
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PIANO TURISTICO STRATEGICO E SOSTENIBILE  

ADAMO  

 

1. Premessa 

La presente proposta di Piano turistico strategico e sostenibile integrato si basa sull’analisi contestuale 

delle componenti specifiche del territorio e del contesto turistico in cui si cala (PREZIOSO, 2015). In 

tale processo di analisi strategica integrata è stata valutata la disponibilità delle risorse e delle 

competenze riscontrabili nell’area nel suo complesso al fine di individuarne i principali fattori di 

attrattività e di differenziazione rispetto a sistemi turistici già presenti nelle aree limitrofe e nelle zone 

più centrali di Roma Capitale. Inoltre tenendo conto dei criteri della sostenibilità la proposta tiene 

conto di quanto già esistente proponendo in alcuni casi una nuova lettura dei percorsi e dell’utilizzo 

delle risorse turistiche esistenti.    

2. Mission  

Seguendo i principi dettati dalla letteratura in tema di pianificazione strategica sostenibile, alla luce di 

quanto evidenziato dall’anali ex ante (contesto storico e contesto socio economico) realizzata 

applicando la metodologia STeMA, è stata individuata un’area per la realizzazione di un’offerta turistica 

integrata in cui il servizio principale (core service) sia rappresentato da un’ alternativa e innovativa 

vocazione turistica del territorio, in grado di creare un maggior valore percepito sia dai cittadini ivi 

residenti che da una potenziale nuova utenza turistica. 

La mission è stata declinata in un insieme definito di obiettivi il cui apporto alla pianificazione strategica 

sostenibile è fondamentale (PREZIOSO, 2017). Nell’ambito della letteratura e dell’esperienza empirica 



sono stati individuati gli obiettivi che è necessario raggiungere per implementare uno sviluppo turistico 

dell’area: 

 creazione e/o rivalutazione delle attrazioni,  

 infrastrutture, servizi;  

 promozione dei siti;  

 incentivazione delle forme di cooperazione;  

 uso corretto e protezione del territorio; 

sviluppo turistico che possa diventare uno stimolo:  

 agli investimenti per aumentare la “visibilità” dei siti;  

 per favorire l’orientamento alla qualità, all’ospitalità e alla “customer satisfaction” nell’erogazione dei 

servizi; 

 per promuovere maggiore attenzione al fattore ecologico e agli aspetti sociali. 

In riferimento ai punti riportati si sottolinea che il presente studio ha preso come riferimento anche il 

Piano Strategico Metropolitano di Roma città metropolitana del 2017, nel quale si sottolinea la necessità 

di “assicurare coesione e partecipazione sociale, supporto attivo alle fasce deboli, capacità di integrazione e accoglienza per 

rinnovare il senso di identità dei cittadini rispetto ai luoghi nei quali vivono, garantire la biodiversità e i servizi ecosistemici 

attraverso infrastrutture verdi che rafforzano il senso di comunità e contribuiscono a contrastare l’esclusione e l’isolamento 

sociale, adottare politiche di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici, garantire il capitale naturale, favorire 

la partecipazione alla vita culturale. Occorre quindi promuovere una visione complessa del benessere delle persone (abitanti, 

lavoratori e visitatori) in un ampio tessuto urbano (la Città metropolitana), tenendo conto delle dimensioni plurali del 

benessere, che possono garantire i diversi piani di vita delle persone: dimensioni ambientali (biodiversità e servizi 

ecosistemici), sociali, economiche, culturali, umane, estetiche, educative, psicologiche, legate alla salute e al senso di 

appartenenza, territoriali produttive, alimentari, di comunicazione, concertazione, condivisione, coinvolgimento, 

partecipazione, sicurezza, gestione e governance” (www.cittametropolitanaroma.gov.it). 

 

3. Obiettivi  

Attraverso la valorizzazione e l’inserimento in un piano turistico dei siti individuati dal progetto DTC - 

ADAMO Tecnologie di analisi, diagnostica, monitoraggio per la conservazione e il restauro dei beni culturali, sui quali 

i ricercatori afferenti al progetto hanno applicato tutta una serie di strumenti, sistemi diagnostici e 

analitici altamente tecnologici e innovativi, gli obiettivi individuati sono molteplici. Uno di questi, 

considerata l’area e le sue caratteristiche demografiche di seguito dettagliatamente descritte, le 

problematiche sociali e gli ambiti economici presenti, vede il coinvolgimento della popolazione locale 

nei processi di rilancio del territorio, per poi poter strutturare un nuovo progetto basato sul turismo 



esperienziale che abbia come principale risultato la realizzazione di un laboratorio/cantiere diffuso, in 

parte anche a cielo aperto, che possa accogliere gli addetti ai lavori, i restauratori, i docenti, gli studiosi, 

gli studenti ecc. interessati a visitare siti del progetto ADAMO per conoscere da vicino, non solo quegli 

elementi tipici delle visite guidate quali la storia e le tradizioni che senz’altro saranno riportate, ma che si 

concentrerà prevalentemente sul racconto e illustrazione dei procedimenti messi in atto illustrando i 

risultati raggiunti.  

