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Piazzale del Verano e viale della XVII Olimpiade cambieranno volto: 

al via un concorso di progettazione 
“Un progetto che nasce nel solco della Convenzione tra II Municipio di Roma Capitale, Ordine degli 

Architetti di Roma e InArch Lazio” 

 
“Sarà un ‘concorso di progettazione’ a cambiare volto al Piazzale del Verano e a Viale della XVII 

Olimpiade. Il bando, che porterà alla “pedonalizzazione e riqualificazione di due spazi pubblici nel 

territorio del II Municipio”, stato pubblicato lunedì sulla piattaforma del Consiglio nazionale degli ar-

chitetti. Chi parteciperà dovrà presentare un piano di fattibilità tecnico-economica e i successivi livelli 

di progettazione. Il bando, unico per due luoghi, nasce nel solco della Convenzione tra II Municipio di 

Roma Capitale, Ordine degli Architetti di Roma (O.A.R.) e InArch Lazio, firmata lo scorso ottobre “per 

avviare gli interventi di rigenerazione degli spazi pubblici del territorio” si legge in una nota del II 

municipio, dell’Inarch Lazio e dell’Ordine degli architetti.  

Chi è intenzionato a partecipare avrà tempo fino al 22 febbraio 2019 per registrarsi alla prima parte del 

bando e sottoporre il proprio progetto. Il vincitore sarà valutato da una commissione selezionata dal 

municipio e composta da 5 esperti: un tecnico rappresentante del Presidente del II Municipio, un mem-

bro del Dipartimento di Sviluppo, Infrastrutture e Manutenzione Urbana (SIMU); un esperto della So-

printendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma; un rappresentante dell’Ordine degli Archi-

tetti di Roma (OAR) e uno del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

(CNAPPC). 

Al primo classificato per la progettazione degli interventi di Viale della XVII Olimpiade andrà un 

premio pari a 13.617,59 euro; per la progettazione degli interventi a Piazzale del Verano, il primo clas-

sificato si vedrà assegnati 12.206,05 euro. Inoltre i vincitori avranno l’incarico per i successivi livelli 

di progettazione. A tutti i selezionati al secondo grado, sarà corrisposto un rimborso spese. Alla chiusura 

della selezione, tutte le proposte progettuali saranno pubblicate online e verrà allestita una mostra degli 

elaborati, con eventuale pubblicazione. Il costo complessivo stimato per la realizzazione degli interventi 

è pari a 3.142.700,00 euro netti, suddivisi in 1.680.050,00 euro per Viale della XVII Olimpiade e 

1.462.650,00 euro per Piazzale del Verano. Il bando arriva a poco più di due mesi dalla firma del Pro-

tocollo d’Intesa per la diffusione dei concorsi di progettazione basati su regole chiare e qualità, sotto-

scritto da Roma Capitale, il Consiglio Nazionale degli Architetti e l’Ordine degli Architetti di Roma e 

Provincia (OAR), nel segno di una qualità architettonica che sia rilancio di una cultura urbana collettiva: 

“Questo concorso” afferma il Presidente OAR Flavio Mangione, “come del resto quello avviato dal 

Coni per l’intervento di riqualificazione dell’area del Parco del Foro italico, si inseriscono nel solco 

16 gennaio 2019 link: 

 http://nomentano.romatoday.it/san-lorenzo/piaz-

zale-del-verano--viale-della-xvii-olimpiade-con-

corso.html 

http://nomentano.romatoday.it/san-lorenzo/piazzale-del-verano--viale-della-xvii-olimpiade-concorso.html
http://nomentano.romatoday.it/san-lorenzo/piazzale-del-verano--viale-della-xvii-olimpiade-concorso.html
http://nomentano.romatoday.it/san-lorenzo/piazzale-del-verano--viale-della-xvii-olimpiade-concorso.html
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dell’impegno assunto con la sottoscrizione del recente Protocollo d’intesa per il rilancio del concorso 

di progettazione, quale strumento idoneo e imprescindibile a identificare quelle politiche di rigenera-

zione urbana che possano promuovere la cultura architettonica all’interno del contesto pubblico attra-

verso i principi di efficienza, efficacia e trasparenza”.  

