
 

 
 
 
 

 
 
 

STUDIO DI FATTIBILITA’ 

RELAZIONE 

 

DESCRIZIONE 

L’immobile di via Torino 40 in Roma è stato adibito, unitamente all’adiacente edificio di via Torino 38 al 
quale è attualmente collegato, ad uffici. È situato nelle immediate vicinanze di via Nazionale, piazza della 
Repubblica, piazza San Bernardo e largo Santa Susanna. La zona è ottimamente collegata grazie alla 

vicina fermata “Repubblica” della 
metropolitana linea A ed alle numerose 
linee autobus che percorrono sia via 
Nazionale che largo Santa Susanna. La 
Stazione Termini è raggiungibile a piedi. 
La location è interessante sia dal punto di 
vista turistico che direzionale, stante la 
vicinanza di importanti monumenti e dei 
principali Ministeri. 

L’immobile si sviluppa su 6 piani fuori terra 
e 2 interrati ed è realizzato con struttura 

portante in muratura e solai latero-cementizi. Il prospetto, d’epoca, è caratterizzato da vari fregi e da un 
elegante balcone al centro della facciata in corrispondenza del piano “nobile”. Oltre all’accesso pedonale 
dal civico 40, è presente un accesso carrabile dal civico 39. L’edificio è servito da un impianto elevatore 
per cinque piani fuori terra e da un montacarichi tra il piano rialzato ed il primo interrato. Sono presenti 
inoltre due corpi scala, uno nella parte anteriore dell’edificio, con accesso diretto dal civico 40, ed uno 
nella parte posteriore di collegamento tra il primo piano interrato ed il terrazzo, in corrispondenza del 
quarto piano fuori terra. 

 

La pianta di piano si sviluppa, per i piani inferiori, 
intorno alla chiostrina interna e, per i piani 
superiori, a forma di “C” con estensione principale 
lungo via Torino. La suddivisione degli spazi 
interni è coerente con la tipologia strutturale 
dell’epoca di edificazione, perciò si denota una 
scarsa flessibilità distributiva planimetrica per 
utilizzo direzionale, rispetto agli standard di 
mercato. Allo stato attuale, l’immobile risulta 
spoglio di arredi, attrezzature ed apparecchiature 
e necessita di importanti interventi di 
riqualificazione. 

STAZIONE TERMINI 

VIA TORINO 

QUIRINALE 



 

 

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE 

La proposta progettuale prevede il frazionamento dell’edificio dall’adiacente civico 38 e la conversione in 
hotel 4* superior, con realizzazione di 41 camere di diversa tipologia tra suite, junior suite e camere 
standard. 

Essendo l’immobile in oggetto un edificio “in stile”, il progetto non prevede demolizioni di muri portanti o 
porzione di essi, ma solo eventuali aperture di vani porta.  

Gli interventi prevedono l’ampliamento dell’ascensore esistente, situato in prossimità di una delle due 
scale principali, la creazione di un secondo ascensore per servire l’altra scala; essendo il primo livello un 
piano rialzato, con una rampa di 8 gradini dal piano stradale, si è ipotizzato un ascensore/montacarichi 
per facilitare l’accesso alle persone diversamente abili. 

Per quanto riguarda il piano quinto, attualmente raggiungibile esclusivamente dall’edificio civico 38, è 
previsto il proseguimento della scala principale e della corsa dell’ascensore. Ove consentito dalle vigenti 
norme urbanistiche, è prevista la demolizione di un vano tecnico, la cui superficie/volume sarà impiegata 
per completamento del piano camere. 

Sono proposte n.41 camere di cui 15 Suites, 25 Standard Room, 1 Single Room per un totale di 116 posti 
letto. 

La camera Standard Room è di c.a. 24 mq con bagni dotati 
da docce (dim. 80x140), top lavabo, letti King-Size di dim. 
200x200, ovvero letti singoli dim. 100x200. Nel rispetto 
della normativa sull’accessibilità delle strutture ricettive, 
sono presenti nell’albergo due camere per uso ospiti 
diversamente abili, aventi ciascuna doppio bagno, così da 
rendere vendibile la camera anche a persone normodotate. 

 

Due le tipologie delle Suites: una costituita da 2 moduli e 
l’altra da un solo modulo. 

LAY-OUT DISTRIBUTIVO 

Piani Interrati: 

Piano -1 – Il piano interrato è suddiviso in tre parti: circa un 40% è destinato ad ospitare locali tecnici, il 
resto diviso in due zone. Una prima zona ospita una piccola lavanderia con giacenza della biancheria 
pulita e sporca, lo spogliatoio del personale con relativi servizi igienici, un ambiente per la manutenzione 
e depositi vari (celle frigo ecc…); è servita da un montacarichi che proviene dal piano terra, in prossimità 
del passo carrabile e da un ascensore per servizio ai piani che collega tutti i livelli.  

Una seconda zona, destinata agli ospiti dell’albergo presenta una SPA di c.a. 110 mq. comprendente un 
atrio di ingresso, una zona bagnata composta da una mini piscina, una sauna, un bagno turco, docce 
emozionali e una zona fitness con attrezzature ginniche. Presenti anche servizi igienici e depositi. La SPA 
è servita da una delle scale principali e da uno degli ascensori che collega tutti i livelli. 



 

Piano -2 – In questo livello è situato lo spazio di alloggio motori di uno dei montacarichi di servizio per una 
superficie di circa 20 mq. 

