
Il rapporto tra Roma e i territori contermini costituisce lo scenario ampio per l’avvio della fase
di  indagine.  Si  assume come riferimento di  sfondo l’esito del  lavoro di  ricerca:  “Roma nel
Centro Italia, mappe e sentieri del rapporto tra Roma e il territorio”, qui riportato: 

In  prima  approssimazione  possiamo  quindi  concludere  che  all’interno  dell’Area  Regionale
Centrale e nel territorio laziale in particolare, è in formazione un insediamento territoriale
particolarmente  significativo  situato  tra  la  città  di  Roma  e  le  altre  province.  Un  sistema
insediativo costituitosi a seguito della diffusione residenziale e che non è ancora strutturato,
ma che presenta,  dentro alla  “nebulosa residenziale”  romana,  dei  capisaldi  funzionali  non
residenziali  polarizzati  sui  centri  abitati  esistenti,  sui  nodi  del  trasporto  ferroviario,  sui
principali  nodi  di  accesso  alla  rete  stradale  e  attorno  ai  luoghi  del  commercio  e  della
distribuzione a grande scala.

Nella prima fase di indagine si approfondiranno i fenomeni insediativi e di strutturazione del
territorio che sono stati riscontrati dall’analisi a scala macro del territorio interessato e che
sono:

- Roma cresce a Orte. In questi ultimi venti anni si è progressivamente consolidata la direttrice
di espansione territoriale verso nord, verso Orte. I dati demografici segnalano la rilevanza per
i comuni interessati dei fenomeni di immigrazione che hanno origine nel comune di Roma.
Sono  i  comuni  che  si  collocano  lungo  la  linea  della  ferrovia  regionale  FR1  che  collega
Orte/Fara  Sabina  con  l’aeroporto  di  Fiumicino  e  che  scambia  con  le  principali  linee
metropolitane e ferroviarie di Roma nei nodi di Nomentana, Tiburtina, Tuscolana, Ostiense,
Trastevere. 

>> A partire dall’analisi quantitativa del fenomeno la fase di indagine cercherà di cogliere le
modalità insediative di questa crescita, si individueranno le forme di costruzione dei sistemi
insediativi in rapporto ai centri abitati consolidati, alle infrastrutture della mobilità, ai sistemi
ambientali, alla presenza di poli produttivi/commerciali/di ricerca e alla presenza di attività
agricole. 

-  La  città  dell’Outlet  e  dell’entertainment.  Lungo  la  direttrice  tra  Ponzano  Romano  e
Valmontone (circa  80 km) si  sono strutturati  dei  capisaldi  funzionali  non residenziali  che
costituiscono i principali poli di riferimento per il territorio abitato dell’area romana e anche
di una ampia porzione del centro Italia. 

>>  A  partire  dalla  descrizione  di  questo  sistema,  dalla  sua  consistenza  quantitativa  e
funzionale, nella fase di indagine si guarderà ai bacini di utenza di questo capisaldi funzionali,
alla loro specializzazione e/o integrazione funzionale e ai fenomeni insediativi  che si sono
generati alla scala locale e di prossimità di tali insediamenti.

Nel corso della fase di indagine potranno essere individuate altre sezioni territoriali interne a
questo contesto ritenute significative ai fini della sua descrizione/interpretazione.


