
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
(SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1996)

L'anno m illenovecentonovantasei, il giorno di martedì diciassette del m ese di dicembre, 
alle ore 15,00, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di 
Roma, così com posta:

1 Rutelli Francesco .................... ..Sindaco
2 Tocci Dott. W alter ................... ..\rice Sindaco
3 Lanzii.i.otta Dott.ssa Linda ...... ..Assessore
4 Cecchini Arch. Domenico...........  »
5 Piva Dott. Ami-dco ....................  *

S ono presen ti il Vice S indaco e gli A ssessori Piva, B orgna, Sandulli, Farinelli e Minelli. 
P artecipa il so tto sc ritto  Segretario G enerale Dott. M ario Fam iglietti.
( O M I S S I S )

A questo punto l'Assessore Cecchini entra nellAula.
( O M I S S I S )

A <ftu'sfo punti) l'Assessore Sandulli esce dall'Aula.
( O M I S S I S )

D e lib e ra z io n e  n. 4480

B a n d o  p e r  la  re a liz z a z io n e  e la  g e s tio n e  d e lle  a ree  d i  p ro p r ie tà  c o m u n a le  
a b b a n d o n a te  e d e lle  a re e  v e rd i n o n  a ttre z z a te  o  in s u f f ic ie n te m e n te  
a ttre z z a te  (c re a z io n e  d e i « P u n t i v e rd i d i  q u a lità » ) .  A p p ro v a z io n e  r is u l 
ta n z e  C o m m is s io n e  E s a m in a tr ic e  p r o g e t t i  e g ra d u a to r ia .

Prem esso che con deliberazione del C.C. n. 169 del 2 agosto 1995, esecutiva ai sensi di 
legge, veniva approvato il bando per l'assegnazione di n. 75 aree definite «Punti verdi di qua
lità» il cui scopo era il recupero di aree che l'Am ministrazione Comunale aveva difficoltà a 
gestire, affidandole, previa progettazione e quindi convenzione, alla iniziativa privata, con  
l’obbligo, per gli assegnatari di mantenere una quota a libero uso, curandone com unque la 
m anutenzione;

Che tale deliberazione prevedeva apposito concorso con presentazione di progettazioni 
da parte dei partecipanti e quindi individuazione delle m igliori tra queste, tramite apposita 
com m issione designata dall'Amministrazione Comunale;

Che il bando di cui sopra scadeva il giorno 9 febbraio 1996; successivam ente la scadenza  
veniva spostata al 29 febbraio 1996 e quindi veniva ulteriorm ente prorogata al giorno 15 
marzo 1996;

Che entro tale scadenza venivano consegnati al protocollo del Servizio Giardini n. 200

6 Borgna Dott. Giovanni ...................  Assessore
7 Sandulli Avv. Piero ........................  »
8 Farinelli Dott.ssa Fiorelu ........... »
9 Minelli Claudio................................  »
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plichi relativi al concorso di che trattasi, e n. 4 plichi dopo la scadenza per un totale di n. 211 
istanze più n. 6 integrazioni in quanto all’interno dei plichi venivano rinvenuti ulteriori n. 13 
progetti;

Che successivam ente con deliberazione della Giunta Comunale n. 1125 del 10 aprile  
1996, esecutiva ai sensi di legge, veniva nom inata la Com m issione incaricata dell’analisi dei 
progetti, individuando la possibilità che detta Com m issione, formata da n. 11 membri oltre al 
Segretario, potesse riunirsi ed operare, per attività istruttorie, anche in forma non perfetta, 
purché fossero presenti alm eno il 50% dei partecipanti;

Che detta C om m issione in iziava i lavori in data 23 aprile 1996 predisponendo due ap p o
site schede approvate all'unanim ità relative rispettivam ente ai ««sottocriteri» di valutazione  
dei progetti per ognuno dei sei parametri di cui all’art. 13 del bando di gara con punteggi 
espressi in decim ali e di verifica delle rispondenze agli art. 9 e 10 del bando stesso e quindi 
proseguiva i lavori m edesimi individuando prim a le progettazioni da am m ettere e quelle che  
per carenza di docum entazione, non rispondenza alle aree m esse a concorso ecc., non  p o te
vano essere am m essi;

Che a seguito  di ciò la C om m issione ha ritenuto di am m ettere a partecipare alla  se le 
zione n. 201 progettazioni m entre n. 10 non venivano accolte per le m otivazioni indicate nei 
verbali della C om m issione ed approvati dai m em bri della stessa;

Che pertanto risultano am m esse a partecipare alla selezione le progetta/ioni ind icate di 
cui a ll’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente;

Che inoltre con deliberazione della Giunta Comunale n. 1587 del 21 m aggio 1996, e secu 
tiva ai sensi di legge, veniva deliberata la sostituzione del Presidente della C om m issione e 
l'integrazione dei membri della m edesim a;

Che, infine, in considerazione del notevole onere derivante dalla Com m issione E sam in a
trice dell’analisi dei progetti, veniva prorogato, con deliberazione della Giunta C om unale  
n. 3669 del 22 ottobre 1996, il term ine del periodo deH’istruttoria al 15 ottobre 1996; .

Che in data 30 ottobre 1996 la Com m issione Esam inatrice costituita in forma perfetta, 
approvava all'unanim ità le risultanze dei lavori com e risulta dai verbali della stessa nonché  
dalla relazione conclusiva di cui allegato B) che forma parte integrante e sostanziale della  
presente;

Che la C om m issione ha quindi elaborato una graduatoria, per 63 aree delle 75 m esse a 
bando con le relative schede di valutazione e prescrizioni, in quanto n. 11 aree non so n o  state  
presentate istanze e l'unico progetto, presentato nell'area 74 (Parco Centocelle) non è  stato  
ritenuto idoneo per l'assegnazione com e si evince dall'allegato C);

Che per quanto riguarda l'approvazione della graduatoria delle aree 5.8 Tiburtino Sud e 
16.1 Villa Flora si ritiene opportuno acquisire preventivam ente i pareri e le docum entazioni 
richieste dalla com m issione giudicatrice nella seduta del 30 ottobre 1996;

Che risulta pertanto necessario procedere alla proclam azione delle progettazioni ritenute  
m igliori per ogni singola area invitando quindi i presentatori di queste a consegnare le p rogetta
zion i definitive per giungere quindi all'assegnazione in convenzione delle singole aree;

Rilevato che è in corso di accertam ento la d isponibilità delle aree oggetto d'intervento e, 
xon segu en tem en te  la com unicazione di cui all'art. 12 del bando approvato con deliberazione  
n. 169/95 dovrà essere inviata con  gradualità unicam ente dopo aver accertato la d ispon ib ilità  
delle aree stesse o com unque la possibilità di procedere ad esproprio una volta d ispon ib ile la 
progettazione esecutiva, fissando in 90 giorni il termine per la presentazione di questa;

Visti i risultati dei lavori della C om m issione Esam inatrice ed in particolare la valu ta
zion e delle varie progettazioni esibiti in atti con  le relative prescrizioni;

Visto l'esibito elenco dei soggetti risultati prim i degli idonei per ogni area m essa a bando  
(Allegato D);

Vista la relazione conclusiva esibita in atti (Allegato C);
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Preso a tto  ch e  in  data 26 novem bre 1996 il D irettore del Servizio Giardini, ha espresso il 

parere ch e  di segu ito  integralm ente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della legge 
8 g iu g n o  1990, n. 142, si esprim e parere favorevole in ordine alla regolarità tecn ico
am m in istrativa  della  proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il D irigente del D ipartim ento X F.to: A. Bonuccelli»;
Che in data 28 novem bre 1996 il D irigente di Ragioneria della XIV U.O. ha espresso  il 

parere ch e  di segu ito  integralm ente si riporta: «Ai sen si e per gli effetti dell'art. 53 della legge 
8 g iu g n o  1990, n. 142, si dichiara la non  rilevanza contabile della proposta di deliberazione di 
cui all'oggetto .

Il D irigente di R agioneria F.to: V. Gatta»;
Che in data 17 d icem b re 1996 il Segretario G enerale ha espresso il parere che di seguito  

in tegralm en te si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, 
si esp rim e parere favorevole in ordine alla legittim ità della proposta di deliberazione indicata  
in oggetto .

Il Segretario  G enerale F.to: M. Fam iglietti»;

LA GIUNTA COMUNALE
delibera:

1) di approvare l'elenco  (allegato A - quale parte integrante della presente) delle proget
tazion i a m m esse  a partecipare al bando per la realizzazione e la gestione delle aree di pro
prietà com u n ale  abbandonate e delle aree verdi non attrezzate o  insufficientem ente  
attrezzate (creazion i dei «Punti verdi di qualità») di cui alla deliberazione C.C. n. 169//96;

2) di approvare le risultanze dei lavori della C om m issione esam inatrice -  nom inata con 
d elib erazion e della G iunta Com unale n. 1125/96 e parzialm ente m odificata con provvedi
m ento  della  G iunta C om unale n. 1587/96 -  espressam ente indicate nei verbali della C om m is
sio n e  stessa , esibiti in atti, nonché nella relazione di cui all'allegato C;

3) di approvare la graduatoria, per ogni singola area, per 63 aree delle 75 m esse a bando  
con  le relative sch ed e di valutazioni e prescrizioni di cui all'allegato B) quale parte integrante 
e so sta n z ia le  della presente.

Per l'area 5.8 - T iburtino Sud l'efficacia della graduatoria rim ane subordinata ad una 
verifica aggiornata, da parte della D irezione del Servizio  Giardini del perm anere dei requisiti 
previsti dal bando in cap o  al primo classificato. Per l'area 16.1 - Villa Flora il Servizio Giar
d in i, prim a di ogn i a tto  connesso  con  il procedim ento, dovrà acquisire il preventivo parere 
della  co m p eten te  Sovrintendenza circa la com patib ilità  dell'area stessa  all'uso proposto;

4) l'ufficio p ro w ed erà , gradualm ente, com e già indicato  in prem essa, ad inviare alle con 
correnti prim e classificate  com unicazione ai sensi dell'art. 12 del citato bando, in relazione  
alla  d isp on ib ilità  delle  aree stesse od alla  possibilità, anche in relazione alle d isponibilità  eco 
n o m ich e , d i o tten ere queste con procedura espropriativa da attuare dopo l'approvazione 
della  p rogettazion e esecutiva;

5) di fissare in  n ovan ta  giorni, dalla data di com unicazione, il tem po m assim o a d isposi
z io n e  d elle  con corren ti prim e classificate per presentare le progettazioni esecutive di tutti gli 
allegati;

6) di autorizzare il Servizio G iardini a consentire ai futuri concessionari l'accesso alle 
aree in teressate , al fine d i effettuare quanto prescrive l'art. 5 quinquies, com m a 3 della  legge  
216 /95 , tram ite D eterm inazione D irigenziale per quanto riguarda le aree di proprietà com u
nale aperte o  non  al pubblico, e tram ite Ordinanza del Sindaco per le aree ancora di pro
prietà  privata (com e prescritto dal com m a 9, articolo 5 quinquies della legge sopracitata).



-  A — ALLEGATO ( A )
sigla area denominazione area * soggetto proponente Protocollo n°
4.2 Castel Giubileo ——- -Sport Ambìcrrcc^ntà Sac S.ftÌrT 4015/96

sigla area denominazioni area soggetto proponente Protocollo n° !
4.6 P.di Z. Fidene C. Giubileo Coop. GERO 4109/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
4.8 Serpentara Soc. Coop. a.r.l. Santoverde 4170/96M tf MHffNHMMN AGEU 2000 s.r.l. 4081/96N H tlHNHMtlfVH ATEELLE Roma s.r.l. 4125/96Il II »1 II Il II II H H M Asso A.N.C.E.R. 4136/96M »1 H II II II It N H N SERSE s.r.l. 4159/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
4.13 Casal Boccone Consorzio CESP di Servizi s.r.l. 4121/96it n rtNNIIIINNRRIIII Cons. Serv. Soc. Coop. a.r.l. 4215/96 + ini eg. 

4325/96IV M Ass. Sport "Gimnasium Club” 4104/96
h n ENPTA 4210/96+integ

.4998/96it li il n n n li il n k n n ii ENERGO s.r.l. 4021/96
n il Centro Sport. Casal de Pazzi 4167/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°4.17 Parco Talenti EURO VIVAI s.r.l. 4141/96I« N HNnnnwiiiii« Centro Servizi Immob. s.r.l. 4148/96H II ItntlNNNRNN SE BI. & C. s.r.l. 4077/96M * A. S. AUGUSTEA s.r.l 3963/96Il It ASS. VICEVERSA 2 4166/96M M GEIM s.r.l. 4083/96W N Ass. Europe Cons. ITALIA 4212/96Il W
_

FINEUROPA s.p.a. 3045/96 + integ. 
3967/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n ° .
4.18 Prati verdi della Bufalotta Centro Servizi Immobiliare s.r.l. 4148/96Il H 3 3 3 3 M M 3 3 3 9 Ass. Sportiva Panasport 4122/96Il 11 FINEUROPA s.p.a. 3046/96 + integ. 

3968/96(4 U Soc. No Limit Converings s.r.l. 4197/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
4.20 Cocco Ortu Coop. NATURA 2000 4147/96il il Sport Shuttle s.r.l. 4116/96n w ENPTA 4209/96 + integ. 

