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CONCORSO DI IDEE 

 

“Riqualificazione, gestione e 

manutenzione delle aree verdi 

Giardini Emiciclo di Nettuno di 

Roma” 

 



2 
 

 

L’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Roma, nell’ambito del protocollo d’intesa siglato 

fra CONAF, Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Roma e Roma Capitale – 

Municipio I Centro, relativo ad attività di promozione della cultura del verde, dei giardini 

storici, delle piante monumentali, della valorizzazione sociale degli spazi comuni e della 

gestione sostenibile della città, secondo i principi della Legge 10/2013 sulle “Norme per lo 

sviluppo degli spazi verdi urbani” ha indetto un concorso di idee ai sensi dell’art. 259 del 

D.P.R. 207/2010 per assicurare al Municipio la facoltà di effettuare una scelta tra più 

proposte, che soddisfino il perseguimento dell’importanza del verde urbano di una metropoli 

moderna.  

Il Concorso di Idee è intitolato: 

Riqualificazione, gestione e manutenzione delle aree verdi  

“Giardini emiciclo di Nettuno” 

 

Destinatari – Il presente bando è rivolto ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali iscritti ai 

rispettivi Ordini Provinciali 

 

Obiettivi del concorso 

Il concorso di idee ha per tema la “Riqualificazione, gestione e manutenzioni delle aree 

verdi Giardini Emiciclo di Nettuno” nel Comune di Roma Municipio I Centro. 

Le idee progettuali che verranno proposte dovranno prevedere: 

1. Nuova illuminazione e arredi urbani; 

2. Ecosostenibilità dell’intervento; 

3. Valutazione e inserimento di specie arboree, arbustive ed erbacee con salvaguardia 

delle esistenti; 
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4. Attenzione alla possibilità di fruizione per diversamente abili 

5. Semplicità di manutenzione e gestione. 

 

Dati tecnici e aree messe a bando 

Le aree oggetto del concorso sono individuate ed evidenziate negli elaborati grafici allegati 

al presente bando.  

Sono localizzate nel Municipio I Centro (Centro Storico) della città tra Via Principessa 

Clotilde e Piazza del Popolo ed hanno una superficie complessiva di circa 1.750 mq, 

ciascuna individuata nella planimetria allegata (la 1 di circa 950 mq e la 2 di circa 800 mq). 

 

 

Le due aree sono identificate al N.C.T al Foglio 469 Sezione A particelle n. 12 e 24 

 

 

 

Catasto – Ortofoto 
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Descrizione Giardini Emiciclo di Nettuno 

L'attuale sistemazione di Piazza del Popolo, racchiusa tra i due emicicli verdi e dominata 

dal verde del Pincio, reinterpreta il progetto al quale Giuseppe Valadier lavorò dal 1818 al 

1824. L'iter progettuale, che era iniziato già nel 1792, fu completato nel 1834. La 

sistemazione a fontana dell'emiciclo verso il Tevere fu studiata nel 1818, mentre la 

definizione del disegno semicircolare dei due lati della piazza si deve all'architetto francese 

Berthault, anche se il filare di cipressi era stato previsto da Valadier.  

I due giardini dell'emiciclo sono stati recuperati nel 1996. Per motivi di sicurezza, data la 

vicinanza della caserma dei Carabinieri, un solo spazio è stato aperto al pubblico. Il verde 

è costituito da un insieme di piante tra le quali spiccano sempre i cipressi monumentali, ma 

si possono riconoscere anche una palma di S. Pietro e un esemplare adulto di Persea 

americana, il Comune di Roma avocado. 

 

Storia e leggende 

Si racconta che nella piazza, alle pendici del Pincio sia stato piantato un noce sul luogo 

dove si riteneva fosse stato sepolto Nerone. Poiché durante la notte apparivano nella piazza 

streghe, demoni e lo stesso fantasma di Nerone, nel 1099 il Papa Pasquale II si recò sul 

posto per abbatterlo personalmente. Al suo posto fu edificata, a spese del popolo romano, 

la chiesa di S. Maria del Popolo. 
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Condizioni del concorso 
 
La partecipazione al concorso è aperta ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali, iscritti ai 

rispettivi Ordini Provinciali ai quali non sia inibito, al momento della partecipazione al 

concorso, l’esercizio della libera professione, sia per legge, che per contratto, che per 

provvedimento disciplinare. 

Ogni partecipante al concorso, può partecipare solamente in forma singola o con un gruppo 

di Dottori Agronomi e Dottori Forestali. 

Eventuali violazioni comportano l’esclusione dei rispettivi progetti.  

Il gruppo di lavoro che si aggiudicherà il progetto dovrà prevedere ed includere nel progetto 

anche i costi relativi alla manutenzione e alla cura dell’area. 
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Istanza di partecipazione e requisiti minimi per l’accesso alla gara informale ex art.30 
D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.:  
 
I soggetti interessati dovranno presentare un’istanza di partecipazione (allegato A), 

accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e corredata 

dalla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, nella quale il titolare (in caso di 

imprese individuali) o il legale rappresentante (in caso di studi associati o società tra 

professionisti - STP), dichiari di aver preso integrale conoscenza delle clausole contenute 

nel presente documento e di accettare le predette clausole in modo pieno ed incondizionato; 

Nella medesima dichiarazione dovranno essere indicati il possesso dei requisiti di idoneità 

professionale di cui all’artt. 39 e 41 del D. Lgs n.163 del 12 Aprile 2006. 

