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#0 
Il Giardino di Piazza Vittorio

• Da oggi pubblichiamo una serie di 
osservazioni e foto del giardino

• L’obiettivo è quello di riflettere su 
alcuni aspetti e soprattutto sulla 
manutenzione di questo giardino 
finalmente rinato

• Ogni suggerimento o commento 
sono preziosi per capire come 
mantenere e curare il giardino nel 
modo migliore

• Potete intervenire su FB e  tramite 
email (vedi sotto) 

• Potremmo anche incontrarci  
periodicamente al giardino per 
confrontarci (una volta superata 
l’emergenza Covid)

A cura del Comitato Piazza Vittorio Partecipata _CPVP

comitatopzavittoriopartecipata@gmail.com

Riflettiamo insieme sul 
Giardino di Piazza Vittorio
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#0 
Il Giardino di Piazza Vittorio

• Abbiamo riconquistato, 
dopo lunga attesa, il nostro 
giardino.

• E’ il punto focale del rione, 
vogliamo occuparcene e 
vogliamo che sia ben 
mantenuto.

• Da oggi condividiamo con 
voi alcuni aspetti relativi 
alla vivibilità e alla cura del 
giardino.

Commentiamo insieme?
A cura del Comitato Piazza Vittorio Partecipata 
_CPVP



Grazie alla partecipazione di tanti 
cittadini e attivisti, il giardino di 
Piazza Vittorio è stato eletto Luogo 
del Cuore nel 2012,nella 6° edizione 
del Censimento nazionale dei 
Luoghi promosso dal FAI (Fondo 
Ambiente Italiano)

Questo riconoscimento aggiunge 
valore al giardino. Siete d’accordo?

A cura del Comitato Piazza Vittorio 
Partecipata _CPVP

#1 
Il Giardino luogo del cuore



Un ecosistema vivo e 
complesso.
Spazio verde urbano ma 
anche piazza. 
Punto di passaggio e sosta. 
Spazio di socializzazione, 
gioco e riposo. 
Luogo di interesse turistico e 
teatro per eventi e 
manifestazioni. 

Tutte queste funzioni 
richiedano cura e attenzione. 
Cosa possiamo fare noi?
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#2 
Il Giardino luogo da amare



Spazio pubblico che diventa 
bene comune perché vissuto 
con consapevolezza e 
responsabilità da tutti i 
soggetti che lo abitano.
Spazio di relazioni tra le 
persone con le loro diversità e 
ricchezze culturali .
Spazio di armonia tra bellezza
naturale, architettonica e 
archeologica.  
Oasi del rione da tutelare e 
mantenere.
Come può esprimersi il 
rispetto e il senso di 
responsabilità da parte di 
tutti?
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#3 
Il Giardino luogo di relazione



La manutenzione del giardino è stata
data in appalto, per i prossimi cinque
anni, alla stessa impresa che ha
effettuato i lavori, in stretta
collaborazione con il Servizio Giardini di
Roma Capitale e con il Dipartimento
Ambiente.
E’ stato già nominato il Responsabile
Unico per la gestione del giardino
(R.U.P): Architetta Tiziana Pescosolido

E’ stato redatto un Piano di Gestione dal
Comitato Piazza Vittorio Partecipata,
acquisito dall’attuale amministrazione
capitolina attraverso due memorie di
Giunta. Contiene importanti regole per
la cura e manutenzione del giardino.

Il capitolato per l’impresa appaltatrice
ha tenuto conto delle linee guida del
Piano di Gestione?
A cura del Comitato Piazza Vittorio Partecipata _CPVP

#4 
Una gestione responsabile 
della manutenzione

(https://www.comune.roma.it/web/it/notizia.page?co
ntentId=NWS669039)

https://fai-
website.imgix.net/uploads/2019/03/19113650/FAI_Luo

ghi-del-Cuore_Piano-di-Gestione_Piazza-Vittorio.pdf

https://fai-website.imgix.net/uploads/2019/03/19113650/FAI_Luoghi-del-Cuore_Piano-di-Gestione_Piazza-Vittorio.pdf


• Il Piano di Gestione prevede, 
oltre al Responsabile Unico,  
anche una partecipazione attiva 
dei cittadini e delle  associazioni 
del rione  in un Organismo di 
Gestione (OG) insieme alla 
Pubblica Amministrazione.  

