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Inaugurazione Playground e lavori di riqualificazione 

di n.2 fabbricati a via Baffigo-via della Corazzata 

Roma, 3 dicembre 2021 

Prosegue la riqualificazione dei complessi edilizi e delle aree verdi della 

città di Roma da parte di Regione Lazio e Ater 
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Agenda 

 

 

• Intervento del Direttore Generale Ater Roma 

• Intervento dell’Assessore alle Politiche Abitative Regione Lazio 

• Intervento del Sindaco di Roma Capitale 

• Intervento del Presidente della Regione Lazio 
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• Oggi inauguriamo il playground di Ostia, realizzato grazie al finanziamento della Regione 
Lazio approvato con DGRL n. 338/2020. Il playground ha l’obiettivo di concorrere alla 
riqualificazione del quartiere e di migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini. 
l’importo dei lavori ammonta a circa € 196.000 

 
• Inoltre, presentiamo l’appalto di lavori di manutenzione straordinaria sul fabbricato n°3 in Via 

Domenico Baffigo (dalle scala R alla K) e sul fabbricato n°4 in Via della Corazzata (dalle scala A 
alla L) eseguiti grazie al finanziamento della Regione Lazio (DGRL n.125/2013) per complessivi 
€ 4.614.092,32 
 

• L’intervento, che avrà una durata di 32 mesi, riguarderà essenzialmente: 

- Ripristino delle sistemazioni esterne; 

- Ristrutturazione del piano pilotis e dei vani scala; 

- Rifacimento delle facciate e delle coperture 

 

• Nello stesso quadrante l’Azienda ha eseguito interventi di bonifica e riqualificazione delle aree 
di via Ruta e piazza Bottero (valore investimento € 85.000) e realizzato nell’area di via Baffigo un 
nuovo campo da calcio (valore investimento € 45.000)  

 

• Nell’ambito dell’appalto accordo quadro di manutenzione, nel corso delle tre annualità, sono 
stati già eseguiti, sugli stessi fabbricati, lavori di messa in sicurezza e di ripristino di alcuni elementi 
fortemente degradati per un valore di circa €1.500.000  
 

 

Ostia - Introduzione 
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 Torrevecchia – Area interna 

complesso via P.E.Sfondrati  

 via D.Azzolino 
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Prima Porta – area interna 

complesso via Treviolo 

Tor Bella Monaca  

Area interna complesso  

via Santa Rita da Cascia 50-40 

Tor Marancia  

 Area interna complesso di  

viale di Tor Marancia 63 

Tiburtino – Area via della Vanga 

Largo Boiano via Tagliacozzo 

San Basilio -Parco Giulietto Minna  

2 

3 

4 

5 

6 

Torre Gaia – Area interna 

complesso edilizio  
7 

1 

3 

4 

5 

8 

6 

2 

Spinaceto – Area interna 

complesso edilizio via Lorizzo 8 

9 
Ostia – Area interna complesso via 

Baffigo 9 

7 

“Playground for all” - Le aree interessate 
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€ 196.000 

 

 

 

Intervento Status  Costi Descrizione  

Totale € 196.000  

Playground  

Playground e riqualificazione aree verdi: interventi effettuati 

Area pavimentata:  

• in masselli di cemento autobloccanti con disegno del tipo e nido d’ape e 

di colore grigio 

• attrezzata con 4 panchine monolitiche in cemento senza schienale e 2 

nuovi alberi di Giuda 

 

Area giochi a terra 

• I giochi a terra realizzati in resina sono del tipo campana, salto laterale e 

salto a piedi uniti disegnati in modo da individuare un percorso di gioco 

da fare anche in gruppo. 

• L’area giochi sarà pavimentata con pavimentazione antishock in piastre 

di gomma dello spessore di 5 cm  e sarà attrezzata con i seguenti giochi: 

• n. 1 altalena doppia con un sedile a tavoletta e un sedile a gabbia 

per i più piccoli; 

• n. 1 gioco a bilico; 

• n. 2 giochi  a molla; 

• n. 1 gioco arrampicata multifunzionale. 

 

Area streetworkout 

• attrezzata con n.1 panca doppia per flessioni ed n.1 percorso a pioli oltre 

ad un cartello esplicativo degli attrezzi. Gli attrezzi scelti non necessitano 

di pavimentazione antishock e l’area è stata, pertanto, piantumata a 

prato. 

• Realizzato un impianto di illuminazione dell’area con lampade a led. 

  

PROPOSTE AGGIUNTIVE NON COMPRESE NEL FINANZIAMENTO 

Per l’area 2 è stata, inoltre, elaborata una proposta che prevede di 

valorizzare l’area attraverso la realizzazione di un campo da bocce e di 

un’area sosta pavimentata e attrezzata con panchine. 
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Playground  
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€ 45.000 

 

 

 

Intervento Status  Costi Descrizione  

Totale € 130.000  

Campo da 

calcio 

Le aree esterne: interventi effettuati 

Area via Baffigo 

• lavori per la realizzazione di campo da calcetto, completo di 

recinzione; 

• sistemazione campo da bocce e recinzioni.  

