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Roma - Palazzo Silvestri Rivaldi – Consult@zione pubblica  

tecnico/specialistico per la valorizzazione del Complesso di sua proprietà 

denominato “Palazzo Silvestri – Rivaldi”.  

L’immobile di epoca rinascimentale, situato all’interno di un ampio parco 

ubicato a ridosso del Colosseo, presenta un rilevante valore nel contesto di 

appartenenza e costituisce un’opportunità non solo di valorizzazione del 

bene ma di sviluppo urbano e sociale per l’intera città di Roma.  

Con l’obiettivo di individuarne il migliore percorso di valorizzazione, nel pieno 

rispetto delle prescrizioni esistenti di tutela e di vincolo dell’immobile e di tutto 

il contesto sociale, culturale e paesaggistico nel quale esso si inserisce, 

l’Agenzia del Demanio e gli ISMA hanno avviato la fase preliminare ed 

imprescindibile di coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni attive 

sul territorio romano, chiamati ad esprimere, tramite lo strumento della 

consultazione pubblica, la propria idea sul recupero ed il riuso del 

complesso. 
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1° Municipio di Roma 

Nell’ambito della convenzione sottoscritta  

l’11/12/2015, con gli Istituti di S. Maria in Aquiro 

(Istituzione pubblica di assistenza e beneficienza  

della Regione Lazio - ISMA), l’Agenzia del Demanio 

si è impegnata a fornire agli ISMA il supporto  
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Consult@zione Pubblica 
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Con l’obiettivo di informare la cittadinanza e le associazioni sul 

territorio, raccogliere idee, proposte e suggerimenti, verificare 

quindi l’interesse da parte del territorio e del mercato, è stata 

aperta dal 1 marzo 2017 al 31 maggio 2017 una consultazione 

pubblica online sul sito web dell’Agenzia del Demanio e degli ISMA. 

La consultazione si è rivolta a chiunque fosse interessato ad offrire il 

proprio contributo e desiderasse instaurare un dialogo diretto sul 

futuro dell’immobile: pubbliche amministrazioni, cittadini, associazioni, 

operatori di mercato, imprenditori interessati e possibili futuri 

concessionari. 

Tramite la consultazione pubblica si è potuto: 

• manifestare il proprio interesse per l’immobile; 

• richiedere informazioni sull’immobile (storia, situazione urbanistica 

e di tutela, procedure di gara ammesse per il suo utilizzo);  

• effettuare visite  guidate; 

• avanzare proposte di valorizzazione  o semplicemente esprimere la propria opinione o suggestione sul futuro 

dell’edificio. 

Le finalità della Consultazione Pubblica 
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I numeri chiave della consultazione pubblica 

                            I numeri emersi in esito alla consultazione dimostrano grande partecipazione e 

interesse da parte del pubblico. Sul totale dei partecipanti (219), ben 124 hanno formulato una proposta 

di utilizzo attraverso il questionario e 89 hanno richiesto di effettuare un sopralluogo (i cui partecipanti 

effettivi saranno, alla fine, 111). I risultati indicano, inoltre, un particolare interesse da parte del mercato 

privato, segnalandosi un nutrito coinvolgimento di società orientate al business e al terzo settore, pari al 

31% del totale (in particolare: scuole di alta formazione e università, società e studi di progettazione, 

operatori del turismo, associazioni private e consulenti del real estate). 

La compartecipazione del mondo socioculturale ed imprenditoriale, fa intravedere la possibilità di 

recuperare l’immobile secondo un progetto di valorizzazione integrato.  
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56% 124 questionari raccolti 

42% 89 richieste sopralluoghi-openday 

6 contatti telefonici 

QUESTIONARI 

SOPRALLUOGHI  

CONTATTI 
TELEFONICI 2% 

56% 
42% 

2% 

5 estero 2% 

98% 214 Italia 

ITALIA 

ESTERO 

98% 

2% Provenienza manifestazioni di interesse 

219 Manifestazioni di interesse 

2 Regno Unito 

1 Spagna 

1 Portogallo 
1 Georgia 
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Enti / società 

Persone fisiche 
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67 enti / società 