• L’OG è supportato da esperti e da 
un’Assemblea del Giardino (AdG) 
composta da cittadini  e 
rappresentanti di organismi 
locali.

Cosa ne pensate di questa 
proposta del Piano di 
Gestione?
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#5 
Una gestione coordinata
del giardino



#6 Riflessioni sul valore della manutenzione
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L’idea del Piano di 
Gestione è strettamente 

connessa al tema del 
prendersi cura della città 

ovvero dei suoi spazi 
pubblici e delle relazioni 

(Marina)

Piano partecipato di 
Gestione … significa avere 
consapevolezza del valore 
unico ed esistenziale del

bene comune = casa di tutti 
(Francesca)

…il giardino e la piazza 

…hanno bisogno di essere 

curati senza sosta, con 

saggezza e competenza  

… regolati da indicazioni 

conosciute, condivise e 

rispettate da tutti (Emma)

Il Piano di Gestione … 
acquista validità se 

inteso come strumento 
di controllo strategico 

… come verifica 
costante delle scelte 
operative effettuate 

(Carmelo)

Consideriamo il giardino un’opera d’arte…è dunque importante produrre un insieme di regole, di scelte, affinché l’opera si mantenga viva …(Samantha)

Manutenzione, dal latino 
manu tenere, significa 

«tenere in mano». Allora 
prendiamo in mano il 

futuro del nostro giardino 
per regalarlo, ancora più 

bello, ai nostri figli (Micol)

Vivere in un 

luogo curato, 

amato, ci spinge 

ad essere migliori 

(Sonia)

…affinché questo 

luogo ritorni a essere 

«il cuore pulsante del 

quartiere» 

(Nicoletta) 

E le vostre riflessioni?



Vi proponiamo di scrivere 
insieme un diario-guida per 
verificare quali sono le 
buone regole da seguire, i 
limiti da rispettare e le 
pratiche per la cura e la 
manutenzione del giardino.

Monitoriamo insieme la 
funzionalità e la fruibilità del 
giardino per renderlo migliore 
per tutti?
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#7 
Diario di viaggio nel giardino



Il giardino è uno spazio di 
convivenza dove tutti 
possono accedere e 
sostare.
E’ bene evitare e 
rimuovere gli ostacoli che 
causerebbero problemi di 
accesso alle persone con 
mobilità ridotta. 

Come far convivere i 
nostri diversi 
comportamenti, bisogni 
e aspettative?

A cura del Comitato Piazza Vittorio Partecipata _CPVP

#8 
Entriamo nel Giardino



Curare, mantenere, valorizzare le aree 
verdi e le alberature per garantire le 
migliori condizioni di salubrità, 
sicurezza e funzionalità.
Potature accorte e competenti, pulizia, 
concimazione, rigenerazione del 
terreno, sono alcune delle tante azioni 
previste dal Piano di Gestione e nel 
Capitolato Speciale del Servizio di 
Manutenzione.
Due giardinieri lavorano nel giardino, 
coadiuvati da personale con reddito di 
cittadinanza;  hanno l’obbligo di 
indossare divise di lavoro e tesserino 
identificativo.

E noi quale contributo possiamo 
dare per rispettare  il giardino?
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#9 
Immergiamoci nel verde 



Gli spazi verdi, specialmente 
in aree urbane, 
contribuiscono a ridurre i 
livelli di stress e sofferenza 
psichica delle persone e 
promuovono il benessere e la 
salute di tutti i cittadini.  

Il Piano di Gestione prevede 
una cartellonistica  
informativa sui benefìci 
generati dalla Natura, per 
invogliare le persone ad 
intraprendere percorsi 
terapeutici esperienziali e  
godere più a lungo degli 
stimoli multisensoriali che li 
circondano.
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#10
Respiriamo 
salute

Proviamo ad 
ascoltare il 
giardino?



