
 

 

Appia Antica-Casal Rotondo, Roma 
viale del Casal Rotondo 
 
Il sito, di estensione di circa 110.000 m², è 
situato nel Parco Archeologico dell’Appia 
Antica, la strada più importante dell’antica 
Roma, definita “Regina Viarum”, meta di turisti 
provenienti da tutto il mondo per il suo 
patrimonio storico archeologico e 
naturalistico. Il sito è costituito da due aree 
attraversate da Via di Casal Rotondo, utilizzate 
in passato per l’estrazione di basalto per 
attività ferroviarie. Le cave sono oggi dismesse, 
sebbene permangano segni identitari della 
precedente attività estrattiva; l’area è 
connotata oggi dai caratteri geomorfologici 
tipici della Campagna Romana. Nella parte 
situata a sud è presente un antico casale. 
L’area si trova nel segmento centrale del Parco 
Archeologico dell’Appia Antica, in prossimità 
del monumento storico del Casal Rotondo e 
del Mausoleo di Pompeo Magno, e risulta  

 
altamente accessibile grazie alla presenza 
nelle immediate vicinanze della stazione 
ferroviaria di Torricola, che consente 
collegamenti con il centro della Capitale in soli 
9 minuti. Inoltre, l’area è situata in prossimità 
delle principali reti di viabilità stradali (Grande 
Raccordo Anulare, via Appia Nuova) e 
dell’Aeroporto di Ciampino, distante solo 3,5 
km.  
La valorizzazione di questa grande area 
costituisce un’opportunità unica per il Parco 
dell’Appia Antica per l’integrazione e la 
fruizione di nuovi siti di rilievo e servizi 
connessi al turismo e agli eventi della Capitale. 
La particolarità del sito, con le sue 
caratteristiche ambientali e storico-
archeologiche, costituisce una grande sfida 
progettuale a cui rispondere con soluzioni 

innovative nel rispetto del contesto.

   Area:  
L’area ha un’estensione complessiva di 111.812 mq e 
comprende due compendi separati tra loro dal viale di 
Casal Rotondo: 
- area nord 46.480 m2: area verde ed in parte boschiva 

con giacitura semi-pianeggiante;                
- area sud 65.332 m2, cava dismessa, sulla quale è 

presente un antico casale      di circa 200 mq. 
 
Destinazione d’uso prevista:  
Con la rifunzionalizzazione dell’area si mira a potenziare 
il turismo e l’accessibilità al grande sistema del Parco 
dell’Appia Antica, nel suo settore centrale, anche in 
considerazione delle future connessioni con la limitrofa 
stazione ferroviaria di Torricola. L’insediamento di 
nuove attività e funzioni attrattive (es. agrituristiche, 
espositive, di formazione, sportive) costituirà lo sviluppo 
di nuovi servizi per il turismo ed attività culturali 
integrati ad un sistema di sentieri e mobilità sostenibile, 
perseguendo l’obiettivo del Piano del Parco di 
ricostruire l’unità territoriale e paesaggistica del 
sistema. I servizi offerti consentiranno, la possibilità di 

accedere ad informazioni di natura storica,    
ambientale e alla fruizione del Parco.  
 
Proprietario del sito:  
L’area è così suddivisa in funzione dell’assetto 
proprietario: 
- 109.112 mq di proprietà di FS Sistemi Urbani s.r.l. 
(FSSU) – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; 
- 2.700 mq di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
(RFI) – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; 
(di seguito, congiuntamente, la “Proprietà”).      

 
Tipologia di trasferimento di proprietà:  
Potranno essere formalizzate manifestazioni 
d’interesse per l’acquisto o la locazione del Complesso 
immobiliare. Maggiori informazioni in merito al 
trasferimento della proprietà del Complesso 
immobiliare e/o alla sua concessione in locazione 
saranno fornite dalla Proprietà nella seconda fase del 
concorso. 
 