 

Area di via 

Ruta 
€ 45.000. 

Area di 

piazza 

Bottero 

Area piazza Bottero 

•  rimozione struttura in ferro e rifacimento della recinzione; 

• livellamento area, realizzazione percorsi in pietrisco; 

•  abbattimento essenze e nuova piantumazione 

€ 40.000 

Area via Ruta ex  CENTRO SPORTIVO AZZURRO 

• demolizione strutture a seguito incendio; 

• demolizione totale delle opere abusive realizzate nel tempo  
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Campo da calcio  
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Bonifica area piazza Bottero 
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Bonifica area via Ruta 
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Ostia - Lavori di manutenzione di n. 2 fabbricati 

Fabb. 3 

Consistenza degli alloggi 

Il complesso residenziale è 

caratterizzato dalla presenza di 

edifici in linea. I fabbricati 

oggetto dell’intervento sono 

composti da 4-6 piani fuori 

terra, con un piano pilotis. I 

fabbricati oggetto di intervento 

sono: 

• Via Domenico Baffigo sc. 

da R a K (fabb.3): 74 alloggi 

• Via della Corazzata sc. da A 

a L (fabb.4): 100 alloggi 

 

• Totale 174 alloggi 

Fabb. 4 
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Intervento Costi Descrizione  

Totale € 1.500.000 

Via Domenico 

Baffigo - Via 

della 

Corazzata 

Lavori di manutenzione  

Nell’ambito dell’appalto accordo quadro di manutenzione, 

nel corso delle tre annualità,  dei fabbricati di proprietà Ater 

sono stati realizzati i seguenti interventi: 

 

Via della Corazzata 

 

• Rifacimento di alcune porzioni di lastrico solare e dei 

torrini; 

• rifacimento delle velette e dei sottobalconi; 

• Sistemazione di tutti i pilastri nel piano pilotis; 

• Coibentazione tramite cappotto termico delle n. 4 testate 

di un fabbricanti 

 

Via Baffigo 

 

• rifacimento delle velette, dei sottobalconi e dei parapetti 

dei terrazzini; 

• Eliminazione degli stati di pericolo con rifacimento della 

cortina. 
 

 

€ 1.500.000 

Status  
F

a
b

b
. 
3

 
F

a
b

b
. 
4
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Intervento 
Costi e avvio 

lavori  
Descrizione  

Totale € 4.614.092,32 

Via 

Domenico 

Baffigo sc. 

R-K, Via della 

sc. A-L 

Lavori di riqualificazione di n. 3 palazzine: interventi 

F
a

b
b

. 
3

 
F

a
b

b
. 
4

 

Gli edifici oggetto dell’intervento sono ubicati nella parte nord di Ostia Lido e più precisamente: 

• fabbricato n.3 è ubicato in Via Domenico Baffigo composto da 7 corpi scale denominati in 

ordine progressivo R-K; 

• fabbricato n.4 in Via della Corazzata composto da 10 corpi scala denominati in ordine 

progressivo A-L. 

• Gli interventi riguardano la riqualificazione e messa in sicurezza degli elementi che 

costituiscono l’involucro e le parti comuni. 

• Si interverrà sulle sistemazioni esterne, sul piano pilotis, sulle facciate, nei corpi scala e 

sulle coperture. 

• Interventi previsti: 

• Sistemazioni esterne: la rimozione delle opere provvisionali ivi presenti, la 

ricostituzione della recinzione esterna, l’eliminazione delle barriera architettoniche e 

la riqualificazione dell’impianto di illuminazione; 

• Piano pilotis: realizzazione di manufatti per il superamento delle barriere 

architettoniche, il ripristino dei calcestruzzi, delle tamponature verticali ammalorate, 

la sostituzione di infissi, del controsoffitto e la riqualificazione dell’impianto di 

illuminazione; 

• Facciate: recupero delle facciate realizzate in mattoni forati in cotto e listelli a faccia 

vista, delle parti non portanti in cls quali pannelli, gocciolatoi, sottobalconi, copertine, 

il recupero e sostituzione delle velette in cls, la riqualificazione dei balconi, la 

sostituzione dei serramenti. 

• Corpi scala: il ripristino dei calcestruzzi, delle finiture interne verticali e a soffitto, di 

ringhiere, la sostituzione di serramenti e la riqualificazione dell’impianto di 

illuminazione. 

• Copertura: (per l’edificio 3) si prevede il rifacimento dell’intero pacchetto di finitura 

orizzontale, il recupero delle finiture verticali, la riqualificazione del sistema per lo 

smaltimento delle acque meteoriche, il recupero delle ringhiere metalliche, la 

sostituzione dei serramenti, la messa in sicurezza e riqualificazione delle antenne e 

relativi cavi e la riqualificazione dell’impianto di illuminazione. 

 

• Importo 

contrattuale € 

4.614.092,32  

 

• I lavori sono 

stati consegnati 

in data 

18.10.2021 

 

• durata di n.32 

mesi. 