4999/96H M ENPTA 4172/96
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sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
5.7 Tiburtino Sud Ass. Verde Urbano 4189/96
•1 « La Porta Cosmo s.a.s. e altri 4194/96n n (« ti li tt (4 || (4 || M 44 Polisportiva VIGOR PERCONTI 4078/96 4a  a i  • <r^c
sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n° *
5.8 Tiburtino Sud Ass. VERDE URBANO 4186/96W H il h il n h n h Cons. Ingegneria Cultura Gr. FF.SS. 4131/96tv * It H N H N I« N C.M.B. AIC 4126/96It H t! H H M M M M ASIA s.r.l. 4192/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
5.9 Tor Sap. - La Rustica Ass. VERDE URBANO 4188/96li il Il II II II II II II H II II Coop. Soc. PUNTO A CAPO 3897/96il il il li il il h ti m n ii li Cons. Ingegneria Cultura Gr. FF.SS. 4132/96Il M ii il li il m il n h n ii Arpa s.p.a. MULTISERVICE 4087/96
*1 •• n li li il il « N i* ii il CISNAL-FNLA ROMA 4208/96»I II il li il h il li ti n n ii Ass. EKOLANDIA - ROMA 4156/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
5.14 Casale Caletto Coop. PUNTO VERDE a r.l. 4003/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
5.15 Torraccia MONDOVERDE sas 4203/96Il H •• Il N H II CITIESSE s.r.l. 4129/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo d°
5.18 Parco Kolbe UNCEM Coop. 4181/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
5.19 Parco Feronia Coop. PIANETA URANO a r.l. 3895/96il il Il II II II H H H Coop. PIANETA URANO a r.l. 3262/96il il H II M II If II II Coop. INTEGRATA 29 Giugno 4130/96

sigla aréa denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
5.22 Parco Collina Lanciani Ass. C.S. Parco 4117/96il il Il II II N H W II " Il II A.S. ROMA OLIMPIA 4154/96il •• Il k. Il H II II II * H II Soc. E VERGO 4020/96il il fi II II II II N H n II II Ass. VERDE URANO 4190/96
h ti il n li li if n h n il il La Porta Cosmo Ss.a.s. e altri 4193/96Il w fi li il II il N H n II il Ass. Natura Sport Spettacolo 4201/96li il » • N N n H H MH MH Coop. " Insieme per Fare " 4146/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
5.23 Conv. Noment. Nord Centro Servizi Immobiliare s.r.l. 4148/96tf n a a a a a a a a a a Mondoverde sas 4204/96



sigla area denominazione area so n etto  proponente Protocollo n°
6.3 Ex Borghetto Prenestino Coop. Il Cigno 4098/96 i«* m Ass. " Castellum " 4205/96
m m Mondial Bowling Club Ass. Sport 4213/96
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sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
7.1 Parco Casa Calda Ass. Anni Verdi 4113/96m n R.E.C.O.R.D. s.r.l. 4184/96
n « Im. Peonia s.r.!./ RCM Sys. s.r.l. 4161/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
7.4 Parco Centocelle Massimiliano Rea 3951/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
7.6 Parco Tor Tre Teste Polisportiva VIGORIA s.r.l. 4101/96N H • I HMHMHMWHI I Ass. ECHOS 4196/96H H fi H II H H fi N * M M Polisportiva ROMA 7 2959/96ic n Im. Roma s.r.l./ RCM Sys. s.r.l. 4161/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
7.7 Conv. Quart Parco T.T.T. NESSUNA RICHIESTA

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
7.8 Conv. La Rustica Polisportiva Roma Sud 2958/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
7.9 Tor Sapienza Poi. Rinascita 79 2957/96N M il w h il li li n Im. Roma s.r.l./ RCM Sys. s.r.l. 4161/96M M Il II H II II II N Coop. Termo Coop. 4183/96

J



sigla arca denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
8.4 Rocca Fiorita I.M.E. s.r.l. 4139/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
8.5 Ponte di Nona Boccon Divino s.r.l. 4074/96H H 1« N H 0 tl H N A S . Ponte di Nona 3831/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
8.6 Torre Maura SERSE s.r.l. 4159/96
n m » » m n m m m A.S. Augustea s.r.l. 3964/96m n Ass. Cult. " Io Posso Entrare " 4179/96* m Record s.r.l. 4185/96\

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
8.7 Parco di Via Belon NESSUNA RICHIESTA
8.9 P.di Z. Giardinetti NESSUNA RICHIESTA
8.10 P.di Z. Fontana Candida NESSUNA RICHIESTA
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sigla area denominazione area so n e tto  proponente Protocollo n°
9.1 Arco di Travertino Consorzio Cesp di Servizi 4121/96•f H Ass. CE.P.A.T. 4158/96tt N Meta Soc. Coop. Sociale a r.l. 4176/96If M Comh. di Azione Territorio 2955/96tf II E.N.P.T.A. 4171/96If «I Soc. Romaindodici sc.r.l. 4135/96
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siela area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
10.1 Conv. Cinecittà Sub-Ov. Insieme per Cinecittà s.r.l. 4145/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
10.2 Parco Romanina CentroSociale Romanina 4114/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
10.4 Parco via del Calice Soc. Coop, a r.l. Santoverde 4168/96« * n A.S. Champion’s Gym. 3960/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
10.5 Casal Morena Parco Paradiso s.a.s. 3966/96M M M »• n n n n n n Ass. ECHOS 4195/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
10.9 Conv. Cinecittà est-sub 1 VERDE s.r.l. .4142/96M M V9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Insieme per Cinecittà s.r.l. 4144/96IV If Ass. A.N.T.A. 4180/96M H II Imp. Edil. del Mare del Sole s.r.l. 4127/96
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sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
11.2 Forte Ardeatino Soc. Sempl. " Aree Verdi Roma " 4150/96WWW w w w w w w w w Progetto Azienda s.r.l. 4165/96WWW Coop. Il Cigno 4095/96WWW Technical Services s.p.a. 4097/96WWW Ruva Costruzioni 4082/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
11.6 Via Malfarne AGEU 2000 s.r.l. 4079/96WWW w w w w w w Eurovivai s.r.l. 4141/96WWW CO.E.DIL s.n.c. 4096/96WWW Cons. Cesp di Servizi 4121/96WWW 2 2 2 2 2 2 Poser s.n.c. Carratta Antonella 3044/96WWW w w w w w w Coop. Progetto Lavoro s.r.l. 4191/96WWW.

.
W W M W W W Pacini Arnaldo Ass. di Fatto 3119/96•• w w M H II II W W Ass. Sport Emmece Sport 4206/96WWW 2 2 2 2 2 2 E.N.P.T.A. 4173/96•• M W Il II W W W H Coop, a r.l. GEFIN 4211/96 !

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
11.10 P.d. Z. Grotta Perfetta A.S. ROMA OLIMPIA 4153/96WWW 2 2 2 2 2 2 3 2 2 Dott. Gualtiero Franco 4010/96Il W II Il II II II II W II N W II W C.D.B. Gen. Costr. Maser s.p.a. 4088/96WWW Consorzio Ambiente S.C.R.L. 4216/96 + integ. 

4280/96



sigla arca denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
12.1 La Ferratella Ass. Verde Urbano 4187/96ff If 91 H n « « M M SE BI. & C. s.r.l. 4076/96n u n Coop. ICM 4182/96" + integ. 

4326/96it n n Edil Casa s.r.l. 4120/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
12.5 Conv. Cecchignola NESSUNA RICHIESTA

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
12.6 Parco Spinacelo Policentro ITALIA s.r.l. 3954/96N N N 19 19 19 19 19 II 19 II 99 Soc. Ingg. Ettore e Guido Di Veroli 4128/96H n n 19 19191919 19 119919 A.R.F.A.S. Ass. 4108/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
12.11 Tonino Nord ROMAINDODICI s.c.r.l. 4133/9699 II II ti n n m n ti n Soc. Coop. a r.l. URBE 2000 2908/96il n n 2 3 2 2 2 2 M Fezzardi Davide 4149/96if n w 19 19 H 19 19 19 19 Ruva Costruzionio s.r.l. 4080/96Il 19 W 19 19 19 99 19 19 19 Ass. Poggio del Tonino ( no Lucro ) 4143/9699 If 19 19 19 19 99 99 99 19 Ass. S. ROMA 12 4100/96» H H 19 H H 19 H H 19 Soc. Coop. a r.l. SANTOVERDE 4169/9619 19 19 2 2 2 2 2 2 2 Ass. Sport. Olimpia - ROMA 4151/96
Il II N 19 19 II II 99 19 N Ass. Verde Attrezzato Tonino Nord 4214/96
u h m 19 19 19 II 99 99 II Ass. Sport. Cornacchiaie 4092/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
12.14 Casal Brunori La Casetta s.r.l. / Centro Sport. 4164/9619 H 99 19 19 M 19 19 99 19 COGESE 90 4099/96
99 n II 2 2 2 2 2 2 SERSE s.r.l. 4159/96N n II Il 19 H If N H 19 Ass. Sport. RIBOT 4085/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
12.18 P.di Z. Acqua Acetosa A.S. Olimpia Sportiva 4152/96



i area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
i Parco Dragona SI e TE s.r.l. 4089/96

la ¿rea denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
2 P. di Z. Acilia NESSUNA K IC K S E S T  A

ila area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
>.3 Parco Monti S. Paolo Ciabocco Andrea 3838/96

igla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
,3.4 Conv. Dragoncello NESSUNA RICHIESTA

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
13.8 Parco z. b/8 Madon. Ciabocco Andrea 3840/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
13.12 Parco dei Pescatori Carlo Lococo 2888/96
H II I» II M If 1« 1« N M n Ass. Insieme per lo Sport 3896/96Il II II il n li h «• n n ii Ass. Ostia Mare 4207/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
13.13 Pineta via Oletta Ass. La Duna 4119/96il if •• il il li li » n w Arch. Danilo Fabbri 2970/96il il il If II H H M * li .Ass Natura Sport Spettacolo 4198/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
13.14 Pineta IV Novembre Poi. Ostia Lido Club 4174/96fl II H Il II II II II 1« N || Progetto Ostia 2000 s.r.l. 40Z4/96
sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
13.15 Pineta via Mar Rosso NESSUNA RICHIESTA

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
13.16 . Parco XXV Novembre Ass. S S.S. 2001 4199/96UHU Masci Remo 4 1 3 ^ /9 6  •

sigla area denominazione area s o z g , t t to  proponente protocollo n°
13.17 Conv. Prati Colombo Ciabocco Andrea 3 ^ 3 9 /9 6
n w h H i i t i i t i t w i i n Cereagricola Romana s.r.l. 3 S 5 Z /9 6
n jh * Renato Botti 4 U 0 /9 6H 1« Il SITE Soc. Impianti Tecnologie 4090/96

sigla area denominazione area s o z z t t t o  proponente Protocollo n°
13.18 P. di Z. Malafede Coop, fi Canguro a r.l. 4123/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
13.19 Casal Bemocchi NESSUNA R I C H I E S T A

S



sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
15.1 Trullo Nord Coop. Valle dei Casali 4217/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
15.2 Parco Pino Lecce P.A.T. s.n.c. 4202/96m m n IV M w •• w n M Ass. Volontariato " Diagonale" 4137/96n m n Ass. Sport Cornacchiola 4093/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
15.3 Parco via Fulda NESSUNA RICHIESTA

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
15.7 Portuense - ex Schell Pluriservice s.r.l. 4140/96ti n h N I f l f N t t W t « * Ass. Auxilium Serv. s.r.l. - Body Lrnag 4102/96Il N R H H H H l f P H H Food Service System s.p.a. 3856/96NUN Augusto Bonanni 3969/96« u n Edil casa s.r.l. 4120/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
15.9 Parco Trullo Nord Coop. Valle dei Casali a r.l. 4218/96

/
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sigla area denominazione ir e i so n etto  proponente Protocollo n°
16.1 Villa Flora Ass. Anni Verdi 4112/96» N i N U M M I ! Soc. Romaindodici s.c.r.l. 4134/96•CHI* ENERGO s.r.l. - Roma 4022/96n n m Deiana Lucrezia 4178/96

ft



sigla area denominazione area so n etto  proponente Protocollo n°
18.1 Villa Veschi Ass. Parco Villa Veschi 4014/96
n n m n m m n m Ass. Roma Verde 4094/96
u n « Edil Casa s.r.l. 4120/96
NUN Eurovivai s.r.l. 4141/96

sigla area denominazione area so n etto  proponente Protocollo n°
18.3 V. Mattia Battistini Food Serv. Sys. Italia s.p.a. 3855/96

sigla area denominazione area so n etto  proponente Protocollo n°
18.4 P. di Z. Torrevecchia NESSUNA RICHIESTA
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sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
19.1 Parco M. Battistini Ass. Eden Park amici del Verde 3894/96N N N n » n n m m m Maurizio Giuliani 3933/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
19.2 Acqua Traversa Nenni Stefano 1902/96N N N N N N N N N Happy Family 2841/96NUN A.S. Cortina verde Sport 4075/96M N N S.S.Lazio 4086/96N N N Cavea Verde s.r.l. 4091/96N N N CIRO Sport 4157/96N N N H M N 19 II 99 Ass. 2001 S.S.S. 4200/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
19.5 via T. Gnoli A S. Gizeta 3025/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
19.8 S. Maria della Pietà Nenni Stefano 1901/96Il 19 11 Sport l.CE s.r.l. 4124/96Il 99 t9 »1 II II N II 91 lt 11 Ass. Trionfai Club 4155/9699 99 99 91 H II H H W M II Pierluca Provenzani 4118/96

s'
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sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
20.8 Parco Tor di Quinto Soc. Espositivo delle Nazioni 3115/96 (+ integr. 

3881/96)f« M W Food Serv. Sys. Italia 3857/96NUN Vivai Mari 3862/96N t| M Ass. Gimnasium Club 4105/96
m n fi Ass. Foro Verde 4106/96IV •• H Verde s.r.l. 4142/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
20.9 Area Abetone Coop. Cassia 4177/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
20.10 Acqua Trav. - Mad. di C. Ass. Voi. Solid. 2000 4160/96H M IV Ass. di Fatto 4163/96N II II Ass. Cortina Sport. Club 4175/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
20.12 Conv. Olgiata Olgiata Verde s.n.c. 4103/96Il N II Il II H H M A.S. Gimnasium Club 4107/96

sigla area denominazione area soggetto proponente Protocollo n°
20.13 Villaggio Cronisti Soc. di Fatto 4162/96
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Commissione giudicatrice del bando per la realizzazione e la gestione delle 
aree di proprietà C9munale abbandonate e delle aree verdi non attrezzate ” 

Punti Verdi Qualità " Del. G.C. 1125 del 10.4.96 
Art. 13 Elementi di valutazione - Definizione dei criteri

A L L E G A T O  ( B )
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Sigla area 4.2
Denominazione area P.d.Z. 1 Castel Giubileo
Soggetto proponente Punteggio finale
Sport Ambiente Città sac s.r.l. 20,25
note sulla valutazione__________________________________
Il progetto della S.A.C. s.r.l. è l’unico presentato su questa area ed ha 
riportato il punteggio di 20,25.
Il progetto presenta una buona articolazione funzionale e tipologica.
Accorta e suggestiva la scelta di utilizzare i volumi edilizi per terrazzare le 
parti scoscese e quindi rendere fruibile.
Buona la progettazione del verde e degli arredi.________________________
Prescrizioni al progetto primo classificato__________________________
V i s t a ,  la adiacenza all'abitato arcaico di FIDENE, pur in assenza di 
segnalazioni specifiche, si raccomanda l'esecuzione di sondaggi archeologici 
preliminari sulle parti di area ove sono previsti movimenti di terra.
E' da arricchire il progetto educativo-sociale relativo alla organizzazione del 
servizio ed alle attività della ludoteca.
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Sigla area 4.6
Denominazione area P.d.Z. Fidene 1 - Castel Giubileo

Soggetto proponente Punteggio totale
Coop. GERO 22,25
note sulla valutazione_________________________________ _
11 progetto della Coop. GIRO è l'unico presentato su questa area ed ha 
riportato il punteggio di 22,25.
Il progetto presenta una buona configurazione ambientale e paesaggistica. 
Buona la scelta di concentrare le attrezzature ed i servizi per rendere fruibile 
una percentuale molto alta di tutta l'area.
Suggestiva ed interessante la soluzione dei percorsi pedonali di 
collegamento fra le aree residenziali ed i servizi.
Buona la progettazione del verde e dell' arredo urbano.__________________
Prescrizioni al progetto primo classificato___________________________
E' in corso di approvazione un vincolo archeologico a tutela dell'intera area 
dell'abitato di FIDENE, pertanto ogni intervento dovrà essere concordato 
con il Ministero dei Beni Culturali.
Il progetto esecutivo dovrà essere concordato con iUfficio Cento Piazze per 
la contiquità con un'area inserita nel bando " Le piazze di quartiere 
E' da arricchire il progetto educativo-sociale relativo alla organizzazione del 
servizio di ludoteca ed alle attività cui dar vita. ___________
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Sigla area 4.8
Denominazione area P.d.Z. 5 SERPENTARA II

Soggetto proponente Punteggio totale
Soc. COOP. SANTOVERDE a.r.l. 17.00
SER.S.E. S.r.l. 16,30
AGEU S.r.l. 15,42
ATIELLE ROMA S.r.l. 13,75
ASSOANCER 9,05
note sulla valutazione

Su questa area sono pervenute cinque domande di cui solamente due 
hanno tenuto conto del carattere particolare del sito che è interessato dalla 
presenza di due importanti ville d’epoca romana e del relativo tracciato 
stradale, che sono il progetto della SANTOVERDE COOP e SER.S.E. 
S.r.l.

