
VISITA GUIDATA  - URBANISTICA

SABATO 11 DICEMBRE 2021
Ore 10:00 all’arco di ingresso del Quartiere Coppedè (Via Tagliamento, angolo Via Dora)  

APPUNTAMENTO:

“QUARTIERE TRIESTE”

€ 10 Soci TCI  - € 14 non soci

Visita guidata con un numero limitato di partecipanti, distanziamento, mascherina obbligatoria e sistemi di radio-
amplificazione sanificati (€ 2,00 da pagare in loco).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Il Punto Touring di Roma propone

a cura della Dott.ssa Viviana Belculfiné

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE POLARIS
Informazioni e iscrizioni: 

Punto Touring Roma  06.36005281  - libreria.ptroma@touringclub.it
Telefono in caso di necessità il giorno della visita guidata: 349-2226898

La prima urbanizzazione del territorio avvenne con il piano urbanistico del 1909 redatto
da Edmondo Sanjust di Teulada durante la giunta Nathan, tuttavia il quartiere nacque
ufficialmente negli anni ‘20 con il nome Savoia, dalla vicina residenza reale (oggi Villa
Ada). Nei primi trent’anni del secolo la zona mantenne la destinazione a edilizia
residenziale di qualità, se non di lusso: è il periodo dei “villini” e del Quartiere Coppedè.
Il nucleo di Piazza Verbano attorno a cui si progetta il quartiere INCIS per le famiglie dei
dipendenti statali, sorto sui terreni ottenuti dalla lottizzazione di Villa Lancellotti, si
concludeva con il Parco Nemorense. Il Parco, realizzato tra il 1924 e il 1930, è chiamato
anche Virgiliano in quanto inaugurato nell’anno del bimillenario del poeta latino Virgilio.
Il progetto del Parco si deve a Raffaele de Vico, direttore dell’allora Servizio Giardini, che
riesce a coniugare le esigenze proprie di un parco “di quartiere”, dotato di attrezzature
per il tempo libero e di giochi per bambini, con una semplice ma raffinata progettazione
ispirata a modelli paesistici e naturali. Il quartiere presenta dunque una commistione di
costruito e di verde e al suo interno possiamo esplorare un’interessante stratificazione:
dalle prime catacombe sino a significativi esempi di edifici d’autore costruiti tra gli anni
‘30 e gli anni ‘60 da architetti quali Aschieri, Quaroni, Aymonino. Altro fulcro del
quartiere è Piazza Istria, un punto di snodo lungo Corso Trieste che collega via
Nomentana con via Salaria. Da qui iniziò, nel secondo dopoguerra, quella fase di edilizia
intensiva che si estenderà verso il Quartiere Africano.
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