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2. LA PROPOSTA 
 
L’Associazione DECIMA50 propone ai cittadini di Decima, rappresentati dagli 

Amministratori dei condomini, la condivisione di un “Piano di Recupero e 

Riqualificazione degli spazi e del verde” di pertinenza dei singoli fabbricati, da ora 

in poi “il Piano” attualmente gestiti in modo autonomo e non coordinato. 
 
 
Il Condominio che condivide la Proposta sottoscrive il Preliminare al Protocollo 
d’Intesa e partecipa con l’Associazione all’elaborazione delle “Linee Guida per la 
Tutela, il Recupero e la Riqualificazione del Patrimonio Verde di Decima” che sono 
parte integrante del Piano. 
Il Piano viene realizzato a cura dell’Associazione con la collaborazione del 
Condominio. 
Gli impegni derivanti dall’esecuzione di quanto definito nel Piano saranno 
formalizzati con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa. 
 
Questa, come altre possibili iniziative unitarie che interessano il quartiere, inteso 

come insieme organico in un contesto urbano più ampio, mirano a promuovere, 

sostenere, condividere e valorizzare l’unicità del quartiere. 

 

IL VERDE a DECIMA   
A Decima “il verde” acquista un significato che va ben oltre la consueta immagine 

urbana associata a tale termine1. 
 
Nel nostro quartiere “il verde” costituisce sistema, un insieme dove gli elementi 

naturali, rappresentati dalla continuità del manto erboso e dalle emergenze 

arboree, e quelli artificiali, dei percorsi sinuosi e delle rotonde per la sosta 

contenuti dai “muretti”, sono parte di un unico disegno finalizzato a generare, 

nel procedere, visioni prospettiche in continua evoluzione: è l’elemento di 

continuità che, attraversando i fabbricati e privo di barriere, governa spazio e 

tempo.  

 
FINALITA’  
Superando il concetto restrittivo di “norma” e di “regolamento”, l’Associazione 

DECIMA50 intende proporre agli abitanti uno strumento di conoscenza del valore 

ambientale del verde del quartiere e, nel contempo, con la sua applicazione 

recuperare l’idea progettuale originaria voluta dall’architetto Luigi Moretti: dare 

dignità progettuale al “non costruito”, troppe volte considerato mero spazio di 

risulta tra i fabbricati, immaginando un impianto urbanistico dove il verde fosse 

luogo di relazione sociale per gli abitanti tra gli edifici modellati a contenerlo e 

                                       
1 In passato nell’elaborazione dei vari Piani Regolatori di Roma venivano considerate e 
conteggiate come “verde pubblico” anche le aiuole spartitraffico. 
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tessuto connettivo del quartiere, visivamente percepibile nella sua continuità 

spaziale attraverso i portici. 
 
DECIMA50, attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini nella gestione del bene 

comune, inteso come funzionale all’esercizio dei diritti fondamentali della persona, 

al benessere individuale e collettivo e all’interesse delle generazioni future, 

intende elaborare, sostenere e realizzare iniziative a breve, medio e lungo 

termine, al fine di stimolare ed alimentare negli abitanti il senso civico e 

sentimentale di appartenenza ad una comunità, che si riconosce come tale anche 

grazie allo spazio fisico concepito in funzione delle persone e dei loro rapporti 

sociali. 

Acquisita tale consapevolezza, ogni abitante avrà il diritto/dovere di sentirsi 

custode e tutore di un valore meritevole di essere tramandato. 

 

OBIETTIVI  
L’obiettivo è che con l’adozione da parte dei condomini di Decima del Piano e delle 

Linee Guida in esso contenute, venga recuperata l’idea originale di Moretti; idea 

che si fonda su due principi fondamentali: 
 

- percezione della continuità visiva degli spazi verdi, confermata dalla scelta 

formale dello “svuotamento” del piano terra dei fabbricati (portici); 
 

- attribuzione di valore socializzante agli spazi verdi contenuti dalle linee 

avvolgenti degli edifici. 