Anche la proposta della ATIELLE S.r.l. tiene conto dei due siti 
archeologici presenti nelFarea ma solo parzialmente e presenta comunque 
un impatto ambientale troppo elevato.

Le altre due proposte (AGEU 2000 e ASSOANCER) prevedono opere e 
in generale una trasformazione del sito che è completamente o quasi 
irrealizzabile.

Il progetto dell’AGEU 2000 raggiunge comunque un punteggio medio 
alto poiché sugli altri parametri presenta una buona qualità e offerta di 
occupazione e servizi.

Tra i due progetti con maggiore punteggio è senza dubbio da privilegiare 
quella della COOP SANTOVERDE poiché lascia inalterata la situazione 
complessiva dell’area archeologica e presenta una soluzione di volumi 
edilizi modesti e parzialmente interrati, mascherati nel v«?rde e quindi 
molto rispettosi del contesto storico dell’area.

La proposta della COOP SANTO VERDE presenta inoltre una buona 
offerta di servizi e una particolare attenzione alle categorie svantaggiate.



Prescrizioni al progetto primo classificato_____ ___________________
Al fine di garantire la continuità e la valorizzazione dell’antico tracciato 

stradale è necessario verificare la possibilità di modificare leggermente 
l’ubicazione dei volumi edilizi.

Per quanto concerne il parcheggio sito in Via T. De Filippo è 
obbligatorio prevederne la modificazione a vantaggio di una soluzione 
lineare a pettine lungo la stessa via.

Infine si rammenta che in relazione ai vincoli che gravano sull’area ogni 
intervento di trasformazione dovrà essere preceduto dalla esecuzione di 
sondaggi archeologici.

Manca infine un adeguato progetto educativo-sociale relativo alla 
organizzazione del servizio ed alla attività della ludoteca._______________
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Sigla area 4.13
Denominazione area P.d.Z. C 14 Casal Boccone Bis

Soggetto proponente Punteggio totale
Consorzio Servizi Soc. Coop. r.l. 19,50
Energo s.r.l. 15,00
Cons. Cesp Servizi s.r.l. 14,75
Ass. Sportiva Gimnasium club 13.41
E.N.P.T.A. 10,33
Polisportiva Casal de Pazzi Nom. 9,17

note sulla valutazione____________________________________________
Su questa area sono pervenute sei proposte e il progetto che si è 

aggiudicato il punteggio più alto pari a 19,50 è quello del Cons. Serv. Soc. 
Coop.

Questo ultimo progetto è decisamente migliore degli altri sia sotto il 
profilo distributivo tipologico che per la soluzione del verde.

Anche la proposta del Cons. Cesp. Di Servizi sotto il profilo architettonico 
e ambientale è molto valida, mentre il progetto del verde pur se ben 
articolato sull’area presenta alcune approssimazioni e scelte di specie 
vegetali discutibili.

Le altre quattro proposte sono senza dubbio di livello inferiore malgrado 
che la ENERGO s.r.l. e la Ass. Sportiva Gimnasium presentino sugli altri 
parametri offerte significative talvolta anche superiori ai progetti migliori.

Di questa ultima è significativa l’offerta occupazionale.
Il progetto con maggiore punteggio ha il pregio di offrire un ventaglio di 

servizi bene articolato e ben distribuito sull’area sorretto altresì da una 
“ossatura“ verde molto convincente con scelta qualificata sia delle soluzioni 
paesaggistiche sia delle specie arboree e arbustive._____________________
Prescrizioni al progetto primo classificato__________________________
Il Progetto esecutivo dovrà verificare attentamente la dotazione parcheggi in 
relazione a quanto prescritto dalle N.T.A. di P.R.G.
E’ obbligatorio eseguire sondaggi archeologici preventivi sulle aree 
interessate da movimenti di terra.
Manca il progetto educativo-sociale relativo alla organizzazione del servizio 
ed alla attività della ludoteca.
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Sigla area 4.17
Denominazione area PARCO TALENTI

Soggetto proponente Punteggio totale
GEIM 18,95
A.S. A U G U STEA  S.r.l. 18,10
FINEUROPA S.p.A. 17,70 •
EUROVIVAI S.r.l. 14,20
EUROPE CONSERVATION ASS. 13,75
VICEVERSA 2 12,00
SE.BI. S.r.l. 10,45
C. SERV. IMM. S.r.l. 9,34
note sulla valutazione

Su questa area sono pervenute otto proposte e quella della GEIM S.r.l. ha 
ottenuto il punteggio più alto pari a 18,95.

Tre proposte (GEIM S.r.l., A.S. AUGUSTEA S.r.l. e FINEUROPA 
S.p.A.) sono molto valide e conseguono un buon punteggio.

Le proposte della FINEUROPA e della A.S. AUGUSTEA, pur 
presentando sull'ocupazione, servizi gratuiti e materiali, una offerta e 
soluzioni valide, contengono alcune ipotesi di intervento 
non condivisibili.

La FINEUROPA difetta sull'impianto distributivo e sulla qualità 
architettonica, mentre l'A.S. AUGUSTEA presenta un progetto del verde 
molto approssimativo.

Al contrario lo GEIM presenta una ipotesi di riorganizzazione dell'area 
molto convincente sia sotto il profiio distributivo che architettonico.

Anche il progetto del verde è ben studiato con approfondimenti di 
carattere tecnico appropriati vista la consistenza arborea che l'area presenta.

Molto valida anche la scelta dei materiali.
Da segnalare la proposta dell'ASS. VICEVERSA 2 tutta centrata sugli 

animali domestici che meriterebbe una risposta positiva ma su un area con 
caratteristiche urbanistiche diverse da quelle che contrassegnano Parco 
Talenti.
Prescrizioni al progetto primo classificato__________________________

Obbligo di eliminare un campo di calcetto al fine di non ridurre oltremodo 
la superficie destinata a verde di fruizione libera e gratuita.

Manca il progetto di gestione della attività della ludoteca.______________



Soggetto proponente Punteggio totale
ASS. SPORTIVA PANASPORT 19,25
FINEUROPA SpA 17,25
CENTRO SERV. IMMOBILIARE Srl 7,75
SOC. NO LIMIT CONVER1NGS ESCLUSA
note su lla  va lu tazione_______________________________________________________

Su questa area sono pervenute quattro proposte di cui una quella della Soc. 
NO LIMIT COVERINGS non raggiunge il punteggio minimo in due 
parametri.

Delle altre tre, due - ASS. SPORTIVA PANASPORT e FINEUROPA 
SPA - sono entrambi di buona qualità mentre la terza presenta in tutti i 
parametri un punteggio appena superiore alla sufficienza.

Il progetto della FINEUROPA è senza meno un buon progetto ben studiato 
sotto il profilo ambientale e vegetazionale.

E' però molto discutibile l'opzione per la monofunzionalità (centro ippico) 
che rischia di offrire un servizio agli utenti troppo settoriale e parziale.

Non è convincente soprattutto la scelta di utilizzare quasi tutta l'area a 
verde per le attività ippiche con il rischio di escluderle dall'uso normale degli 
utenti estranei a questa disciplina.

Il progetto della ASS. PANASPORT, al contrario, presenta u n buon 
ventaglio di servizi ben ben articolato sull'area con soluzioni ambientali e 
vegetazionali ben studiate e interessanti.

Quest'ultimo progetto presenta anche un complesso di servizi gratuiti più 
valido sotto il profilo sia della valenza sociale e della consistenza._________
Prescrizioni al progetto primo classificato__________________________

E' obbligatorio prevedere la conservazione del corso d'acqua anche in 
funzione di linea di influvio e smaltimento delle acque meteoriche. *•

Verifica della dotazione di parcheggi in ottemperanza a quanto prescritto 
dalla N.T.A. di P.R.G.

Manca il progetto educativo-sociale relativo alla organizzazione del 
servizio ed alle attività della ludoteca. __________
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Sigla area 4.20
Denominazione area Convenzione VIA COCCO ORTU

Soggetto proponente Punteggio totale
COOP N A T U R A  2000 a r.I. 16,75
ENPTA Prot. n. 4172 14,65
ENPTA Prot. n. 4 2 0 9 12,75
SPORT SHUTTLE Srl 9,25
note sulla valutazione__________________________________________

Su questa area sono pervenute quattro proposte di cui due dello stesso 
soggetto (E.N.P.T.A.).

La proposta che ha ottenuto il punteggio più alto è quella della COOP 
NATURA 2000 pari a 16,75.

Infatti mentre le proposte dell'E.N.P.T.A. presentano un offerta per i 
servizi e l'occupazione più sostenuta, sulla progettazione presentano 
vistose carenze.

Il progetto della COOP NATURA 2000, al contrario, è ben 
organizzato e distribuito e presenta una qualità architettonica di livello 
superiore alle altre.

Anche l'approccio alle questioni archeologiche è ben studiato e 
raccoglie con esattezza le esigenze degli organi preposti alla tutela._____
Prescrizioni al progetto primo classificato_______________________

Verificare l'esatto perimetro dell'area di intervento.
- Manca il progetto educativo-sociale relativo alla organizzazione del 
servizio ed alle attività della ludoteca.

>/



Soggetto proponente Punteggio totale
Polisportiva VIGOR PERCONTI 20,50
VERDE URBANO 19,50
COSMO LA PORTA S A .S . 13,75
note sulla valutazione____________________________________________

Su questa area sono pervenute tre proposte e il progetto presentato dalla 
Polisportiva VIGOR PERCONTI ha riportato il punteggio più alto pari 
a 20,50.

Il progetto della Polisportiva VIGOR PERCONTI presenta una 
soluzione distributiva, ambientale e architettonica migliore degli altri due 
progetti.

In particolare risulta convincente la soluzione di dividere l’ambito più 
propriamente sportivo, contiguo al tracciato autostradale, da quello a verde, 
più legato alle abitazioni, con un grande viale alberato.

Buona anche l’ubicazione dei parcheggi.
Di buona qualità anche il progetto del verde per l’articolazione delle 

masse arboree e per scelte delle specie vegetali.
Anche il progetto della Ass. VERDE URBANO è di buona qualità con 

una ipotesi interessante di collegamenti pedonali con le aree verdi vicine.
Risulta poco studiato e approssimativo il progetto del verde.
Anche la tipologia edilizia prescelta presenta soluzioni strutturali e 

architettoniche poco convincenti.
Pertanto la Commissione giudicatrice, pur se il progetto di VERDE 

URBANO prevale su quello della VIGOR PERCONTI su tre parametri ( 
occupazione, servizi gratuiti e tecnologici ) ritiene questo ultimo più 
convincente e più idoneo a valorizzare l’area sotto il profilo sociale ed 
ambientale.

Infatti la differenza sulle tecnologie ambientali verrà eliminata grazie alle 
prescrizioni generali che si intendono adottare, la differenza sulla 
occupazione è minima e quella registrata sulla offerta di servizi gratuiti è 
compensata dal carattere sociale e dalle attività verso i giovani che 
localmente la VIGOR PERCONTI sviluppa.__________________
Prescrizioni al progetto primo classificato__________________

E* necessario rendere più corposa la barriera verde lungo l’A 24.



Soggetto proponente Punteggio totale
Consorzio Ingegneria per la Cultura 
Gruppo FF.SS.

21,30

Ass. Verde Urbano 17,20
Cons. Coop. M .B. - AIC 18,00
A sia s.r.l. 11,95
note sulla valutazione____________________________________________
Su questa area sono pervenute quattro proposte quella che ha raggiunto il 
punteggio più alto è il progetto presentato dal CONS. INGEGNERIA PER 
LA CULTURA pari a 21,30.
Su tutti i parametri la proposta di cui sopra raggiunge livelli molto alti, in 
particolare sulla qualità sia del progetto del verde che della qualità 
ambientale e tipologica distributiva.
Il progetto infatti tende a rispettare molto le vecchie paesistiche, 
privilegiando la trasformazione delle aree già degradate o compromesse 
dalla vicinanza di elementi di grave disturbo.
Anche l’offerta dei servizi è di notevole quantità e qualità.
La proposta non presenta però soluzioni per quanto riguarda il risparmio 
idrico ed energetico.
Anche la proposta del CONS: AIC è di qualità medio alta soprattutto per 
quanto riguarda la qualità del progetto del verde, materiali e tecnologie, ma 
carente nell’offerta dei servizi, occupazione e una soluzione di 
trasformazione dell’area troppo pesante.
Il progetto dell’ASS. VERDE URBANO si distingue per una ottima offerta 
di servizi e per una discreta qualità distributiva e ambientale dei vincoli che 
vi gravano.______________________________________________________



Prescrizioni al progetto primo classificato__________________________
Il progetto esecutivo dovrà essere concertato con il vincitore della 

contigua area 5.9 al fine di ottenere una organizzazione complessiva 
omogenea sia sul piano dell’offerta dei servizi che delle infrastrutture di 
servizio (parcheggi, accessibilità ecc.).

E’ obbligatorio ridurre la previsione di parcheggi almeno del 50%.
E’ anche opportuno che il progetto sia coerente con le varie previsioni 

infrastrutturali al contomo che interessano l’area.
E’ obbligatorio altresì effettuare sondaggi archeologici sulle aree 

interessate dai movimenti terra e costruzioni.
Particolare attenzione dovrà essere prestata all’area interessata dalle falde 

idriche dell’Acqua Vergine.
- Manca un progetto ludico-educativo relativo alla struttura e alla attività 
della ludoteca.



Soggetto proponente Punteggio totale
ARPA SPA  MULTISERVICE SPA 21,90
CONSORZIO ING. PER LA CULTURA 21,75
EKOLANDIA ASSOC. 18,30
ASS.NE VERDE URBANO 18,10
COOP. SOC. PUNTO E A CAPO 16,25
CISNAL FINLA ROMA 9,20
note sulla valutazione_____________________________________________

Su questa area sono pervenute sei proposte e quella che ha raggiunto il 
punteggio più alto pari a 21,90 è stata presentata dalla ARPA SPA 
MULTISERVICE SPA.