In questa direzione va lo studio effettuato sulla presenza nell’area di professionalità dedicate ai beni 

culturali che operano sul territorio (Tavole 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6). 

  

  

  
Tavole 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 - Localizzazione imprese settore Beni culturali – Fonte dati: LazioInnova, 

elaborazione a cura di Michele Pigliucci. 



In linea con il Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia per il periodo 2017-2022 (Atto del 

Governo n. 372) che si basa ‘sul rinnovamento e ampliamento dell’offerta turistica delle destinazioni 

strategiche e sulla valorizzazione di nuove mete e nuovi prodotti, per accrescere il benessere 

economico, sociale e sostenibile e rilanciare così, su basi nuove, la leadership dell’Italia sul mercato 

turistico internazionale’ (PST 2019) altri obiettivi generali del piano sono:  

a) innovare, specializzare e integrare l’offerta turistica dell’area al fine di renderla sostenibile e 

competitiva;  

b) creare condizioni favorevoli per il rilancio delle professionalità e dei servizi connessi al settore dei 

beni culturali e del turismo;  

c) suggerire un piano di marketing efficace e innovativo indirizzato ai target locali e contestualmente a 

mercati turistici specializzati nazionali e internazionali;  

d) proporre una governance efficiente e partecipata nel processo di rilancio del territorio sia per la 

popolazione residente sia per potenziali mercati turistici.  

Gli obiettivi strategici del presente piano puntano alla valorizzazione delle aree ritenute strategiche ai 

fini della realizzazione del Progetto ADAMO e dei relativi studi e ricerche condotti in quello che può 

essere considerato come un nuovo territorio da inserire nei circuiti turistici che interessano la città di 

Roma.  

4. Strategia 

Gli assi fondamentali su cui si basa la presente proposta di piano sono l’innovazione tecnologica e 

organizzativa, la valorizzazione delle competenze, la qualità dei servizi coniugati e integrati con i 

concetti imprescindibili di utilizzo sostenibile delle risorse intese come patrimonio materiale e 

immateriale. Ispirandosi ai principi della circular economy si propone di mettere a sistema e in rete quanto 

già esistente grazie ai processi di rigenerazione e riuso.  

5. Analisi demografica dell’area  

L’area di studio presenta una popolazione residente di 555.214 unità, equamente distribuita tra maschi e 

femmine (rispettivamente 47,2% e 52,8%). La maggiore distribuzione è individuabile a ridosso delle 

Mura Aureliane nel quartiere Appio-Latino e nell’area dei Castelli Romani, in prossimità del lago di 

Albano (Marino, Frattocchie) così come evidente nella Tavola 2. Inoltre dalla lettura del cartogramma si 

evince una popolazione compresa tra la terza e la quarta classe nei quartieri che ricadono nella parte 

centrale dell’area interessata dalla presente proposta. Questo dato è particolarmente importante per la 

creazione di esperienze partecipate destinate in prevalenza ai residenti.  



 

 

 

Tavola 2 – Distribuzione della popolazione, fonte dati ISTAT 2011, elaborazione A. Fessina.  

Popolazione da 6 anni in su 525483 

Laureati 87760 

maschi
47%femmine

53%

Popolazione per genere



Diploma Superiore 192857 

Diploma Inferiore 131127 

Elementari 79645 

Alfabetizzati 31696 

Analfabeti 2398 

Tabella 1 – Popolazione residente per titolo di studio, fonte dati ISTAT 2011, elaborazione A. Fessina. 

 

 

Per quanto riguarda il grado di istruzione, nella popolazione da 6 anni in su, il titolo di studio più 

diffuso è il diploma di scuola secondaria superiore (36,7%), seguito dalla licenza di scuola secondaria 

inferiore (24,9%). I possessori di un titolo universitario rappresentano il 16,7%. Nel complesso i 

possessori di almeno un titolo scolastico rappresentano la quasi totalità della popolazione con il 93,5% 

della popolazione.  