“Oggi con i due bandi di concorso costruiti insieme all’Ordine degli Architetti di Roma e grazie alla 

ferrea volontà del Consiglio del II Municipio, iniziamo a dare il segno concreto che è probabile ipotiz-

zare per la città di Roma una politica reale di miglioramento del suo territorio” afferma Amedeo Schiat-

tarella Presidente IN/ARCHLazio. “Le condizioni ci sono tutte per ottenere un ottimo risultato. Da 

parte nostra contiamo, presto, di estendere questa iniziativa collaborando con altri Municipi della Ca-

pitale, ma anche con altre Amministrazioni Regionali”. 

“Un’iniziativa di grande importanza per il territorio” dichiara la presidente del II Municipio France-

sca Del Bello “che ci permetterà di riqualificare gli spazi pubblici e le piazze più belle che abbiamo, 

restituendo ai cittadini aree pedonali per la socializzazione e l’incontro. Lo faremo attraverso dei con-

corsi di progettazione con l’obiettivo di restituire qualità e pregio architettonico alle opere pubbliche e 

di garantire trasparenza e pubblicità delle proposte di trasformazione del territorio. I primi concorsi che 

si avvieranno saranno per la riqualificazione di piazzale del Verano e di viale della XXVII Olimpiade". 

Continua Del Bello: "Abbiamo voluto cominciare dal Villaggio Olimpico e da San Lorenzo perché qui 

più che altrove c’è bisogno di restituire alla fruizione pubblica spazi e aree verdi. Si tratta di due quar-

tieri simbolici del municipio, nati in epoche storiche molto diverse, San Lorenzo intorno alla fine 

dell’’800 e Villaggio Olimpico negli anni ‘60 dello scorso secolo, scelti perché ci si possa misurare con 

due temi architettonici molto significativi: da una parte la riqualificazione di una piazza che dovrà ne-

cessariamente tener conto delle preesistenze architettoniche della basilica di San Lorenzo fuori le mura 

e dell’ingresso monumentale del cimitero del Verano, dall’altra il tema della realizzazione di un grande 

parco verde lineare, attrezzato per servizi e strutture dedicate al tempo libero e allo sport all’aperto che 

si misurerà con gli elementi architettonici del razionalismo”. 
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Il ministro Bonisoli stoppa l’ampliamento del Pa-

lazzo dei Diamanti, insorgono gli architetti 
Vittoria per la Fondazione Cavallini-Sgarbi che si era schierata contro le modifiche 

 
 

Pubblicato il 18/01/2019 

Ultima modifica il 18/01/2019 alle ore 22:59 

EMANUELA MINUCCI 

ROMA 

 

Il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli ha ufficialmente bloccato, a due ore dalla sca-

denza del termine previsto dal “silenzio assenso” il discusso e imponente progetto di riqualifi-

cazione e ampliamento di Palazzo dei Diamanti. Nei giorni scorsi, contro l’iniziativa si era 

ampiamente schierata la Fondazione Cavallini-Sgarbi e il critico d’arte aveva presentato 
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sull’argomento un’interpellanza urgente al ministro. Che ha inviato alla Soprintendenza l’or-

dine di bloccare il progetto, scatenando le polemiche degli architetti di Roma e del sindaco di 

Ferrara che da oltre due anni seguiva la metamorfosi. 

 

«Le notizie che arrivano da Ferrara e che riguardano lo stop all’ampliamento di Palazzo dei 

Diamanti costituiscono un precedente pericoloso, oltre che antistorico e anticontemporaneo. 

Per questo l’Ordine degli Architetti di Roma, a difesa dei suoi iscritti e dell’intera categoria, 

ha deciso di prendere posizione rispetto alla risoluzione del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali che di fatto blocca il progetto, scavalcando la Soprintendenza e bypassando le re-

gole». Secondo gli architetti, «senza voler entrare nel merito della vicenda locale, non è am-

missibile infatti che i vincitori di procedure trasparenti, dopo aver impegnato tempo e risorse 

nell’elaborazione dei progetti, si vedano privati dalla possibilità di esercitare. Del resto non è 

la prima volta che gli architetti sono protagonisti di simili spiacevoli vicende». 

 

Per questo l’Ordine degli Architetti di Roma fa appello al Ministro Bonisoli affinché, a tutela 

delle professionalità dell’intera categoria, non ripeta gli errori del passato, vanificando gli 

sforzi dell’Ordine che ogni giorno lavora per dare credibilità alle procedure investendo sulla 

diffusione della “cultura” del concorso di progettazione, puntando in particolare al concorso in 

due fasi. 