152 persone fisiche 

Profilo utenti relativo alla tipologia 

Residenti / non residenti nel Municipio 1 

31% 

69% 

SI 

NO 

NESSUN 
RISCONTRO 

69% 

31% 

46 Residenti  21% 

128 Non residenti 58% 

45 Nessun riscontro 21% 
58% 

21% 21% 

Tipologia utenti 

Residenti nel municipio 1 

Profilo utenti: 219 partecipanti 
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Profilo utenti relativo all’età 

15% 34 tra 20-30 anni 

20% 44 tra 31-40 anni 

14% 32 tra 41-50 anni 

16% 32 tra 51-60 anni 

10% 21 tra 61-70 anni 

4% 10 tra 71-80 anni 

21% 46 Non risponde 
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60% 67 per conto di enti/società 

40% 44 cittadini (specialisti del settore: architetti, ingegneri, 

storici dell’arte, abitanti del quartiere, ex fruitori del 

palazzo, ecc. ) 

31 scuole di alta formazione / università 

19 società e studi di progettazione 

8 operatori turismo 

5 associazioni private 

4 consulenti real estate 

46% 

29% 

12% 

7% 

6% 

* Alle 89 richieste di sopralluogo pervenute, è corrisposta una partecipazione 

effettiva di 111 visitatori. 

Per conto di 
enti e 
società 

Cittadini 60% 
40% 

Scuole di alta 
formazione/univ
ersità 
Società e studi di 
progettazione 

Operatori 
turismo 

Associazioni 
private 

Consulenti real 
estate 

46% 

29% 

12% 

7% 
6% 

Su 67 per conto di enti e società 

Su 111 partecipanti ai sopralluoghi 

111 partecipanti ai sopralluoghi* 
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Flusso settimanale delle manifestazioni di interesse pervenute 

Le statistiche riferite al trend della consultazione evidenziano un andamento altalenante della partecipazione, registrando il 

picco più alto nella prima settimana e una ripresa di interesse dopo l’ottava settimana.  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

N
u

m
e
ro

 d
e
i 

c
o

n
ta

tt
i 

Settimane 

Flusso settimanale mail / 
contatti ricevuti 



Roma - “Palazzo Silvestri Rivaldi” - Consult@zione pubblica – Report finale 

 
Le statistiche della Consult@zione Pubblica  2/2 

10 

Flusso giornaliero delle manifestazioni di interesse pervenute 

Dopo l’iniziale picco di interesse le manifestazioni più copiose si registrano nelle ultime tre settimane in seguito a servizi 

giornalistici di stampa e TV e in coincidenza dell’avvio dei  sopralluoghi-openday. 
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Si 

No  

Nessun 
riscontro 

Gli esiti della Consult@zione Pubblica 1/4 
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53 No 

2 Nessun riscontro 

Si sono inoltre registrate 62 richieste totali di informazioni/documentazione tecnica 

finalizzate al raggiungimento di una maggiore conoscenza dell’immobile e per la 

redazione di una proposta progettuale/ di utilizzo. 

43% 

1,5% 

Modificherebbe la destinazione 

Museale 

Si 

No 

Nessun 
riscontro 

55,5% 43% 

1,5% 

67% 
31,5% 

1,5% 

69 Si 55,5% 

Conosce già il bene 

2. Se fosse Lei a decidere, modificherebbe la destinazione museale 

del Palazzo in favore di un altro scenario di utilizzo futuro? 

1. Conosce già Palazzo Silvestri-Rivaldi? 

31,5% 

1,5% 

83  Si 67% 

39  No 

2  Nessun riscontro 

Questionario  (124 Moduli on-line pervenuti) 
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35 - Potrebbe ospitare una pluralità di funzioni al suo 

interno, senza comunque escludere la destinazione museale 

e culturale 

6 - Potrebbe essere utilizzato per scopi più vicini ai 

fabbisogni dei cittadini (servizi di quartiere, spazi sociali, 

attività educative e formative etc.) 

15 - Potrebbe ospitare attività economicamente sostenibili, 

che possano valorizzarne le caratteristiche e al contempo 

garantirne la riqualificazione e la tutela 

17 - altro (Museo dei fori, polo culturale, centro educativo-

ricreativo per l’infanzia, servizi extra alberghieri) 

51 - vuote 

A 

B 

C 

D 

E 

29% 
40% 

5% 

12% 
14% 

3. Quale tra queste ipotesi di valorizzazione potrebbe essere la più 

idonea, a Suo giudizio, per Palazzo Rivaldi? 

