
Via del Colosseo, Via dei Fori imperiali, via del Tempio della Pace - Roma 

COMPLESSO “PALAZZO SILVESTRI RIVALDI” 

ALLEGATO – INFORMATION MEMORANDUM 



INFORMATION MEMORANDUM – PALAZZO SILVESTRI RIVALDI - ROMA 

 

1. Localizzazione 

2. Identificazione 

3. Cenni storici 

4. Riferimenti catastali 

5. Riferimenti urbanistici 

6. Vincoli e tutela 

7. Iter di valorizzazione e strumenti 

 

 

INDICE 
 

Premessa 

2 



INFORMATION MEMORANDUM – PALAZZO SILVESTRI RIVALDI - ROMA 

Premessa 

Palazzo Silvestri – Rivaldi, di proprietà degli Istituti di Santa Maria in Aquiro (qui di seguito ISMA), è un complesso immobiliare di epoca 

rinascimentale di pregio assoluto, costituito da due edifici principali di circa mq 5.700 (un Palazzo e una Villa) e fabbricati annessi, situato all‟interno 

di un ampio parco ubicato a ridosso del Colosseo che necessita di un completo piano di recupero per consentire la sua restituzione alla città. 

L’immobile presenta un rilevante valore nel contesto di appartenenza e costituisce un’opportunità non solo di valorizzazione del bene 

stesso ma anche di sviluppo urbano e sociale.  

Tra il 2006 e il 2008 sono stati sottoscritti specifici protocolli tra gli ISMA, il MIBACT ed il Comune di Roma, per la sua riconversione a Polo Museale 

anche connessione con il Parco archeologico dei Fori Imperiali. Tale iniziativa non riusciva però a trovare concretizzazione. 

Ciò posto, con l’obiettivo di individuarne il più opportuno percorso di recupero e valorizzazione e vista l’urgenza di definire soluzioni di immediata 

attuazione, si rende necessario valutare anche ulteriori scenari alternativi se del caso prevedendo, previo il coinvolgimento delle competenti Autorità 

Amministrative, destinazioni urbanistiche ulteriori rispetto all’unica attualmente presente nel PRG (servizi).  

In tale contesto, la presente consultazione pubblica e manifestazione d’interesse è elemento fondante e qualificante dell’iniziativa stessa essendo 

tesa a mettere a fattor comune gli scopi e gli obiettivi della valorizzazione dell’immobile e con essa le strategie di impulso e sviluppo per il territorio al 

quale esso appartiene.  

Pertanto appare essenziale prevedere un momento preliminare di confronto e condivisione con tutti gli stakeholders coinvolti nell’iniziativa e ciò con 

lo scopo di trarre spunti ed elementi utili a delineare le ipotesi e gli scenari di sviluppo ottimali per il compendio nel pieno rispetto delle prescrizioni di 

tutela e di vincolo dell’immobile e di tutto il contesto sociale, culturale e paesaggistico nel quale esso si inserisce.  

In tal senso può prevedersi fin d’ora l’espletamento di una fase istruttoria e di concertazione con la partecipazione del Comune di Roma e della 

Soprintendenza Speciale per il Colosseo del MIBACT per la definizione delle conseguenti prescrizioni connesse alle nuove destinazioni d’uso di cui  

emergesse l’opportunità al fine di rendere maggiormente sostenibile, da un punto di vista tecnico economico, il recupero dell’immobile. 
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M 

La porzione di compendio prospiciente la Basilica di Massenzio è 

posta ad un livello superiore rispetto a via dei Fori Imperiali (circa 10 

metri). Tale dislivello si va attenuando nella parte dell‟immobile più 

vicina al Colosseo.  

 

1. Localizzazione  

1° Municipio 

Centro storico di Roma 

Via del Colosseo, via dei Fori Imperiali, Via del Tempio della Pace 

a 130/180 m fermate via Cavour: 

linee 75, 117, N2 

a 220 m fermata largo Corrado 

Ricci: linee 51, 85, 87, 118 

A 270 m fermata via dei Fori 

Imperiali: linee 51, 85, 87 

 
a 290 m Stazione Metro Colosseo 

Termini – via del Colosseo 

1,5 km - 20 minuti 

Collegamenti 
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Palazzo Silvestri Rivaldi è un complesso 

immobiliare di epoca rinascimentale situato 

nell‟area archeologica della città di Roma, su ciò 

che resta della Velia, l‟altura che separava l‟area 

dei Fori dalla Valle del Colosseo saldandosi a 

ovest con il Palatino e a est con l‟Esquilino e 

sbancata negli anni „30 per la realizzazione di via 

dei Fori Imperiali. L‟area è pertanto caratterizzata 

da vincoli storico-ambientali e archeologici ed è  

ben servita a livello di servizi e infrastrutture. 

vicina al Colosseo.  
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accesso da Via del Colosseo di circa 300 mq e 1.300 mc; da un parco 

con accesso storico da via del Colosseo e moderno da via dei Fori 

Imperiali. Quest‟ultimo accesso è sottolineato da una terrazza belvedere 

comunale realizzata dopo lo sventramento mussoliniano avvenuto fra il 

1931 e il 1932. Tutta la struttura non ha subito trasformazioni 

significative con l‟apertura della via dei Fori Imperiali né ristrutturazioni 

edilizie moderne. Arricchito da elementi architettonici e scultorei quali 

ninfei e statue, il complesso presenta inoltre delle aree archeologiche 

già individuate dalla Sovrintendenza relative ai resti di una villa romana 

del I sec. d.C. La villa, attuale sede dell‟ISMA e il Palazzo, seppur a 

quote differenti, sono in diretto contatto per mezzo del parco al quale si 

accede attraverso il portale d‟ingresso ad arco a tutto sesto posto lungo 

via del Colosseo. 