Poco fa è arrivata anche il commento di Vittorio Sgarbi, che al Maxxi ha commentato: «Non 

c’è un vincitore, né uno sconfitto. Vincere un concorso non significa realizzarlo automatica-

mente. Questo #Palazzo Diamanti è un progetto impossibile. La vittoria dell’Italia della tutela». 

Immediata la controreplica di Chiara Tonelli, Professore universitario e Consigliere dell’Or-

dine degli Architetti: “Siamo in un paese, culla dell’architettura mondiale, in cui si è intervenuti 

nel corso delle epoche per sovrapposizione di stili: oggi invece sul contemporaneo non si riesce 

ad andare avanti”. A proposito dei concorsi, Tonelli aggiunge: «Oggi la credibilità della stru-

mento del concorso di progettazione viene minato in quanto sottoposto a un veto; perché il 

codice degli appalti continua a proporre questa procedura se poi regolarmente viene bloccata? 

Di concorsi vinti e mai eseguiti ne è piena la storia italiana recente». 
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Palazzo dei Diamanti, il Ministero blocca il nuovo padiglione: 

“non compatibile con le esigenze di tutela” 
 

Scritto in data 19/01/2019, 13:37:15 

 

Alla fine, dopo lo scontro tra la fazione contraria ai lavori a Palazzo dei Diamanti e i sosteni-

tori del progetto di ampliamento (che prevedeva la costruzione di un padiglione esterno, 

collocato nel giardino, e che, come hanno più volte specificato sia il Comune di Ferrara che 

gli autori del progetto, in nessun modo avrebbe intaccato l’edificio storico e sarebbe totalmente 

reversibile), è arrivato il blocco del Ministero sul progetto. Con una lettera di cinque pagine 

inviata alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di 

Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, il direttore generale archeologia, 

belle arti e paesaggio, Gino Famiglietti, si è appellato all’articolo 9 della Costituzione, al Co-

dice dei Beni Culturali e al decreto sulle norme per i lavori alle dipendenze delle amministra-

zioni pubbliche (oltre che alla dichiarazione d’importante interesse storico e artistico che ri-

guarda Palazzo dei Diamanti), e ha rilevato che “il progetto di edificazione di un padiglione 

nello spazio retrostante il monumento costituirebbe una oggettiva modificazione, in termini 

deteriori, del reciproco rapporto visuale fra Palazzo e spazio verde di pertinenza nonché della 

relazione tipologica fra questi due contesti, entrambi oggetto di tutela”, e che “l’edificazione 

di detto padiglione non può essere considerata un intervento a carattere di reversibilità, dal 

momento che l’edificio, progettato per essere sede permanente di mostre di arte contempora-

nea, sarebbe da realizzarsi con adeguate fondazioni e struttura in cemento armato e lo stesso 

concetto di ‘architettura reversibile’ appare una contraddizione in termini in ragione dell’uti-

lizzazione stabile cui il nuovo volume è destinato”. 

Di conseguenza, il Ministero dispone che il Soprintendente, ferme restando le necessità di ap-

profondimento sulla questione, “esprima parere negativo, con richiesta di revisione, per la parte 

del progetto presentato che inerisca alla realizzazione dei nuovi volumi”, che sono ritenuti “non 

compatibili con le esigenze di tutela del complesso monumentale, considerato in sé e nei suoi 

rapporti spaziali e percettivi, per come storicamente sedimentato”. La Soprintendenza di Bo-

logna (competente anche per Ferrara), con documento del 18 gennaio firmato dal soprinten-

dente Cristina Ambrosini, si è semplicemente limitata a recepire le disposizioni del Ministero: 

“si evidenzia sin d’ora”, si legge nella risposta al direttore Famiglietti, “l’incompatibilità della 

proposta progettuale”, e di conseguenza comunica che “i termini del procedimento sono da 

ritenersi sospesi” in attesa di approfondimenti. 

