle Organizzazioni internazionali localizzate a Roma). 

Dopo una fase di stand by, in occasione del rinnovo del consiglio Regionale, il progetto dovrebbe 
ora trovare una sua definizione a seguito dell’insediamento della nuova Giunta Regionale. Da 
segnalare la recente ripresa degli incontri con il sindaco di Roma per raggiungere un’identità di 
vedute sulla destinazione del sito. 

 





Progetti in corso d’opera 

 
Ex Zecca di Piazza Verdi  

 
L’Ex edificio dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha una superficie lorda di circa 
54 mila mq. E’ ubicato nel quartiere residenziale Parioli – Pinciano, tra i due grandi 
parchi pubblici di Villa Ada a nord e di Villa Borghese a sud. Occupa un’area di circa 
17.000 mq e si sviluppa su sette piani fuori terra con un’ampia corte interna. Costruito 
nel 1914 con l’obiettivo di ospitare la sede centrale delle Poste Italiane, è stato in seguito 
riconvertito a sede dell’ “Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato” e rappresenta, oggi, uno 
degli immobili più rappresentativi dell’architettura Liberty a Roma. 

Il Palazzo, venduto nel 2005 a Fintecna, è attualmente di proprietà del Gruppo Cassa 
depositi e prestiti. 

Il progetto di valorizzazione prevede, per la parte monumentale (ca. il 50% dell’area), la 
conversione  in un luxury hotel di circa 200 stanze e 171 unità residenziali, oltre a quattro 
piani interrati destinati a parcheggio per una superficie di 11.000 mq, che dovrebbe 
essere gestito dalla  Rosewood Hotels and Resorts International limited, controllata dalla 
New World China Land ltd, sulla base di un apposito contratto di management. Si 
prevedono investimenti per ca. 180 milioni di euro. Il progetto prevede anche la 
sistemazione e la pedonalizzazione di Piazza Verdi. 

Per la restante parte del compendio, sono in corso le trattative tra Cassa depositi e prestiti 
ed Enel che vorrebbe razionalizzare le sue sedi sparse a Roma e concentrarle nella parte 
interna del palazzo ex Zecca.  

  





Archivio Storico MEF sede IPZS 

Piazza Verdi 
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Via Salaria  712 
 



Archivio Storico MEF sede IPZS 

Via Salaria 712 
 



Nuovo Archivio Storico MEF  

sede IPZS 

Via Salaria 712 
 







Filiera anno 1952  

 Francobollo da lire 25 celebrativo del Cardinale Massaia  







Filiera anno 1952 

 Francobollo da lire 60 celebrativo del 500° della nascita di 

Leonardo da Vinci  

La Vergine delle rocce 