Popolazione residente 555214 

Popolazione fino a 14 anni 72346 

Popolazione dai 15 ai 24 anni 49872 

Popolazione dai 25 ai 54 anni 241784 

Popolazione dai 55 ai 64 anni 68987 

Popolazione oltre i 65 anni 122225 

Tabella 2 – Popolazione residente per classi di età, fonte dati ISTAT 2011, elaborazione A. Fessina. 

laurea
16,7%

diploma
36,7%

medie
24,9%

elementari
15%

alfabeti
6%

analfabeti
0,4%

Popolazione 6+ per titolo di studio



 

 

 

Relativamente alla struttura dell’età della popolazione residente il 13% è rappresentato dai giovani da 0 

a 14 anni, l’8,9% dai giovani dai 15 ai 24 anni, il 43% dalla popolazione adulta tra i 25 ai 54 anni, il 12% 

dalla popolazione tra i 55 e i 64 anni e il 22% dalla popolazione anziana con più di 65 anni. L’indice di 

dipendenza fornisce il numero di individui in età non attiva (popolazione fino a 14 e con più di 65 anni) 

in rapporto alla popolazione attiva (dai 15 ai 64 anni); per l’area in oggetto l’indice ha un valore molto 

alto (53,9%) indicando una situazione di squilibrio generazionale.  

Popolazione attiva 482868 

Forza lavoro 255108 

Occupati 227430 

Disoccupati 17336 

Non forza lavoro 227760 

Tabella 3 – Popolazione per condizione lavorativa, fonte dati ISTAT 2011, elaborazione A. Fessina. 
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Per quanto riguarda il mercato del lavoro, il tasso di attività della popolazione dell’area, cioè il rapporto 

tra la popolazione attiva e quella in età da lavoro, è pari al 52,8%, un valore particolarmente basso 

rispetto alla media nazionale (che oscilla intorno al 60%). Il numero di popolazione facente parte della 

forza lavoro è infatti quasi pari al numero della popolazione che non ne fa parte, formata da inattivi, 

studenti, casalinghe, ritirati dal lavoro. Questa situazione si riflette sul tasso di occupazione che si attesta 

al 40,9%, con un tasso di disoccupazione del 6,8%. 

6. Servizi e infrastrutture 

6.1 Strutture ricettive  

Per quanto concerne la presenza delle strutture ricettive localizzate sul territorio oggetto di studio, in 

base ai dati aggiornati a settembre 2019 (Opendata Roma Città metropolitana), si registra una gran 

concentrazione di tali attività nell’area a ridosso delle Mure Aureliane, concentrazione che si va pian 

piano diradando spostandosi verso le aree più periferiche. La Tavola 3 evidenzia questa situazione nella 

sua complessità. Sono, infatti, riportate tutte le strutture ricettive senza alcuna distinzione per tipologia 

di servizio. Si evidenzia inoltre che procedendo verso l’esterno le strutture si concentrano lungo il 

percorso della Linea metropolitana (Linea A).  

forza-
lavoro
53%

non forza 
lavoro
47%

Popolazione attiva



 
Tavola 3 – Localizzazione strutture ricettive presenti nell’area ADAMO. Fonte dati: Comune di Roma. 

Elaborazione Sandra Leonardi.  

Le Tavole 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 descrivono la presenza di strutture ricettive suddivise per tipologie, le 

strutture alberghiere tradizionali sono certamente in minor numero rispetto alle strutture non 

tradizionali come B&B e Guest House. 

  



  
Tavole 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 – Localizzazione strutture ricettive 

La Tavola 4.5 evidenzia una più dettagliata suddivisione tra BB di tipo imprenditoriale e BB di tipo non 

imprenditoriale1.  

 
Tavola 4 – Localizzazione strutture ricettive – Bed&breakfast 

In funzione della presenza delle strutture situate nelle vicinanze dei punti di interesse individuati dal 

progetto ADAMO si sottolinea la presenza di strutture ricettive di tipologia diversa a ridosso della 

                                                           
1 Secondo il Codice del turismo pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Decreto Legislativo del 23 maggio 2011, n. 79) per bed and breakfast in forma 
imprenditoriale si intendono le strutture ricettive a conduzione e organizzazione familiare, gestite da privati in modo professionale, che forniscono alloggio 
e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e spazi familiari condivisi; mentre i BB di tipo non 
imprenditoriale sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e 
prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.. 
 



Porta San Sebastiano. Sporadica presenza è segnalata sulla Via Casilina nei pressi delle Catacombe ad 

Decimum. 

Importante sottolineare, oltre la presenza di sporadiche strutture ricettive convenzionali, la presenza di 

un ostello nelle vicinanze del Museo di Archeologia Per Roma e almeno una struttura tradizionale nei 

pressi delle Ville e dei Palazzi di interesse per l’area individuata per la realizzazione del progetto 

ADAMO.  