Termine per presentare la manifestazione di 
interesse:  
20 Settembre 2022 ore 14:00 CET



 

 

Presentazione del sito e aspettative per il suo sviluppo 
 
L’ambito ricade nella porzione centrale del Parco dell’Appia Antica, prossima ai confini del 
Comune di Roma e dei centri urbani di Ciampino e Marino, situati nell’area metropolitana 
della capitale, poco distanti dai Castelli Romani. Il sito è collegato al centro di Roma grazie 
alla presenza nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Torricola, sulla linea 
Roma – Formia (FL7/FL8), che offre un servizio di tipo regionale, con circa 60 treni/giorno 
feriale medio. L’ambito della stazione è interessato da un progetto di riqualificazione con 
interventi sul piazzale tesi a riorganizzare gli spazi per migliorare il livello di intermodalità, 
grazie ad un incremento dei servizi (stalli parcheggi auto, biciclette, kiss and ride, fermata 
TPL), dei percorsi pedonali e degli attraversamenti; inoltre, anche il Fabbricato Viaggiatori 
sarà oggetto di interventi di riqualificazione finalizzati a migliorare il servizio offerto e a 
potenziare l’accessibilità. 
 
L’Appia Antica è inserita nel sistema di ciclovie europeo lungo il percorso Eurovelo 7 ed il 
PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) di Roma la indica come parte del Progetto 
GRAB (Grande Raccordo Anulare delle Bici), che prevede la realizzazione di un anello 
ciclopedonale di 45 km, per incentivare la mobilità sostenibile e consentire la fruizione di 
aree esterne al centro storico. 
Altri luoghi di interesse nelle vicinanze delle aree di Casal Rotondo sono Cinecittà e 
l’Ippodromo delle Capannelle, in prossimità del quale si trova l’omologa stazione ferroviaria. 
Il sito è accessibile da viale di Casal Rotondo, che collega via Appia Antica e via Appia Nuova, 
all’altezza dell'Ippodromo delle Capannelle. 

 Figura 1: Inquadramento del sito 

L’area ha un’estensione complessiva di 111.812 mq e comprende due compendi separati tra 
loro dal viale di Casal Rotondo. 

• L’area nord, di 46.480 m2, è costituita da un’area verde ed in parte boschiva con 
giacitura semi-pianeggiante e precedentemente funzionale alla cava ora dismessa, 
delimitata ad ovest da una scarpata a gradoni che costeggia la linea ferrovia Roma-
Formia. 

• L’area sud, di 65.332 m2, è costituita da una cava dismessa, di cui rimangono visibili 
alcune delle strutture e un’area verde naturale, sulla quale è presente un antico 
casale da recuperare, di circa 200 mq, in muratura portante e privo di copertura 
composto da un piano terra e in parte da un secondo piano, con attigua costruzione 
contenente una cabina elettrica di circa 13 mq di cui è prevista la delocalizzazione 
sul confine dell’area.  



 

 

Il casale è situato in prossimità dell’accesso al piazzale superiore dell’area sud. Un sentiero 
in pendenza permette di raggiungere il vasto piazzale inferiore della ex-cava. La prima 
parte del sentiero costeggia alcuni manufatti industriali legati alle attività dell’ex-cava 
ancora presenti nell'area, come la struttura per lo scivolo, il vaglio degli inerti e la pesa a 
ponte. Gli scivoli per lo stoccaggio, che si estendono per circa 15-20 metri lungo il fronte di 
scavo, sono costituiti da una struttura in setti di laterizio, irrigiditi da travi in calcestruzzo 
armato. Le varie classi granulometriche degli inerti sono ancora ben riconoscibili, mentre 
sono quasi del tutto assenti le parti meccaniche dell'impianto. Ai piedi degli scivoli, a filo del 
terreno, è presente una pesa a ponte in ferrocemento che risulta identificabile grazie al suo 
perimetro metallico e ai pozzetti per l'installazione dei sistemi di misura (Figura 2). 
 

Figura 2: Piazzale inferiore con vista del fronte dell’ex-cava e tramogge 

L’area dell’ex-cava è perimetrata ad est dalla parete di leucitite dove è apprezzabile il 
contrasto stratigrafico tra la colata lavica di Capo di Bove, che affiora lungo l'asse della via 
Appia Antica, e la sottostante unità piroclastica di tufo lionato. A ovest, la parete di cava 
verso la via Appia Antica ha subito nel tempo un'azione di naturalizzazione e la vegetazione 
maschera quasi completamente la parete rocciosa. 
Un'ulteriore particolarità del luogo risiede nelle visuali sul paesaggio circostante che 
consentono una diretta relazione con il contesto del Parco. Il filare di pini della via Appia 
Antica è un forte segno di riconoscibilità e identità del luogo, nonché un elemento di 
orientamento nello sconfinato orizzonte dell'ambiente naturale (Figura 3). Analogamente 
la percezione del Mausoleo di Casal Rotondo, sottolinea lo stretto legame con la storia e con 
le consistenze di valore archeologico, rafforzato anche dalla vicinanza, a poco più di 1 km, 
della Villa dei Quintili. 
 