Sostanzialmente le proposte dei primi tre classificati: ARPA SPA - CONS. 
ING. PER LA CULTURA e EKOLANDIA si equivalgono per il tipo di 
soluzioni che propongono sotto il profilo distributivo, architettonico e 
ambientale.

Mentre la proposta del CONS. ING. presenta una soluzione più 
convincente sotto il profilo della accessibilità, quello delTARPA è più 
piacevole sotto il profilo ambientale, distributivo e di dotazione di funzioni 
che possono risultare determinanti per ridurre il carattere marginale che oggi 
l'area esprime.

Anche la proposta di EKOLANDIA è valida sotto il profilo architettonico 
distributivo e ambientale.

Il progetto con maggiore punteggio sviluppa senza dubbio dO luzione 
del verde più completa ed argomentata, mentre il secondo classificato 
subisce una penalizzazione per la scelta poco felice di ubicare le scuderie 
vicino alla "piazza".

La proposta della COOP SOCIALE "PUNTO E A CAPO" pur se molto 
valida sotto il profilo sociale e dello studio dei manufatti architettonici 
presenta una soluzione distributiva molto discutibile che sviluppa un impatto 
ambientale non compatibile con i caratteri paesaggistici dell'area.

Nel complesso quindi, pur se il progetto del CONS. D'ING. presenta 
valori più alti per l’occupazione, offerta di servizi gratuiti e tecnologie 
ambientali, considerando che la qualità per questo ultimo parametro sarà 
imposta dalla D.C. e che per i servizi lo scarto è minimo, si ritiene che il 
progetto della ARPA S.pA. possa meglio rispondere alla domanda di 
riqualificazione ambientale e funzionale che l'area esprime._______________



Prescrizioni al progetto primo classificato__________________________
E  obbligatorio salvaguardare la vegetazione esistente.
E' necessario verificare i vincoli imposti dalla linea dell'alta tensione.
E' opportuno che il progetto esecutivo in concordato con il vincitore 

dell'area attigua n. 5,8.
Il progetto di recupero funzionale e restauro degli edifici deve essere 

concordato con la Sovrintendenza comunale.



Soggetto proponente Punteggio totale
Coop. Puntoverde a r.l.. 7,50
note sulla valutazione______________________________________ •

Il progetto della Coop. Puntoverde a r.l. è l'unico presentato su questa 
area ed ha riportato il punteggio di 7,5.

Il progetto presenta una sufficiente dotazione e articolazione di servizi.
Si confonde la ludoteca con un "asilo nido" e pertanto il progetto va 

perfezionato e integrato su questo punto, con un progetto educativo-sociale 
relativo alla organizzazione del servizio ed alle attività della ludoteca.

Scarsa la progettazione del verde.
L'inserimento ambientale e paesaggistico deve essere rivisto.___________

Prescrizioni al progetto primo classificato__________________________
Obbligo di concentrare i manufatti e i volumi edilizi nelle parti non 

soggetti a esondatone.
La parte di area indicata in zona, idonea per le attrezzature deve essere 

sottoposta a sondaggi archeologici preventivi.
La dimensione dei parcheggi degli impianti sportivi e delle attrezzature 

commerciali deve rispettare le N.T.A. di P.R.G.
Il progetto deve essere presentato a firma di un professionista abilitato.
Realizzare il progetto di ludoteca._________________________________

A
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Sigla area 5.15
Denominazione area P.d.Z. C l TORRACCIA

Soggetto proponente Punteggio totale
MONDOVERDE S.a.s. 15,09
CITIESSE S.r.l. 13,09
note sulla valutazione__________________________________________ _

L'area è stata aggiudicata alla MONDOVERDE S.a.s. con il punteggio di 
15,09.

L’analisi della proposta ha evidenziato una complessiva migliore 
progettazione deU'area da parte della MONDOVERDE S.a.s. con 
particolare riguardo alla articolazione delle funzioni, al rapporto con il 
quartiere e con i parcheggi pubblici del P.d.Z. al fine di conseguire una 
configurazione ambientale e paesaggistica più adeguata.

Il progetto vincitore offre un ventaglio di servizi socio-culturali, ricreativi e 
sportivi molto ampio e ben distribuito nell'area. ____________________
Prescrizioni al progetto primo classificato__________________________

Il progetto presenta una interessante proposta di sistemazione complessiva 
di tutto il settore che, qualora non fosse attuata, comporta una revisione 
deH'intervento (viabilità ecc.).

Si prescrive la verifica dell'incidenza del laghetto e dell'area spettacoli 
(area Z) con l'antico tracciato stradale segnalato dalla Carta dell'Agro.

Si prescrive la conservazione e la valorizzazione del fosso che corre lungo 
il confine nord.

E' necessario prevedere una migliore progettazione del verde con 
specificazione ed incremento del numero delle specie arboree e arbustive da 
porre a dimora.__________________________________________________

/



Denominazione area PARCO KOLBE
Soggetto proponente Punteggio totale
Coop. UNCEM 9,34

note sulla valutazione____________________________________________
L’unica domanda presentata dalla Coop. UNCEM ha conseguito il punteggio 
di 9,34.
Il progetto pur nella sua semplicità, presenta elementi sufficienti di 
razionalizzazione deH'area.

Si rileva comunque una presenza eccessiva di campi di calcetto._________

Prescrizioni al progetto primo classificato__________________________
Compatibilmente con il piano economico-finanziario, si prescrive una 

riduzione della parte sportiva a vantaggio della parte a verde pubblico.
Si prescrive la sostituzione degli Eucalyptus di nuovo impianto con specie 

arboree più consone al passaggio e alla storia di Roma.
Si prescrive l'esecuzione di scavi archeologici preliminari nella parte 

interessata da movimenti di terra.
La dotatone parcheggi degli impianti sportivi e delle attrezzature 

commerciali dovrà rispettare le N.T.A. di P.R.G.
Manca una progettazione adeguata relativa all'organizzazione del servizio 

ed alle attività della ludoteca.

J,



Soggetto proponente Punteggio totale
a s s .ne l u o g h i  d e l  t e m p o 14,05
COOP. PIANETA URANO 12,65
note sulla valutazione_____________________________________________

Su questa sono pervenute tre domande di cui due si riferiscono allo tesso 
soggetto. LASS.NT LUOGHI NEL TEMPO ha riportato il punteggio più alto 
pari a 14,05.

Le due proposte sotto il profilo dell'offerta di servizi sono entrambi molto 
valide.

L'ASS.^ LUOGHI NEL TEMPO ha presentato una proposta per il verde 
più motivata e articolata, mentre il secondo concorrente presenta una ipotesi 
di sistemazione leggermente più valida sotto il profilo ambientale e 
distributivo.

Entrambi i progetti per quanto riguarda le caratteristiche architettoniche 
sono di qualità modesta.

Nel complesso l'ASS. LUOGHI NEL TEMPO è preferibile 
esclusivamente per ragioni di carattere sociale._____________________ -
Prescrizioni al progetto primo classificato___________________________

E' opportuno rendere più diretti i percorsi pedonali di attraversamento.
E' necessario verificare le altezze fuori terra dei volumi edilizi e la 

dotazione dei parcheggi in conformità alla N.T.A. di P.R.G.______________
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Sigla area 5.22
Denominazione area PARCO COLLINA LANCI ANI

Soggetto proponente Punteggio totale
ENERGO Srl 21,25
ASS. VER DE URBANO 20,65
ASS. SPORTÌVA ROMA OLIMPIA 20,50
SOC. COOP. "INSIEME PER FARE" 17,50
CENTRO SPORT. COLLINA LANCIANI 13,94
ASS. N A T U R A  SPORT E SPETTACOLO 13,60
LA PORTA COSM O S.A.S. 11,90
note sulla valutazione__________________________________________

Su questa area sono pervenute sette proposte e il progetto che ha 
ottenuto il maggior punteggio è quello presentato dalla ENERGO Srl pari 
a 21.25.

Ben tre proposte sono di buon livello ed hanno ottenuto un punteggio 
alto, ma certamente la proposta più completa e più convincente è quella 
della SOC. ENERGO.

In particolare il progetto del verde, ben argomentato e calibrato, si 
integra con l'articolazione delle attrezzature e dei percorsi.

Anche il progetto della ASS. VERDE URBANO è ben studiato in tutti 
gli aspetti, ma ha subito una penalizzazione per aver previsto a ridosso 
dell'acquedotto un enorme volume edilizio che produce un impatto troppo 
elevato.

Il progetto della ASS. SPORTIVA ROMA OLIMPIA è ben curato e 
valido sotto il profilo distributivo, architettonico e ambientale ma presenta 
una offerta occupazionale molto inferiore alle latre due proposte 
precedenti.

Da citare anche ia proposta della SOC. COOP. INSIEME PER FARE 
che è molto accorta sotto il profilo ambientale ed ecologico ma debole sul 
piano gestionale e sull' offerta di occupazione. Anche il progetto del 
verde, pur rispettoso dell'esistente, è poco studiato e non riesce ad 
ottenere una valirizzazione vegetazionale e di servizio del parco 
preesistente.___________________________________________________



Prescrizioni al progetto primo classificato__________________________
Ef obbligatorio verificare la compatibilità con il contiguo acquedotto, 

nonché l'esatto perimetro dell'area di concessione.
E' necessario altresì verificare la fattibilità delle opere previste con il 

contiguo impianto di sollevamento.
E obbligatorio ridurre il numero dei campi di calcetto/calciotto._______

/ •
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Sigla area 5.23
Denominazione area CONVENZIONE NOMENTANO NORD - S. BASILIO

Soggetto proponente Punteggio totale
M O NDO VERDE S.a.S. 17,25
CENTRO SERV. IMM.RI S.r.l. 16,0

note sulla valutazione_______________________________________________
L'area è stata aggiudicata alla MONDO VERDE S.a.S. con il punteggio di 

17,25.
Il progetto vincitore presenta una interessante proposta di modifica della 

viabilità esistente di attraversamento che dovrà comunque essere verificata 
dalla XIV Ripartizione.

Nel complesso l’impianto e l'articolazione delle funzioni sono ben studiate 
con particolare attenzione ai percorsi pedonali di fruizione e di 
attraversamento.

Anche la qualità architettonica dei manufatti è di buona levatura.
Corretta e suggestiva la distribuzione delle masse arboree._____________

Prescrizioni al progetto primo classificato_______________________ ___
E' opportuno effettuare una verifica di fattibilità sulla viabilità proposta.
Il proponente in sede di redazione del progetto esecutivo dovrà inserire 

anche le fasce verdi perimetrali.
La dotazione parcheggi delle attrezzature sportive e commerciali dovrà 

rispettare le N.T.A. di P.R.G.______________________________________



Soggetto proponente Punteggio totale
MONDIAL BOWLING CLUB 16,05
LEGAMBIENTE LAZIO (A SS) 13,00
CASTELLUM (ASS) 11,92
note sulla valutazione___________________________________________

Su questa area sono pervenute tre proposte e la MONDLAL BOWLING 
CLUB ha ottenuto il punteggio più alto.

Infatti questa proposta prevedendo la realizzazione di un volume 
completamente interrato ha il vantaggio di conservare l’area nello stato 
attuale, di sviluppare un impatto praticamente nullo e una fruibilità pubblica 
che copre tutta l'area.

Anche il progetto della LEGAMBEENTE LAZIO presenta un quadro di 
trasformazione molto contenuto ma sicuramente superiore al primo.

Il progetto della A.C.S. CASTELLUM pur avanzando una proposta di 
servizi sotto 0 profilo sociale molto valida, prefigura una trasformazione 
dell'area che non tiene conto della vegetazione esistente.________________
Prescrizioni al progetto primo classificato_________________________

Anche se non risultano segnalazioni di rinvenimenti, data la vicinanza con 
il tracciato antico della Via Prenestina e con il complesso di Villa Gordiani 
si reputano necessari sondaggi archeologici preliminari nelle aree 
interessate da movimenti di terra.

Particolare attenzione dovrà essere prestata al fine di ridurre al minimo 
eventuali servitù derivanti dagli impianti tecnologici.

E’ obbligatorio rispettare l'altezza minima degli edifici fuori terra.
- Presentare il progetto edicuativo-sociale relativo alla organizzazione del 

servizio ed alle attività della ludoteca.
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Sigla area 7.1
Denominazioue area PARCO CASA CALDA

Soggetto proponente Punteggio totale
ASSOCIAZIONE ANNI VERDI 22,75
IMMOBELROMA S.r.l. 16,25
RECORD S.r.l. 13,10

note sulla valutazione____________________________________________
Su questa area sono pervenute tre proposte e quella che ha ottenuto il 

punteggio più alto è la proposta dell'ASS. ANNI VERDI pari a 22,75.
Il progetto della RECORD S.r.l. e quello della IMMOBELROMA S:r.l. 

producono un impatto ambientale e una trasformazione deH’area ritenuta 
troppo pesante.

E' al contrario molto apprezzabile la scelta della ASS. ANNI VERDI di 
non realizzare impianti sportivi all'aperto, di lasciare pressoché inalterati i 
caratteri paesaggistici del luogo e altresì di valorizzare al massimo l'accesso 
e le pertinenze dei manufatti storici.

Inoltre l'ASS. ANNI VERDI presenta un offerta di carattere sociale più 
consistente.

Prescrizioni al progetto primo classificato__________________________
Nella fase di redazione del progetto esecutivo è necessario ricomprendere 

fra le superfici coperte anche la superficie del circolo bocciofilo.
E' necessario verificare la dotazione dei parcheggi in osservanza a quanto 

prescritto dalle N.T.A. di P.R.G.
Si ricorda che l'intera area è stata di recente sottoposta a regime di 

vincolo archeologico ai sensi della L. 1089/39 con DM 12.10.95.
Ogni intervento pertanto potrà essere necessariamente concordato con il 

Min. BB.CC. Ambientali.

/



Denominazione area Parco Centocelle

note sulla valutazione__________________________________ _
Su questa area è pervenuta una sola richiesta molto carente e parziale. 
Su cinque parametri non è stato possibile esprimere il punteggio.
Si ritiene pertanto che l’area non possa essere aggiudicata._________
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Sigla area 7.6
Denominazione area Convenzione Tor Tre Teste

Soggetto proponente Punteggio totale
Soc. VIGORIA s.r.l. 19,25
R.C.M . s.r.l. Immobilroma s.r.l. 15,40
Polisportiva R O M A 7 14,50
Ass. ECHOS 12,50
note sulla valutazione___________________________________________
Su questa area sono state presentate quattro proposte e quella che ha 
ottenuto il punteggio più alto è la Soc. VIGORIA s.r.l. pari a 19,25.
Il progetto della soc. VIGORIA è senza dubbio il più convincente come 
qualità architettonica dei manufatti e distribuzione degli stessi.
Anche per l’occupazione prevista, materiali, tecnologie e servizi gratuiti il 
progetto presenta soluzioni apprezzabili e nel complesso superiori ai 
progetti concorrenti.
Il progetto della Polisportiva ROMA sette presenta sui parametri dei 
servizi e dell’occupazione e dei materiali soluzioni valide mentre sotto il 
profilo progettuale la soluzione è debole e talvolta superficiale.
La proposta della R.C.M. s.r.l. è scarsa su alcuni parametri e presenta una 
soluzione del verde troppo elementare.______________________________
Prescrizioni al progetto primo classificato_________________________
E' obbligatorio conservare l'attuale attrezzatura dello spettacolo viaggiante 
che potrà anche trovare una ubicazione diversa da quella attuale, all’interno 
del perimetro dell'area.
E' necessario verificare se la dotazione di parcheggi è conforme alle N.T.A. 
di P.R.G.