Appare evidente da questa prima indagine che l’area prossima alle Mura Aureliane essendo quella che 

risponde meglio alle esigenze di tipo logistico, è destinata ad accogliere il punto di partenza di ogni 

eventuale pianificazione strategica che coinvolga e si proietti verso le aree periferiche e nella Campagna 

Romana fino ai Castelli. 

  
Tavole 6 e 7 - Servizi  

A conferma di quanto appena riportato si segnala una sostanziale buona localizzazione di altre tipologie 

di servizi quali bar, ristoranti ed esercenti vari che rendono il territorio ben servito fino al GRA; nella 

parte esterna, nell’area limitrofa a Tor Vergata si evidenzia la presenza di un tessuto produttivo 

caratterizzato da gallerie commerciali, grandi magazzini, e centri commerciali (TAV. 8). 



 
 Tavole 8 – Servizi Commerciali 

  
Tavole 9 e 10 – Servizi per la cultura e servizi sportivi 



 
Tavola 11 – Servizi scolastici 

La presenza di numerose scuole di ogni ordine e grado, nonché la localizzazione nell’area di uno degli 

Atenei pubblici romani rendono questo territorio molto proficuo relativamente agli aspetti della 

ricaduta degli effetti attesi e per la disseminazione.  

6.2 Le infrastrutture  

Dal punto di vista delle infrastrutture ferroviarie, che garantiscono un piano strategico sostenibile, la 

Tavola 5 riporta la localizzazione delle tre linee metropolitane di Roma Capitale A, B, C che ricadono 

nell’area di studio, della linea ferroviari FC1 cha dalla stazione Termini arriva fino a Centocelle, e le 

linee ferroviarie che raggiungo i comuni dei Castelli Romani. Inoltre si evidenzia la presenza della 

Stazione Tuscolana, nodo importante anche per le provenienze dall’Aeroporto di Roma Fiumicino 

(FM1). Nell’area ricade anche l’Aeroporto di Roma Ciampino.  



 
Tavola 5 - Infrastrutture 

In relazione ai luoghi e ai beni individuati dal progetto, a seguito dell’analisi territoriale ex ante, i siti 

risultano ben collegati e raggiungibili con servizio pubblico le Catacombe ad Decimum e il Parco di 

Centocelle con la Villa della Piscina. La presenza della linea ferroviaria Roma – Frascati e Roma – 

Marino evidenzia la possibilità di un collegamento sostenibile anche con le Ville e i Palazzi siti nell’area 

dei Castelli Romani. Il Museo APR è raggiungibile con la linea A e C della Metropolitana. Si sottolinea 

che la Stazione della metropolitana Linea A, Anagnina, è anche capolinea delle Linee Cotral provenienti 

non solo dai comuni più esterni di Roma Città Metropolitana, ma anche dei Comuni che ricadono nel 

Frusinate. Ciò può essere utile anche per far arrivare un bacino di utenti provenienti da sud e ampliare il 

target di riferimento.  

7. Dalle mura e oltre il GRA: proposta di turismo esperienziale nell’area ADAMO 

Dall’analisi effettuata, relativamente alla presenza di servizi di varia natura e di infrastrutture e, nel pieno 

rispetto delle esigenze di progetto legate alla pianificazione turistica sostenibile di un’area e di siti che 

non siano già presenti all’interno di circuiti tradizionali, si evince che non è possibile prescindere da un 

collegamento che fungerà da punto di partenza con la città entro le mura certamente oggetto di altri 

flussi turistici. Tale punto di raccordo è stato identificato nella Porta San Sebastiano (come evidenziato 

nella Tavola 12), luogo intorno al quale è certamente più immediato individuare una più consistente 



presenza e, dunque, offerta, di strutture alberghiere e servizi di ristorazione che, invece, vanno 

diminuendo proseguendo verso l’area dei Castelli Romani.  

I siti del Progetto Adamo, che interessano la presente proposta di piano integrato strategico e 

sostenibile ricadono dell’area delimitata dal tratto delle mura di Porta San Sebastiano, dalla Regina 

Viarum Via Appia che qui ha origine, e dalla Via Casilina fino a Castelli Romani (limitatamente a 

Frascati, Monteporzio Ariccia). I punti centrali del piano sono stati individuati nel Parco di Centocelle2, 

ove è in corso la valorizzazione del sito archeologico Villa della Piscina e in prossimità del quale si 

trovano anche le catacombe Ad Decimun; nel Museo APR (Archeologia Per Roma) e nell’area dei 

Castelli ove sono individuate più le Ville e Palazzi. Ruolo cardine lo avrà il Museo APR per la sua 

posizione geograficamente centrale e per la presenza di una strutturazione dello spazio che consente di 

poter mettere in pratica fin da subito quei processi turistici di base utili per l’avvio della valorizzazione.  

