
Omniroma - URBANISTICA, EX CASERMA GUIDO RENI DIVENTERÀ NUOVA SEDE CITTÀ
DELLA SCIENZA

(OMNIROMA) Roma, 10 GEN - L'ex caserma Guido Reni diventera' la nuova sede della Citta' della Scienza
e l'auspicio e' di vedere la completa realizzazione entro il 2017. E' questo il primo grande intervento di
rigenerazione urbana messo a punto dall'amministrazione e presentato dal sindaco di Roma, Ignazio Marino,
e dall'assessore alla Trasformazione Urbana, Giovanni Caudo, insieme al direttore della Cassa Depositi e
Prestiti, Marco Sangiorgio. La trasformazione riguardera' un'area di circa 51mila metri quadri dove si prevede
di edificare 72mila metri quadri di edifici e la Citta' della Scienza occupera' 27mila metri quadri. La restante
parte sara' destinata alla realizzazione di 70 alloggi sociali (6mila metri quadri), 200 residenze private
(29mila metri quadri), spazi commerciali per 5mila metri quadri, strutture ricettive per 5mila metri quadri.
"Sono estremamente contento di illustrare oggi il primo progetto che va proprio nella direzione che avevamo
tanto sottolineato nella campagna elettorale - ha detto Marino - Avevamo detto che avremmo voluto
rigenerare e riqualificare l'edificato che nelle grandi metropoli esiste e che in molti casi e' una opportunita'
straordinaria. Oggi presentiamo il risultato di un lungo lavoro fatto dopo l'ascolto delle voci dei cittadini.
Questo e' un completamento di una area di Roma che negli anni ha visto una valorizzazione con il Parco
della Musica e il Maxxi. Spero di tagliare il nastro entro il 2017". Per l'assessore Caudo, gli obiettivi del
progetto e' "rivitalizzazione del quartiere, offrire nuovi servizi ai cittadini, contribuire alla crescita economica.
L'intervento che noi immaginiamo e' un intervento che guardi alla dimensione urbana. Partiamo da questo
progetto per Immaginare le altre iniziative che vogliamo fare sulla base di una sostenibilita' e una
rigenerazione che vuol dire nuovo impulso alla cultura e al lavoro, nuovi servizi ai cittadini, nuovi spazi
pubblici. Da oggi inzia un lavoro impegnativo di realizzazione di quello che oggi e' un progetto ma che
diventera' nei prossimi mesi un lavoro concreto attraverso un processo di partecipazione". La realizzazione
della Citta' della Scienza e dei servizi pubblici annessi sara' possibile attraverso la messa in valore dell'area
che consentira' di reperire le risorse necessarie senza costi aggiuntivi per l'amministrazione comunale per un
investimento complessivo previsto da parte della Cassa Depositi e Prestiti di 350 milioni.