Soggetto proponente Punteggio finale
Polisportiva ROMA sud 12,25
note sulla valutazione___________________________________________

Il progetto presentato dalla Polisportiva Roma sud è l'unico su questa 
area ed ha riportato il punteggio di 12,25.

D progetto presenta una idonea concentrazione di attrezzature che 
consente la realizzazione di una vasta area a verde pubblico.

Sufficiente la progettazione dei manufatti sportivi.
Buona la progettazione degli elementi di arredo.________ ___________

Prescrizioni al progetto primo classificato_________________________
Si prescrive di verificare la destinazione e l'uso del volume indicato come 

preesistente (rosa nella planimetria generale) per valutare la possibilità di 
affidarlo ai proponenti con conseguente riduzione della superficie coperta 
di nuova realizzazione.

Il progetto esecutivo dovrà approfondire la progettazione del verde 
indicando le specie arboree ed arbustive.

Si prescrive l'effettuazione di sondaggi archeologici preventivi in tutte le 
aree interessate da movimenti di terra.

Si consiglia di spostare in altro sito la previsione del laghetto.
Obbligo di concordare il progetto con ÌTJ.T.A. per quanto concerne le 

previsioni dell'Alta Velocità.
Manca ed è da presentare il progetto educativo-sociale relativo alla 

organizzazione del servizio ed alle attività della ludoteca.___________-
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Sigla area 7.9
Denominazione area P.d.Z. 19 bis TOR SAPIENZA

Soggetto proponente Punteggio totale
POLISPORTIVA RINASCITA 79 16,5
IMM. ROM A R.C.M . SYSTEM S.r.l. 13,75
COOP. TERM OCOOP 6,17
note sulla valutazione___________________________________________

Sono state presentate n. 3 domande, la terza classificata non raggiunge in 
due parametri il punteggio minimo per rammissibilità.

Il progetto vincitore con punti 16,5 presenta una soluzione distributiva 
più valida sotto il profilo della fruibilità del parco, nonché soluzioni 
tipologiche e architettoniche più articolate e studiate e con un più adeguato 
inserimento ambientale.

Positiva la sceltà di confermare il campo di calcio anche se gli altri 
impianti sportivi potrebbero configurarsi in maniera più compatta.________
Prescrizioni al progetto primo classificato_________________________

In sede di redazione del progetto esecutivo si prescrive la progettazione 
specifica del verde e una leggera ricompattazione degli impianti sportivi 
aH’aperto.

Obbligo di verificare la dotazione dei parcheggi rispetto la N.T.A. di 
P.R.G.

/
/



Soggetto proponente Punteggio totale
IME s.r.l. 13,75

note sulla valutazione___________________________________ ________
H progetto della IME S.r.l. è l'unico presentato su questa area ed ha 

riportato il punteggio di 13,75.
II progetto presenta una adeguata articolazione e distribuzione di funzioni 

e attrezzature. Anche la qualità architettonica è di buona levatura.
Il progetto del verde è insufficiente, mentre sono apprezzabili le 

tecnologie introdotte per il risparmio idrico ed energetico.
Il progetto relativo ai servizi è buono._____________________________

Prescrizioni al progetto primo classificato_________________________
In sede di redazione dal progetto esecutivo devono essere verificate le 

altezze fuori terra che non possono superare i 4 mt. alla gronda.
Si consiglia di ubicare il laghetto-riserva idrica in corrispondenza del 

fosso di Tor Bella Monaca, previa verifica delle normative vigenti.
Si prescrive un maggior distacco dal fosso degli impianti sportivi con 

conseguente ed eventuale eliminazione di un campo da tennis.
Per la parte relativa alla pista del ghiaccio coperta non è possibile 

esprimere un giudizio di merito sulla compatibilità e relativo impatto 
ambientale per carenza di documentazione.

In tutte le aree ove sono previsti movimenti di terra è obbligatoria 
l'esecuzione di sondaggi archeologici preventivi.

Il progetto del verde deve essere rivisto.__________________________ _
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Sigla area 8.5
Denominazione area P.d.Z. 20 PONTE DI NONA

Soggetto proponente Punteggio totale
BO CCO N DIVINO S.r.l. 21,50
PONTE DI N O N A  (ASS. SPORT) 15,00
note sulla valutazione____________________________________________

Le proposte esaminate sono stale due: PONTE DI NONA - ASS. SPORT 
e BOCCON DIVINO Srl.

La proposta vincitrice BOCCON DIVINO S.r.l risulta avere meglio 
interpretato lo spirito del bando producendo un elaborato tecnicamente e 
filologicamente approfondito (addirittura completo di sondaggi 
geognostici).

L’inserimento ambientale del progetto vincitore è compatibile al contrario 
di quello presentato dal secondo proponente.

Il secondo proponente risulta migliore anche se di pochi decimali, 
relativamente agli aspetti sociali deirintervento._______________________
Prescrizioni al progetto primo classificato__________________________

La progettazione esecutiva andrà assistita ed approvata preventivamente 
dalla Sovrintendenza Archeologica Comunale.

Se ritenuto necessario dalla Sovrintendenza obbligo di indagine 
archeologica propedeutica in sito.___________________________________

ì
/



Soggetto proponente Punteggio totale
SER.S.E. s.r.l. 20,45
A.S. AUGUSTEA s.r.l. 17.55
ASS. CULT "IO POSSO ENTRARE" 13,00
RECORD s.r.l. 11,88
note sulla valutazione_________________________________________________

Su questa area sono pervenute quattro proposte e il punteggio più alto è 
stato aggiudicato alla SERSE S.r.l. pari a 20,45.

Infatti il progetto della SERSE S.r.l. presenta un impianto e una 
articolazione dei servizi più convincente e che è in grado di produrre una 
sensibile valorizzazione ambientale di tutta l'area.

Le altre tre proposte prevedono una discreta offerta di servizi ma soluzioni 
di tipo architettonico e ambientale di livello inferiore.

Anche il progetto del verde della SERSE S.r.l. è più studiato e articolato 
con indicazione di tipologie d'intervento di tipo particolare (giardino 
profumato, giardino mediterraneo, giardino acquatico ecc.).__________ '
Prescrizioni al progetto primo classificato___________________________

Per quanto concerne l’area archeologica, soggetta a vincolo ex legge 
1089/39 art. 4, si reputa necessario predisporre un progetto particolareggiato 
per il recupero e la fruizione dell'area secondo le indicazioni che saranno 
fomite dalla Sovraintendenza Comunale AA.BB.AA.
- Manca il progetto educativo-sociale relativo alla organizzazione del servizio 
ed alle attività della ludoteca.
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Sigla area 9.1
Denominazione area P.d.Z. 18 ARCO DI TRAVERTINO

Soggetto proponente Punteggio totale
COOP. M ETA 22,25
ROM A IN DODICI SCRL 17,80
EM PTA 16,35
CONS. CESP. SERVIZI Srl 13.15
ASS. IL TARLO 11,16
CEPAT. 11,70
note sulla valutazione______________________________________ '

Su questa area sono state presentate 6 proposte e quella della COOP 
META ha ottenuto il punteggio più alto pari a 22,25.

Il progetto della COOP. META è il più studiato in tutti gli aspetti e 
presenta una soluzione distributiva e architettonica molto suggestiva in 
grado di valorizzare l’area e i manufatti esistenti.

Il progetto della COOP. META inoltre raggiunge una valutazione più alta 
degli altri sulle tecnologie ambientali sui materiali e sulla occupazione.

L’E.N.P.T.A. ha presentato un progetto di ludoteca molto ben studiato e 
qualificato ma inserito in una soluzione progettuale di scarsa qualità e di 
sensibile impatto ambientale. Inoltre la proposta non è estesa a tutta l'area 
inserita nel bando.

La SCRL ROMA IN DODICI presenta una soluzione soluzione 
interessante poiché concentra i servizi nell'edificio esistente ma debole e 
frammentaria per quanto riguarda l'impianto distributivo e l'articolazione 
delle funzioni.

Le altre proposte complessivamente sono qualitativamente inferiori alle 
altre tre sopracitate.___________________ ____________________ _



Soggetto proponente Punteggio totale
Insieme per cinecittà s.r.l. 13,25

note sulla valutazione_____________________________________________
Il progetto della INSIEME PER CINECITTÀ' è l'unico progetto presentato su 
questa area ed ha riportato il punteggio di 13,25.
Interessante e buona la articolazione dei servizi sull'area e l'idea di creare un 
polo di aggregazione ( piazza ).
Buona la valorizzazione della memoria del fosso con laghetto terminale.- 
Interessante lo studio dell'arredo con particolare attenzione al W.C. per 
animali.

Prescrizioni al progetto primo classificato___________________________
Si prescrive di limitare la strada carrabile di accesso ai parcheggi fino alla 
pianura circolare.
Il progetto del verde deve specificare in planimetria le specie arboree e 
arbustive.
I parcheggi dovranno essere dimensionati in base a quanto prevedono le 
N.TA. di P.R.G.
Manca ed è da realizzare un idoneo progetto di organizzazione del servizio e 
delle attività della ludoteca.



—  51 —

Sigla area 10.2
Denominazione area Parco Romanina
Soggetto proponente Punteggio totale
Centro sociale Romanina 6,83

note sulla valutazione______________________________________________________
L' unico progetto presentato è quello del " Centro Sociale Romanina " che 
consegue il punteggio di 6,83
La proposta anche se modesta sotto il profilo tecnico e gestionale, 
rappresenta comunque un impegno lodevole da parte di un gruppo di 
cittadini che hanno voluto raccogliere la proposta di A.C. volta al 
recupero di un parco che svolge un importante molo di aggregazione
sociale.
Il progetto presentato fa largo affidamento al lavoro volontario e alla 
possibilità di recuperare fondi attraverso sottoscrizioni e sponsorizzazioni. 
Il Centro Sociale Romanina intende anche coinvolgere piccoli operatori 
economici locali per far fronte all' investimento iniziale.________________
Prescrizioni al progetto primo classificato_________________________
In sede di relazione del progetto esecutivo è necessario allegare un 
progetto articolato di gestione dei servizi e delle attività.
E’ necessario altresì sviluppare in modo adeguato il progetto del verde. 
Manca il progetto educativo sociale relativo alla organizzazione del 
servizio ed alle attività della ludoteca.

/



Soggetto proponente Punteggio totale
A S CHAMPION’S GYM 17
SANTOVERDE COOP. a r.l. 15,75

note sulla valutazione___________________________________________
I due progetti sono risultati ambedue di buona fattura.
La proposta della AS Champion's Gym prevale per una migliore 

attenzione al patrimonio vegetazionale ed alle tecnologie di tutela 
ambientale e risparmio energetico.__________________________________

Prescrizioni al progetto primo classificato_________________________
Obbligo di effettuare sondaggi archeologici preliminari nelle zone 

interessate da movimenti di terra.

/ '
/



Soggetto proponente Punteggio totale
PARCO PARADISO s.a.s. 14,5
ASSOCIAZIONE CULTURALE ECNOS 8,5

note sulla valutazione_______________________________________
In questa area sono stati presentati due progetti ed è risultato vincitore il 

progetto della PARCO PARADISO S.a.S. con il punteggio di 14,5.
La proposta presenta una buona offerta di servizi gratuiti connotati, anche 

da una buona qualità.
D progetto vincitore nel complesso presenta una soluzione migliore di 

valorizzazione dell'area.
Buona anche la soluzione architettonica dei manufatti.

Prescrizioni al progetto primo classificato_________________________
E' obbligatorio effettuare sondaggi archeologici preventivi sulle aree 

interessate da movimenti di terra. .
. E* auspicabile che la conformazione dell'impianto verde segna 
l'andamento dell'antico tracciato stradale segnalato dalla Corte dell'Agro.

S S/
/



Soggetto proponente Punteggio totale
INSIEME PER CINECITTÀ s.r.l. 19
VERDE s.r.l. 18,50
A ss.ne ANTA 18,25
EDILIZIA DEL MARE E DEL SOLE s.r.l. 16,75
note sulla valutazione____________________________________________

Su questa area sono pervenute quattro proposte e il progetto con maggior 
punteggio pari a 19.0 è stato raggiunto da INSIEME PER CINECITTÀ'.

Le quattro proposte sono tutte valide.
INSIEME PER CINECITTÀ' e ANTA per la qualità del progetto sia sotto 

il profilo architettonico che distributivo, le altre due per l'offerta di servizi, in 
particolare il progetto con maggior punteggio presenta una offerta 
occupazionale di notevole rilievo.

Molto suggestiva e ben articolata la proposta della INSIEME PER 
CINECITTÀ': mentre sotto il profilo ambientale la proposta ANTA è quella 
più valida.

La proposta della VERDE Srl da un offerta di servizi molto valida con 
particolare riferimento alla ludoteca.

Nel complesso, quindi, prevale la proposta della INSIEME PER 
CINECITTÀ' che presenta su tutti i parametri valori medio-alti e una offerta 
di occupazione molto alta._________________________________________
Prescrizioni al progetto primo classificato__________________________

Andrà verificata la reale consistenza degli affioramenti fittili segnalati 
dalla carta dell'Agro Romano mediante sondaggi Archeologici preliminari 
nei punti dove sono previsti movimenti di terra.

E' obbligatorio, anche per motivi archeologici, eliminare il campo da 
Baseball con relativi servizi e trasformarlo in area verde di fruizione libera e 
gratuita.

E' altresì opportuno verificare la fattibilità con la fascia di rispetto delle 
linee elettriche aeree.

- Va meglio definito il programma educativo-sociale relativo alla 
organizzazione del servizio ed alle attività della ludoteca.________________



Soggetto proponente Punteggio totale
Società sem plice Aree verdi ROMA 24,75
R U V A  COSTRUZIONI Srl 21,00
LEGAM BIENTE LAZIO (ASS.VOL) 
COOP. GIUGNO

16,50

T E C H N IC A L  SERVICES Sas 14,00
PROGETTO AZIENDA Srl 13,00

note sulla valutazione___________________________________ __________
Su questa area sono pervenute cinque proposte e la ASS. AREE VERDI 

ROMA si è aggiudicata il punteggio più alto pari a 24,75.
Complessivamente tutti i progetti presentati sono di buon livello ad 

eccezione di quello della PROGETTO AZIENDA Srl che prevede modalità 
di trasformazione delle strutture murarie troppo pesanti e non rispettose del 
carattere storico del sito.