Si tratta, ovviamente, di una sospensione e non di un no definitivo, ma è probabile che il 

progetto venga rivisto. Famiglietti suggerisce, in alternativa, che il ripristino dell’anularità del 

percorso di Palazzo dei Diamanti esistente in antico venga ripristinato “per mezzo della realiz-

zazione di un collegamento ipogeo tra le due ali, anche al fine [...] di rimuovere le strutture 

https://www.finestresullarte.info/flash-news/3080n_ferrara-lavori-palazzo-dei-diamanti-scontro-sgarbi-comune-firme.php
https://www.finestresullarte.info/flash-news/3094n_palazzo-diamanti-lavori-ecco-contropetizione.php
https://www.finestresullarte.info/flash-news/3094n_palazzo-diamanti-lavori-ecco-contropetizione.php
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temporanee (non compatibili con il decoro del complesso stesso) che attualmente consentono 

di passare da un lato all’altro del complesso senza essere del tutto esposti agli agenti atmosferici 

e di non alterare gli equilibri esterni dell’armonico rapporto tra edificato storico e spazio aperto 

di pertinenza”. In alternativa a un ipotetico percorso sotterraneo, per ampliare gli spazi riservati 

alle grandi mostre Famiglietti suggerisce di restaurare e riutilizzare edifici di proprietà comu-

nale posti nel Quadrivio e quindi utilizzabili come sede distaccata di Palazzo dei Diamanti 

(per esempio, si parla di Palazzo Prosperi Sacrati o della Caserma Bevilacqua). 

L’Ordine degli Architetti di Roma si appella al ministro dei beni culturali, Alberto Bonisoli, 

affinché l’esito del concorso venga rispettato (“non è ammissibile”, dichiarano gli architetti, 

“che i vincitori di procedure trasparenti, dopo aver impegnato tempo e risorse nell’elaborazione 

dei progetti, si vedano privati dalla possibilità di esercitare”), e commenta: “le notizie che ar-

rivano da Ferrara e che riguardano lo stop all’ampliamento di Palazzo dei Diamanti costitui-

scono un precedente pericoloso, oltre che antistorico e anticontemporaneo. Per questo l’Ordine 

degli Architetti di Roma, a difesa dei suoi iscritti e dell’intera categoria, ha deciso di prendere 

posizione rispetto alla risoluzione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali che di fatto 

blocca il progetto, scavalcando la Soprintendenza e bypassando le regole”. Ad ogni modo, 

l’intera vicenda farà ancora discutere a lungo. 

Nell’immagine: un rendering del progetto. 
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 Roma: concorso per Piazzale del Verano e Viale XVII Olimpiade 

Più di 3 mln previsti per gli interventi (ANSA) - ROMA, 16 GEN - E' online il bando del 

"Concorso di progettazione per la pedonalizzazione e riqualificazione di due spazi pubblici nel 

territorio del Municipio II". Un unico bando per due luoghi dunque, in una modalità inedita nel 

solco della Convenzione tra II Municipio di Roma Capitale, Ordine degliArchitetti di Roma 

(O.A.R.) e InArch Lazio, firmata lo scorso ottobre per avviare gli interventi di rigenerazione 

degli spazi pubblici del territorio. La procedura aperta si riferisce alla progettazione di inter-

venti tesi ad "avviare un processo finalizzato a garantire e migliorare l'accessibilità al territorio, 

migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente urbano, favorendo l'uso del trasporto pubblico". 

Al termine dei tempi prestabiliti, il vincitore sarà valutato da una Commissione selezionata 

dalMunicipio in base a criteri di trasparenza e competenza, composta da 5 esperti: un tecnico 

rappresentante del Presidente del II Municipio, un membro del Dipartimento di Sviluppo,In-

frastrutture e Manutenzione Urbana (SIMU); un esperto dellaSoprintendenza Archeologia 

Belle Arti e Paesaggio di Roma; un rappresentante dell'Ordine degli Architetti di Roma (OAR) 

e uno del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti eConservatori (CNAPPC). 

(SEGUE) 

 

 

 Roma: concorso per Piazzale del Verano e Viale XVII Olimpiade (2) 
Più di 3 mln previsti per gli interventi (ANSA) - ROMA, 16 GEN - Al primo classificato per 

la progettazione degli interventi di Viale della XVII Olimpiade andrà un premio pari a 

13.617,59euro; per la progettazione degli interventi a Piazzale del Verano, il primo classificato 

si vedrà assegnati 12.206,05 euro.Inoltre i vincitori avranno l'incarico per i successivi livelli di 

progettazione. A tutti i selezionati al secondo grado, sarà Corrisposto un rimborso spese. Alla 

chiusura della selezione, tutte le proposte progettuali saranno pubblicate online e verrà allestita 

una mostra degli elaborati, con eventuale pubblicazione. Il costo complessivo stimato per la 

realizzazione degli interventi þ pari a 3.142.700,00 euro netti, suddivisi in1.680.050,00 euro 

per Viale della XVII Olimpiade e 1.462.650,00euro per Piazzale del Verano.(ANSA). 
 