La presente proposta tiene conto della visione strategica sostenibile di Roma città metropolitana 

ponendo al centro l’agenda per lo Sviluppo Sostenibile, adottata dalle Nazioni Unite (25 settembre 

2015) che individua tra i 17 obiettivi quello di “rendere le città inclusive, sicure, resilienti e sostenibili” 

(obiettivo 11). Si, inoltre, sottolinea che alcune delle proposte di seguito riportate tengono 

consapevolmente conto di quanto già esistente sul territorio come offerta turistica ma sono inserite in 

un’ottica integrata. Pertanto, in virtù di quanto appena riportato, la proposta di piano coniuga i possibili 

percorsi e siti a esperienze diversificate per tipologia di utente in base a interessi personali e 

professionali oppure in base alle fasce di età.  

Sono state individuate 5 esperienze (cultura con una duplice declinazione, benessere, intrattenimento, 

natura e gastronomia) che si articolano in 12 proposte tra itinerari e attività come di seguito riportati: 

CULTURA 

- Proposta 1 - ITINERARIO RESTAURO  

- Proposta 2 - ITINERARIO DI TORRE IN TORRE  

- Proposta 3 - ITINERARIO SACRO ROMANO GRA  

- Proposta 4 STREET ART  

La declinazione rispondente all’esperienza Cultura include una seconda tipologia più mirata alla 

formazione:  

FORMAZIONE/DIDATTICA 

                                                           
2 Durante la stesura della presente proposta di Piano è stata firmata una convenzione tra Roma Capitale e il Provveditorato Interregionale per le Opere 
Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento di indagini ambientali, interventi di 
messa in sicurezza, tra gli altri del Parco di Centocelle al quale sono destinati € 500.000 (Fonte Comune di Roma e MIT) 



- CANTIERE RESTAURO E CONSERVAZIONE per attività didattiche 

- ATTIVITA' didattiche DELL'APR 

BENESSERE – fitness urbano 

Proposta 5: MALL WALK nei centri commerciali presenti; 

Proposta 6: SMART WALKING nei parchi ma anche nei quartieri con tracciati pedonali; 

Proposta 7: STREET WALK OUT nei parchi 

INTRATTENIMENTO 

Data la presenza degli studi di Cinecittà, del Centro di Sperimentazione, dell'Ist. Luce 

Proposta 8: TEATRO DI TOR BELLA MONACA 

Proposta 9: ITINERARIO CINEMA  

Proposta 11: LIVING STREET 

NATURA  

Proposta 10: ITINERARIO di PARCO in PARCO 

GASTRONOMIA   

Proposta 11 – La multietnicità a tavola, suggerimenti e proposte per degustare le tipicità gastronomiche 

tradizionali alle nuove proposte con nuovi sapori per nuove preferenze gastronomiche.  

 



 
 

 

PROPOSTA 1  

ESPERIENZA: Cultura/Formazione 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: Cantiere/laboratorio diffuso  



Questa proposta è finalizzata a mettere a valore quanto realizzato durante le attività concernenti il 

progetto ADAMO. Un percorso collegherà tra loro o siti ove i ricercatori hanno applicato tecniche, 

tecnologie e strumentazioni per la conservazione e il restauro. Per la loro valorizzazione si suggerisce di 

organizzare degli eventi a tema che abbiano come obiettivo la divulgazione della cultura e della 

tradizione del restauro e della conservazione, appuntamenti che culmineranno nella giornata europea 

della conservazione e del restauro, durante la quale sarà possibile rendere fruibile la strumentazione 

attraverso delle vere e proprie simulazioni e dimostrazioni del lavoro svolto e del mestiere del 

restauratore.  

 
Tavola 12 – Punti di interesse 

Il museo APR è già molto attivo nell’organizzazione di manifestazioni ed eventi rivolti target diversi. 

Altro ruolo importante è ricoperto dalla Villa della Piscina Ad Duas Lauros, dove si intende localizzare 

il cantiere studio per tutte quelle professionalità e stakeholder che operano nel settore del restauro e dei 

beni culturali. Il valore dell’area e l’interesse per lo sviluppo e la sua rigenerazione urbana sono 

testimoniati anche da altri progetti riguardanti il sito come ad esempio il progetto Open Heritage, che 

grazie a un finanziamento europeo H2020, ha scelto proprio il Parco di Centocelle come caso studio 

italiano (https://openheritage.eu/).   

