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PREMESSA

>

4

VIA GIULIA PRIMA DELLE DEMOLIZIONI

COERENZA
DI VIA GIULIA

Via Giulia si è trasformata
nel tempo, ma l’architettura
contemporanea è assente in tutta la
lunghezza del suo profilo rettilineo.
I pochi edifici del ventesimo secolo
appartengono a una tradizione
costruttiva e materiale che oggi
non è più presente. Le demolizioni
hanno destabilizzato la strada: non
ne hanno trasformato l’identità, ma
soltanto decimato la trama.

>
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FOTO AEREA

IL VUOTO COME FERITA
E COME OPPORTUNITÀ

Al posto di un vuoto senza carattere,
un nuovo spazio pubblico potrebbe
competere, per dimensioni, con
Piazza Farnese e Piazza Navona. Una
grande piazza sopra il parcheggio
interrato rischia di indebolire Via
Giulia come fuga prospettica tagliata
nella città storica. Ma è anche
evidente che l’apertura verso ovest
offre una vista luminosa e un respiro
alla strada.

>
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VISTA DEL PROGETTO DA VIA GIULIA

GIARDINO
DELLA MORETTA

Il giardino ricostruisce l’integrità
storica del profilo della strada
e crea un nuovo elemento che
arricchirà Via Giulia come il
giardino di Palazzo Farnese. A
differenza di esso, il Giardino della
Moretta è aperto su Via Giulia, ma
offrirà anche una vista panoramica
dell’Orto Botanico e verso il
Gianicolo.

>

oltre il Lungotevere con lo sfondo
PALA ZZO FARNE SE, VIA DEI FARNE

>
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VISTA DA PIAZZA DELLA MORETTA

>
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VISTA DAL PONTE MAZZINI VERSO LA CHIESA DI SAN FILIPPO

>

9

VISTA DALL’INGRESSO SUL LUNGOTEVERE VERSO LA CHIESA DI SAN FILIPPO
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STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO

Il nuovo spazio pubblico rappresenta, nel

Il collegamento dal Ponte Mazzini e la vista

contesto rinascimentale in cui é inserito,

della Chiesa di San Filippo sono mantenuti

una variazione che non invade il campo

attraverso l’ingresso dal Lungotevere. Si

degli altri spazi urbani. Esso riprendendo

trova in asse con il marciapiede destro

i contorni degli antichi isolati ricuce il

del ponte Mazzini, e viene evidenziato

tessuto urbano, definendo nuovamente Via

con due lesene laterali. Con una larghezza

Giulia e il Lungotevere. Il giardino al suo

di 2.6m e la sua proporzione verticale si

interno avendo una dimensione contenuta e

legge chiaramente come ingresso a misura

grazie al muro che lo racchiude e protegge,

d`uomo, proteggendo il giardino dal rumore

rimane appartato sottraendosi alla frenesia

e dalla velocità del traffico sul Lungotevere.

della vita urbana.
Il liceo Virgilio viene privilegiato con
L’ingresso principale rimane verso Via

l’inserimento di un proprio accesso,

Giulia, garantendo la continuità con lo

largo 2.4 m, da Vicolo dello Struzzo in

spazio pubblico di Piazza della Moretta.

correspondenza allo slargo tra i due corpi di

Il grande cancello sarà affiancato da due

fabbrica della scuola.

inferriate, creando una apertura verso il
giardino di una larghezza di 6.8m.
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>

UN NUOVO SPAZIO PUBBLICO

INQUADRAMENTO URBANO
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RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO

Il giardino si colloca sopra il parcheggio e
i reperti archeologici. Il suo perimetro sale
verso il Lungotevere.
La presenza dell’archeologia sottostante
è valorizzata con la collocazione di alcuni
reperti importanti da scoprire all’interno
del Giardino Segreto, mentre i corpi scala
e le griglie di ventilazione del parcheggio
vengono incorporati nel muro perimetrale e
nel disegno del giardino.

13
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IL GIARDINO SOPRA IL PARCHEGGIO
E I REPERTI ARCHEOLOGICI

RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO
PIANTA DEL PARCHEGGIO

14

RELAZIONE TECNICA ARCHITETTONICA

Il Giardino, come progetto autonomo, si

Una piccola finestra, posizionata in asse con

sovrappone e unisce alla struttura del

la piazza della Moretta, lascia intravedere il

parcheggio. Dove i due si incontrano si

giardino.

ottiene un arricchimento dell’insieme.
La geometria tecnica del parcheggio è

L’andamento del parcheggio segue

ottimizzata per il flusso del traffico; il muro

il cambio di quota da Via Giulia al

perimetrale del giardino ricostruisce le

Lungotevere: il giardino lo valorizza per

tracce degli isolati storici.

organizzare e differenziare gli spazi al suo
interno.