Il recupero della ex-cava dovrà dialogare con il “sistema ambientale e storico” del Parco, 
valorizzando la preesistenza geologica della colata di Capo di Bove che nei secoli ha 
determinato l’azione antropica di questo territorio, dal tracciato della via Appia Antica che 
su di essa si snoda, alle cave della resistente e compatta roccia basaltica.  
Per far sì che questi luoghi inizino una nuova fase della loro storia, occorre renderli 
“disponibili” socialmente e culturalmente attraverso la restituzione dei luoghi stessi alla 
dimensione pubblica e al godimento estetico attraverso la valorizzazione dei beni presenti 
con interventi di manutenzione e restauro, attrezzandoli e rendendoli fruibili ed utilizzabili, 
nel rispetto delle prescrizioni previste dagli Enti di tutela descritte al successivo paragrafo. 
Il progetto dovrà confrontarsi e saper assecondare bisogni attuali e prospettive future in 
un’ottica di valorizzazione ecologica del contesto, prevedendo forme aperte, versatili e 
mutevoli dello spazio. Dovrà configurare lo spazio in modo flessibile, senza celarlo e 
nasconderlo, attraverso l’inserimento di composizioni leggere in grado di valorizzarne la 
presenza in modo anti-impattivo e sostenibile, mettendo a sistema la parte antropica e 
naturale del sito dell’ex cava con l’attività culturale, divulgativa, creativa, turistica e ricreativa 
del Parco. Particolare attenzione dovrà essere posta sulla relazione tra l’ambito ipogeo e 



 

 

l’ambito “fuori terra”, generando un dialogo tra le due parti, senza dividerle. Dovrà essere 
un progetto di recupero che valorizzi le peculiarità del luogo, potenziandone i caratteri 
identitari, esaltandone le caratteristiche morfologiche e spaziali, evidenziandone le qualità 
ambientali. 
 

 
Figura 13: vista dall'alto del sito 

Il progetto dovrà perseguire la finalità di implementare i servizi turistici e culturali (ivi 
compresi il pubblico spettacolo) strategici in una zona del sistema Parco Appia Antica più 
periferica rispetto al centro storico della Città per migliorarne la fruizione e l'attrattività 
turistica.  
 
Il progetto dovrà affrontare i seguenti temi:  

• prevedere l’inserimento di attività e servizi con l'intenzione di incentivare e 
migliorare, anche in termini di servizio pubblico, l'accesso e la fruizione del Parco; 

• rendere accessibile e fruibile l'area, attraverso un'azione di risanamento 
ambientale che esalti il pregio naturalistico e paesaggistico del luogo; 

• studiare l’elemento di ingresso all’area, il piazzale superiore ed il recupero del 
casale per ospitare attività anche connesse alla fruizione del Parco; 

• valorizzare il fronte di cava alle pendici del casale, prevedendo la conservazione del 
manufatto industriale per il vaglio degli inerti; 

• salvaguardare e implementare le direttrici visuali verso gli elementi iconici del 
paesaggio (filari di pini di via Appia Antica, Mausoleo di Casal Rotondo); 

• studiare un percorso di fruizione del sito, che coniughi aspetti di carattere storico-
culturale, archeologico e paesaggistico, prevedendo l’inserimento di elementi 
architettonici di orientamento, cultura ed informazione (focal point), da distribuire 
lungo il nuovo sistema di percorsi, in posizione privilegiata per l’osservazione del 
paesaggio e delle emergenze archeologiche, anche a definire dei landmark nel 
territorio. I focal point potranno costituire punti di accesso ad informazioni 
logistiche e storiche del Parco, fornendo anche servizi digitali (wifi, IOT, smart 
sensors, mappe interattive, ecc.), orientando il turista nella visita del patrimonio 
archeologico e naturalistico dello stesso;  