https://openheritage.eu/


Attraverso la metodologia didattica del learning by doing, si propone la creazione di una vera e propria 

scuola che metta in mostra e insegni le pratiche innovative del restauro attraverso l’utilizzo di tecniche e 

tecnologie avanzate. Vista la presenza sul territorio anche di altre professionalità specifiche che operano 

nel settore dei beni culturali, si propone di strutturare un piano che preveda incontri, seminari, 

workshop su diversi temi e ambiti indirizzati a stakeholder; momenti di condivisione con la 

popolazione locale; eventi divulgativi (come ad esempio la partecipazione alla notte dei ricercatori) per 

la disseminazione dei risultati dei progetti messi in atto. Al contempo potrà essere avviata una vera e 

propria scuola ove i professionisti del settore possono avvicendarsi attraverso lezioni frontali, 

presentazioni casi di studio, simulazioni, ma anche business game, formazione on the job e project 

work. Un cantiere che educhi all’esperienza mettendo in campo tecniche attive di apprendimento e 

condivisione:  

• tecniche simulative, in cui troviamo il role playing (giochi di ruolo) per l’interpretazione e l’analisi 

dei comportamenti e dei ruoli sociali nelle relazioni interpersonali e l’action maze (azione nel 

labirinto) per lo sviluppo delle competenze decisionali e procedurali; 

• tecniche di analisi della situazione che si avvalgono di casi reali, suddivise in studio di caso e 

incident. Con lo studio di caso si sviluppano le capacità analitiche e le modalità di approccio a 

una situazione o a un problema, con l’incident, si aggiungono le abilità decisionali e quelle 

predittive; 

• tecniche di riproduzione operativa; 

• tecniche di produzione cooperativa, tra cui troviamo il metodo del cooperative learning, per lo 

sviluppo integrato di competenze cognitive, operative e relazionali. 

Per valorizzare l’area e le attività, nella giornata europea della conservazione e restauro, celebrata 

solitamente nel mese di ottobre, si prevede di organizzare una manifestazione aperta al pubblico che 

avrà come obiettivo quello di mostrare le tecniche di conservazione e restauro che sono state applicate 

durante il progetto. Pertanto in ogni sito presente nel progetto ADAMO verrà posizionata una 

postazione ove i ricercatori potranno illustrare i loro lavoro applicato al singolo bene, al singolo 

manufatto ecc.  

PROPOSTA 2 – DI TORRE IN TORRE 

ESPERIENZA: Cultura 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: ITINERARIO 

A Roma, dal centro alla periferia fino alla campagna romana non è difficile imbattersi in torri, resti o 

meglio ruderi di torri o confrontarsi con zone urbanistiche che conservano nel loro toponimo la 



presenza di una torre ormai non più visibile. Le torri nella compagna romana e quelle ormai inglobate 

nelle periferie risalgono al X e XI secolo e fanno parte di un sistema di avvistamento e controllo che 

non può definirsi omogeneo nella sua strutturazione sotto il profilo temporale. Molte delle 350 torri 

totali presenti in tutta l’area di Roma Capitale sono state ricavate dalla riconversione di monumenti 

funerari. Nell’area di ADAMO sono ancora visibili i resti della Torre di Centocelle tra la Via Casilina e 

la Via Tuscolana, la Torre sull’Appia ma certamente molto più evidente è il toponimo torre: da Tor 

Vergata a Torre Angela, Torre Maura, Torre Gaia, Tor Fiscale. Pertanto un possibile itinerario può 

riguardare le torri ancora esistenti e richiamare quelle che ormai non sono più visitabili. Si potrebbero 

realizzare delle installazioni che proiettino immagini tridimensionali di eventuali ricostruzioni.  

PROPOSTA 3 – Sacro Romano GRA 

ESPERIENZA: Cultura 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: ITINERARIO 

L’area è ricca di spunti letterari. Certamente le descrizioni dei viaggiatori del Gran Tour possono essere 

richiamate per una visione poetica della campagna romana. Volendo però prendere spunto da realtà 

meno conosciute ma di eguale bellezza paesaggistica e storica, è possibile mettere a sistema gli itinerari 

che vengono dettagliatamente descritti nel saggio Sacro Romano GRA (Bassetti, Matteucci, 2013) per 

quanto concerne quelli che si svolgono lungo la via Appia e nell’arco del Grande Raccordo Anulare che 

ricade all’interno dell’area di studio.  

PROPOSTA 4. STREET ART 

ESPERIENZA: Cultura 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: ITINERARIO 



 

Tavola 7 – Localizzazione punti interesse Street art nell’intera area 

La street art è la nuova forma d’arte nata dalla strada e appartenente allo spazio urbano, con una forte 

valenza sociale. Roma è considerata una della capitale europee di questa nuova forma d’arte e due delle 

più importanti iniziative riguardanti la street art ricadono o confinano proprio con l’area di studio. 