Nel giardino troviamo  pannelli 
informativi in più lingue presso le 4 
entrate.
Pannelli con  i divieti, in Italiano e in 
inglese, sono all’interno del giardino.

Il Piano di Gestione prevede  un 
sistema informativo più articolato, sia 
con pannelli multilingue,  sia tramite 
contatti diretti  mirati soprattutto a 
educare a un buon uso del giardino 
(mediatori culturali, incontri con le 
scuole e famiglie, comunità, ecc.).

Sappiamo che i divieti servono fino 
ad un certo punto, non sarebbe 
molto più utile la comunicazione nel 
confronto diretto?
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#11 
Informazioni per un buon uso 
del Giardino



E’ vietato l’accesso a tutti i veicoli a 
motore.
Tutti i giorni una coppia di 
vigili/poliziotti deve presidiare il 
giardino a piedi, come da regolamento 
di polizia urbana. 

Telecamere di sorveglianza sono attive 
e collegate con la polizia.

Con l’uso del giardino è emersa la 
problematica dei monopattini elettrici, 
degli skater e … anche delle biciclette 
che sfrecciano o zigzagano per i viali.

Dovrebbero essere posti ulteriori 
limiti all’uso del giardino per 
evitare pericoli?
Come salvaguardare la possibilità 
per i più piccini di andare in 
bicicletta?
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#12  
Camminiamo sicuri



#13 
Rispettiamo 
i percorsi

Camminiamo sui viali e non 
sull’erba.
Per la buona manutenzione dei 
percorsi  e degli spazi calpestabili, 
il Piano di Gestione e il Capitolato 
del Comune prevedono controlli 
per evitare il formarsi di buche, 
l’accumulo di depositi portati dalle 
piogge, l’ostruzione delle griglie 
per il deflusso delle acque, ecc…

Ma anche noi dobbiamo 
contribuire a tenere pulito il 
giardino.
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Riusciamo a non gettare i rifiuti 
e le cicche per terra, 
a non danneggiare le superfici 
più delicate? 



Sono presenti i contenitori della differenziata presso le 4 entrate.
L’assenza dei cestini nel giardino è stata una scelta funzionale, 
come in numerose altre città.
I cestini, infatti, sono spesso stracolmi e indecenti. 
La loro assenza potrebbe aiutare  noi cittadini a mantenere il 
giardino pulito, evitando di liberarci  ovunque di qualsiasi rifiuto?

#14 
Ma dove 
gettiamo 
i rifiuti?

A cura del Comitato Piazza Vittorio Partecipata
_CPVP



Finalmente abbiamo tante panchine 
nuove; in alcuni punti possiamo fare 
anche «salotto». 

E’ previsto un controllo di ispezione e 
manutenzione sia nel Capitolato sia nel 
Piano di Gestione. In questo ultimo, 
però,  viene specificata la tempistica 
degli interventi di verifica.
Non basta la manutenzione, anche noi 
dobbiamo contribuire ad aver cura  
delle panchine, posti per sedersi e non 
per salirci sopra o danneggiarle…

Cosa altro evitare per 
mantenere le panchine 
integre?  

A cura del Comitato Piazza Vittorio Partecipata _CPVP

#15 
Un momento per riposarsi…



Situato nella casetta Liberty prevede 
l’apertura nel marzo 2021.
In base al bando, il gestore dovrà 
garantire standard di alta qualità, plastic
free, mescita di alcolici in bicchiere e 
progetti sociali.
Il gestore dovrà occuparsi dei bagni, in 
particolare di: custodia, 
apertura/chiusura, approvvigionamento 
materiali necessari, pulizia e 
igienizzazione, smaltimento dei rifiuti.
Nel Piano di Gestione  è prevista una 
funzione sociale di controllo e 
dissuasione da comportamenti 
incivili/illegali, danneggiamenti o atti 
vandalici, con segnalazioni alla pubblica 
sicurezza.

