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VERBALE RIUNIONE DEL 09/07/2020 

PROGETTO PARTECIPATIVO - PT20201056 

“Riqualificazione Parco zona Via Renato Fucini”, Municipio III  

CIG: Z112C805A5 

 

In data odierna, 09 luglio 2020, si è svolto un incontro, finalizzato alla condivisione e illustrazione 
alle associazioni proponenti dello stato di avanzamento del PROGETTO PARTECIPATIVO 
“Riqualificazione Funzionale Parco zona Via Renato Fucini, Municipio III” . 

 

Sono presenti: 

Arch. Giorgia Piloni – RUP del Progetto (DTA) 

Arch. Marco Odargi – professionista esterno incaricato del Progetto  

Dott.ssa Anna Maria Romani – Lega Ambiente Aniene 

Dott. Riccardo Bolognesi – Associazione Cinofila Ambientalista non solo cani. 

Arch. Carlo Maggini – Coordinamento Rete Ecologica – Roma Monte Sacro – Organizzazione 
ALFA 

Dott.ssa Edvige Mariotti – (DTA) che ha redatto il seguente verbale. 

 

La riunione inizia alle ore 12.30 presso gli uffici del Parco di San Sisto. 

L’architetta Piloni, in qualità di Rup, presenta e illustra il Progetto e lo stato di avanzamento del 
procedimento amministrativo. 

L’architetto Odargi descrive le planimetrie di Progetto, specificando l’occorrenza di circa 30.000 
euro per mettere in salute e in sicurezza la componente arborea presente e circa 90.000 euro per i 
lavori di riqualificazione. Afferma l’opportunità di realizzare percorsi in cemento bianco e graniglia 
di travertino, per uniformare l’area all’adiacente Parco Talenti e insieme per contenere i costi.  

L’architetta Piloni suggerisce, ad integrazione delle alberate presenti nel Parco e in considerazione 
del fatto che esso risulta privo di specie fiorite, di introdurre alcuni esemplari di Ciliegio con chioma 
fastigiata (Prunus serrulata ‘Amanogawa’), soprattutto per caratteriz zare le aree di accesso. 

L’architetto Odargi propone delle staccionate in legno in soccorso alla siepe esistente fino alla 
definitiva crescita delle siepi di bordura di nuova piantagione (Ligustrum ovalifolium). Illustra in 
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seguito i lavori di livellamento e il ripristino dei percorsi con la presenza di snodi funzionali. 

L’architetto Maggini sottolinea la necessità di dedicare più risorse economiche alle parti del Parco 
maggiormente utilizzate. In particolare  propone di valorizzare e razionalizzare gli accessi e 
soprattutto di porre attenzione all’accesso principale al Parco (ingresso scuola su via Francesco 
Algarotti). 

L’architetto Odargi illustra la riqualificazione dei chiusini (Chevron) presenti nel parco, che a 
seguito del mascheramento tramite elementi murari e vegetali, potranno diventare elementi 
decorativi e ricorrenti di caratterizzazione del parco. Viene ribadita l’importanza del colore ovvero 
fiori e alberi fioriti. 

La Dottoressa Romani sottolinea l’importanza della manutenzione e la possibilità di utilizzare delle 
stecche in dotazione al Municipio per la riqualificazione delle panchine esistenti. 

L’architetta Piloni afferma la necessità che ci sia maggior cura e attenzione da parte dei cittadini 
(proponendo alle associazioni di valutare la possibilità di “adottare” il parco); di non levare il 
parcheggio per i motorini nei pressi della scuola media; di eliminare gli allori malati vicini 
all’accesso secondario. 

L’architetto Maggini ribadisce l’importanza della piazzetta d’ingresso da realizzare in cemento o in 
travertino con integrazione di sedute; propone di non rimuovere il percorso in cemento di fronte al 
Pala-Fucini.  

A conclusione del confronto si conviene nella realizzazione di un Progetto semplice e colorato che 
richieda poca manutenzione, dati i limitati fondi a disposizione. 

La Dottoressa Romani sottolinea l’importanza del coinvolgimento delle scuole con l’attenzione al 
parere dei bambini e la possibilità di fare delle mostre con i disegni degli studenti. Il concetto 
fondamentale è che occorre insegnare alle nuove generazione l’importanza della cura dei beni 
pubblici. 

L’Architetto Piloni infine sottolinea la necessità di indire la Gara di Appalto a settembre.  

In conclusione (dopo la sottoscrizione del verbale), su proposta dell’arch. Maggini si conviene di 
non realizzare la predisposizione del cavidotto previsto per l’illuminazione pubblica e destinare tali 
risorse alla valorizzazione degli accessi al parco. 

La riunione termina alle ore 14:00. 

 

Si allega il verbale manoscritto firmato dai partecipanti.  

 