Come si può vedere nella tavola 7, i murales presenti all’interno dell’area, sono localizzati a cavallo tra il 

V e il VI Municipio di Roma Capitale, permettendo al turista di apprezzare le opere presenti nei tre 

quartieri del Pigneto, Tor Pignattara e Quadraro, attraverso un’immersione totale all’interno di questa 

nuova forma d’arte. Tra i progetti più interessanti che hanno portato alla creazione di questo museo 

all’aria aperta bisogna annoverare l’iniziativa Museo di Urban Art di Roma (MURo), 

(http://muromuseum.blogspot.com/). MURo è nato nel 2010 nei quartieri Quadraro e Tor Pignattara, 

attraverso la creazione di un museo a cielo aperto, pubblico e gratuito, attraverso un progetto community-

specific, cioè in linea con la comunità e i cittadini dei quartieri. Sul sito internet è possibile consultare una 

mappa dei murales realizzati, prenotare visite guidate e tour, avere informazioni sugli artisti e sulle 

opere presenti. L’altro progetto importante che ha riguardato una zona all’interno dell’area in oggetto è 

I love Torpignart (https://ilovetorpignart.wordpress.com/), nato come strumento di informazione e 

promozione delle opere presenti all’interno del quartiere Tor Pignattara, il progetto si propone anche di 



trovare muri disponibili per la creazione di nuove opere. Sul sito sono presenti una mappa e un elenco 

delle opere.  

 

 

 

Tavola 7 – Localizzazione punti interesse Street art (dettaglio) 

PROPOSTA 5: MALL WALK nei centri commerciali presenti; 

PROPOSTA 6: SMART WALKING nei parchi ma anche nei quartieri con tracciati pedonali; 

PROPOSTA 7: STREET WALK OUT  nei parchi 

ESPERIENZA: BENESSERE  

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’: fitness urbano 

Attualmente il benessere fisico è importante per poter garantire una vita sana. Poiché i ritmi frenetici e 

le condizioni di lavoro non sempre consentono di conciliare gli orari delle palestre e in taluni casi anche 

i costi elevati non consentono un’ampia partecipazione, è possibile ricorrere a nuove tipologie di 

esercizio fisico attuabile in luoghi canonici e all’aperto come i parchi oppure in percorsi urbani 



all’interno dei quartieri o, ancora, nei centri commerciali. Le proposte 5, 6 e 7 rispondono a esigenze 

diverse coprendo più target in termini di età. Nel caso della proposta 5 nell’area sono presenti diversi 

centri commerciali che potrebbero consentire tale attività ormai molto in voga oltre oceano.  

ESPERIENZA: INTRATTENIMENTO 

Proposta 8: TEATRO DI TOR BELLA MONACA 

Sebbene il teatro fisicamente sia localizzato fuori dall’area di ADAMO, rappresenta una importante 

realtà messa in campo dai teatri di cintura. Le attività potrebbero essere messe a sistema con quelle del 

presente piano al fine di strutturare un’offerta culturale integrata.   

Proposta 9: ITINERARIO CINEMA  

Data la presenza degli studi di Cinecittà, del Centro di Sperimentazione, dell'Ist. Luce non ci si può 

esimere dal sottolineare la possibilità di effettuare visite all’interno degli studios. Inoltre avvalendosi 

della collaborazione dell’Istituto Luce si potrebbe strutturare più di un itinerario che percorra i luoghi 

ove sono stati girati film storici ma anche film molto attuali che hanno come oggetto la periferia. 

PROPOSTA 10: PARCO in PARCO 

ESPERIENZA: NATURA 

Nell’area ricadono numerosi Parchi (Appia, Caffarella, Parco degli Acquedotti e Parco dei Castelli). 

Ognuno di questi parchi presenta un’offerta di attività già ben strutturate che potrebbero essere 

integrate con la presente proposta. 

PROPOSTA 11. LIVING STREET 

ESPERIENZA: INTRATTENIMENTO 

Living Street, in riferimento alla proposta di Piano strategico si propone tale esperienza al fine di 

ridisegnare le «strade come uno spazio condiviso e di relazione tra i diversi utenti, con i bambini, gli 

anziani, gli automobilisti, i ciclisti ed i pedoni – e di Piani di Mobilità per l’infanzia e l’adolescenza, con 

interventi mirati di riqualificazione degli spazi di accesso e sosta adiacenti le scuole, limitazioni ulteriori 

della velocità dei veicoli “a passo d’uomo”, con percorsi dedicati, segnalati e sicuri per la mobilità 

autonoma dei bambini e ragazzi/e verso la scuola e gli spazi sportivi» (Decreto n. 111 del 01/06/2016, 

Documento di indirizzo del Piano Strategico della Città Metropolitana di Roma Capitale).  