Suggerimenti per il punto 
ristoro?
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#16 
Una sosta al punto di ristoro



Finalmente restaurata e restituita alla sua bellezza, ha bisogno di molta
cura.
Sappiamo che controllo e pulizia sono affidati al SIMU ma non ne
conosciamo la frequenza.
Nel Piano di Gestione l’intervento di manutenzione è previsto
settimanalmente per preservare l’equilibrate condizioni della flora e
della fauna ed evitare la formazione di muffe e larve.

Quali usi impropri della fontana andrebbero evitati? 
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#17 
Osserviamo la 
fontana del 
Glauco



Attualmente ci sono 3 fontanelle con 
pulsante nell’area bambini, nell’area 
calcetto e nell’area cani e fontanelle 
esterne ai 4 ingressi con scorrimento 
continuo, deflusso spesso intasato, 
mancanza di abbeveratoio per gli 
animali.
Nel  Piano di Gestione,  per le 
fontanelle è prevista una 
manutenzione semestrale per: integrità 
della struttura, regolamentazione del 
getto, griglie libere per il deflusso 
dell’acqua e…pulizia delle vaschette per 
l’abbeveraggio degli animali.
Che ne pensate di avere delle 
fontanelle efficienti a consumo 
sostenibile anche fuori dal giardino?
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Fontanella esterna  senza rubinettoFontanella area bambini con pulsante

#18 
L’acqua è un bene prezioso

Fontanella  area calcettoFontanella area cani



Restaurati, finalmente illuminati 
e protetti da una doppia 
recinzione,  sono gestiti dalla 
Sovrintendenza .
Cartelli esplicativi, purtroppo 
all’interno dell’area recintata,  
illustrano il  valore e la storia 
del manufatto archeologico.
Zetema è incaricata della 
bigliettazione per visite su 
prenotazioni (4 euro). 
Vorremmo avere maggiore 
accesso e vicinanza ai 
monumenti?
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#19 
Incantati dai Trofei di Mario e 
dalla Porta Magica



Aree giochi completamente gratuite!

Essenziale e prioritaria la manutenzione 
per garantire una piena fruibilità sia 
dell’area giochi bambini sia dell’area 
basket.

Nel Piano di Gestione è previsto che tutti 
i giorni le pavimentazioni di gioco e «di 
caduta» debbano essere pulite e liberate 
da detriti.

Un’ispezione semestrale, con eventuale 
riparazione/sostituzione di elementi 
deteriorati, è prevista dalla normativa di 
sicurezza.

Siete soddisfatti dei giochi proposti 
e delle aree a loro dedicate?

#20 
Giochiamo 

A cura del Comitato
Piazza Vittorio Partecipata

_CPVP



Maggior protezione per l’infanzia!

Alcune regole sono segnalate in questo cartello, altre sono 
estrapolate dal Piano di Gestione

Divieto di fumo e consumo di bevande alcoliche; attività 
commerciali e vendite (ad eccezione di quelle promosse dai 
genitori e previamente autorizzate); bivacco e introduzione 
animali.

Obbligo di rispettare le regole d’uso dei giochi e di segnalare 
tempestivamente qualsiasi problema per la sicurezza dei bimbi.

Ci dovrebbero essere altre regole importanti?

#21 
Bambini sicuri nell’area 
giochi A cura del Comitato 

Piazza Vittorio Partecipata_CPVP



• Per i cani è stata progettata un’area 
apposita nella quale possono circolare 
liberamente e svolgere attività 
(deiezioni, corse, scavo di buche), 
proibite nel resto del giardino perché 
dannose per i prati e le piante.

• Sia il Piano di Gestione sia il Capitolato 
del Servizio di Manutenzione 
prevedono che l’impresa affidataria 
organizzi una pulizia dell’area con 
periodicità settimanale fissa. La 
programmazione degli interventi deve 
essere affissa su una apposita bacheca.

• L'intervento di pulizia dovrebbe 
comprendere la raccolta di tutte le 
deiezioni animali e degli altri eventuali 
rifiuti, il rastrellamento delle aree, il 
lavaggio dei pali predisposti per le 
deiezioni. Tutto il materiale raccolto 
nell’attività ordinaria, dovrà essere 
insaccato e conferito nei punti 
concordati con AMA.