2. Identificazione 

Il Palazzo 
via del Tempio della Pace, 17, 18, 19 

via del Colosseo, 45, 59, 61 

La Villa 
Via del Colosseo, 41, 43 

Complesso Palazzo Silvestri – Rivaldi 
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Il complesso si estende con continuità per oltre un ettaro. Gli edifici 

sono costituiti da: un palazzo più antico realizzato tra il 1534 e il 1549 

per Eurialo Silvestri¹ su un iniziale progetto di Sangallo il Giovane, 

con accesso da via del Tempio della Pace e Via del Colosseo, di circa 

21.000 mc e 5.300 mq con due corti; da una villa residenziale con 

¹cameriere honoratissimo di papa Paolo III Farnese 
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Il Palazzo 

2. Identificazione 

Il Palazzo confina con via del Tempio della Pace, via del 

Colosseo e l‟area comunale posta lungo via dei Fori 

Imperiali, terrazza panoramica sull‟intera area monumentale 

che dal Colosseo al Campidoglio abbraccia tutto il Foro. 

All‟area comunale, un tempo destinata a giardino pubblico e 

attualmente inutilizzata, si accede tramite una scalinata 

angolare, addossata al Palazzo (Foto 1) e ad un vialetto 

contiguo la via dei Fori. Il Palazzo non offre, sul lato di via 

dei Fori, alcuna particolarità di rilievo, essendo nascosto alla  

vista dal terrapieno; soltanto nella parte contigua alla scalinata, proprio di fronte alla Basilica di Massenzio, si nota uno dei prospetti del gruppo dei vecchi fabbricati. 

Tale prospetto, rifinito con semplice intonaco, presenta finestre senza ornamento disposte asimmetricamente, piccole aperture e una lunga canna fumaria. Su via 

del Tempio della Pace (Foto 2) la facciata è di 5 piani: il pianterreno con finestre basse chiuse da inferriate e porte d‟accesso a locali di deposito; il primo piano con 

una serie di finestre rettangolari semplicemente riquadrate con fascia di peperino; l‟ammezzato cieco per un terzo del fronte e con finestre rettangolari, anch‟esse a 

semplici riquadrature, nella rimanente parte; ed infine il secondo ed il terzo piano con doppia fila di finestre simile a quelle sottostanti. 

Su via del Colosseo è ubicato il portale di ingresso principale (civ 61) e un ingresso secondario (civ. 59), che 

permettono l‟accesso diretto agli ambienti del Palazzo al piano terra ed ai piani superiori che sono adibiti a sale di 

rappresentanza, di culto e per l‟accoglienza. Questa porzione del Palazzo (avente conformazione ad L) costituisce 

il corpo di fabbrica più antico della dimora signorile; a questo si attesta un‟ala disposta perpendicolarmente a via 

del Colosseo (costruita per l‟utilizzo ad Istituto di Beneficenza) dove si trovano i locali e le sale destinate alla 

funzione scolastica. A questo corpo principale del Palazzo se ne innesta uno più basso (sempre lungo via del 

Colosseo) ad un solo piano e rialzato rispetto alla strada, che ha come uniche aperture verso l‟esterno due piccole 

finestre ovali e una piccola porta d‟ingresso distinta al civico 45. Proseguendo per via del Colosseo si nota un 

portale in pietra da taglio, da cui si accede alla scalinata che un tempo conduceva nell‟interno del compendio 

attraverso la zona del giardino (Foto 3). 

Foto 1 

Foto 3 

Foto 2 

6 



INFORMATION MEMORANDUM – PALAZZO SILVESTRI RIVALDI - ROMA 

I cortili e le facciate interne del Palazzo 

2. Identificazione 

Le due corti interne si trovano pressoché allo stesso livello, 

ma ad una quota più alta rispetto a via del Colosseo. 

Il primo cortile (dalla parte di via del Tempio della Pace 

e via del Colosseo) è caratterizzato dalla porta bugnata di 

accesso (Foto 1). Le facciate, salvo le mostre delle finestre  

del primo piano, non hanno decorazioni. Al centro del cortile 

vi è un pozzo, dalla struttura poligonale cinquecentesca e 

un ninfeo (Foto 2) decorato a stucco e mosaico attualmente 

coperto da vegetazione infestante. 