• offrire opportunità di fruizione e destinazioni d’uso, compatibili con le 
caratteristiche del sito (come meglio specificato al paragrafo successivo), che si 
integrino con i servizi turistici del Parco e dell’area metropolitana di Roma;  

• pianificare nuovi servizi, che promuovano il rilancio dell’ecoturismo e l’interazione 
tra scuola, università, impresa e cultura attraverso l'insediamento di fattorie 
didattiche, agriturismo, spazi per workshop legati ai temi di ambiente e 
archeologia e percorsi espositivi all’aperto; 



 

 

• progettare spazi sociali e culturali, prevedendo l’allestimento di strutture 
temporanee per attività culturali e spettacoli, sistemi informativi/didattici, sistemi 
di illuminazione, sedute, architetture minime;  

• esaltare il disegno del suolo dell’ex cava, immaginandolo quale possibile scenario 
di allestimento per attività culturali e per spettacoli; 

• porre attenzione nei materiali di pavimentazioni, delle strutture verticali e di 
copertura utilizzando anche materiali innovativi tecnologicamente e rispettosi 
dell’ambiente; 

• prevedere un’area di sosta e parcheggio per l’accesso e la fruizione del Parco, 
integrata a servizi di interscambio per la mobilità sostenibile (bike hub, 
equitazione, ecc.) per il sistema di percorsi ciclabili e pedonali; 

• studiare i rapporti di scala e l’interazione dell’ambito con il Parco, con la vicinanza 
di via Appia Nuova, la prossimità con il Grande Raccordo Anulare e con la stazione 
ferroviaria di Torricola, proponendo possibili connessioni per la mobilità sostenibile 
tra la stazione, le aree di Casal Rotondo e l’Appia Antica per migliorare 
l’accessibilità e aumentare la fruizione del Parco. 

Figura 4: visuale dell'antico casale da recuperare nell’area sud 

 
 

Norme e disposizioni urbanistiche specifiche 
 
Gli strumenti di pianificazione urbanistica di riferimento sono il Piano del Parco Regionale 
dell’Appia Antica (2018) ed il Piano Territoriale Paesistico (PTP) 15/12 – Valle della Caffarella, 
Appia Antica, Acquedotti. In particolare, le aree sono indicate nel PTP come zone di tutela 
orientata di tipo c (TOc), ossia di riqualificazione dei complessi archeologici e storico-
monumentale, e in quanto tale la riqualificazione deve essere ricondotta a prato-pascolo o 
a seminativo nudo in modo da lasciare libera la visuale del monumento, mentre i due lati 
di viale di Casal Rotondo “debbono essere alberati con un filare di pini domestici o altre 
specie arboree autoctone”. Il casale presente nel compendio sud rientra nei manufatti di 
interesse estetico tradizionale (art.24, all.3). 
 
Nel Piano del Parco le aree sono classificate in zone con i relativi usi compatibili:  
- “zona 2/1 di riserva generale ad elevato valore ambientale” (art.14); 

“zona 2/2 di riserva generale ad elevato valore archeologico” (art.14); 
- “zona 3/2 di protezione-aree agricole” (art.15). 



 

 

 
Figura 5: Piano del Parco - Tavola P1 "Zonizzazione" 

Dalla Relazione di Piano del Parco si indicano gli obiettivi strategici e gli indirizzi utili al fine 
dello sviluppo del progetto: 
 