PROPOSTA 12 

ESPERIENZA: GASTRONOMIA 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: DEGUSTAZIONI 



La rivitalizzazione turistica, economica, sociale e ambientale delle aree più periferiche, può essere messa 

in atto rinforzando e investendo sui legami produttivi e sociali del rapporto città-campagna, come ad 

esempio il cibo e l’alimentazione, la valorizzazione dei mercati con prodotti dell’agricoltura tradizionale 

che caratterizza il territorio metropolitano in misura notevole sia per superficie che per qualità in 

funzione delle attività turistiche in generale e delle attività ricreative. È sempre più frequente, infatti, 

l’attenzione che viene rivolta al sistema agricolo come elemento di connessione ecologica con le aree 

periurbane, dove l’agricoltura tradizionale è in equilibrio con le risorse ambientali. L’obiettivo è quello 

di indirizzare la produzione verso alimenti di qualità e, indirettamente, verso la conservazione e 

valorizzazione integrata del territorio, mediante la promozione di attività compatibili (turismo, 

formazione e servizi) che possano produrre nuove forme di redditività complementare. 

In base a quanto premesso, nell’area è possibile riscontrare due particolari tipologie di offerta 

gastronomica che è difficile ritrovare in queste forme, nel resto della provincia. Questa caratterizzazione 

può essere veicolata e inserita in un circuito turistico per esaltarne la tipicità e connotare, con un’offerta 

gastronomica pressoché unica nel panorama laziale, l’area anche grazie ai circuiti gastronomici che può 

offrire.  

 

Tavola 9 – Localizzazione ristorante  



La prima tipologia di offerta gastronomica censita nella Tavola 10 è rappresentata dalla cucina etnica, 

che proprio nel V Municipio di Roma (e nella parte confinante del VI) trova l’offerta più variegata e 

interessante di tutta la Capitale. Dalla cucina libanese a quella etiope, passando per rivisitazioni della 

cucina curda, all’interno dell’area è possibile per il turista sperimentare le più variegate forme 

gastronomiche provenienti da tutto il mondo, all’interno di un quartiere dai forti caratteri multiculturali 

(gli oltre 45mila stranieri residenti nell’area risiedono infatti tutti quanti all’interno del comune di Roma, 

ISTAT 2011) connotato tra l’altro dalla forte presenza di opere di street-art e dalla vicinanza a 2 dei siti 

su cui sono state sperimentate le tecnologie all’interno del progetto Adamo, ovvero le catacombe SS 

Marcellino e Pietro e la Villa della Piscina (Ecomuseo Casilino). Data la notevole presenza di locali e 

strutture appartenenti a questa categoria, la carta realizzata è implementabile. 

 

 

Tavola 10 – Localizzazione ristorante etnici 

La seconda tipologia, legata all’antica tradizione culinaria dei luoghi analizzati, è rappresentata dalle 

fraschette romane di Frascati e Ariccia. L’origine di questa forma di ristorazione si fa risalire addirittura 

all’antica Roma, l’etimologia del termine non è certa, anche se ormai si conviene che esso possa derivare 

alternativamente dal nome dell’antico borgo di Frasca (oggi Frascati) o dall’usanza medievale di 

applicare una frasca all’interno delle abitazioni in cui veniva venduto il vino nuovo. Quale che sia 



l’origine del nome, oggi le fraschette rappresentano un’esperienza gastronomica unica e fedele alle 

vocazioni del territorio, imperdibile per chiunque si trovi nella zona dei Castelli Romani e in particolare 

per i turisti che si trovano nelle vicinanze di queste aree. Data la notevole presenza di locali e strutture 

appartenenti a questa categoria, la carta realizzata è implementabile.  

 

 

Tavola 11 – Localizzazione ristorante tradizionali 

Conclusioni  

La proposta di Piano turistico strategico e sostenibile integrato che ricade nell’area del progetto 

ADAMO intende rivitalizzare una porzione di territorio considerato periferico, sfruttando gli aspetti 

culturali, economici, sociali e ambientali dell’area. Attraverso l’ideazione delle proposte e dei percorsi 

suggeriti, si propone uno sviluppo dell’area il più possibile sostenibile, che si affida allo sviluppo delle 

specificità territoriali dell’area attraverso quei presupposti «indispensabili per diminuire le 

disuguaglianze, favorire l’integrazione, la coesione sociale e territoriale, per avere opportunità di lavoro 

e studio senza obbligo di spostamento» (Decreto n. 111 del 01/06/2016, Documento di indirizzo del 

Piano Strategico della Città Metropolitana di Roma Capitale). 

 



 
Tavola 13 – Mosaico proposte di piano 
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