Il secondo cortile (dalla parte del parco), un tempo avente accesso da  via del Colosseo, presenta decorazioni meno raffinate di quelle del primo e probabilmente  

di epoca più tarda. La decorazione di due lati del cortile, in pietre colorate, è interrotta a metà dal lato verso la collina, da una grande edicola adattata poi ad 

accogliere la statua di San Francesco. Sopra l‟edicola (Foto 3), fiancheggiata da due statue di pietra, una sorta di grotta dei tartari, ornata di teschi e di 

monogrammi del Cristo, destinata alle pratiche di penitenza. L‟altro lato del cortile che fiancheggia lo scalone che da via del Colosseo sale al giardino, è adorno di 

una fontanella a nicchia, con mosaici. Le facciate interne del Palazzo (Foto 4) sono prive di ornamenti. Nella (Foto 5) la piccola rampa di accesso alla corte e la 

rampa di accesso al parco (Foto 6). 

Foto 1 Foto 2 

Foto 3 Foto 4 
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Le sale di rappresentanza e di culto 

2. Identificazione 

Il Salone d‟angolo tra via del Tempio della pace e via del 

Colosseo (Foto 1): è a pianta irregolare, coperto da un 

soffitto a lacunari con al centro lo stemma di Eurialo Silvestri 

(scorpione e gigli farnesiani), la coloritura come altre sale, 

non è quella originaria, ma di epoche successive.   

La cappella (Foto 2):  anch‟essa caratterizzata da soffitto a 

lacunari e da una fila di colonne di cipollino che aprono alla 

sala del santuario. Qui il soffitto a lacunari ha conservato le 

sue coloriture originali: rosso e azzurro scuro con 

grottesche, bianco e oro. Al centro uno stemma prelatizio 

ignoto, mentre in alcuni riquadri compaiono i gigli farnesiani, 

e soprattutto il nome del proprietario: Eurialus Silvestrus. 

La sacrestia (Foto 3): era adibita a Cappella verso la fine del seicento, come mostra un fregio lungo le pareti, dipinto su tela, con figure allegoriche delle virtù e 

scene sacre. A terra si possono ritrovare resti del pavimento originario, a mattoni molati. Il soffitto a lacunari ha ben conservato la sua coloritura originaria, con lo 

stemma del Cardinal Farnese e i gigli 

farnesiani. Le altre sale di 

rappresentanza per la maggior parte 

coperte da volte e soffitti a cassettoni  

sono riccamente adorne di pitture (Foto 

4, 5, 6), rimaneggiate in epoca più tarda 

del tempo di Silvestri, come mostra lo 

stemma in esse ripetuto, avente la croce 

dell‟ordine di S. Stefano, del Cardinal de‟ 

Medici. 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 

Foto 4 
Foto 5 Foto 6 
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La Villa 

2. Identificazione 

.  

La Villa, ubicata sull‟angolo tra via dei Fori Imperiali e il 

Colosseo, è costituita, a seguito dei lavori di trasformazione 

subiti, da tre piani: il piano terreno con accesso su via del 

Colosseo dove si trovano l‟ingresso, un‟autorimessa e locali di 

servizio; il piano ammezzato di modeste dimensioni; il piano 

primo costituente la residenza vera e propria. All‟esterno un 

ampio spazio antistante alla costruzione e sistemato a terrazze 

(due a quote differenti); la rimanente parte dell‟area di 

pertinenza della villa è tenuta a verde ed in parte adibita a 

parcheggio. L‟ingresso principale, pedonale e carrabile, si trova 

all‟angolo di via dei Fori con via del Colosseo ed è costituito da 

una cancellata metallica oltre la quale si percorre un viale che 

sale verso la terrazza e il parco, lungo il quale si gode di una 

suggestiva vista d‟insieme della zona monumentale. Le 

rifiniture della costruzione, per quanto riguarda gli esterni, 

hanno un tono sobrio e armonizzano bene con l‟ambiente. Gli 

interni sono dotati di rifiniture signorili nella parte padronale e 

ordinarie nei locali adibiti a servizio. Il pregio principale della 

Villa consiste nella sua caratteristica di trovarsi, pur essendo 

ubicata al centro della città, in un‟oasi di verde. 

Foto 1 Foto 2 

Foto 4 

Foto 3 

Foto 5 

Foto 1 – Vista di via dei Fori lato Basilica di Massenzio;  Foto 2 – Vista della Villa e della terrazza;  Foto 3 – Vista panoramica dal piazzale della Villa;  Foto 4 – Vista del piazzale 

antistante;  Foto 5 – Viale di accesso carrabile e pedonale;  Foto 6 – Vista del viale di accesso e del Colosseo. 

Foto 6 
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Il Parco 

2. Identificazione 

Il Parco, zona centrale dell‟intero compendio, è interposto tra via dei Fori e via del Colosseo e sopraelevato rispetto alle due strade. Ricoperto da una fitta 

vegetazione, era in passato occupato da fabbricati, di cui oggi affiora qualche rudere. Essendo il terreno sopraelevato di circa 12 m rispetto alle contigue strade, 

consente la suggestiva vista dei più grandiosi monumenti di Roma antica, tra i quali il Colosseo, l‟Arco di Costantino, il Tempio di Venere a Roma, la Basilica di 

Massenzio e le rovine del Foro Romano. Più lontano si possono ammirare il Campidoglio, il Vittoriano e l‟Ara Coeli. 

.  