 

 

Piano Rialzato: 

Il piano rialzato accoglie gli ospiti dell’Albergo 
attraverso una rampa di scale, che conduce all’interno 
alla zona Reception, alla Hall dove è presente un Link 
Point e TV/Satellitare ai bagni clienti, inclusi servizi 
per persone diversamente abili, all’ufficio direzionale 
e ad una Meeting Room di c.a. 15 persone. 

È presente una zona ristoro/colazioni per c.a. 40 posti 
allestita nella chiostrina centrale, che sarà dotata di 
copertura leggera vetrata. Tale zona è servita da un office/cucina di c.a. 50 mq., comunicante attraverso 
un disimpegno direttamente con l’esterno attraverso la rampa dell’ingresso carrabile, lungo la quale sarà 
predisposto lo stoccaggio dei rifiuti. Da questo accesso avverrà il ricevimento merci. 

Parte di questo piano è destinata a 4 camere, con relativo Office di servizio. 

 

 

Piani superiori: 

 

Piano 1 – 

A questo livello sono previste 12 camere, di cui 5 
Suites e 7 Standard Room. 

 

 

 

Piano 2 – 

A questo livello sono previste 12 camere, di cui 5 
Suites e 7 Standard Room. 

  

 



 

Piano 3 – 

A questo livello sono previste 5 camere, di cui 3 
Suites e 1 Standard Room, 1 Single Room. È 
presente un terrazzo di c.a. 200 mq., di cui 70 mq 
sono stati destinati ad una Suite che diventa di 
categoria Superior, e nel cui terrazzo è prevista 
una mini piscina e un’area soggiorno. 

Il resto del terrazzo, c.a. 130 mq è allestito per Sky 
Bar con angolo bar e servizio igienico. 

 

 

Piano 4 – 

A questo livello sono previste 5 camere, di cui 1 
Suite e 4 Standard Room. Anche in questo caso, la 
Suite sarà di categoria Superior, con balcone con 
affaccio su Via Torino. 

 

 

 

 

Piano 5 – 

A questo livello sono previste 3 camere tipo 
Standard Room; una di queste camere è dotata di 
terrazzo privato con mini piscina ed affaccio su Via 
Torino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si riportano di seguito tabelle riepilogative delle distribuzioni previste dal progetto: 

CAMERE 

PIANO TOT 
CAMERE STANDARD SUITE 

Single P. 
LETTO 

CHIAVI 

TERRA 4 3 1  10 5 

1° 12 7 (1 singola) 5  37 15 

2° 12 7 (1 singola) 5  37 15 

3° 5 1 3 1 13 9 

4° 5 4 1  13 7 

5° 3 3 -  6 3 

TOTALE 41 26 14 1 116 54 

 

DISTRIBUZIONE SPAZI 

AREE SPA HALL 
RECEPTION 

ZONA 
RISTORO 

MEETING 
ROOM 

TERRAZZO 
SKY BAR 

Piano 
-1 mq 110,00 - - - - 

Piano 
Terra - mq 80,00 mq 75,00 mq 15,00 - 

Piano 
3° - - - - mq 140,00 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA E TEMPI 

Il cronoprogramma sui tempi dell’intervento generale è stimabile in 27 mesi complessivi, incluso 
l’espletamento delle gare di progettazione ed aggiudicazione opere, nei termini di legge, che dovrebbe 
richiedere un iter stimato nell’ordine di 9 mesi ca..  

 
 

TIPOLOGIA APPALTO 

Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione completa dovrà essere espletata una procedura aperta da 
aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa.  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

studio di fattibilità N/A fatto
procedure autorizzative 0,3 5
gara progettazione 3
progettazione capitolati e computi 0,85 3
gara opere 6
Realizzazione opere 5,25 15
Commercializzazione 5
Total 6,4 27

Fasi costi 
€/Mln

elapsed
mesi

Progetto

selezione gestore

Roma 
Via Torino 40

TUTTI I LIVELLI (*):

Piano 1° Interrato Mq. 520,00
Piano 2° Interrato Mq. 20,00
Piano Terra Mq. 520,00

Piano 1° Mq. 590,00
Piano 2° Mq. 590,00

Piano 3° Mq. 300,00
Piano 4° Mq. 260,00
Piano 5° Mq. 135,00

TOTALE Mq. 2.935,00
(*) chiostrina e terrazzi esclusi



 

CAMBIO DESTINAZIONE USO 

Le norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale di Roma collocano il fabbricato di Via 
Torino 40 in “Città Storica”, Tessuto T4. 

In tale Tessuto sono ammessi gli interventi di Ristrutturazione Edilizia – interventi rivolti a trasformare gli 
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in 
tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni 
elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti – 
quindi è consentito il cambio di destinazione d’uso, con opere, da Servizi privati (uffici) a Turistico ricettivo 
(strutture alberghiere). 

Il passaggio da ufficio (carico urbanistico basso) ad albergo (carico urbanistico medio in caso di più di 60 
posti letto), prevede l’obbligo di reperimento di circa 500 mq di parcheggi ad uso pubblico; nel caso di 
oggettiva impossibilità di garantire detto standard, è comunque consentita la parziale o totale 
monetizzazione di quanto mancante. 

L’immobile non è evidenziato nell’elaborato G2 della Carta della Qualità e non è sottoposto a vincoli di 
altro tipo. 
 