Suggestivo l'intervento proposto dalla LEGAMBEENTE LAZIO che punta a 
ricostituire le volumetrie scomparse mediante tecnologie moderne.

Il progetto della ASS. AREE VERDI al contrario propone di eseguire un 
restauro conservativo e filologico con relativo ripristino di tutte le strutture 
murarie distrutte mediante l'uso di materiali originari e tradizionali; inoltue 
presenta una offerta di servizi gratuiti e di occupazione massima e di buona 
qualità.

1 Molto valido il progetto della ludoteca.________________ ______________
Prescrizioni al progetto primo classificato_________________

E' obbligatorio eseguire i sondaggi archeologici preventivi su tutte le aree 
ove si prevedono movimenti di terra.

E  obbligatorio non prevedere impianti-- sportivi dotati di recinzione 
perimetrale (tennis-calcetto ecc.).

E  obbligatorio concordare con la X Rip.ne le modalità esecutive di 
intervento e il tipo di materiali._______________________________________



Denominazione area Via Malfante
Soggetto proponente Punteggio totale
A.S. Emmecci Sport 15,55
Eurovivai s.r.l. 14,80
Consorzio Cesp. Di Servizi s.r.l. 14,30
E.N.P.T.A. 13,18
Coedil di Presutti g.c. 12,95
Coop. Progetto e Lavoro 12,75
Soc. Poser. Di A. Carratta 11,95
Gefin Soc. Coop. 8,58
Pacini Arnaldo 6,75
AGEU 2000 S.r.l. ESCLUSA

note sulla valutazione___________________________________________
Su questa area sono pervenute dieci proposte e il progetto che ha 

riportato il punteggio più alto è quello della Soc. EMMECCI SPORT pari a 
15,55.

Durante i lavori d’istruttoria è emerso che il progetto presentato dalla 
AGEU 2000 s.r.l. si riferisce ad una area diversa da quella indicata dal 
Bando per cui è stato escluso.

D progetto che ha riportato il maggior punteggio raggiunge questo 
risultato soprattutto grazie alla consistenza e qualità dei servizi offerti e per 
l’entià dell’occupazione.

Nel complesso tutti i progetti sotto il profilo architettonico e distributivo 
sono modesti all’infuori del progetto della Soc. POSER che però sugli altri 
parametri mostra valori molto bassi.

Il progetto del verde più convincente è quello della EUROVIVAI s.r.l. 
anche se nessun partecipante ha sviluppato una proposta di sistemazione 
del verde curata ed adeguata al carattere dell’area.

Il bilancio complessivo premia comunque la SOC. EMMECCI SPORT 
che presenta una soluzione equilibrata in grado di recuperare l’area sotto il 
profilo della fruizione e della qualità ambientale, e una qualità medio alta 
dei materiali e delle tecnologie e dei servizi gratuiti offerti.______________

;



— 57 —

Prescrizioni al progetto primo classificato_________________________
E* obbligatorio concordare con la Ripue XIVa la redazione del progetto 

esecutivo al fine di renderlo compatibile con il parcheggio interrato 
previsto dal P.UJP.

E’ altresì obbligatorio eliminare i campi sportivi all’aperto e prevedere 
una soluzione per la piscina coperta che produca un minor impatto visivo.

Manca il progetto educativo-sociale relativo alla organizzazione del 
servizio ed alla attività della ludoteca.

Sigla area 11.10
Denominazione area P. di Z.39 Grotta Perfetta

Soggetto proponente Punteggio totale
Consorzio Ambiente s.c.r.l. 21,50
C.D .B. Generali Costruzioni s.p.a. 17,75
Ass. Sportiva ROM A Olimpia 16,00
Gualtiero Fianco 14,00

note sulla valutazione____________________
Su questa area sono pervenute quattro proposte è il progetto che ha 
conseguito il punteggio più alto è quello del Consorzio Ambiente sc.r.1. pari 
a 21,50.
Su questa area complessivamente tutti i progetti sono buoni e adeguati al 
carattere dell'area.
Il progetto più valido sotto il profilo ambientale e distribuitivo è quello 
della C. D. B. generali costruzioni che però negli altri parametri presenta 
valori medi. *
Il progetto del Consorzio Ambiente al contrario è di buona levatura e fa 
registrare valori alti su tutti i parametri.
Anche il progetto della Soc. Sportiva Olimpia è di buona qualità ma su tutti 
i parametri presenta valori leggermente inferiori.
Molto valida per il progetto con maggiore punteggio è l'offerta di servizi sia 
sotto il profilo quantitativo che qualitativo.___________________________
Prescrizioni al progetto primo classificato_______________ "
E1 Necessario verificare se la dotazione parcheggi è conforme a quanto 
prescritto dalle N.T.A. di P.R.G.
Verificare con il Servizio Giardini l'esatto confine dell'area di intervento. 
Manca il progetto educativo-sociale relativo alla organizzazione del 
servizio ed alle attività della ludoteca. ________■



Soggetto Proponente Punteggio Totale
Ass.ne Verde Urbano 18,25
ICM s.c.r.l. 14,00
SE.BI. s.r.l. 10,12
EDEL CASA s.r.l. 9,93
note sulla valutazione____________________________________________

Su questa area sono pervenute quattro proposte di cui quella della Ass. 
Verde Urbano ha raggiunto il punteggio più alto pari a 18,25.

Tutte e quattro le proposte sono ben congegnate ma presentano un impatto 
con le caratteristiche fisiche e ambientali dell’area molto alto.

Quella che è più rispettosa del luogo ( non sono previsti ne campi 
all’aperto, ne parcheggi ) e la proposta della Ass. Verde Urbano che 
praticamente aU’infuori del manufatto lascia inalterata tutto il resto dell’area.

La proposta sopra citata prevale anche per l’occupazione, per i servizi 
gratuiti e per le tecnologie ambientali.

Anche la proposta della ICM è valida ma viene penalizzata per ima 
previsione di parcheggi eccessiva e per aver, al contrario della prima, 
previsto impianti sportivi all’aperto.

Si ritiene pertanto che la proposta della Ass. Verde Urbano, pur con alcune 
prescrizioni, possa essere quella più valida e rispondente alla duplice 
esigenza di conservazione dei caratteri paesaggistici e vegetazionali e di 
valorizzazione funzionale. ___
Prescrizioni al progetto primo classificato_____________________ -
E’ obbligatorio traslare la previsione dei volumi edilizi nelle aree di più forte 
pendenza.
Al fine di garantire una migliore salvaguardia dell’area è necessario 
prevedere la recinzione.______________________________________ ___
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Sigla area 12.6
Denominazione area PARCO SFINACETO

Soggetto proponente Punteselo totale
INGG. ETTORE E GUIDO DI VEROLI a.r.l. 12,50
ARFAS (A SS) 12,00
POLICENTRO ITALIA Srl FUORI BANDO
note sulla valutazione________ ___________________________________

Su questa area sono pervenute tre proposte e quella che ha raggiunto il 
punteggio più alto è il progetto presentato a Ingg. Ettore e Guido di Veroli 
pari a 12,50.

La Policentro Italia S.r.l. ha presentato una proposta molto interessante 
sotto il profilo funzionale e architettonico -distributivo ma non avendo 
rispettato le condizioni poste daH'art. 6 del Bando di gara è stata esclusa.

Gli altri due progetti sono di levatura modesta anche se Entrambi hanno 
rispettato le condizioni.

In particolare il progetto con maggiore punteggio presenta una qualità 
complessiva leggermente superiore a quella della Ass. ARFAS.__________
Prescrizioni al progetto primo classificato__________________________

E' obbligatorio ridimensionare la dotazione di impianti sportivi all'aperto 
e la relativa dotazione di parcheggi che comunque deve rispettare le N.T.A. 
di P.R.G.
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Sigla area 12.11
Denominazione area Convenzione TORRINO NORD
Soggetto proponente Punteggio totale
RUVA COSTR 23,15
ASS. ROMA IN DODICI 20,50
ASS. VERDE ATTREZZATO 19,50
DAVIDE FEZZARDI 18,00
SOC. COOP. URBE 2000 17,25
ASS. ROMA OLIMPIA 16,75
ASS. POGGIO DEL TORRINO 14,15
SOC. COOP. ARL SANTOVERDE 13,75
SOC. COOP. ARL CORNACCHIOLE 11,25
A.S. ROMA 12 Srl 9,42
note sulla valutazione

Su questa area sono pervenute dieci proposte e la RUVA COSTRUZIONI 
S.r.l. ha raggiunto il punteggio più alto pari a 23,15. ,

Complessivamente su questa area la qualità delle proposte è medio-alta, 
tanto che ben sei progetti sui due primi parametri presentano valori superiori 
alla media, in particolare il progetto della ASS. VERDE ATTREZZATO 
risulta essere il migliore per composizione, distribuzione e scelta della 
specie vegetali.

Anche il progetto della RUVA COSTRUZIONI S.r.l. è ben argomentato e 
studiato con soluzioni distributive e architettoniche originali e di buona 
funzionalità. Quest'ultima proposta presenta inoltre una offerta di 
occupazione superiore alle altre, una offerta di servizi gratuiti elevata e 
valori massimi per quanto concerne la scelta dei materiali e delle tecnologie 
ambientali, per cui riesce a prevalere sulle altre proposte.j/  _______________________________________________________________
Prescrizioni al progetto primo classificato________________________

H progetto ludico-educativo-sociale relativo ai servizi per l’infanzia è da 
elaborare e presentare.

E’ necessario verificare l’esatto perimetro dell’area di concessione che 
può interessare anche una porzione di verde pubblico della contigua 
conversione urb. Decima ex INCIS.



— 61 —

Sigla area 12.14 
Denominazione area P.d.Z. C / S  CASAL BRUNOR1

Soggetto proponente Punteggio totale
LA CASETTA S.r.l. 18,75
SER.S.E. S.r.l. 16,75
RIBOT (A SS. SPORT) 15,80
CO.GE.SE. Sc.r.l. 13,50
note sulla valutazione 

Su questa area sono pervenute quattro proposte e quella della "La Casetta 
S.r.l." ha ottenuto il punteggio più alto pari a 18,75.

Indubbiamente la proposta della "Casetta S.r.l." è la più convincente sia 
per il tipo che per l'articolazione delle funzioni che propone nonché per 
l'approfondimento progettuale.

Anche la proposta della SER.S.E. S.r.l. è buona soprattutto per le valenze 
naturali e di articolazione delle attrezzature sull'area, mentre presenta valori 
bassi sia sull'occupazione che sull'offerta di servizi gratuiti.

La proposta dell'ASS. SPORTIVA RIBOT pur se apprezzabile per la 
qualità ambientale del progetto, viene penalizzata per la monotematicità e 
per lo scarso approfondimento progettuale.___________________________
Prescrizioni al progetto primo classificato___________________________

E' obbligatorio in sede di redazione del progetto esecutivo, stralciare le 
attività che ricadono sulle aree di interesse archeologico (campo pratica 
golf).

E' necessario altresi articolare in maniera più conforme all'orografia del 
terreno la distribuzione dei parcheggi.____________________________ ____

/
t



Soggetto proponente Punteggio totale
A.S. Sportiva Olimpia 17,00

note sulla valutazione___________________________________________
Su questa area il progetto della A.S. Sportiva Olimpia è l'unico presentato 
ed ha riportato il punteggio di 17,00.
D progetto presenta una buona soluzione distributiva e architettonica tale da 
valorizzare le già alte qualità ambientali dell'area.
Il progetto del verde è ben studiato e calibrato.
C'è confusione tra il servizio di ludoteca e di baby parking con " l'asilo 
nido".

Prescrizioni al progetto primo classificato_________________________
E’ obbligatorio eliminare l'uso di nuove specie di tipo autoctono o non 
alloctono storico, in previsione della vicina realizzazione del parco 
archeologico del laurentino.
Realizzare un progetto educativo-sociale ( e non solo "assistenziale" ) 
relativo alla organizzazione del servizio ed alle attività della ludoteca.
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Sigla area 13.1
Denominazione area PARCO DRAGONA. ACILIA NORD

Soggetto proponente Punteggio totale
SI.TE. a r.l. 13,79

note sulla valutazione_____________________________ _
Su questa area solamente la SI.TE. a r.l. ha presentato una proposta che ha 

ottenuto il punteggio di 13.79.____________________________ __
Prescrizioni al progetto primo classificato____________________ .______

E' obbligatorio, in conformità a quanto previsto dal bando, prevedere la 
copertura stagionale di un solo impianto sportivo.

E' necessario ridurre sensibilmente le superfici con pavimentazione 
impermeabile.

E' necessario nella porzione di area compresa fra Via Casini e Via 
Dragone lasciare una fascia di verde alberato larga non meno di 10 metri al 
fine di separare il parco dalle contigue abitazioni.

Il proge*to esecutivo dovrà essere concordato con lXJfficio Speciale 
Periferia e potrà subire anche una riduzione dell’area di intervento.

E da presentare il progetto educativo-sociale relativo ai servizi sociali 
previsti dal bando._____________________________________ __________



Denominazione area PARCO VIA MONTI S. PAOLO - ACILIA NÒRD
Soggetto proponente Punteggio totale
Ciabocco Andrea 7,66

note sulla valutazione__________________________________________
Su questa area il progetto del Sig. Ciabocco Andrea è l'unico presentato ed 

ha riportato il punteggio di 7,66.
Il progetto presenta un ventaglio di servizi ampio ed articolato ma 

distribuito in modo confuso e dispersivo.
Il progetto del verde è insufficiente. _________ •______________■ -

Prescrizioni al progetto primo classificato_________________________
Il progetto dovrà essere interamente riconfigurato con l'obiettivo di 

razionalizzare l'uso degli spazi verdi e delle singole attrezzature.
Non sono ammesse superfetazioni al casale esistente.
Si consiglia di valorizzare le preesistenze di carattere sorico-morfologito.
Manca il progetto educativo-sociale relaivo all'organizzazione del servizio 

ed alle attività della ludoteca (nella quale operano non "intrattenitrici" ma 
ludotecari ovvero animatori-educatori)._____________________________
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Sigla area 13.8
Denominazione area P. d. Z. B/8 Madonnetta
Soggetto proponente Punteggio totale
Ciabocco Andrea 6,75
note sulla valutazione
Su questa area il progetto di Ciabocco Andrea è l’unico presentato ed ha 
riportato il punteggio di 6,75.
Il progetto presenta un sufficiente complesso di servizi articolato in modo 
razionale.
Il progetto del verde è insufficiente.______________________________
Prescrizioni al progetto primo classificato_________________________
Il progetto esecutivo deve interessare tutta l’area di 20 ettari, destinata a 
verde dal P.d.Z.
Non sono consentite superfetazioni ai casali esistenti.
Manca il progetto educativo-sociale relativo alla organizzazione del 
servizio ed alle attività della ludoteca.