 
AMBITI D’INTERVENTO  
Il Piano riguarderà il quartiere nel suo insieme ed esaminerà, nello specifico, le 

peculiarità e le criticità di ogni singola “isola” riconoscibile per la sua unitarietà, 

determinata dallo spazio urbano definito dalla conformazione degli edifici. 

 (allegati 1-2) 
 
Tale suddivisione, consentirà di procedere gradualmente nella realizzazione del 

Piano per “stralci”, sperimentando l’idea con i condomìni fruitori delle singole 

“isole” che intenderanno aderire al progetto. 

 
ADESIONE PRELIMINARE AL PROGETTO  
L’adesione al progetto con la sottoscrizione del Preliminare al Protocollo d’Intesa 

(allegato 3) tra l’Associazione DECIMA50 e gli Amministratori dei condomìni delle 

“isole”, così come individuate nell’allegato 2, consentirà all’Associazione di 

elaborare un piano per il riassetto del verde, avendo come fine il recupero visivo e 

sociale dell’isola interessata. 

Il suddetto Piano sarà, quindi, sottoposto l’approvazione assembleare dei singoli 

condomini che insistono nella specifica “isola”, per essere adottato quale 
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strumento di riferimento per gli interventi di manutenzione e gestione futura degli 

spazi condominiali di pertinenza. 

 
ELABORAZIONE E CONTENUTO DEL PIANO (v. allegato 3)  
L’Associazione DECIMA50, eseguito il rilievo dello stato attuale dell’ “isola” ed il 

censimento delle essenze arboree, degli arredi e degli impianti presenti, fornirà un 

piano programmatico degli interventi da eseguire anche in funzione delle criticità 

riscontrate. 
 
Il Piano, oltre ad una parte descrittiva, attraverso il disegno avrà una veste grafica 

che rappresenterà lo stato attuale dei luoghi e la raffigurazione dell’immagine 

finale dello spazio recuperato, attraverso la realizzazione degli interventi  

programmati nel tempo. 
 
Il Piano di riqualificazione affronterà due diversi livelli specifici d’intervento: 
 
 il primo di carattere manutentivo, già in carico ai singoli condomìni, si 

articolerà su due diversi piani di intervento: 
 

ordinario di programmazione coordinata degli interventi di mantenimento del 
manto erboso, di potatura delle essenze arboree di piccolo e medio fusto e di 
eliminazione delle barriere visive costituite dalle siepi, che frammentano 
l’insieme in tante “proprietà” condominiali; 

 
straordinario sulle essenze arboree di medio fusto esistenti, selezionando 
quelle più significative dal punto di vista ambientale ed eliminando quelle in 
eccesso o comunque estranee al contesto. 

 
 il secondo, di carattere strutturale, riguarderà la proposta di intervento per il 

ripristino delle opere murarie di contenimento (muretti), delle pavimentazioni 

(sistema delle piazzette e dei percorsi), e delle attrezzature. 
 
Nella realizzazione di tale progetto dovrà necessariamente essere coinvolto l’Ater 
Roma, quale proprietario delle aree, al quale si proporrà un patto di 
collaborazione per la relativa gestione condivisa, anche tenuto conto delle 
responsabilità da parte dello stesso sul mantenimento in sicurezza delle essenze 
arboree di alto fusto, da lungo tempo mai più eseguita. 

 
LINEE GUIDA 
Le linee guida che accompagnano il piano ne costituiscono il relativo “manuale 

d’uso”. Sono l’insieme sistematico di indicazioni sulle modalità di esecuzione degli 

interventi programmati, spaziando dal tipo o dal periodo di potatura da eseguire 

nel rispetto dello sviluppo naturale della singola pianta, ai criteri da adottare, o 

materiali da utilizzare, per il restauro dei manufatti, il ripristino e rinnovo degli 

impianti o l’inserimento di nuovi arredi, quali ad esempio i punti attrezzati per la 

raccolta della differenziata dei rifiuti 





SUDDIVISIONE DEL QUARTIERE IN “ISOLE” RICONOSCIBILI ALLEGATO 2 

 
A. QUADRANTE NORD   (Ferrovia / Via di Decima / Lordi / Martelli Castaldi) 
    fabbricati 
 Isola Perimetrazione  interessati particelle catastali 
 -----------------------    -------------------------------------------------- ------------- ----------------------------------- 
 1. Valletta 1 Campioni – ferrovia 2 126 - 132 
 2. Valletta 2 Campioni – Mascherpa 4 127 – 128 – 133 - 134 
 3. Valletta 3 Mascherpa – Lordi 4 129 – 130 - 136 