Accessibilità e mobilità  
“l'area della cava dismessa presso via di Torricola e via di Casal Rotondo; … i dislivelli 
altimetrici dell’area potrebbero consentire una più gradevole conformazione delle zone 
destinate al parcamento, ai servizi e ad eventuali impianti accessori e collaterali;” 
L’art. 17 comma 3 delle NTA del Piano del Parco recita: 
Le opere di pubblico interesse relative alla mobilità e alla fruizione, incluse le aree di 
parcheggio e le aree attrezzate per la sosta, ove finalizzate a favorire la fruizione del Parco 
e dei suoi monumenti, al miglioramento delle connessioni e dell'accessibilità sostenibile e 
alla liberazione dai flussi di traffico, con particolare riferimento al tracciato antico della 
Regina Viarum e alla rete di percorsi naturalistici interni al Parco, possono essere attuate 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
Fruizione 
Ci troviamo in una zona di elevato valore ambientale e paesaggistico, classificata nella 
zonizzazione del Parco come Zona di protezione 3, Area a valore agricolo. Inoltre, nella 
Tavola Gestionale n.2 di Piano del Parco, Fruizione, è indicata come “area ad elevata 
fruizione pubblica”. Pertanto, è fondamentale l’obiettivo strategico della fruizione. 
FruizioneRendere disponibili al “pubblico godimento” i valori che caratterizzano il Parco, 
consentire la libera percezione dei luoghi e dei paesaggi, attraverso interventi volti alla 
realizzazione di: 

● sentieristica: il Piano prevede un sistema di sentieri realizzati parallelamente alla via 
Appia Antica e collegati a questa da sentieri trasversali; 

● centri visita: dovranno svolgere la funzione di collegamento tra il Parco e il sistema 
della ricettività agricola che proprio in quell’area potrà essere fortemente sviluppata; 

● punti informativi: saranno collocati a ridosso delle aree a prevalente fruizione 
pubblica e del sistema dei parcheggi di scambio (Stazione di Torricola, Casal 
Rotondo). 

 
Il recupero del casale presente nel sito può pertanto essere finalizzato alla realizzazione di 
centro visita attrezzato e multifunzionale (spazio espositivo, ristoro, servizi igienici, sala per 
seminari, ecc.), o ricettività di tipo rurale. 
Gli spazi esterni possono conseguentemente essere adibiti allo sviluppo del percorso di 
fruizione dell’intero comprensorio, mediante attrezzature per attività ricettiva all’aria aperta 
(tipo aree pic-nic e aree sosta), attività culturali con strutture amovibili e temporanee 
destinate ad eventi, manifestazioni, rappresentazioni artistiche, ecc. 



 

 

A completare il progetto di fruizione possono essere realizzate piccole aree parcheggio, 
funzionali all’accessibilità del sito e a sviluppare la connessione con la via Appia Antica. 
Nella valutazione del progetto sarà premiata la particolare attenzione alla mobilità 
sostenibile, da realizzare anche con l’ausilio di mezzi elettrici e navette che facilitino 
l’accessibilità e la fruizione dei luoghi, nonché la connessione diretta con la Stazione 
Torricola, che nella futura pianificazione è individuata come porta di accesso privilegiato al 
Parco. 
 
Considerando che la porzione maggiore delle aree interessate è classificata dal Piano come 
uso agricolo, in sinergia con l’orientamento alla fruizione pubblica, possono essere 
consentite fattorie didattiche, attività sportive e ricreative all’aria aperta, attività di 
educazione ambientale e interpretazione naturalistica. 
Sono inoltre possibili: 

● Interventi di recupero e valorizzazione dei fronti di cava, anche in chiave ludico-
ricreativa e sportiva; 

● Interventi di piantumazione con finalità paesaggistiche ed ecologiche. 
 
Nel PRG di Roma (tavola n.3.18 “sistemi e regole”) risulta che i due compendi rientrano nelle 
aree naturali protette come “Parchi istituiti e tenuta di Castel Porziano”, per le quali vige 
l’obiettivo di conservazione del paesaggio e del patrimonio edilizio storico in cui, in linea 
generale, sono ammessi interventi di bonifica e ridisegno paesaggistico-ambientale con 
eventuali realizzazioni di strutture pubbliche, ma viene fatto divieto la realizzazione di 
impianti per attività ricreative diverse dall’agriturismo, l’abbandono di materiali estranei o 
l’utilizzo di sostanze chimiche.   
Sono in corso di avvio le richieste di verifica di interesse culturale ai sensi del D.lgs. n.42/04 
del fabbricato e dei terreni del Complesso Immobiliare. Aggiornamenti relativi a tale iter 
verranno forniti ai partecipanti nel corso della procedura concorsuale. 
L’eventuale installazione di impianti fotovoltaici in copertura dovrà essere verificata 
preliminarmente presso gli Enti competenti, fermo restando il divieto di realizzazione di 
campi fotovoltaici. 
 
