
 
 

INIZIATIVE DEL CORPO CONSOLARE DEL LAZIO 
IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 

 

SABATO 26 NOVEMBRE 2016 
Il Quartiere Ostiense tra Storia, Memoria e Archeologia Industriale 

VISITA CON PERMESSO SPECIALE:  

L’ISTITUTO SUPERIORE ANTINCENDI 
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TEVERENOIR 

 (Console organizzatore: Dr. Antonello Ghera) 
 

  
 

L’Istituto, esempio tra i più significativi di architettura industriale a Roma, è inserito in un’area sulla 

quale sono stati costruiti tra la fine dell’800 e i primi del 900 una serie di fabbricati destinati ad 

ospitare i nuovi esercizi commerciali e industriali di Roma Capitale (1870). Il complesso architettonico 

dell’Istituto, progettato dall’Ing. Tullio Passarelli e i cui lavori sono stati terminati nel 1909, aveva una 

destinazione d’uso di Magazzini Generali di Roma. Costituisce uno dei primi esempi di opera in cemento 

armato della Capitale e riveste una notevole importanza sia per le sue dimensioni sia per la 

particolarità del sistema di trasporto delle merci (carri ponte), realizzato con imponenti strutture 

metalliche che si spingono fino al Tevere, dove dalle imbarcazioni venivano scaricate le merci da 

stoccare all’interno dei fabbricati. Gli stessi impianti di trasporto erano utilizzati anche per il carico dagli 

autocarri o vagoni ferroviari, questi ultimi posizionati su due binari ubicati in testata agli edifici e 

collegati alla linea ferroviaria di Roma-Civitavecchia. Gli edifici, realizzati in blocchi di tufo con ricorsi in 

mattoni, si rifanno all’architettura del nord Europa di fine ‘800 e hanno uno stile detto “brutalista”, 

essenziale e funzionale. All’interno degli edifici si sviluppa un tema architettonico contrapposto: in un 

merletto austero di solai e ballatoi sottolineanti la longitudinalità della struttura insieme ai binari dei 

carri-ponte. Cessate le attività commerciai tra gli anni Sessanta e Settanta, dopo un periodo di 

abbandono nel 1985, il Ministero dell’Interno, proprietario dell’area, l’ha destinata all’Istituto Superiore 

Antincendi del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco; i lavori di ristrutturazione, durati fino al 1997, sono 

stati condotti con il preciso obiettivo di riqualificare gli spazi, adattando il complesso alle nuove 

esigenze, con particolare riguardo al mantenimento delle caratteristiche originali della struttura. A 

partire dal 2002, in seguito al riordino del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, l’Istituto Superiore 

Antincendi, nell’ambito della Direzione Centrale per la Formazione, ha acquisito propria autonomia 

gestionale, provvedendo alla funzione specifica di Alta Formazione e Qualificazione per i funzionari e i 

comandanti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Proseguiremo la nostra passeggiata nel quartiere 

Ostiense, costeggiano il Tevere, alla scoperta delle altre strutture industriali oggi ancora dismesse che, 

tra fine Ottocento ed inizio Novecento, caratterizzarono questa zona facendone il distretto produttivo 

più importante della città: lo Stabilimento del Gas con i caratteristici Gazometri, la Centrale 

termoelettrica Montemartini, i Mercati Generali, il Consorzio Agrario, gli impianti della Mira Lanza e dei  

Molini Biondi, l’ex-Dogana, il Ponte dell’Industria. Su tutti domina il grande Gazometro, simbolo del 

quartiere e della Roma moderna. 
 

Appuntamento: ore 10:00 - Istituto Superiore Antincendi (via del Commercio, 13) 
 

Quota di partecipazione: 

Socio e accompagnatore:  €  8,00        Non Socio:  €  11,00 
Sistema di amplificazione: € 1,50 (da pagare in loco) 

 
 

Informazioni e prenotazioni: 
Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli, 62/65 - Roma - tel. 06-36005281 fax 06-36005342 

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