Sarebbero necessari i cestini nell’area 
cani?
Qualcuno ha visto pulire l’area?
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#22 
Un’area dedicata ai cani



All’interno dei Trofei di Mario è 
stata preservata  la colonia felina 
con le relative cucce.

Il Piano di Gestione, data  la 
particolare collocazione, ritiene 
che l’area felina  necessiti di una 
pulizia costante ordinaria e 
straordinaria per garantire il 
decoro dei monumenti.

Chi si occupa dell’area felina e 
della sua pulizia? Chi controlla 
che non si provochi danno ai 
monumenti e che l’area 
conservi un aspetto dignitoso?
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#23 
Un’area dedicata ai gatti



Il Piano di Gestione e il Capitolato 
prevedono azioni di igienizzazione 
straordinarie e programmate da 
realizzare con detergenti non 
tossici autorizzati sia dal Servizio 
Giardini sia da quello veterinario 
della Asl competente.

Per combattere le zanzare d’estate, 
il Piano di Gestione, prevede, per 
tutti i bacini e tombini, l’uso di 
prodotti non tossici per il mondo 
animale, con cadenza mensile tra 
maggio e ottobre.

Vorreste altri accorgimenti per i 
vostri animali?
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#24 
Prodotti non tossici per la 
pulizia



Il Piano di Gestione prevede che 
l’amministrazione predisponga: 

• la presenza continua di mediatori 
sociali e culturali 

• la messa a punto di un piano 
specifico di interventi 

• il supporto di associazioni, 
cooperative, o altri enti 
competenti nell’ambito del 
sociale

Pensate che questa possa essere la 
strada giusta per affrontare il 
disagio sociale?
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#25
Prevenire situazioni di 
grave disagio sociale



#26 
Partecipare e 
organizzare eventi 
secondo il Piano di 
Gestione
Il giardino è un bene pubblico e quando lo si utilizza per 
manifestazioni, eventi, occupazioni temporanee devono 
essere previste modalità di tutela del verde, delle 
alberature e delle strutture.

Vietare l’accesso ai veicoli a motore, l’inquinamento 
acustico e atmosferico, l’uso di sostegni impropri, 
l’occupazione del verde, l’avvicinamento ai reperti 
archeologici.
Il Piano di Gestione raccomanda l’uso di strutture 
sostenibili, in armonia per stile e dimensioni con il 
decoro del giardino storico.

Come rendere questi eventi compatibili con il 
giardino?
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#27 
Si fa sera e usciamo dal nostro 
giardino
Quando si fa buio,  vorremmo sentirci sicuri sia 
all’interno sia all’esterno del giardino, senza spreco di 
energia e nel rispetto delle esigenze di piante e animali 
che hanno bisogno dell’alternanza giorno notte.

Il Piano di Gestione ha pensato ad una illuminazione 
eco-sostenibile, a basso consumo (LED di colore caldo) 
e in grado di attenuare l’inquinamento luminoso, ma  
valorizzando i monumenti.

Siete d’accordo sull’idea di risparmio energetico e 
di rispetto della natura del giardino?
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Il giardino è inserito in un’area ad alta 
densità  abitativa e commerciale, con un 
gran numero di passanti che vivono tutti i 
giorni situazioni di pericolo per il  traffico, 
l’inquinamento generale e acustico.
Per riappropriarsi di uno spazio pubblico con 
al centro le persone sarebbe necessario:
• la messa in sicurezza degli 

attraversamenti pedonali e delle fermate 
degli autobus, la limitazione della 
velocità,  lo sviluppo di una pista ciclabile

• la realizzazione della  “Trama verde” (PdG
Allegato 7), per garantire percorsi sicuri, 
collegamenti alberati fra le aree verdi, 
scuole e monumenti: una vera e propria 
infrastruttura green per una mobilità 
dolce all’interno dell’Esquilino e della 
città.

Cominciamo ad impegnarci per realizzare 
percorsi verdi nel nostro Rione?
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# 28
Oltre il giardino