A 

B 

D 

E 

C 

Gli esiti della Consult@zione Pubblica 2/4 

Questionario  (124 Moduli on-line pervenuti) 
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4. Quale tipo di scenario futuro di utilizzo principale proporrebbe per il Palazzo? 

Fra i 10 differenti scenari proposti, spesso sono stati  indicati scenari molteplici, così da ottenere le seguenti 241 
preferenze  da 124 questionari) 

81 Destinazioni culturali / eventi 

40 Destinazione turistico-ricettiva 

Polo universitario-alta formazione 33 

Hub polifunzionale / co-working 30 

Mix funzionale (culturale, 

residenziale, commerciale, 

servizi, ecc.) 

23 

Altro* 12 

Servizi di pubblica utilità 10 

Destinazione commerciale 9 

Uffici 2 

Vuote 1 

*Gli scenari maggiormente ipotizzati fra le 12 specifiche 

sono: Museo/spazio espositivo; servizi per il quartiere; 

scuola di alta formazione per arti e mestieri.  

Gli esiti della Consult@zione Pubblica 3/4 
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Servizi di pubblica utilità 

Uffici 

Destinazione commerciale 

Destinazione culturale/eventi 

Mix funzionale (residenziale/commerciale/ 
culturale/ servizi/etc.) 

Altro (specificare) 

VUOTE 

Questionario  (124 Moduli on-line pervenuti) 
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La maggior parte delle ipotesi di valorizzazione pervenute 

suggeriscono un investimento congiunto tra  pubblico e 

privato. 

Modalità di finanziamento proposte 

2 Investimenti pubblici 

15% 
18 Investimenti pubblici con minore 

partecipazione di privati 

63 Investimenti pubblici e privati 

36 Massima apertura ad investimenti 

privati 

5 Altro* 

2% 

50% 

30% 

2% 

INVESTIMENTI PUBBLICI 

INVESTIMENTI PUBBLICI CON 
MINORE PARTECIPAZIONE DI 
PRIVATI 

INVESTIMENTI PUBBLICI E 
PRIVATI 

MASSIMA APERTURA AD 
INVESTIMENTI PRIVATI 

ALTRO 

29% 

50% 

15% 

2% 
4% 

*Fra le proposte alternative pervenute si riportano le seguenti: 1.-

Autosostenibilità economico-finanziaria derivante dalle attività svolte 

all’interno dell’edificio; 2.-Finanziamenti privati con controllo del progetto 

degli Enti di Tutela. 

5. Secondo Lei, come può essere realizzata concretamente la riqualificazione di Palazzo Rivaldi dal 

punto di vista della sostenibilità economico-finanziaria?  

Gli esiti della Consult@zione Pubblica 4/4 

QUESTIONARIO  (124 Moduli on-line pervenuti) 
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11 
1 

2 4 3 
5 6 7 

Proposte di valorizzazione ricevute per Palazzo Silvestri-Rivaldi 

9 
10 
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Le proposte della Consult@zione Pubblica 

Da una puntuale analisi degli elaborati pervenuti, le 11 proposte formulate mostrano una forte tendenza 

a mantenere fra le varie funzioni quella museale (in accordo con quanto emerso dall’esito delle proposte 

di futuro utilizzo nel questionario). 

Di queste, ben il 63% (7) intenderebbe mantenere all’interno di Palazzo Silvestri Rivaldi, almeno in 

parte, la funzione museale, così come indicato dagli strumenti urbanistici vigenti, e di questi 7, 4 

propongono un mix funzionale tra museo e scuole di alta formazione. 

Risulta, inoltre, interessante rilevare che le 2 proposte relative ad attività turistico-ricettive, immaginano 

il complesso di Palazzo Silvestri Rivaldi come possibile hotel extra-lusso con vari servizi  accessori 

adeguati. 

Di seguito la rappresentazione di sintesi di quanto emerso dalle proposte progettuali di valorizzazione 

inviateci.  
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Tra le proposte di valorizzazioni ipotizzate è possibile 

categorizzare le funzioni così da trarre un dato effettivo 

dell’orientamento prevalente. 