 

B. QUADRANTE EST   (V.le Sabatini / Via di Decima / Via R. Chiesa) 
    fabbricati 
 Isola Perimetrazione  interessati particelle catastali 
 -----------------------    -------------------------------------------------- ------------- ----------------------------------- 
 4. Rotonda Moretti Sabatini – Ruffini – Lopresti – P.za Donnini 4 70 – 143 – 145 - 144 
 5. Parco Emilio Lopresti – Chiesa 3 147 – 148 - 71 

 

C. QUADRANTE SUD   (V.le Sabatini / Via R. Chiesa / Torrino) 
    fabbricati 
 Isola Perimetrazione  interessati particelle catastali 
 -----------------------    -------------------------------------------------- ------------- ----------------------------------- 
 6. Valletta 6 Pini – Isola 7 – Isola 8 2 149 - 169  
 7. Valletta 7 Chiesa – Vian – Boccassini 6 39 – 399 – 392 – 400 – 393 - 401 
 8. Valletta 8 Vian – Boccassini – Togni – Pizzarello 4 394 – 402 – 395 - 403 
 9. Valletta 9 Togni – Pizzarello – Isola 10 4 395 – 403 – 397 - 405 
 10. Isola 9 – Torrino – Parco Sabatini 3 152 – 398 - 406  

 

D. QUADRANTE OVEST   (Ferrovia – Martelli Castaldi - V.le Sabatini) 
    fabbricati 
 Isola Perimetrazione  interessati particelle catastali 
 -----------------------    -------------------------------------------------- ------------- ---------------------------------- 
 11. Martelli Castaldi – Sabatini – Torrino – ferrovia 5 83 – 137 – 138 – 140 - 141 



  

ALLEGATO 3 

 

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

 

 

 

    Manutentivo Strutturale  
 
 

 
 
1° livello 

Ordinario  
------------------------------------- 
Obiettivo: 
programmazione e 
coordinamento degli interventi 
manutentivi già in essere 
 
mantenimento manto erboso 

  
potatura essenze arboree 

di piccolo e medio fusto 
 

 

2° livello 

Straordinario 
------------------------------------- 
Obiettivo: 
recupero visivo dell’insieme 
 
mantenimento essenze arboree 
 di medio fusto più significative 
 
eliminazione di quelle in eccesso 
 o comunque estranee al contesto 

 

 

3° livello 
--------------------------------- 

Obiettivo: 
recupero della fruibilità 
della valletta 
 
ripristino dei muretti 

riagibilità dei camminamenti 

revisione degli impianti 

 installazione nuovi arredi 
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ALLEGATO 4 
 

PRELIMINARE AL PROTOCOLLO D’INTESA 

PER LA TUTELA, IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE 
DEL PATRIMONIO VERDE DI DECIMA 

 
TRA LE PARTI: 
 
ASSOCIAZIONE DECIMA50 

con sede in P.za Otello Boccherini, 25 - 00144 Roma - nella persona del 

Presidente pro-tempore sig.ra Agnese PRINCIPI; 

e 

CONDOMINIO DI VIA …………………………………………………………………………………………….. 

nella persona dell’Amministratore pro-tempore dott. …………..…………………………………. 
 