 
Direttive ed Elaborati richiesti 
I partecipanti dovranno presentare gli elaborati di seguito riportati: 

 

1. Domanda di partecipazione, redatta in conformità all’allegato A, con timbro e firma 

del partecipante o di tutti i partecipanti se trattasi di gruppo; 

 

2. Progetto da consegnare in formato pdf  in cui siano riportati: 

 Inquadramento delle opere; 

 Caratteristiche dell’area di intervento;  

 Caratteristiche principali del progetto. 

 Documentazione fotografica;  

 Norme sul verde contenute nel PRG;   

 Consistenza della vegetazione;  

 Descrizione dell’intervento in progetto;  

 Opere a verde; 

 Scelta delle specie;  

 Caratteristiche dimensionali dei nuovi alberi; 

 Tutoraggio dei nuovi alberi; 

 Operazioni di impianto; 

 Computo del costo di realizzazione;  

 Programma di manutenzione e relativo computo dei costi per i 5 anni a seguire dal 

termine dell’eventuale realizzazione del progetto; 

 Motivazioni che hanno portato allo sviluppo di tale idea, tenendo conto del contesto 

ambientale, storico e culturale del posto; 
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3. Elaborati grafici costituiti da un ante e un post operam in scala.  

 
Termini e modalità di partecipazione 
 
L’iscrizione al Concorso deve avvenire tramite compilazione del modulo, (allegato A) che 

dovrà essere inviato, entro le ore 24 del giorno 30/09/2017, all’indirizzo di posta elettronica 

certificata protocollo.odaf.roma@conafpec.it, insieme con la relazione di progetto e gli 

elaborati grafici. 

Non saranno in nessun caso prese in considerazione proposte pervenute oltre il suddetto 

termine, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle pervenute anche se spedite prima 

della data di scadenza sopra richiamata. 

 

Commissione per la Valutazione dei progetti 
 
La valutazione dei progetti sarà effettuata da un’apposita Commissione composta da cinque 

componenti di cui, quattro nominati dal Consiglio dell’Ordine di Roma ed uno nominato dal 

Municipio I Centro. 

 

Criteri di valutazione dei progetti 
 
I membri della Commissione baseranno la valutazione sui seguenti criteri tramite i quali sarà 

assegnato il punteggio per l’aggiudicazione del concorso. 

1. Coerenza del contenuto con gli obiettivi del progetto (massimo 30 punti) 

2. Eco sostenibilità dell’intervento (massimo 20 punti) 

3. Originalità dell’idea (massimo 20 punti) 

4. Congruenza e compatibilità economica dell’intervento (massimo 25 punti) 

5. Presenza di almeno un componente del gruppo iscritto all’Ordine di Roma (5 punti) 

 

La Commissione escluderà le proposte non conformi ai requisiti contenuti nel presente 

bando e la documentazione non richiesta. 

 
Vincitore del concorso 
 
Al vincitore del concorso verrà attribuito un premio di 1.500 €, offerto dall’Ordine dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali di Roma. 

Il progetto ritenuto vincitore del presente concorso, verrà sottoposto a valutazione per la sua 

successiva eventuale messa in opera da parte del Municipio I Centro di Roma Capitale. 

mailto:protocollo.odaf.roma@conafpec.it
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Esito del Concorso 
 
L’esito dei lavori della Commissione sarà reso pubblico mediante un comunicato che sarà 

pubblicato nel sito www.agronomiroma.it  e del Comune di Roma Municipio I Centro. 

La Commissione deciderà a proprio insindacabile giudizio in merito all’assegnazione dei 

riconoscimenti. 

Tutti i partecipanti riceveranno inoltre comunicazione dei risultati via PEC. 

 
Tutela del diritto d’autore  
 
Al progettista vincitore sarà garantita, ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore, la 

proprietà intellettuale delle idee progetto elaborate. 

I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente gara sono trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente Gestore di 

Riserva, dell’eventuale stipula e gestione del contratto e saranno archiviati in locali dell’Ente, 

ai sensi dell’ art. 18 del d.lgs. 30.06.03 n.196 e s.m.i.. 

In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui 

all’art. 7 del predetto d.lgs. n. 196/03 e s.m.i.. 

 
Accettazione  
 
Con l’invio del modulo di iscrizione i concorrenti dichiarano di accettare tutti i termini e le 

condizioni che regolano il presente bando e le decisioni insindacabili della Commissione e 

di autorizzare l’Ordine a pubblicare, esporre e diffondere i progetti presentati nel sito 

dell’Ordine e in quello del Municipio I Centro di Roma Capitale.  

 
Responsabile del procedimento 
 
Responsabile del procedimento è il Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali della Provincia di Roma. 

 
 

http://www.agronomiroma.it/
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