 
 

Priorità climatiche e sfide ambientali della città 
 
Il Progetto dovrà perseguire specifici obiettivi di carattere ambientale in attuazione delle 
“Linee Guida del Piano del Parco” (https://www.parcoappiaantica.it/ente-di-
gestione/piano-del-parco/ ): 
● ampliare i confini e riconnettere aree ad alto valore ambientale e culturale oggi 

separate, creando un sistema di continuità territoriale con il centro storico di Roma e 
garantendo con il sistema di aree protette contigue una continuità biologica e 
ambientale; 

● Favorire la rinaturazione delle vaste aree agricole che hanno dimostrato una grande 
capacità di ripresa e di recupero di elementi di biodiversità; 

● Cambiare i criteri di mobilità delle aree interessate dal traffico di attraversamento e 
realizzare opere che permettano nel Parco la sola circolazione residenziale e turistica. 

● Contribuire al bilancio ecologico della città di Roma e dei comuni di Ciampino e Marino 
con azioni di tutela e rafforzamento dei livelli di naturalità, e con l’alleggerimento dei 
processi di antropizzazione; 

● Creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile; 
● Promuovere l’educazione ambientale, anche attraverso la realizzazione di apposite 

strutture, e un’efficace politica educativa rivolta non solo alle nuove generazioni ma 
anche alla popolazione nel suo complesso. 

 
Il progetto dovrà proporre soluzioni sotto il profilo della “decarbonizzazione” e porre 
particolare attenzione alle seguenti sfide previste dal Regolamento del bando: 

https://www.parcoappiaantica.it/ente-di-gestione/piano-del-parco/
https://www.parcoappiaantica.it/ente-di-gestione/piano-del-parco/


 

 

 
- Mobilità a basse emissioni (Sfida 3): favorire l’uso di mezzi di trasporto ecologici, 

mobilità sostenibile, contenendo l’uso dei veicoli privati e favorendo lo scambio 
intermodale, e la mobilità collettiva, tenendo conto anche della presenza della 
limitrofa stazione di Torricola. 
 

- Spazi verdi, natura urbana e biodiversità (Sfida 8): valorizzare e arricchire il volume 
della disponibilità di verde per il miglioramento della qualità dell’aria, contribuendo 
alla mitigazione dei cambiamenti climatici; riscoprire l’uso del suolo agricolo anche 
per la produzione locale (produzione e vendita prodotti a km0). 
 

- Stile di vita sostenibile e green jobs (Sfida 5) e Inclusione sociale e partecipazione 
della comunità (Sfida 9): prevedere un incremento di servizi turistici e culturali, ad 
oggi mancanti, anche attraverso la riconnessione dell’area ai percorsi del Parco 
dell’Appia Antica e alla stazione ferroviaria di Torricola, per aumentarne l’attrattività 
e favorire l’introduzione di nuovi posti di lavoro nell’area. L’intervento proposto dovrà 
avere un importante impatto sull’aspetto sociale dell’intero territorio circostante 
eliminando situazioni di marginalità e degrado sociale attualmente presenti. 
 

- Edifici green ed efficienza energetica (Sfida 1) e Costruzione sostenibile e ciclo di vita 
dell’edificio (Sfida 2): i team potranno proporre soluzioni con riferimento agli 
interventi previsti dal progetto, ad esempio inerenti il casale esistente, strutture 
temporanee, chioschi, arredi e percorsi, prevedendo l’impiego di tecniche e 
materiali a basso impatto ambientale, l’uso di energie rinnovabili con l’impiego di 
elementi per il contenimento del consumo energetico da fonti fossili, laddove 
possibile (es. illuminazione delle aree e dei percorsi con corpi illuminanti ad energia 
solare). 
 

La cava di Casal Rotondo è rimasta attiva fino agli anni ’60 e successivamente dismessa; è 
stata inserita nel progetto di recupero ambientale per lo stoccaggio del materiale di risulta 
proveniente dalla realizzazione delle gallerie, fra la Via Appia Antica e la Via Ardeatina, 
realizzate durante i lavori di adeguamento a tre corsie del Grande Raccordo Anulare.   
 