10 

Viste di insieme 
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Planimetria generale 

2. Identificazione 

Consistenze 

superficie totale 7.408 mq 

superficie coperta 1.560 mq 248 mq 

superficie scoperta  1.537 mq 115 mq 3.948 mq 

sup lorda sviluppata 5.342 mq 329 mq 

volume 21.609 mc 1.372 mc  
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Palazzo – pianta piano terra 

2. Identificazione 

Consistenze 

Descrizione Mq Mc* 

piano terra  816 3.443 

12 

* volumi calcolati in base all’altezza media dell’interpiano 
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Consistenze 

Descrizione Mq Mc* 

piano primo 1.532 7.969 

vano mezzanino (via della Pace) 87 349 

piano ammezzato 1 293 858 

Palazzo – pianta piano primo e ammezzati 

2. Identificazione 

vano mezzanino (via della Pace) piano ammezzato 1 

13 

* volumi calcolati in base all’altezza media dell’interpiano 
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Palazzo – pianta piano secondo e ammezzati 

2. Identificazione 

Consistenze 

Descrizione Mq Mc* 

piano secondo 1.108 4.033 

ammezzato 2 (Via de Colosseo) 56 166 

ammezzato 2 (Via della Pace) 49 144 

ammezzato via del Colosseo ammezzato via della Pace 

14 

* volumi calcolati in base all’altezza media dell’interpiano  
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Consistenze 

Descrizione Mq Mc* 

piano terzo 243 885 

Palazzo – pianta piano terzo 

2. Identificazione 

15 

* volumi calcolati in base all’altezza media dell’interpiano  
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Consistenze 

Descrizione Mq Mc* 

sottotetto (Via della Pace) 204 346 

sottotetto (Via del Colosseo) 169 334 

Palazzo – pianta piano sottotetto 

2. Identificazione 

16 

* volumi calcolati in base all’altezza media dell’interpiano  
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Via del Tempio della Pace 17d, 18, 18a, 19 Via dei Fori Imperiali 

via del Colosseo 41, 43 

Palazzo - prospetti 

2. Identificazione 

17 
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Via del Colosseo 41, 43 

Villa – piante e prospetti 

2. Identificazione 

Consistenze 

Descrizione Mq Mc 

piano terra/ammezzato 81 243 

piano primo 248 1.129 
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L‟edificio, realizzato tra il 1534 e il 1549 per Eurialo Silvestri¹ su un iniziale progetto di Sangallo il Giovane, non venne mai completato, anche per la sua posizione in 

un‟area archeologica. Tutta la struttura non ha subito trasformazioni significative con l‟apertura di via dei Fori Imperiali né ristrutturazioni edilizie moderne. Rimase 

infatti senza esito il concorso per il palazzo Littorio, previsto di fronte alla Basilica di Massenzio, al posto proprio di Palazzo Rivaldi. La Villa Rivaldi rimase in 

sostanza intatta nel suo perimetro fino agli sventramenti del 1933; per la creazione della Via dell‟Impero fu infatti fatto un gigantesco sbancamento di terra e roccia.  

 

3. Cenni storici 

Costruzione del palazzo per volere di Eurialo Silvestri da 

Cingoli (cameriere honoratissimo di Papa Paolo III Farnese).  

Cessione al cardinale Alessandro de‟ Medici (futuro Papa 

Leone XI), che commissionò a Jacopo del Duca la 

realizzazione del giardino. 

Realizzazione del giardino e sistemazione del criptoportico 

antico. 

Affitto a Marzio Colonna, Duca di Zagarolo. 

Passaggio in proprietà, alla morte del cardinale de‟ Medici, al 

Cardinal Lanfranco Margotti, poi nuovamente passato in 

proprietà agli eredi Silvestri. 

Cessione al Duca di Mantova. 

Cessione al Cardinale Carlo Emanuele Pio di Savoia. 

Passaggio in proprietà al "Conservatorio delle Zitelle 

Mendicanti", patrocinato dal Monsignore Ascanio Rivaldi. 

1534 

1547 

1567 

1585 

1591 

1611 

1621 

1626 

1662 

Trasformazione del “Conservatorio”, dopo l'Unità d'Italia, in 

"Pio Istituto" (Rivaldi). 

1861 

1975 Passaggio  in proprietà all‟Istituto di Santa Maria in Aquiro.  

Anni  

„70 

Il Convento inutilizzato venne occupato da gruppi vicini al 

“Movimento”Politico degli anni „70. 

All‟epoca della costruzione l‟edificio era abbellito da una grande collezione di statue, 

poi nelle varie successioni l‟aspetto del palazzo è cambiato fino a diventare un istituto 

di beneficienza, perdendo quindi i caratteri di fastosità di residenza nobile. 

All‟interno del Palazzo si trovano 

affreschi sulle pareti e sulle volte ad 

opera, che, secondo Giovanna 

Bandini, storica dell‟arte, sono da 

attribuire a Perin Del Vaga, pittore 

della scuola di Raffaello che affrescò 

le logge del Vaticano. Pitture rimesse 

a nuovo dall‟Irc e dalla 

Sovrintendenza dei beni 

architettonici. 

