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SOMMARIO 
 
Individuazione della zona 
 
Il progetto prevede la costruzione 
di un parcheggio interrato nel 
comune di Roma. L’opera verrà 
realizzata al di sotto dell’attuale 
campo di calcio di proprietà della 
Fondazione Cavalieri di Colombo 
avente una superficie di circa 7.500 
mq e delimitata da via dei Sardi, via 
degli Enotri, via dei Sabelli e via 
degli Ausoni. Si prevede la 
realizzazione di un parcheggio di 
200 box auto distribuito su un 
unico piano interrato e dotato di 
tutti gli standard previsti dalle 
normative di legge.  
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Analisi degli edifici 
 
Dalle immagini di lato si 
osserva come gli edifici 
circostanti risultano essere per 
la quasi totalità abitazioni 
singole. Sul lato di via dei 
Sabelli e su una parte di via 
degli Ausoni sono presenti 
stabili ad uso pubblico.  
Per l’università di via dei 
Sabelli, secondo le indicazioni 
del progetto urbano del PRG 
una parte degli stabili didattici 
non saranno più a disposizione 
e quindi da ridestinare. 
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Parcheggi presenti 
 
In totale sono presenti numero 15 autorimesse/garage che per la maggior parte non 
presentano parcheggi pertinenziali ma solamente zone di sosta in forma autorimessa. 
 
Progetti in corso di realizzazione 
 
I progetti in corso di realizzazione nel quartiere di San Lorenzo sono in totale otto. Ad 
oggi, su un totale di 1.797 nuovi posti auto, solo 289 sono stati realizzati, è il caso di via 
Como. All’interno dell’area di studio ricade un solo progetto futuro individuato nelle 
vicinanze di San Tommaso Moro.  
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Analisi demografico 
 
                                                                                          Isocrona: 500 metri a piedi 
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La popolazione residente ha un’età 
prevalente nella fascia compresa tra i 
35 e i 59 anni (36%). Seguono le classi 
di età >60 (30%) e quella 20-34 (21%).  
Risiedono 2.725 famiglie su un 
numero di 2.585 abitazioni. 



Lo stato civile della popolazione residente 
ricade nello stato celibi/nubili per una 
percentuale del 46,27% e nello stato 
coniugati/e per il 39,54%. 
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Il reddito disponibile per famiglia è di 
44.653,79€. 



Il numero medio dei componenti delle 
famiglie è di 1,98 unità. 
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Le abitazioni sono per il 75% occupate da 
residenti, per il 12% occupate da non 
residenti e per il 13% risultano vuote. 
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