L’ingresso su Via Giulia riprende l’asse che
divideva i due palazzi storici, e mantiene

Sopra la zona dei reperti archeologici, il

una forte continuità con Piazza della

disegno del Giardino prosegue e affronta

Moretta.

con attenzione i vincoli di altra natura
presentati dalla situazione sottostante.

Rivolta verso la piazza, una lunga seduta in
travertino accompagna il muro offrendo un
punto di sosta. Una lesena più profonda di
fianco al ingresso principale le fa da spalla.
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GIARDINO E PIAZZA DELLA MORETTA

PIANTA DEL GIARDINO

16

>

IL GIARDINO IN SEZIONE

>

SEZIONE AA

SEZIONE BB

17

IL MURO

Il prospetto principale su Via Giulia è

Il prospetto su Vicolo delle Prigioni integra

valorizzato con la presenza di lesene e

le griglie di ventilazione dal parcheggio,

un coronamento in rilievo. Ci sono due

facendo valere la lettura e la continuità

aperture: il cancello di ingresso e una sola

della muratura.

finestra che permette di intravedere lo
spazio all’interno. L’altezza su via Giulia,

Il prospetto su Vicolo dello Struzzo si

che varia da 4,25 a 4,90 metri, è sufficiente

affaccia sul cortile del liceo Virgilio con il

per ricucire il tessuto urbano senza imporre

terzo accesso al Giardino.

una monumentalità eccessiva.
Il prospetto su Via Bravaria rimane più
complesso perché deve gestire l’ingresso
pedonale al Giardino da Ponte Mazzini
e quello carrabile, ad una quota molto
inferiore, al parcheggio. Il muro. che varia
da 6,85 a 3,10 metri, protegge il Giardino
dal rumore del traffico sul Lungotevere e
indica la presenza del nuovo spazio urbano.

>
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>

PROSPETTO SU VIA GIULIA

PROSPETTO SU VIA BRAVARIA

>
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>

PROSPETTO SU VICOLO DELLE PRIGIONI

PROSPETTO SU VICOLO DELLO STRUZZO
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LA PERGOLA

In adiacenza all’ingresso di
Via Giulia, uno spazio creato
dall’articolazione del muro
perimetrale si presta a una
zona coperta. La pergola
sarà realizzata con una
trave che si estende fra il
corpo scala del parcheggio
ed il muro perimetrale su
Via Giulia, con due appoggi
intermedi, e travi secondarie
perpendicolari.

22

RELAZIONE TECNICA AGRONOMICA

Il giardino ha un racconto interno ed

più remoti del parco di Villa Borghese.

esterno. All’interno del muro si trova un

Dall’esterno del giardino, c’è la promessa

mondo di silenzio e di tranquillità, verde

di verde e di tranquillità. La copertura di

lussureggiante che offre ombra e luce,

alberi si estende oltre il muro, i rampicanti

per stare in solitudine o in compagnia.

sembrano fuggire dal giardino.

Ha l’informalità di un giardino che esiste
da tanto tempo, dimenticato e in parte

Gli alberi alti verso Via Giulia creano

trascurato, con vecchi alberi e vigne,

un secondo strato al di sopra del muro,

vasche di acqua piene di piante, muri

aiutando a ricucire la strada. Verso il fiume,

ricoperti di verde.

la copertura di alberi annuncia il giardino

E’ un vecchio giardino riscoperto,

dal ponte e crea una quinta verde lungo la

recentemente accessibile ai vicini e ai

passeggiata del Tevere.

visitatori, ma ancora un segreto ben tenuto
e quindi appartenente alla lunga storia dei
giardini romani.
Entrando, l’atmosfera rimanda alle zone più
tranquille delle Orti Farnesiani o ai luoghi

23

Il giardino è organizzato in tre parti: l’Atrio

serie di percorsi permette di scoprire

del giardino, il Frutteto, e il Giardino

alcuni elementi del giardino, come la

Segreto.

fontana a muro, lo specchio d’acqua o il
caffè. I muretti dei terrazzamenti, le sedie

