
Appuntamento ore 20.30 in Piazza Mincio 
Quota di partecipazione: ¼ 10,00 Soci TCI - ¼ 14,00 Non Soci (incluso sistema radio-auricolare) 

Informazioni e prenotazioni: PUNTO TOURING: Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma  
Tel 06.36005281 - Fax 06.36005342  - Email libreria.ptroma@touringclub.it  

Numeri di emergenza per il giorno della visita: 328 4651745 

 

 

in collaborazione con  
$VVRFLD]LRQH�&XOWXUDOH�/¶$57(),&,2 

PUNTO TOURING DI ROMA 

 

Martedì 28 Luglio 2020 

QUARTIERE COPPEDÈ  
A cura del dott. Jacopo Curzietti 

Gli Arredi di Roma 

Ideato dall’architetto Gino Coppedè e realizzato tra il 1916 e il 1927, il quartiere che prende il nome 
dal suo progettista rappresenta uno dei numerosi episodi di lottizzazione urbana, di cui fu oggetto  

la città di Roma, dal 1871 assurta al nuovo ruolo di capitale del Regno d’Italia. Lungi però dal  
conformarsi all’austero “stile sabaudo”, allora imperante, l’area a ridosso di via Tagliamento si  

caratterizzò subito per le sue spericolate e felicissime soluzioni formali. Libero da condizionamenti 
intellettuali e scevro dalla soffocante tradizione accademica, Gino Coppedè mise in scena un sistema 
di villini dove la mitologia si fonde a un Medioevo fantastico in un vorticoso universo di eccentriche 

formule architettoniche e decorative. Favola urbanistica di grande impatto visivo, il quartiere  
Coppedè rappresenta uno straordinario esempio dell’eclettismo fin de siècle che, ancora nella prima 
metà degli anni Venti del Novecento, riusciva a rigenerarsi senza posa muovendosi su una tavolozza 

dai colori sempre nuovi e brillanti. Vera e propria “ventata di aria fresca” nel grigio torpore della 
Roma sabauda, il prezioso e fragile ecosistema di villini intrisi di gusto decò sarebbe rimasto un  
unicum in una città ben presto assediata dalla monumentale e pletorica architettura fascista.  



 
 
 
 
 
 
 

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 maggio 2020, n. Z00043 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinan-
za ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 
materia di igiene e sanità pubblica. 
 
(omissis) 

Disposizioni in materia di visite guidate 
 
· Uso mascherina per guida e per i partecipanti. 
· Ricorso frequente all’igiene delle mani. 
· Rispetto delle regole di distanziamento interpersonale (almeno 1 metro) e del 

divieto di assembramento. Il distanziamento non si applica alle persone che in 
base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interperso-
nale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). 

· Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da adotta-
re. 

· Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con 
prenotazione; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, 
nel rispetto della normativa sulla privacy. 

· Organizzare l’attività con piccoli gruppi di partecipanti. 
· Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se 

adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. 
· Favorire l’utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni. 
· La disponibilità di depliant e altro informativo cartaceo è subordinato all’invio 

on line ai partecipanti prima dell’avvio dell’iniziativa turistica. 
· Divieto di scambio di cibo e bevande. 
 
(omissis) 
 
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presiden-
te del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro per lo Sviluppo 
economico e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del 
Lazio. 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribu-
nale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul 
sito istituzionale della Giunta della Regione. 

Il Presidente 
Nicola Zingaretti 


