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Il grafico dimostra la prossimità delle strutture da realizzare e quelle già attive, in relazione al Teatro 
Costanzi che rimane la sede principale del programma artistico della Fondazione Teatro dell’Opera 
 
AREA LABORATORI/DEPOSITI 
Il settore est della città di Roma ospita oggi l’hub di via dei Larici , dove è previsto un incremento 
importante della presenza del teatro dell’Opera, con lo spostamento dallo storico edificio di via dei 
Cerchi del Deposito costumi, della falegnameria e del laboratorio scenografia, con una stima di 
presenza di circa cento lavoratori e una conseguente ottimizzazione importante dei costi, specie 
dei trasporti e facchinaggi.  
E’ qui previsto un affascinante progetto formativo, la ‘Scuola di arti e mestieri’ dove potrà essere 
formato personale altamente specializzato nelle produzione scenica teatrale e non solo. 
Nello stesso quadrante urbano, individuato tra la via Prenestina, la via Palmiro Togliatti, la via 
Collatina e che si delimita in corrispondenza del GRA, vi sono due ulteriori opportunità per la 
Fondazione di concentrare le sue attività tecniche  
ma anche formative e di spettacolo. 
 



TEATRO DI PROVA E SALE PROVA MUSICA E DANZA  Area del Centro Servizi Prenestino 
Si tratta di un’operazione urbanistica di iniziativa privata nell’area compresa tra la via Prenestina e 
la via Palmiro Togliatti, con destinazioni d’uso a prevalenza commerciale. E’ li presente ormai da 4 
anni il primo supermercato Esselunga di Roma, e sono previste altre attività commerciali di grande 
dimensione (Bricofer, Decathlon?). 
La procedura impone all’operatore proponente la realizzazione di un Teatro a sue spese come 
extra-onere urbanistico, e da circa 6 anni la fondazione Teatro dell’Opera ha aderito al progetto 
proponendosi come gestore della struttura. Tali atti sono sanciti nella Conferenza dei servizi 
relativa all’intero intervento, che ha avuto un iter assai travagliato ed è stata commissariata un 
anno fa. Roma Capitale vanta diritti edificatori per circa 2.200 mq di SUL, che erano stati dedicati 
alla nuova Scuola di danza del teatro, e potrebbero essere utilizzati per le sale prova delle attività 
artistiche della Fondazione, specie quelle formative, formando con il Teatro di prova un centro 
culturale contemporaneo dedicato alla lirica e alla musica, con un potenziale di attrattività 
estremamente interessante.  
 
 
 
 

 
 
Il progetto rientra nella Conferenza dei Servizi cui il Teatro dell’Opera ha aderito  



DEPOSITO SCENOGRAFICO IN CONTAINER  Area di via Luigi Montanarini  
Il sito è in prossimità di via della Rustica, tra la via Collatina e l’A 24 Roma-L’Aquila.  
E’ stata individuata come nuovo polo da allestire per ospitare il deposito dei container contenenti le 
scene ed un edificio capannone da adibire a Laboratorio di pulizia e restauro delle scene, 
carico/scarico container, e che contenga al suo interno uffici e servizi per il personale. 
L’area è già individuata sul Piano Regolatore vigente per accogliere le funzioni descritte. 
Si tratta di un lotto di 20.330 mq che risulta compreso tra la via Montanarino che lo cinge con una 
S sul lato Ovest ed il piazzale di una concessionaria di automobili sul lato Est. 
La proposta allegata tiene conto della vocazione a verde dell’area, e organizza una fascia di verde 
di 10 m di profondità lungo la via Montanarino, che potrà essere ceduta alla viabilità ciclo pedonale 
pubblica e costituire una cintura verde di protezione e di mitigazione dell’impatto visivo 
dell’intervento. 
Dal punto di vista dell’accesso carrabile, è sembrato opportuno prevedere un unico ingresso 
carrabile per l’accesso allo stoccaggio container e al capannone/dogana, per minimizzare la 
viabilità interna e lasciare oltre il 50% di area drenante come da Norme Tecniche di Attuazione del 
PRG di Roma. 

 
QUANTITA’ 
Superficie fondiaria  mq 20.321 
 
FUNZIONI 
Parcheggi standard  mq   1.150 
Verde pubblico in cessione  mq   3.400 
Capannone   mq      700 
Area stoccaggio container mq   6.000 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