L’atrio del giardino è a livello con Via Giulia

e le panchine offrono la possibilità di

ed offre una grande vasca d’acqua inserita

rilassarsi.

in un contesto informale. Gradini salgono
verso il frutteto, dove file di alberi di frutta

Il muro fa parte del giardino, a volte

(agrumi, olivi, ecc.) insistono su terrazzi a

visibile, a volte coperto da rampicanti,

gradoni. Infine, nella parte più alta, si trova

rappresentando di fatto lo sfondo

il Giardino Segreto, dove una mescolanza

degli alberi alti e della vegetazione

selvatica di alberi, rampicanti e siepi

lussureggiante.

circonda le antiche rovine. Un percorso
sinuoso conduce il visitatore attraverso la
topografia ondeggiante.
Solidi cancelli artigianali, disegnati insieme
ad un artista, consentono l’accesso. Una

24

CONTESTO
PAESAGGISTICO
Le prime immagini riguardano il
contesto paesaggistico che si trova
entro pochi metri dal Giardino di Via
Giulia.

IL MURO DEL GIARDINO DI PALAZZO FARNESE

25

IL GIARDINO

Nell’atrio del giardino, due grandi nuclei di

separati da muretti di contenimento, che

alberi si collocano sulla ghiaia.

fungono da sedute. Per completare il

Davanti alla pergola (il caffè), gli alberi

contesto agricolo, piante come rosmarino e

creano uno spazio ombreggiato dove

salvia sono piantate in basso.

sostare liberamente sotto il faggio, il
platano o il corbezzolo. Attorno allo

Fra il frutteto e il giardino segreto, uno

specchio d’acqua, gli alberi creano un

strato denso di siepi è piantato per creare

ambiente fresco.

un bordo, per mantenere il mistero

Le essenze più basse offrono uno spazio

del giardino segreto e i suoi reperti

accogliente per sedersi al di sotto.

archeologici. Nel momento in cui il

Quelle più alte completano i nuclei e

visitatore attraversa questa soglia densa,

aiutano a ricucire il fronte su Via Giulia,

entra in un paesaggio ondeggiante di prato

anticipando all’esterno la presenza del

intervallato da geofite fiorenti.

giardino.
Il frutteto è composto da sei file di alberi
(ulivi, tre tipi di agrumi, gelsi e melograni),
che insistono su livelli diversi. Sono
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Un percorso serpeggiante attraversa

intorno verso la fontanella collocata accanto

la topografia e passa vicino alle rovine.

al muro del giardino. I rampicanti coprono

Questo percorso è configurato da numerosi

il muro dall’ingresso ovest, fino all’atrio in

tumuli, dove sono piantati nuclei di alberi

basso.

multifusti. Questi comprendono ciliegio,
bagolaro, corbezzolo: si collocano davanti
a uno sfondo di cespugli e rampicanti che
creano un forte senso di contenimento.
Dal ponte, gli alberi annunciano il Giardino
all’interno del muro.
Quando il visitatore varca l’ingresso dal
Lungotevere, gli alberi si presentano
immediatamente, non seguendo nessun
ordine formale. Permettono al visitatore
di scegliere liberamente il proprio
percorso: in salita verso il giardino segreto,
scendendo verso l’atrio del giardino, o

VILLA SOSPISIO

>>

IL GIARDINO

>
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GIARDINO DI NINFA

GIARDINI DEL PINCIO, ROMA

>
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SCHEMA DELLE PIANTUMAZIONI

ESSENZE DEGLI ALBERI E DELLE PIANTE

29

ALBERI ALTI

Altezza 600-900 cm
diametro del tronco 30-45 cm
- Celtis australis
- Diospyros Virginiana
- Cinnamonum camphora
- Liquidambar styraciflua
- Melia alzadrach
- Fraxinus angustifolia ‚Raywood‘

Celtis australis

Liquidambar styraciflua

Diosporus Virginiana

Melia alzadrach

Cinnamonum camphora

Fraxinus angustifolia
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ALBERI ALTI

Altezza 600-900 cm
diametro del tronco 30-45 cm
- Ostrya carpinifolia
- Fraxinus ornus
- Quercus pubescens
- Quercus ilex
- Sophora japonica
Ostrya carpinifolia

Quercus pubescens

Fraxinus ornus

Sophora japonica

Quercus ilex
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ALBERI BASSI

Altezza 300-600 cm
Diametro del tronco 18-25 cm
- Albizia julibrissin
- Arbutus unedo
- Broussonetia papyrifera
- Cercis siliquatrum
- Gleditsia triacanthos ‚inermis‘
- Prunus armeniaca