Sono stati inoltre recuperati altri dipinti celati dall‟intonaco: figure mitologiche dalle 

movenze quasi manieristiche, Minerva, Giunone, Venere e Marte. 

Palazzo Silvestri Rivaldi nella Pianta di Roma di G.B.Nolli (1748)  

Foto d‟epoca antecedenti lo sventramento del 1933 per la realizzazione di via dell‟Impero 

La realizzazione del complesso e i vari passaggi di proprietà 
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La pianta del Falda del 1676 è particolarmente preziosa perché, alle spalle del palazzo su strada, testimonia una vera e propria villa costituita da palazzine e da un 

ampio parco; Una palazzina di pianta assai articolata affacciata al limite della proprietà verso il Colosseo e un piccolo edificio, al centro del giardino, lungo il viale 

principale che dall‟ingresso presso il Colosseo conduceva alla villa. Questo secondo edificio di pianta quadrangolare fu conglobato nel braccio che si estende verso 

il parco, probabilmente con i lavori del Monsignore Rivaldi (successivamente quindi, alla sua acquisizione nel 1662).  

3. Cenni storici 

Vista di Roma G.B.Falda 1676 

Pianta di Roma del Nolli  1738 Catasto Gregoriano 1818 Pianta di Roma del Bufalini 1552 

Il giardino era inizialmente diviso in tre parti. Una corrispondente a quella che 

diventerà il primo cortile, divisa in quattro aiuole disegnate da due viali 

perpendicolari: su due lati c‟è il corpo a squadra del palazzo; gli altri lati sono 

delimitati da un muro che nella parte verso sud è fiancheggiato da una fila di 

alberi. Un secondo recinto scende verso il tempio della Pace, cioè la Basilica 

di Massenzio. L‟area più ampia è quella del giardino terminante ad angolo 

acuto, verso il Colosseo, e diviso da viali in quattro grandi aiuole. I tre recinti 

sono ancora chiari nella pianta del Nolli (1738). 

La decadenza della villa cominciò proprio dopo il 1660, ma in sostanza 

rimase intatta nel suo perimetro fino al 1933, con la costruzione della via 

dell‟Impero. Del parco, rimane solo la parte più alta a lato del palazzo, chiusa 

da un terrazzamento e dal muro. 

20 
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3. Cenni storici 

- dimora signorile – con ambienti del palazzo prevalentemente adibiti a stanze da 

letto, saloni, ecc. 

1596 nel giardino da parte del Colonna e reperimento statue. 

da parte di Pio VI e ritrovamenti di materiali 

pregevolissimi. 

sbancamento della Velia: i lavori non ebbero un sufficiente 

“carattere archeologico” . Nell‟area compresa tra la Basilica di 

Massenzio ed il Pio Istituto Rivaldi, venne completamente 

distrutto un grandioso complesso di carattere abitativo 

risalente al I secolo d.C. in uso fino alla tarda antichità (IV – V 

sec. d.C). 

in uno dei cortili decorati dai ninfei in cui è stata riportata alla 

luce una splendida testa del II secolo d.C. rinvenuta 

all‟interno del muro di una domus porticata, forse traccia di 

un‟antica prefettura tardo antica.  

 indagini preliminari per la tratta della metro C:  altri 

ritrovamenti di età medio e tardo imperiale sempre 

riguardanti la domus. 

ritrovamenti “del tempo di Tito”. 1664 

1780 

1931 

2003 

2006 

Gli scavi archeologici 

E‟ interessante rilevare che la Palazzo Rivaldi Silvestri fu costruito con analoga articolazione sulle preesistenze archeologiche anche con riusi della domus andati 

perduti nei lavori di costruzione di via dei Fori Imperiali. Oggi il Palazzo include, al piano terra, seminterrato e nel cortile, consistenti strutture in opera laterizia 

riferibili probabilmente alla media età imperiale.  

„500 

- istituto di beneficienza per l‟accoglienza e l‟alloggio di ragazze sole (ambienti del 

palazzo prevalentemente adibiti a dormitorio, saloni, cucine, luoghi di preghiera, spazi 

di incontro) e per la funzione scolastica (nei corpi di fabbrica più piccoli). 

- non utilizzato. 

dal „600 fino agli anni „50 

anni „70 

- convento occupato per lo svolgimento di attività culturali (teatro, mostre di arte 

contemporanea, ecc.). 

anni „90 

Gli usi prevalenti 

Gli sventramenti per la realizzazione della via dell‟Impero 
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3. Cenni storici 

Ipotesi di evoluzione planimetrica del complesso 
Il complesso è sempre stato 

suddiviso in tre parti distinte: 

 

A il gruppo dei vecchi edifici 

seicenteschi siti tra via dei Fori 

Imperiali, via del Tempio della 

Pace e via del Colosseo, i quali 

conservano ancora oggi, 

pressoché integri, i caratteri 

architettonici del tempo, salvo 

qualche aggiunta e 

rimaneggiamenti più recenti. 

 

B Il parco nella zona centrale, 

interposto tra via dei Fori e via del 

Colosseo e sopraelevato rispetto 

alle due strade. 