PREMESSO 
- che l’Associazione DECIMA50 nell’ambito del proprio programma di attività si 

prefigge di avviare un processo di recupero e la riqualificazione del patrimonio 
verde del quartiere attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini nella gestione 
del bene comune, al fine di stimolare ed alimentare negli abitanti il senso civico 
e sentimentale di appartenenza ad una comunità; 

 
- che l’Associazione attraverso gli Amministratori che ne gestiscono i relativi 

condomìni intende proporre agli abitanti l’elaborazione di linee guida da adottare 
nella gestione ordinaria del verde, fornendo uno strumento di riferimento per 
dare unitarietà, uniformità e continuità agli interventi, attualmente frammentati 
in porzioni pertinenziali ai fabbricati autonomamente gestiti; 

 
SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE: 

 
Art. 1 - OGGETTO 

L’Associazione DECIMA50 si rende disponibile con le proprie autonome risorse 

economiche e umane di elaborare e fornire al Condominio di Via …………………………… 

un piano di recupero e riqualificazione dei spazi pertinenziali condominiali di 

propria competenza, da individuare su indicazione dell’Amministratore e 

considerati e confermati tali sulla base della consuetudine e continuità nel tempo 

alla manutenzione ed uso a cura e spese dello stesso condominio. 
 
Art. 2 – CONTENUTO DEL PIANO 

Il suddetto Piano conterrà le linee guida di riferimento per gli interventi di 

manutenzione ordinaria già in essere da parte del Condominio, nonché indicazioni, 

e programmazione in merito al ridisegno e riqualificazione dell’area. 

A tal fine, sulla base del censimento preliminare sulle essenze arboree esistenti, al 

Condominio sarà proposto un piano di riordino generale che, privilegiando le 

visuali prospettiche d’insieme, mirerà a recuperare l’idea progettuale originaria. 
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Art. 3 – APPROVAZIONE ED ADOZIONE DEL PIANO 

Una volta elaborato, detto Piano sarà sottoposto all’attenzione del Condomino in 

sede assembleare e, qualora ritenuto meritevole, verrà approvato ed adottato dal 

Condominio quale strumento per la gestione futura degli spazi condominali di 

pertinenza, riconoscendo alla stessa Associazione proponente la figura di 

coordinatore e supervisore. 
 
Art. 4 – IMPEGNI DELLE PARTI CONTRAENTI 

Con la firma del presente preliminare e, conseguentemente, dei termini ivi 

contenuti, L’Associazione DECIMA50 si impegna a fornire il Piano di recupero e 

riqualificazione di cui agli articoli 1 e 2. 

Con la firma del presente preliminare e, conseguentemente, dei termini ivi 

contenuti, il CONDOMINIO s’impegna a collaborare alla stesura del suddetto 

Piano, ad esaminarlo nella stesura finale e, qualora meritevole di essere 

approvato, approvarlo in sede assembleare, adottandolo come strumento di 

riferimento nella futura gestione del verde pertinenziale. 
 
Art. 5 – ESECUZIONE DEL PIANO 

Con la successiva approvazione e adozione del suddetto Piano, il CONDOMINIO si 

impegnerà, quindi, a seguire le linee guida in esso contenute, ed a programmare 

modalità e tempi di esecuzione, a proprie cura e spese, per la realizzazione dello 

stesso. 

Il CONDOMINIO, inoltre, si impegnerà a riconoscere all’Associazione DECIMA50 il 

ruolo di coordinamento e supervisione nelle fase esecutiva dello stesso. 

Tale impegno sarà svolto dall’Associazione DECIMA50 a titolo volontaristico, senza 

richiesta da parte dell’Associazione DECIMA50 né obbligo da parte del 

CONDOMINIO di compenso economico. 

I rispettivi impegni saranno formalizzati con la sottoscrizione del PROTOCOLLO 

D’INTESA da parte del Presidente dell’Associazione DECIMA50 e l’Amministratore 

del CONDOMINIO.  
 
Art. 6 – DECADENZA DEL PROTOCOLLO D’INTESA 

Il vincolo del suddetto PROTOCOLLO D’INTESA sarà esclusivamente di tipo morale 

in quanto ispirato e voluto dalle parti firmatarie ai soli fini della riqualificazione 

ambientale e sociale del quartiere DECIMA. 

Pertanto, si considererà risolto tra le parti in caso di decadenza, anche unilaterale, 

della volontà ispiratrice, ovvero d’insufficienza di fondi disponibili da parte del 

CONDOMINIO per la sua realizzazione, previa comunicazione scritta tra le parti 

contraenti. 
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