
Il nostro Piano per Piazza Vittorio 

Il giardino di piazza Vittorio  ritorna al suo splendore e lo fa grazie ad un percorso partecipato 
di riqualificazione che vede il coinvolgimento dei cittadini, sia nella fase progettuale che in 
quella gestionale e di manutenzione dell’area.  

Quello della partecipazione e del coinvolgimento dei residenti è un aspetto a cui questa 
Amministrazione tiene particolarmente, perché dà il giusto valore al concetto di “bene 
comune” da tutelare e preservare. Capovolge la visione di un governo della città che passa 
solo dal “centro” per aprirsi, invece, ai cittadini che esprimono idee, avanzano proposte e 
mettono a disposizione le loro conoscenze  per stabilire insieme regole, priorità, scelte sull’uso 
degli spazi, sulla cura del verde, sulla raccolta dei rifiuti e sulla costruzione dei servizi 
pubblici. Uno degli obiettivi è quello che le opere di riqualificazione e di manutenzione siano 
funzionali alla vocazione mista piazza-giardino dell’area, e, specialmente, durino nel tempo e 
vengano costantemente manutenute.  
Piazza Vittorio si è conquistata, nel 2012, il titolo di “Luogo del cuore” nel censimento che 
ogni anno promuove il FAI per tutelare i luoghi che i cittadini vorrebbero lasciare in eredità alle 
generazioni future. Grazie a questo e, in virtù del progetto di riqualificazione dei giardini già 
programmato da Roma Capitale, il Fondo Ambiente Italiano ha deciso di finanziare la 
progettazione partecipata della fase di manutenzione. 
Due i punti cardine generali del Piano: il coinvolgimento attivo dei cittadini, sia nella fase 
progettuale che gestionale, e l’elaborazione di un piano di manutenzione del sito da attuare 
nei prossimi tre anni. La fase operativa di realizzazione del progetto si presenta, quindi, come 
il risultato dell’interazione e del confronto tra i soggetti interessati, mediante tavoli e gruppi di 
lavoro che hanno coinvolto i tecnici del Comune, soprattutto dell’Assessorato all’Ambiente e ai 
Rifiuti e di quello dei Lavori Pubblici, Cittadinanzattiva Lazio e Comitato Piazza Vittorio 
Partecipata.  

Da qui la redazione di un “Piano di Riqualificazione del giardino” e di un “Piano di gestione 
partecipata”, le cui linee guida prevedono la razionalizzazione “armonica” dei manufatti e delle 
strutture di servizio, oltre alla valorizzazione dell’area archeologica. Vogliamo migliorare la 
vivibilità complessiva per tutti i frequentatori ed eliminare gli angoli bui, che rappresentano 
uno dei maggiori problemi, rivitalizzare le piante e le essenze arboree esistente e piantarne di 
nuove. Intendiamo restituire al sistema del verde il valore botanico e paesaggistico che il 
giardino offriva al momento della sua realizzazione. Diversità delle specie, equilibrata 
integrazione tra specie naturalizzate e autoctone, uso sostenibile dell’acqua per l’irrigazione: 
sono solo alcuni degli obiettivi del progetto. Tutti gli interventi saranno monitorati 
costantemente e saranno effettuate preliminarmente tutte le attività di manutenzione 
straordinaria necessarie alla cura e alla messa in sicurezza del patrimonio arboreo.  
I lavori per la riqualificazione dei giardini di Piazza Vittorio inizieranno a giugno e si 
concluderanno entro dicembre del 2015. Un modello, quello di gestione partecipata, che a 
partire dal giardino di Piazza Vittorio potrà estendersi anche ad altri spazi del multietnico rione 
romano ed essere pensato per altre aree della nostra città, anche periferiche.  
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