Albizia julibrissin

Cercis siliquastrum

Arbutus unedo

Gleditsia triacanthos ‚inermis‘

Broussonetia papyrifera

Prunus armeniaca

32

ALBERI BASSI

Altezza 300-600 cm
Diametro del tronco 18-25 cm
- Prunus avium
- Prunus cerasifera
- Schinus molle

Prunus avium

Prunus cerasifera

Schinus molle
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ALBERI DA FRUTTO

Altezza 300-600 cm
Diametro del tronco 18-25 cm
- Citrus reticulata
- Morus alba/nigra
- Olea europea
- Punica granatum
- Citrus clementina
- Citrus limon

Citrus reticulata

Olea europaea

Citrus Limon

Punica granadum

Morus alba

Citrus clementina
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SOTTOBOSCO

Cespugli bassi e perenni:
- Cistus ladaniferus
- Cistus salvifolius
- Euphorbia characias
- Rosmarinus officinalis
- Salvia officinalis
- Iris barbata
Cistus ladaniferus

Rosmarinus officinalis

Cistus salvifolius

Salvia officinalis

Euphorbia characias

Iris barbata
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SOTTOBOSCO

Geofite (frutteto):
- Anemone coronaria (bianca)
- Gladiolus bycanthinus
- Lilium candidum
- Scilla peruviana

Anemone coronaria

Scilla peruviana

Gladiolus communis byzanthinus

Lilium candidum

36

SOTTOBOSCO

Geofite (giardino segreto):
- Crocus napolitanus (primavera)
- Cyclamen hederifolium (autunno)
- Crocus sativus (autunno)
- Cyclamen repandum (primavera)

Crocus napolitanus/tommasius (primavera)

Crocus sativus (autunno)

Cyclamen hederifolium (autunno)

Cyclamen repandum (primavera)
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CESPUGLI E SIEPI

- Laurus nobilis
- Myrtus communis
- Pistacia lentiscus
- Pistacia terebinthus
- Cornus sanguinea
- Rosa alba

Laurus nobilis

Pistacia terebinthus

Myrthus communis

Pistacia lentiscus

Cornus sanguinea

Rosa alba
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RAMPICANTI

Rampicanti sul muro:
- Campsis radicans
- Hydrangea anomala subsp. petiolaris
- Parthenocissus tricuspidata
- Parthenocissus quinquefolia

Campsis radicans

Parthenocissus tricuspidata

Hydrangea anomala subsp. petiolaris

Parthenocissus quinquefolia
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RAMPICANTI

Rampicanti sugli alberi:
- Actinidia arguta
- Lonicera etrusca
- Clematis viticella
- Passiflora caerulea
- Trachelospermum jasminoides
- Rosa “iceberg” (climbing)
Actinidia arguta

Trachelospermum jasminoides

Clematis viticella

Passiflora caerulea

Lonicera etrusca

Rosa iceberg
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ANCORAGGIO DEGLI ALBERI
>
GLI ALBERI SONO FISSATI SU UNA SOLIDA RETE ELETTROSALDATA

Il progetto tiene conto delle situazioni
diverse per piantare gli alberi e
propone due sistemi di ancoraggio:
sopra l’area con i reperti archeologici,
e sopra il solaio del parcheggio dove la
quantità di terra è molto limitata.

41

ANCORAGGIO DEGLI ALBERI
SOPRA I REPERTI

42

ANCORAGGIO DEGLI ALBERI
SOPRA IL PARCHEGGIO
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RELAZIONE SUI MATERIALI E SUGLI ARREDI

Il prospetto su Via Giulia avrà una palette

Al di sopra della muratura in laterizio

di colori molto ristretta con tre diversi

saranno stesi due strati di intonaco.

materiali accostati: travertino per le

Per la scelta della finitura accostabile

panche collocate di fronte la Piazza

cromaticamente con il cemento brecciato

della Moretta, cemento a vista, chiaro e

delle lesene e con il travertino delle panche,

bocciardato, per le lesene e il coronamento

sono state eseguite diverse campionature

del muro, e intonaco per le parti più estese.

in malta composta artigianalmente con

Per le altre facciate, ci sarà un

calce ed inerti di differente granulometria

accostamento di intonaco per la muratura e

e colore, come la sabbia di fiume, il coccio

il coronamento in cemento a vista.

pesto, le polveri di marmo o la pozzolana.