 

C Il fabbricato con area annessa 

situato nell‟angolo fra via dei Fori 

e via del Colosseo,  

recentemente completamente 

trasformato e adattato a 

residenza signorile. 

A 

B 

C 

LEGENDA 
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4. Riferimenti catastali 

Immobile censito al Catasto Comune di Roma 

 

NCT 

foglio 500 particelle 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 

104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. 

 

NCEU    

foglio 500 particelle 97, 98 , 99, 100 sub da 1 a 7 - 

Cat. B/1, C/2, A/4 

Foglio 500 particelle 101, 102, 103, 104, 105, 106, 

107 (non evadibili), 108 sub 501 - Cat. A/2  

 

Intestatario 

ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO con sede in 

ROMA 

23 



INFORMATION MEMORANDUM – PALAZZO SILVESTRI RIVALDI - ROMA 

5. Riferimenti urbanistici 

PRG vigente (Del. C.C. n.18/2008) - elaborati prescrittivi 
 
Sistema Insediativo, Citta Storica (art.24 nta) 

Edifici e complessi speciali (art.36 nta) 

 Centro archeologico monumentale (CAM) (art.37 nta) 

 

Sistemi e Regole 1:5.000 

Tav. 2.05 - foglio 17-I   

Il CAM: la zona si impernia sul sistema dei Fori e dei Colli 

relativi all‟antico insediamento e si estende fino al Tevere, al 

Circo Massimo e alle Terme di Caracalla. 

 

Funzioni ammesse: servizi, come definiti all‟art.6, comma 1. Le 

destinazioni d‟uso ammesse sono disciplinate dal medesimo 

articolo e dall‟art.37 del CAM. 

Interventi ammessi: MO, MS, RC, come definiti dall‟art. 9, RE1 

e DR1, come definiti dall‟art. 36, commi 4 e 5, e ogni intervento 

per il rinvenimento, la conservazione e la valorizzazione dei beni 

archeologici. 

Modalità di attuazione: intervento indiretto 

Prescrizioni particolari per la zona del CAM: 

a) gli interventi sui beni archeologici, unitamente a quelli di 

cui alla lett. b), sono promossi e coordinati dal Progetto Fori, 

all‟interno dell‟Ambito di programmazione strategica “Parco dei 

Fori e dell‟Appia antica”, di cui all‟art. 64; 

b) gli interventi di valorizzazione degli spazi pubblici oltre a 

garantire la fruizione pedonale, devono mantenere i caratteri 

storicamente consolidati utilizzando tecniche e materiali 

tradizionali, elementi di arredo urbano, segnaletica, ecc., la cui 

scelta è subordinata alla redazione di progetti unitari degli spazi 

aperti adeguati alla identità storico architettonica di ciascun 

luogo. 

 

Gli interventi relativi dovranno tenere conto delle indicazioni 

contenute negli elaborati indicativi I4, I5, I6, I7 e I8 di ciascun 

Ambito. 

Obiettivi perseguiti attraverso: 

a) Programmi triennali delle opere pubbliche comunali;  

b) Progetti urbani, di cui all‟art. 15, e Programmi integrati, di 

cui all‟art. 14. 

5. Gli Ambiti di programmazione strategica sono Zone di 

recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell‟art. 27, 

legge n. 457/1978. 

Vd Elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”: 

24 

Obiettivi: 

- riscoprire e valorizzare le grandi tracce della morfologia urbana 

e i diversi principi insediativi che strutturano la città ed il territorio 

del comune; 

Parco Archeologico Monumentale dei Fori e dell‟Appia Antica 
Ambito di programmazione strategica 

- rafforzare le identità funzionali caratterizzanti, con particolare 

riferimento, alle grandi funzioni culturali dello spettacolo, 

congressuali ed espositive, del turismo e del tempo libero; 

- contribuire alla definizione ed al rafforzamento, secondo 

principi di mobilità sostenibile, di una rete di percorsi, con 

particolare riferimento al sistema su ferro, al sistema dei 

parcheggi, ai nodi di interscambio e intermodalità, alla 

ciclopedonalità ed alla percorribilità fluviale. 
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Ambito di programmazione strategica 

5. Riferimenti urbanistici 

OBIETTIVI 

Primo tratto – da Piazza Venezia a Porta San Sebastiano 

Il grande problema di scienza urbana dell‟assetto definito da 

conferire all‟Area archeologica centrale deve essere affrontato e 

elaborato sulla base di un‟adeguata definizione d‟ambito, per 

evitare che il processo programmatorio si impigli, come è 

accaduto, in questioni certo rilevantissime ma parziali e 

controverse. Tale definizione è stata individuata in un‟area che 

deve comprendere, oltre all‟area dei Foro Romano, tutte le aree 

forensi che si estendo intorno al Campidoglio e al Palatino fino 

all‟antico porto fluviale dell‟isola Tiberina (Foro Boario e Olitorio 

e Velabro) e all‟asse verde costituito dal Circo Massimo e dalla 

passeggiata archeologica verso la porta San Sebastiano e 

l‟Appia antica; nonché il bacino del Colosseo con i colli 

prospicienti e il Celio. 