I lavori di recupero ambientale hanno previsto il riempimento del compendio a nord di viale 
di Casal Rotondo e di una porzione del compendio a sud (come indicato nella Tavola n.6-I 
caratteri fisici del Piano del Parco), della stessa strada, e sono terminati nel dicembre 2001.   
 
Nella carta della Gestione Ambientale del Piano del Parco le aree ricadono all’interno della 
Categoria gestionale 3 – aree connotate da degrado ambientale, nelle quali devono essere 
previsti degli interventi mirati per la riqualificazione ambientale e l’eliminazione degli usi 
incompatibili con l’ambiente.   
 

Requisiti linguistici 
 
I documenti richiesti per la prima fase – manifestazione di interesse – dovranno essere 
redatti in lingua italiana e dovranno considerare l’uso dell’euro come valuta. Sarà ammessa 
la presentazione anche di una versione della documentazione in lingua inglese, 
esclusivamente ai fini comunicativi; il documento in lingua inglese non sarà oggetto di 
valutazione. 
 
 

Procedure concorsuali specifiche 
 
In prima fase, le manifestazioni di interesse saranno giudicate sulla base dei seguenti criteri, 
come da Regolamento, ai quali saranno attribuiti i seguenti punteggi: 



 

 

● Pertinenza del progetto rispetto alle specificità del sito (max 40 punti);  
● Strategia per ridurre al minimo le emissioni e soluzioni proposte per affrontare le 10 sfide 

per il Clima (max 30 punti); 
● Idoneità del team (max 30 punti). 

  
In particolare, le manifestazioni di interesse saranno valutate da una Commissione 
giudicatrice sulla base di un’istruttoria predisposta da una segreteria tecnica nei termini 
innanzi descritti: 
a) la commissione giudicatrice assegnerà congiuntamente nella valutazione di ciascuna 

manifestazione di interesse per ognuno dei criteri sopra indicati un valore compreso tra 
0 e 10, espresso senza il ricorso a cifre decimali. 

b) la Commissione giudicatrice procederà quindi ad assegnare per ciascun criterio un 
punteggio definitivo (PDEF) ottenuto applicando la seguente formula:  

                  
                    Vi 
PDEF = --------------  x PMAX 
    Vmigliore 
 
dove: 
Vi = valore assegnato per ciascun criterio alla manifestazione di interesse in esame; 
Vmigliore = valore assegnato per ciascun criterio alla migliore manifestazione di interesse 
per il medesimo criterio; 
PMAX = punteggio massimo del singolo criterio. 
N.B. Si precisa che ai fini dell’operazione di assegnazione dei punteggi definitivi, i quozienti 
ed i prodotti ottenuti verranno arrotondati alla prima cifra decimale per difetto, laddove la 
seconda risultasse compresa tra 0 e 4; per eccesso, nel caso la seconda cifra decimale 
risultasse compresa tra 5 e 9. 
 
La Proprietà all’avvio della seconda fase definirà a suo insindacabile giudizio le condizioni 
di vendita e/o di locazione (“Condizioni contrattuali”) che avranno ad oggetto, fra l’altro: 
● tempi e modalità di vendita e/o di locazione del Complesso immobiliare; 
● termini e condizioni connessi allo stato del Complesso immobiliare; 
● modalità di garanzia dell’offerta. 

Maggiori informazioni sulle condizioni Contrattuali saranno comunicate nel Regolamento 
che regola seconda fase del concorso. 
 
L’eventuale vendita del Complesso immobiliare sarà subordinata al mancato esercizio, da 
parte dei soggetti legittimati, della preferenza accordata dall’art. 24 comma 4 della legge 
n.210/85 ed a tal fine il presente avviso costituisce comunicazione in forma pubblica ai fini 
dell’eventuale esercizio della facoltà prevista dalla citata norma in favore 
dell’Amministrazione dello Stato e, in subordine, delle Regioni e degli Enti locali territoriali. 
 
 

Calendario provvisorio   
● Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: 20 Settembre 2022 
● Analisi delle manifestazioni di interesse e lavori della Giuria: Ottobre 2022 
● Lancio della Fase 2: Novembre 2022 
● Termine per la presentazione delle proposte finali: Maggio 2023 
● Giuria per analisi delle proposte e termine di selezione finale: Giugno 2023 