Denominazione area PARCO DEI PESCATORI

Soggetto proponente Punteggio totale
Ass.ne INSIEME PER LO SPORT • 24,50
A.F.OSTIA MARE LIDO CALCIO s.r.I. 13,42
CARLO LOCOCO 12,65
note sulla valutazione___________________________________________

Su questa area sono pervenute tre proposte e il punteggio più alto è stato 
assegnato all'ASS. INSIEME PER LO SPORT pari a 24,50.

INSIEME PER LO SPORT presenta una soluzione molto valida in tutte le 
componenti, in particolare la soluzione del verde è particolarmente studiata e 
dimostra una notevole sensibilità ambientale.

Anche la soluzione presentata dal Sig. LOCOCO Carlo sotto il profilo 
ambientale e vegetazionale è valida, ma sugli altri parametri occupazionali e 
dell'offerta di servizi è di livello decisamente inferiore.

La proposta della A.F. OSTIA MARE LIDO CALCIO Srl pur se valida 
sulTofferta di servizi gratuiti mostra un livello di impatto ambientale molto' 
alto e nel complesso una qualità architettonica e distributiva scadente._____
Prescrizioni al progetto primo classificato__________________________

Verificare la dotazione di parcheggi in osservanza a quanto prescritto dalle 
N.T.A. del P.R.G.
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Sigla area 13.13
Denominazione area PARCO PINETA VIA OLETTA

Soggetto proponente Punteggio totale
A ss.“  LA D U N A 21,00
NATURA SPORT SPETTACOLO (A SSI 14,00
ARCH. DANILO FABBRI 7,83

note sulla valutazione__________________________________ __
Su questa area sono pervenute tre proposte e quella della Ass.ne LA 

DUNA ha ottenuto il maggior punteggio pari a 21,00.
Senza dubbio quest'ultima proposta è di qualità superiore alle altre sia per 

le qualità architettoniche e distributive che per i caratteri vegetazionali, in 
particolare quest'ultimo parametro vi sono soluzioni del verde molto 
appropriate e tecnicamente studiate.

Anche l'articolazione delle funzioni e disposizioni è molto valida.
La proposta integrativa (soppressione di un tratto di strada per collegare 

le due aree verdi) è molto interessante e merita di essere approfondita.

Prescrizioni al progetto primo classificato___________________ _
Obbligo di concordare con la XIV Ripartizione la coerenza del progetto 

con quello del parcheggio intererrato proposto dal proprietario di una parte 
deH'area.

Verificare, altresì, la fattibilità di sopprimere un tratto della \iabilità con 
la XIII Circoscrizione e la XIV Rip.ne._______________________



Soggetto proponente Punteggio totale
POLISPORTIVA OSTIA LIDO CLUB 17,50
PROGETTO OSTIA 2000 S.r.l. 14,00
note sulla valutazione___________________________________________

Su questa area sono state presentate due proposte e il punteggio più alto è 
stato attribuito alla POLISPORTIVA OSTIA LEDO CLUB.

I due progetti sono sostanzialmente differenti.
Mentre il progetto presentato da PROGETTO OSTIA 2000 S.r.l. 

configura un pacchetto di servizi molto articolato e distribuito sull'area, 
l'altro progetto lascia praticamente intatta tutta la pineta occupandone solo 
una piccola porzione periferica.

Questa scelta è stata positivamente apprezzata anche se le qualità 
architettoniche deU'altro progetto sono leggermente superiori.

Anche per il progetto del verde si notano sostanziali differenze mentre il 
primo classificato si limita ad effettuare una conservazione dell'esistente, 
l'altro progetto, ben curato, introduce nell'area ulteriori specie arboree ed 
arbustive che rischiano di snaturare il carattere tradizionale di pineta 
litoranea.

Anche nell'occupazione il primo classificato presenta per qualità e quantità 
dati superiori.

Anche nei servizi il progetto primo classificato offre un pacchetto di 
attività di uso libero e gratuito di notevole entità e qualità.

Sulle tecnologie e mteriali il divario è inferiore ma anche più significativo.
L'aver eliminato l'accesso ai veicoli e la previsione della recinzione totale 

di tutta l'area, costituiscono poi ulteriori motivazioni per attribuire alla 
POLISPORTIVA OSTIA LIDO CLUB un punteggio più alto.___________
Prescrizioni al progetto primo classificato_________________________

E' necessario verificare la dotazione dei parcheggi in osservanza a quanto 
prescritto dalla N.T.A. di P.R.G._________________________________

A/



Denominazione area PARCO XXV NOVEMBRE 1884

Soggetto proponente Punteggio totale
N SS NATURA SPORT SPETTACOLO 2001 11,42
REMO MASCI 9,33
note sulla valutazione______________________________ __

11 parco pubblico oggetto del bando è già parzialmente attrezzato ed è 
aperto alla libera fruizione dei cittadini.

Da questo nascono alcune difficoltà nella interpretazione delle proposte 
presentate.

Si è pertanto giunti alla determinazione di applicare articolate prescrizioni 
alla proposta risultata nel complesso più curato e credibile dal punto di vista 
economico - finanziario, e gestionale.

La proposta che ha riportato il punteggio più alto presenta una migliore 
articolazione e una qualità architettonica dei volumi edilizi superiore.

Anche l'entità e qualità dei servizi gratuiti è di gran lunga superiore nonché 
una capacità gestionale più affidabile deH’altra.

Prescrizioni al progetto primo classificato___________________
Maggiore cura nella qualità e quantità del verde da impiantare ex novo. 

Maggiore salvaguardia delle specie arboree già esistenti (Pinus pinea).
La parte del giardino strutturato sito vicino alla fontana deve essere 

conservato, pertanto l'edificio ad elle deve essere spostato.
Si consiglia di ubicarlo in prossimità delia pista di pattinaggio, anche 

modificando la stessa.
Uno dei tre campi di calcetto, quello d'angolo deve essere eliminato.
Sull'area verde è necessario redigere un progetto di messa a dimora di alberi 

e cespugli che sia coerente con il ruolo sociale e ricreativo che il parco 
svolge._______________________________  '•___________________

/



Soggetto proponente Punteggio totale
Soc. Cereagricola Romana 22,70
Sl.TE. 19,95
Renato Botti 14,85
Ciabocco Andrea 9,70
note sulla valutazione________________________________________

Su questa area sono pervenute quattro proposte e quella presentata 
dalla Cereagricola Romana ha ottenuto il punteggio più alto pari a 22,70.

Il progetto della Cereagricola Romana è di buon livello in tutti gli 
aspetti e presenta una offerta di servizi gratuiti consistenti e di ottima 
qualità e valenza sociale e culturale.

Apprezzabile la soluzione di creare all'ingresso uno spazio di incontro- 
piazza coperto da una vela che introduce, oltrepassati i servizi, al parco.

Buona anche la sistemazione del verde e l'uso di tecnologie ambientali.
Anche il progetto dello Sl.TE è di buon livello su tutti i parametri ma 

leggermente inferiore al primo. In particolare il progetto del verde pur se 
ben studiato in relazione, non è precisato in planimetria. Inconsistenti gli 
accorgimenti sul risparmio idrico ed energetico.

Anche la proposta presentata da Renato Botti è apprezzabile ma molto 
debole sulla offerta di servizi gratuiti e sui caratteri distribuitivi del 
parco che risulta poco studiato e articolato con funzioni e percorsi._____
Prescrizioni al progetto primo classificato__________ ____________

E' necessario verificare la fattibilità del progetto con la fascia di 
rispetto stradale e con l'eventuale allargamento della sede stradale della 
C. Colombo.

Verificare la possibilità di isolare l'area verde dai fabbricati 
residenziali mediante la previsione di una strada, utile anche per 
l'accesso al parco.__________________________________________



Denominazione area P.di Z. C 10 Malafede

Prescrizioni al progetto primo classificato__________________________
Il progetto deve essere riformulato con l'obiettivo di ottenere una più 
adeguata concentrazione e articolazione dei servizi ivi compresa la 
specificazione delle specie arboree ed arbustive.
La parte di area sita ad Est del fosso è interessata da importanti affioramenti 
archeologici per cui deve essere conservata allo stato attuale (è in 
programma una campagna di scavi).
Il progetto esecutivo deve essere formulato in accordo con la XA Rip.nc. 
Devono essere precisati più analiticamente i servizi di uso gratuito.
Manca il progetto educativo-sociale relativo alla organizzazione di servizi 
previsti come obbligatori dal bando ( ludoteca, baby, parking, ecc.)________

Soggetto proponente Punteggio totale
Coop. Il Canguro a r.l. 8,50
note sulla valutazione____________________________________
Su questa area il progetto della Coop. EL CANGURO è l'unico presentato 
ed ha riportato il punteggio di 8,50.
Il progetto presenta un elevato e significativo ventaglio di servizi ed attività 
anche se l'articolazione sull'area dovrebbe essere studiata in modo più 
razionale e compatibile con l'ambiente.
Notevole è la previsione di nuova occupazione.______________________

s *
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Denominazione area Parco Trullo nord
Soggetto proponente Punteggio totale
Coop.Valle dei casali 15,58
note sulla valutazione _____________________________________

Il progetto della Coop. Valle dei Casali è l'unico presentato su questa 
area ed ha riportato il punteggio di 15,58.

Buona la soluzione distributiva e l'inserimento ambientale.
Molto ben studiato è il progetto del verde.________________________

Prescrizioni al progetto primo classificato_________________________
D progetto esecutivo esecutivo deve essere esteso a tutta l’area inserita 

nel bando.
Deve essere previsto il collegamento pedonale con la contigua area 15.9. 
Manca il progetto educativo-sociale relativo all’organizzazione del 

servizio ed alle attività della ludoteca.

t



Denominazione area PARCO PINO LECCE

Soggetto proponente Punteggio totale
P.A.T. Snc 21,25
S.S. CORNACCHIOLE 13,50
FEDERAZ. VOLONT. DIAGONALE 12,75
note sulla valutazione___________________________________________

Su questa area sono pervenute tre proposte a quella che ha raggiunto il 
punteggio più alto pari a 21,15 è quella della PA.T. Snc.

H progetto di questa società infatti presenta valori alti in tutti i parametri 
e propone una soluzione distributiva, architettonica e ambientale 
decisamente superiore alle altre che al contrario sviluppano un impatto 
ambientale e visivo con l'intorno troppo alto.

Anche il progetto del verde della PA.T. Snc è più curato, tecnicamente 
studiato e più adeguato ai caratteri ambientali e paesaggistici del sito._____
Prescrizioni al progetto primo classificato_________________________

L'area di pertinenza dei casali stralciati dal bando di concorso dovrà 
essere definita sulla base della documentazione storica e cartografica 
disponibile._________________________________________________



Soggetto proponente Punteggio totale
PLURISERVICE s.r.l. 2 0 ,0 0
FOOD SERVICE SYSTEM S.r.l. 19,50
AUXILIUM SERVICE S.r.l. 16,95
EDILCASA S.r.l. 12,00
AUGUSTO BONANNI 11,68
note sulla valutazione______________________________________________

Su questa area sono pervenute cinque proposte e quella della 
PLURISERVICE S.r.l. ha ottenuto il punteggio più alto pari a 20,00.

11 criterio di valutazione dei progetti questa area oscilla fra la necessità di 
creare uno "spazio urbano" compiuto in grado di eliminare i caratteri di 
marginalità, e la presenza di una antica necropoli di epoca romana che di fatto 
ostacola l'obiettivo prima enunciato,

I progetti pertanto segnano due impostazioni diverse: mentre le proposte della 
FOOD SERVICE SYSTEM S.r.l. e della EDIL CASA S.r.l., consapevole dei 
vincoli, propongono un intervento molto leggero ma nel complesso poco 
strutturato e pertanto non adeguato al recupero dell'area alluso pubblico, gli altri 
due, PLURISERVICE S.r.l. e AUXILiUM SERVICE S.r.l. propongono una 
soluzione di riconfigurazione funzionnale e spaziale più consona al carattere 
centrale dell'area, ma con elementi di conflitto rispetto le esigenze imprecisabili 
di conservazione del sito archeologico.

La commissione ha deciso di premiare questa seconda impostazione e in 
particolare quella della PLURISERVICE S.r.l. che, al contrario dell’altra, 
presenta margini di accettabilità da parte della S.A.R. più consistenti.

II progetto della PLURISERVICE S.r.l. presenta inoltre valori medio-alti 
sulla occupazione e offerta di servizi gratuiti.

Pertanto pur se la proposta della FOOD SERVICE SYSTEM presenta valori 
più alti sui parametri della occupazione, servizi gratuiti e materiali, 
considerando che quest’ultimo elemento di valutazione sarà annullato’ dalle 
prescrizioni generali imposte dalla Amministrazione Comunale e che la 
differenza di offerta di servizi gratuiti è minima, la commissione ritiene più 
rispondente alle esigenze di recupero dell'area il progetto della PLURISERVICE 
S.r.l. _______________ _
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Prescrizioni al progetto primo classificato_____________________________
D progetto esecutivo dovrà essere concordato con la S.A.R.
£' necessario realizzare mia barriera verde di separazione con la linea 

ferroviaria.
E' necessario verificare il probabile allargamento della sede viaria della Via 

Portuense.
Manca un progetto ludico-educativo relativo alla struttila e alla attività della 

ludoteca.
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Sigla area 15.9
Denominazione area Trullo nord
Soggetto proponente Punteggio totale
Coop. Valle dei casali 10.18
note sulla valutazione______________________________ ____________
Su questa area il progetto della Coop. Valle dei Casali è l' unico presentato 
ed ha riportato il punteggio di 10,18.
Il progetto anche se presenta soluzioni architettoniche suggestive determina 
un impatto ambientale sull' area troppo eccessivo._____________________
Prescrizioni al progetto primo classificato__________________________
Obbligo di riformulare un progetto che complessivamente presenti un 
impatto ambientale compatibile con i vincoli ed il carattere dell'area.
Manca il progetto educativo-sociale relativo alla organizzazione del servizio 
ed alle attività della ludoteca.

*
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Sigla area 16.1
Denominazione area VILLA FLORA

Soggetto proponente Punteggio totale
A ss.ne Anni Verdi 19,50
Romaindodici s.c.r.l. 16,25
Energo s.r.l. 13,00
Rubino Giuseppe ESCLUSA
note sulla valutazione_________________________________________ _

Su questa area sono pervenute quattro proposte e il progetto presentato 
dalla Ass. Anni Verdi ha riportato il punteggio più alto pari a 19.50.

La proposta di Rubino Giuseppe avendo riportato in due parametri un 
punteggio inferiore al minimo è stata esclusa.

Indubbiamente la proposta della Ass. ANNI VERDI è la più qualificata in 
tutti i parametri di giudizio. In particolare eccelle per l'occupazione 
e per l'offerta di servizi gratuiti.

Viene proposto comunque un utilizzo dell'edificio principale della villa che 
è incompatibile e che presuppone lavori di ristrutturazione che rischiano di 
pregiudicarne l'impianto originario.

