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Copertina: l’ingresso di Spinaceto dalla via Pontina
Dopo due tentativi “non riusciti per pioggia” andiamo a visitare Spinaceto, questo enorme quartiere (190 
ettari - il quartiere INA casa “Tuscolano 2” ne misura solo 26)  che si estende, all’esterno al GRA tra la Pontina, 
la Cristoforo Colombo e Tor De’ Cenci (praticamente fino alla tenuta di Castel Porziano).
 

“...è il primo quartiere ad essere progettato e realizzato a Roma sulla base del Piano di Edilizia 
Economica e Popolare (PEEP) di Roma. Il disegno del quartiere fu basato sull’idea di una grande spina 
centrale di grandi edifici polifunzionali e di servizio cui si agganciano, in serie alterna, ampie corone 

formate dai maggiori edifici residenziali cui sono raccordati tessuti residenziali minori”
 (Dagli “appunti di urbanistica” di Arnaldo)



Ecco il 1° gruppo, partito dall’appuntamento della Metro B Colosseo, qui sulla ciclabile in via delle Terme di 
Caracalla è una bella giornata invernale...



....dopo aver percorso la Cristoforo Colombo ed uniti al secondo gruppo del 2° appuntamento all’EUR (in 25 
complessivamente) siamo giunti a Mostacciano, vicino all’ospedale IFO – San Gallicano, praticamente sul 
GRA.



Ma torniamo a Spinaceto con qualche immagine: qualche palazzone, sopratutto nella spina centrale, gli unici 
dotati di servizi commerciali....



...e palazzine ad uso abitativo, con moltissimo verde (la fascia di verde che costeggia la via Pontina è chiamata 
“Parco Campagna”).....



....al piano terra molte palazzine hanno un piano pilotis (come a Decima e al villaggio Olimpico), così il verde 
“traspare” anche attraverso i palazzi. Qui Piero descrive il quartiere (leggete la sua interessante scheda, la 
trovate qui sul sito)...



Questo è il LICEO CLASSICO PLAUTO dell’arch. De Feo, progettato nel 1967, costruito nel 1968 – 70, 
esempio innovativo di edilizia scolastica, modello per gli edifici successivi (dalla scheda di Piero), a Spinaceto 
ci sono 9 asili nido e scuole dell’infanzia, 5 elementari, 2 medie e 2 superiori, una biblioteca popolare e ....



....una parrocchia: la CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA  Progettata dall’architetto cileno Julio 
Lafuente (tra le tante sue realizzazioni, una che conosciamo tutti: la sede della ESSO alla Magliana, quello 
strano palazzo a “W”, detto “ventaglio” che si vede dall’autostrada per Fiumicino) 
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