Tale area ad altissima concentrazione monumentale, deve 

essere considerata dal punto di vista cinematico, una propaggine 

essenziale del nucleo storico urbano, incardinata all‟asse di via 

del Corso – l‟antico Cardo di Roma, nel nodo funzionale e 

simbolico di piazza Venezia. Di qui, infatti, scorrendo ai lati del 

Vittoriano, partono le due direttrici divaricate di via dei Fori 

Imperiali e di via del Teatro di Marcello (ex via dei Monti e del 

Mare)che, dirigendosi verso sud-est (per ricongiungersi a Porta 

Capena), costituiscono l‟ossatura viaria di tutta l‟area e 

realizzano i collegamenti verso i Castelli Romani (Porta San 

Sebastiano), verso l‟Eur e il mare (Porta Ardeatina). L‟area 

archeologica centrale, territorialmente così individuata, sarà 

oggetto di un programma unitario, definito attraverso una 

concertazione intersettoriale ad altissimo livello 

istituzionale e scientifico. Un programma unitario che dia 

l‟avvio a progetti di intervento parziali e coordinati, per la 

definizione esecutiva dei quali potranno essere attivati anche 

strumenti attuativi di tipo concorsuale. 

Parco Archeologico Monumentale dei Fori e dell‟Appia Antica 

Tavola i5.1 Risorse 

Tavola i5.3 Obiettivi 

Tavola i5.4 Obiettivi - Fori 

PRG vigente (Del. C.C. n.18/2008) – elaborati indicativi 
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Ambito di programmazione strategica 

5. Riferimenti urbanistici 

OBIETTIVI - Fori 

Fori Imperiali sud (sino al Colosseo) 

- Progetto e sistemazione della stazione ipogea della 

Metropolitana, con piantumazione di alberature anche ad alto 

fusto ai due lati della carreggiata stradale, da mantenersi 

comunque ampia per garantire un‟adeguata inquadratura del 

Colosseo. 

-   Riqualificazione dell‟area di Largo Corrado Ricci (restauro 

della Torre dei Conti, spazio verde e fronte edilizi). 

-   Recupero del giardino e dell‟edificio di Villa Rivaldi 

Silvestri con destinazione museale. 

-   Consistente alleggerimento del traffico.  

 

Bacino del Colosseo 

-   Collegamento con il Celio e il complesso del tempio di Claudio 

con eventuale possibilità di fruire del passaggio  ipogeo di 

Commodo, da integrarsi con un ascensore per coprire il dislivello 

fino al piano dell‟Antiquarium. 

-   Collegamento ipogeo con Ludus Magnus da realizzarsi con 

scavi in galleria.  

 

Parco Archeologico Monumentale dei Fori e dell‟Appia Antica 

Tavola i5.4 Obiettivi - Fori  

PRG vigente – elaborati indicativi Tavola i5.4 Obiettivi - Fori  
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 Decreto di vincolo ai sensi della L. 1089/39  

Il Ministero della Pubblica Istruzione dichiara il 14 dicembre 1949 di interesse storico artistico ai sensi della L. n. 1089/1939 il 

Palazzo Rivaldi  di via del Colosseo 60 con tutte le sue decorazioni interne ed esterne.   

L‟immobile è ubicato lungo l‟Asse viario monumentale di Piazza Venezia – Via dei Fori Imperiali – Via Terme di Caracalla – Porta 

Ardeatina e le aree pertinenti, vincolato ai sensi del D.L.490/99. 

6. Vincoli e tutela 
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Decreto di vincolo ai sensi della L. 1089/39 

In data 22 giugno 1991 il Ministero per i Beni Culturali decreta nuovamente il bene di interesse particolarmente importante ai 

sensi della L. n. 1089/1939 estendendo il vincolo all‟intero complesso della Villa Silvestri – Rivaldi (part,. 96, 97, 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 del foglio 500). 

6. Vincoli e tutela 
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Concessione di valorizzazione (art. 3-bis D. L. n. 351/2001 conv. dalla L. n. 410/2001 e s.m.i.) 

L‟art. 58 del D.L. n. 112/2008 ha esteso agli enti territoriali la possibilità di ricorrere alla concessione di valorizzazione, strumento di partenariato 

pubblico-privato che consente di sviluppare e valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico, attraverso l‟assegnazione a primari operatori privati del 

diritto di utilizzare gli immobili a fini economici per un periodo determinato di tempo, a fronte della loro riqualificazione, riconversione funzionale e 

manutenzione ordinaria e straordinaria. Attraverso lo strumento della concessione, l‟investitore privato non grava il proprio business plan dei costi 

per l‟acquisto degli immobili che rimangono di proprietà pubblica, mentre l‟Ente proprietario, oltre ad incassare un canone per l‟intera durata della 

concessione, risparmia gli oneri improduttivi di vigilanza, custodia, messa in sicurezza, manutenzione e riattiva nel contempo circuiti virtuosi di 

trasformazione urbana e sviluppo territoriale. La durata della concessione è commisurata al raggiungimento dell‟equilibrio economico-finanziario del 

piano degli investimenti e della connessa gestione, per un periodo di tempo comunque non eccedente i 50 anni. Alla scadenza della concessione, 