Rifunzionalizzazioni proposte 

1 Commerciale e servizi pubblici 

9% 1 Museo 

2 Turistico ricettivo 

2 Mix funzionale (Aree espositive museali, 

laboratori artigianali, ristorante, uffici di 

rappresentanza 

1 Centro di progettazione del futuro di Roma 

9% 

18% 

18% 

9% 

Categorie di funzioni proposte (11 Proposte di valorizzazione ricevute) 

Le funzioni proposte 1/2 

37% 
4 Scuole di alta formazione collegate ad attività 

culturali (Museo) 

18% 37% 

9% 
18% 

9% 9% 
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7 Destinazioni culturali / eventi 

2 Destinazione turistico-ricettiva 

Polo universitario-alta formazione 4 

Mix funzionale (culturale, 

residenziale, commerciale, 

servizi, ecc.) 

3 

Centro di progettazione del futuro 

di Roma 
1 

Servizi di pubblica utilità 1 

Destinazione commerciale 

Le funzioni proposte 2/2 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Destinazione turistico/ricettiva 

Polo universitario, alta formazione 

Servizi di pubblica utilità 

Destinazione commerciale 

Destinazione culturale/eventi 

Mix funzionale (residenziale/commerciale/ 
culturale/ servizi/etc.) 

Centro di progettazione del futuro di Roma 

1 

Dalle 11 proposte di valorizzazione 

pervenute sono emerse 7 diverse 

funzioni, in alcuni casi integrate fra loro, 

così da ottenere le seguenti preferenze. 

Attività turistico-ricettive, commerciali, servizi, ecc.  
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Le modalità di intervento proposte 1/2 

Modalità di gestione e finanziamento 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Pubblica  Privata Mista Nessun riscontro 

Modalità di 
gestione 

Modalità di 
finanziamento 

In questa prima fase di consultazione pubblica, 

le proposte pervenute si sono concentrate più 

sugli aspetti progettuali e funzionali di Palazzo 

Silvestri Rivaldi, che non su un’ipotesi di 

fattibilità economico-finanziaria. La maggior 

parte dei partecipanti non ha espresso, infatti, 

una specifica idea a riguardo, mentre fra coloro 

che hanno elaborato un piano, si sottolinea la 

preferenza di attribuire a privati sia i costi di 

finanziamento sia la gestione delle attività e del 

bene. 

Si rileva inoltre che nessuno dei partecipanti 

considera realizzabile una valorizzazione con 

gestione e finanziamenti completamente pubblici 

dell’immobile. 

Fra le eventuali possibilità di finanziamento, 3 

hanno ipotizzato introiti futuri derivanti da attività 

svolte all’interno del palazzo. 
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Le modalità di intervento proposte 2/2 

Modalità di gestione e finanziamento 

Pubblica  

Privata 

Pubblica e privata 

Nessun riscontro 

Pubblica  

Privata 

Pubblica e privata 

Nessun riscontro 

0 Pubblica 

46% 5 Privata 

3 Privata 

2 Pubblica e privata 

2 Pubblica e privata 

0% 

27% 

18% 

18% 

0% 0 Pubblica 

Modalità di gestione proposte 

Modalità di finanziamento proposte 

4 Nessun riscontro 36% 

6 Nessun riscontro 55% 

27% 

18% 

55% 

46% 

18% 

36% 
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Conclusioni 

Conclusioni sugli esiti delle proposte di valorizzazione pervenute 

Dall’analisi condotta sulle proposte pervenute è quindi possibile dedurre la tendenza espressa su alcuni 

degli aspetti fondamentali per la valorizzazione di Palazzo Silvestri-Rivaldi, come di seguito riportate: 

- si immagina di mantenere una funzione museale all’interno del Palazzo, ma contemporaneamente ad 

altre attività, quali principalmente «scuole di alta formazione»; 

- non si ritiene possibile affidare la gestione e finanziamenti ad enti e strutture pubbliche in esclusiva; 

- si ipotizza che le attività inserite all’interno del complesso possano ogni anno ammortizzare fortemente il 

notevole investimento iniziale fino a produrre dei buoni guadagni in tempi ragionevoli; 

- si intende lasciare una fruizione pubblica del parco e delle aree adibite a museo o eventi espositivi; 

- si evidenzia una minore incidenza percentuale delle proposte di valorizzazione connesse ad attività 

turistico-ricettive provenienti  da grandi operatori del settore, che tuttavia risultano elaborate già con un 

elevato livello di dettaglio.  
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Grazie a tutti i partecipanti alla consultazione per l’attenzione rivolta 

all’iniziativa e per il prezioso contributo fornito!!! 