Il progetto del verde, pur se rispettoso deH'impianto originario, prevede un 
uso dell'area precedentemente occupata dal campo di calcio che non 
risponde pienamente alle esigenze del recupero delle vecchie pertinenze 
agricole del sito.

Le altre due proposte pur se prevedono un corretto uso dell'edificio più 
importante della Villa sono di qualità inferiore.

Propone inoltre lo spostamento dell'impianto bocciofilo in un sito più 
idoneo e meno lesivo della continuità di fruizione della villa.
Prescrizioni al progetto primo classificato__________________________

In considerazione di quanto già elaborato dagli uffici della 
Sovraintendenza Comunale e trasmesso alla S.B.AA.R. e delle 
caratteristiche storiche della Villa si indicano le seguenti prescrizioni:
- eliminazione del ristorante dal fabbricato principale, e creazione di un 
punto-ristoro da ubicare nei casali annessi; il fabbricato di cui sopra deve 
prevedere l'utilizzazione ad attività culturali.
- eliminazione del parcheggio; riduzione del parco giochi, frazionandolo in 
diversi punti del parco con strutture leggere; schermitura della nuova area 
destinata a "circolo bocciofilo" ed eliminazione dei manufatti esistenti.



Denominazione area Parco di Villa Veschi

Soggetto proponente Punteggio totale
Eurovivai s.r.l. 20,25
Ass. Parchi di Villa Veschi 19,80
Edil casa s.r.l. 10,15
L’ass. Roma Verde è stata esclusa per aver 
inserito nell'area una casa per anziani, 
attrezzatura non prevista dal Bando.

note sulla valutazione___________________________________________
Su questa area sono state presentate quattro proposte di cui una quella della 
Ass. Roma verde è stata esclusa per aver inserito una attrezzatura non 
prevista dal Bando.
Nelle altre tre quella che ha raggiunto il punteggio più alto è la 
EURO VIVAI s.r.l. pari a 20,50.
Il progetto della Eurovivai presenta una offerta di servizi gratuiti di grande 
entità e qualità ed eccelle anche per l'occupazione e il progetto del verde.
E' senza dubbio il progetto che rispetta più degli altri le caratteristiche 
dell’area, mentre gli altri presentano un discreto impatto con l'ambiente e una 
qualità dei materiali e delle tecnologie ambientali, nonché una offerta 
qualiquantitativa di servizi di livello inferiore.____________________
Prescrizioni al progetto primo classificato____________________ _____
E' obbligatorio realizzare la sistemazione dell’area verde a scarpata per 
renderla anche fruibile mediante piccoli sentieri pedonali.______________

//'



Denominazione area Via Mattia Battistini ( area 61 )
Soggetto proponente Punteggio totale
Food Service System Italia S.p.A. 22.00

note sull* aggiudicazione________________________________________
Su questa area il progetto della Food Service system Italia s.p.a. è l'unico 
progetto presentato ed ha riportato il punteggio di 22.
La proposta presenta una buona soluzione architettonica, distributiva e 
ambientale.
Buona anche l'offerta di servizi.
Buona la progettazione del verde.________ ______________________



Soggetto proponente Punteggio totale
ASS.ne EDEN PARK AMICI DEL VERDE 11,75
MANRICO GIULIANI 9,67

note sulla valutazione__________________________________________
Su questa area sono pervenute due proposte e la ASS.ne EDEN PARK 

AMICI DEL VERDE ha ottenuto il punteggio più alto pari a 11,75.
Nel complesso la proposta che ha ottenuto il punteggio più alto e meglio 

organizzato e in grado di elevare le qualità ambientali e di servizio 
dell'area.

L'altra proposta presenta un quadro di trasformazione troppo alto che 
produce altresì una frammentazione consistente dell'area.

L'ASS.ne EDEN PARK AMICI DEL VERDE ha inoltre il pregio di 
prendere in considerazione tutta l'area messa a bando, mentre la seconda 
proposta esclude l'area ove attualmente insiste il parco divertimenti e l’àrea 
lineare lungo Via Giovanbattista Soria.

Il progetto con punteggio più alto presenta inoltre uno spazio di relazione 
quale atrio di ingresso al giardino che risolve in modo egregio il reparto con 
la attigua Via M. Battistini.____________________________________

Prescrizioni al progetto primo classificato_________________________
In sede di redazione del progetto esecutivo è necessario realizzare un 

camminamento di mezza costa suH'area sita lungo Via Giovanbattista Soria.
E' necessario altresì raddoppiare il numero delle essenze arboree previste, 

e realizzare sulle parti fortemente acclivi un impianto arbustivo fitto di 
copertura.__________________________________________________

/
/
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Sigla area 19.2
Denominazione area CONV. ACQUA TRAVERSA

Soggetto proponente Punteggio totale
A ss.ne HAPPY FAMILY 23,00
CAVEA VERDE S.C.R.L. 20,25
A.S. CORTINA VERDE 19,50
S.S. LAZIO 16,75
NENNI STEFANO 15,50
A ss.“  NATURA SPORT SPET. 2001 12,42
CIRO SPORT S.r.l. ESCLUSO
note sulla valutazione

Su questa area sono pervenute sette proposte di cui una, quella della CIRO 
SPORT S.r:l:, è stata esclusa per non aver ottemperato alle clausole indicate 
dalTart. 6 del Bando.

Il progetto che ha conseguito il punteggio più alto è quello della ASS. HAPPY 
FAMILY pari a 23.

Su questa area tre progetti (HAPPY FAMILY - CAVEA VERDE S.C.R.L. e 
A. S. CORTINA VERDE) sono di buona qualità progettuale.
HAPPY FAMILY avendo anche sull'occupazione e sull’offerta di servizi gratuiti 
valori sensibilmente superiori alle altre due proposte riesce a raggiungere il 
punteggio più alto.

In particolare l'articolazione delle funzioni e dei percorsi, la distribuzione degli 
spazi verdi e la mancanza di qualsiasi controindicazione di tipo ambientale 
privilegiano il progetto della HAPPY FAMILY e di CORTINA VERDE, mentre 
CAVEA VERDE presenta soluzioni distributive e architettoniche con qualche 
riserva sull'impatto ambientale e il grado di trasformabilità dell'area.

Il progetto di CORTINA VERDE al contrario degli altri due primi classificati 
sull'offerta di servizi presenta valori molto bassi.

Tutti e tre i progetti primi classificati sulla scelta dei materiali sono buoni e di 
livello medio per quanto concerne le tecnologie ambientali.________________
Prescrizioni al progetto primo classificato
- E1 completamente assente il progetto educativo-sociale relativo alla struttura ed 
alle attività di ludoteca.

/ }



Denominazione area Via T. GNOLI
Soggetto proponente Punteggio totale
A.S. Gizeta 6,75
note sulla valutazione_____________________________ ___________
Su questa area solamente la A.S. gizeta ha presentato una proposta che ha 
riportato il punteggio di 6,75.__________________________________
Prescrizioni al progetto primo classificato______________________ •
Le aree fruibili sono pressoché interamente occupate dalle attrezzature 
sportive a pagamento, pertanto è necessario apportare una modifica al 
progetto affinchè le aree pianeggianti o con pendenze leggère oppure 
parzialmente terrazzate siano per almeno il 30% sistemate a verde di 
fruizione libera.
I volumi edilizi dovranno essere previsti con coperture a due o quattro falde 
con tegole romane, oppure resi praticabili e in contiguità con le aree a verde.
II rivestimento dovrà essere ad intonaco pozzolanico.
Il progetto del verde dovrà prevedere anche la sistemazione delie parti 
acclivi.
Il progetto esecutivo dovrà essere concordato con la XA Rip.ne.
Manca il progetto educativo-sociale relativo alla organizzazione del servizio 
ed alle attività della ludoteca.

/
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Sigla area 19.8
Denominazione area P. di Z. 71 ter S. Maria della Pietà

Soggetto proponente Punteggio totale
A ss.nc Trionfai Club 22,25
Sport ICE s.r.l. 18,50
Pierluca Provenzani 15,75
Nenni Stefano 14,50
note sulla valutazione_________________________________________
Su questa area sono state presentate quattro proposte di cui quella della 
Ass.ne Trionfai Ciub ha ottenuto il punteggio più alto pari a 22,25. 
Quest'ultimo progetto è senza dubbio quello più convincente sia per offerta 
di servizi che per soluzioni tipologiche, architettoniche e ambientali.
Anche il progetto della SPORT ICE s.r.l. è valido ma presenta un impatto 
con l'ambiente troppo elevato.
Nel complesso anche le altre due sono apprezzabili ma decisamente inferiori 
per qualità architettoniche distributive e per le soluzioni del verde che sono 
molto approssimative.

Il progetto della ASS.04 TRIONFALE CLUB presenta una ottima 
soluzione architettonica e distributiva sorretta da un progetto del verde 
molto qualificato con scelta corretta delle specie vegetali.

Prescrizioni al progetto primo classificato___________________
Manca il progetto educativo-sociale relativo alla organizazzione del 

sei vizio ed alle attività della ludoteca.



Denominazione area PARCO TOR DI QUINTO

Soggetto proponente Punteggio totale
SOC. PARCO DELLE NAZIONI 22,8
FOOD SERVICE SYSTEM SPA 21,8
VIVAI MARI Srl 19,4
VERDE Srl 17,0
A.S. GINNASIUM CLUB 13,6
FORO VERDE 13,15
note sulla valutazione___________________________________________

Su questa area sono pervenute sei proposte e quella che ha ottenuto il 
maggior punteggio è quella della Soc. PARCO DELLE NAZIONI pari a 
22,18.

La proposta con maggiore punteggio è senza meno la migliore sotto ogni 
profilo soprattutto per il tipo di attività che propone che è molto adeguata al 
carattere marginale dell'area.

Infatti lo scarso rapporto che l'area ha con le aree residenziali, fa emergere 
una vocazione per funzioni specialistiche in grado di attivare l'utenza e fra 
queste primeggia quella espositiva che è anche coerente con gli obiettivi del 
bando.

Anche la proposta della FOOD SERVICE S. è valida ma sotto il profilo 
architettonico, distributivo e tipologico presenta soluzioni di qualità inferiore 
alla precedente.

Anche la proposta dei VIVAI MARI è buona e di livello medio alto su 
tutti i parametri ma viene pesantemente penalizzata dalla bassissima offerta 
di occupazione.______________________________________________
Prescrizioni al progetto primo classificato__________________________
- Manca completamente il progetto educativo-sociale relativo alla struttura 
ed alle attività della ludoteca.

Sono ncessari i sondaggi archeologici preventivi nelle aree interessate da 
movimenti di terra.

La sistemazione presentata potrebbe subire modifiche in relazione alle 
pertinenze sull'antica Via Flaminia._____________________________ __

/



Soggetto proponente Punteggio finale
Coop. Cassia 17,00

note sulla valutazione
Su questa area è stata presentato un unico progetto da parte della Coop. 
Cassia che ha riportato il punteggio di 17,0.

Prescrizioni al progetto primo classificato
Il progetto esecutivo dovrà essere verificato e concordato con 1TJ.T.A. 
Manca il progetto educativo-sociale relativo alla organizzazione del 
servizio ed alle attività della ludoteca.

/y



Soggetto proponente Punteggio totale
A S S . S O L ID A R IE T À ' 2 0 0 0 19,75
C O R T IN A  S P O R T IN G  C L U B 14,85
A S S . L U IG I P U L C IN E L L A  E  A L T R I 13,75

note sulla valutazione__________________________________________
Su questa area sono pervenute tre proposte e il progetto della 

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ 2000 è senza dubbio migliore, 
soprattutto perché è rispettoso della vegetazione esistente. Ha il pregio 
inoltre di creare al centro un area verde di grande potenzialità d'uso.

Anche il progetto della CORTINA SPORTING CLUB è valido ma ha il 
difetto di occupare con gli impianti sportivi tutta l’area effettivamente 
fruibile.

Anche sotto il profilo architettonico questa ultima proposta è più debole 
della precedente.

Il terzo progetto prevede una ubicazione degli impianti irrealizzabile con 
grande stravolgimento dei luoghi e una soluzione distributiva che" ha 
problemi di impatto ambientale. . -.%

Il progetto della ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ* 2000 prevale inoltre 
anche per una maggiore offerta di occupazione e di servizi sociali gratuiti.
Prescrizioni al progetto primo classificato_________________________

Si prescrive di verificare la dotazione parcheggi in conformità alle N.T A. 
di P.R.G.

E' obbligatorio inoltre trasferire il volume C neH’area interclusa fra il 
volume B e il volume D al fine di costituire una maggiore superficie a verde 
nell'area centrale.
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Sigla area 20.12
Denominazione area CONV. OLGIATA

Soggettò proponente Punteggio totale
OLGIATA VERDE S.n.c. 12,50
GIMNASIUM CLUB 7,0

note sulla valutazione______________
Su questa area sono pervenute due proposte di cui una in due parametri 

non ha raggiunto il punteggio minimo in due parametri.
Pertanto permane solamente la proposta della OLGIATA VERDE 

S.n.c. con il punteggio di 12,50._________________________________
Prescrizioni al progetto primo classificato________________________

E' obbligatorio conservare tutti gli alberi esistenti, per cui è necessario 
redigere un rilievo analitico della vegetazione.

Per la dotazione parcheggi è necessario rispettare la N.T.A di P.R.G.
E' necessario verificare se la pista ciclabile sia compatibile con la 

presenza del fosso della Romanella
Manca il progetto educativo-sociale relativo alla organizzazione del 

servizio ed alle attività della ludoteca.
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Sigla area 20.13
Denominazione area Villaggio Cronisti - Tomba di Nerone
Soggetto proponente punteggio totale
Società di fatto ( Castaldi, Cerqueti, Zanoni e 
Pulcinella )

9,41

note sulla valutazione___________________________________________
Su questa area solamente la Società di fatto ( Castaldi, Cerqueti, Zanoni e 

Pulcinella ) ha presentato una proposta che ha ottenuto il punteggio di 9,41.

Prescrizioni al progetto primo classificato__________________________
E' necessario redigere un rilievo della vegetazione esistente.
L'articolazione dei volumi edilizi deve essere conforme alle prescrizioni 

del bando (h. max 4.00 mt F.T.) e alle prescrizioni del P.T.P. (Parco di 
Veio).

La dotazione parcheggi deve essere calcolata in osservanza delle N.T.A. 
di P.R.G.

Si confonde la ludoteca con l'Asilo nido e, pertanto, bisogna presentare il 
progetto educativo-sociale relativo alla organizzazione del servizio ed alle 
attività della ludoteca.



Lo/i. PRESIDENTE pone ai voli, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta 
approvato all'wianimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di procedere, dichiara, all'unanimità, immediata
mente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
( O M I S S I S )

IL PRESIDENTE 
W. Tocci

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. F a m ig lie ™

La deliberazione è slata pubblicala all'Aibo Pretorio d a l .......................................................
al .................................................................... e non sono state prodotte opposizioni.

p. IL SEGRETARIO GENERALE