l‟Ente rientra automaticamente nella piena disponibilità degli immobili concessi in uso, con l‟acquisizione di ogni trasformazione, miglioria, addizione 

e accessione ad essi apportate. Ai sensi dell‟art. 3-bis D. L. n. 351/2001, al termine del periodo di tempo previsto dalla concessione e verificato il 

raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni, può essere riconosciuto al concessionario, ove non sussistano esigenze di 

utilizzo per finalità istituzionali, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene, al prezzo di mercato. L‟individuazione dei concessionari privati prevede 

il ricorso a procedure di evidenza pubblica, tra primari investitori e operatori dotati di idonei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi e 

con esperienza pluriennale nella progettazione di qualità e nei settori commerciali e gestionali individuati per l‟uso degli immobili. Il canone della 

concessione è determinato secondo valori di mercato, tenendo conto degli investimenti necessari per la riqualificazione e riconversione degli 

immobili e della ridotta rimuneratività iniziale dell‟operazione. Il D.L. n. 95/2012 ha inoltre introdotto il riconoscimento ai Comuni interessati dal 

procedimento di valorizzazione di una aliquota pari al 10% del canone riscosso nonché la possibilità di sub-concedere a terzi le attività economiche 

o di servizio previste dal piano di gestione. Tale innovazione può consentire una significativa estensione della concessione di valorizzazione, già 

sperimentata per il recupero di immobili pubblici a fini turistico ricettivi e culturali, anche a progetti di trasformazione che prevedano altre destinazioni 

funzionali, comprese quelle residenziali e commerciali. 

7. Iter di valorizzazione e strumenti 
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Tavoli di concertazione 

Protocolli d‟Intesa, Accordi 

PROGETTAZIONE  VALORIZZAZIONE 

 consultazione pubblica; 

 istituzione tavolo tecnico; 

 accordo di valorizzazione con i soggetti interessati. 

 analisi preliminare (tecnico-amministrativa); 

 identificazione di proposte e delle strategie di 

valorizzazione; 

 valutazione della sostenibilità tecnico 

amministrativa delle ipotesi previste; 

 valutazione della sostenibilità economica, 

finanziaria e sociale delle ipotesi previste; 

 supporto e assistenza tecnica per la definizione 

delle linee guida alla valorizzazione; 

 ratifica e recepimento indicazioni dello studio per 

l‟attuazione delle soluzioni individuate. 

 predisposizione di una strategia di comunicazione, 

anche con strumenti di “marketing” territoriale per 

l‟animazione del mercato; 

 predisposizione documentazione di gara; 

 stipula atto di concessione del bene. 

 formalizzazione della proposta di variante; 

 approvazione della variante in via ordinaria o 

accelerata (tramite Conferenze di Servizi e 

Accordo di Programma e successive ratifica da 

parte del Consiglio Comunale e pubblicazione 

nel Bollettino Regionale con Decreto del 

Presidente della Regione). 

6/12 mesi 6/12 mesi  12/24 mesi  

VARIANTE URBANISTICA SELEZIONE AGGIUDICATARIO 

Concessione di valorizzazione: il Macroprocesso 

7. Iter di valorizzazione e strumenti ipotizzabili 

Avvisi e Bandi di gara 

Attività   di marketing 

Atto di concessione 

Studi di (pre)fattibilità,  

Linee guida valorizzazione 

Piani attuativi, Conferenza di Servizi,  

Accordo di Programma,  

Varianti approvate 
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FONTI 

Il documento è stato predisposto sulla base di una analisi desk e con il supporto della documentazione fornita dagli ISMA e reperita nei loro archivi 

storici.  

 

Documentazione fornita dalla Proprietà 

relazione tecnica patrimonio ISMA; 

monitoraggio tecnico-catastale e parere tecnico-urbanistico; 

provvedimento di Tutela del MiBACT ai sensi del D.L. n. 42/2004; 

vincolo del Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi della L.1089/39; 

estratti tavole PRG: tavole A, B, C, D - rete ecologica - carte qualità G1b e G1c; 

progetto di Restauro e Recupero funzionale del Complesso, denominato “Polo Culturale Villa Silvestri Rivaldi”: inquadramento planimetrico, 

archeologia, scenario urbano (Monti); Tav. PRG - “Sistemi e Regole”; Estratto di mappa (fg. 500 n. 98 di Roma); consistenze (sup. nette e sup. 

esterna); piante, prospetti e sezioni di massima; 

Documentazione storica: 

orelazione tecnica e perizia di stima del compendio immobiliare sito in Roma, via dei Fori Imperiali di propriewtà dell‟Istituto Rivaldi – Ufficio Tecnico 

Erariale; 

orelazione storico critica relativa al complesso denominato Palazzo Rivaldi – dic 2008 – Arch. Valentina Scarabaggio. 

 

http://www.isma.roma.it/ 

 

http://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp 

 

www.regione.lazio.it/ 

 

http://comune.roma.it/ 

 

Interventi per la tutela e la fruizione del patrimonio archeologico - roma archæologia, primo rapporto giugno-agosto 2009 Electa - 

Roberto Cecchi (MiBACT - Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti nelle aree archeologiche di Roma e Ostia 

Antica). 

 

siti web vari 

 

 