Un basamento di travertino protegge

Si è scelto un intonaco a calce e pozzolana

l’intonaco dall’acqua su tutti i quattro lati.

in linea con la tradizione romana antica
tramandata sino ai nostri giorni. Un

All’interno del giardino, i muri di

esempio tra tutti, la facciata principale di

contenimento dei terrazzamenti saranno

Palazzo Farnese.

realizzati in blocchi di travertino.

Sull’intonaco a vista, si prevede un

Il progetto propone di realizzare il muro in

trattamento finale protettivo antigraffiti.

mattoni forati e intonacati.
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I MATERIALI DEL MURO

Il travertino di prima
scelta, con taglio in falda,
proveniente dalle cave di
Tivoli, sarà utilizzato in
blocchi per le sedute di
via Giulia e per i muretti
all’interno del giardino.

Un calcestruzzo
speciale, chiarissimo e
bocciardato, costituisce i
pilastri su via Giulia e il
coronamento dell’intero
muro.

L’intonaco a base di grassello
di calce e pozzolana si pone
in continuità con gli intonaci
tradizionali ancora presenti
nel contesto urbano del
centro storico.
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COSTRUZIONE DEL MURO

Elemento prefabbricato in
cemento chiaro bocciardato

Muratura in laterizio
forato

Intonaco di Pozzolana

Zoccolo in travertino
Seduta in travertino
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>

I MATERIALI DEL GIARDINO

>

1. PRATO

>

2. COPERTURA DEL SUOLO AGRICOLO

3. GHIAIA COMPATTATA

1. GIARDINO SEGRETO

2. FRUTTETO

3. ATRIO DEL GIARDINO

47

I MURETTI DI CONTENIMENTO

<
IL TRAVERTINO E’ UN MATERIALE LOCALE DI ALTA QUALITA’.
VERRA UTILIZZATO PER I MURETTI DI CONTENIMENTO DEI
DISLIVELLI ED I GRADINI.

CHIEDERE A VOGT

48

PAVIMENTAZIONE

49

GLI ARREDI

Gli arredi comprenderanno due fontane,
uno specchio d’acqua nel contesto informale
dell’ingresso da Via Giulia, e una fontana a
muro lungo il lato perimetrale su via dello
Struzzo.
Il progetto propone l’utilizzo di alcuni
arredi mobili tradizionali che si trovano in
altri giardini, parchi e piazze a Roma, in
combinazione con pezzi contemporanei.

50

GLI ARREDI

Sedute in travertino (7)
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L’ACQUA

A Roma, particolarmente in estate, l’acqua
è un’amenità estremamente importante ed
apprezzata. Essa rappresenta un elemento
fondamentale per la città e diventa un
componente cardine nel progetto.

giardino, una fontanella con acqua potabile
e uno specchio d’acqua. Entrambi sono
realizzati in travertino, come i muretti dei
terrazzamenti e le panche su Via Giulia.
La loro superficie è liscia all’interno e
bocciardata all’esterno.
L’acqua corre in continuazione (regolata
a tempo), dalla fontanella allo specchio
d’acqua al livello inferiore, e da lì si collega
all’impianto di drenaggio.

<

Ci sono due elementi con acqua nel
FONTANA DEI TRITONI A VILLA BORGHESE, ROMA
EDWARD LEAR, 1812-1888

>
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MODELLO DEL GIARDINO, VISTA DELLA FONTANA DA VIA GIULIA

SPECCHIO D’ACQUA

Lo specchio d’acqua è un luogo
d’incontro, un’estensione della vita
pubblica appena fuori su Via Giulia. E’
visibile dai passanti attraverso il muro.
La gente può sedersi vicino all’acqua,
spostando qualche sedia all’ombra
degli alberi, e guardare la riflessione
mutevole delle foglie in movimento
nella vasca.
In modo simile ai gradoni dei
terrazzamenti, ha un bordo in
travertino largo 60 cm dove è possibile
sedersi. La vasca ha un diametro di 6,5
m ed una profondità di 25 cm.
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FONTANA A MURO
Arrivando dall’ingresso ovest, si trova
una fontanella a muro, annidata fra
gli alberi, rampicanti e muschio, alla
quale si può rinfrescarsi e bere prima
di scendere attraverso il giardino. E’
monolitica, senza giunti e presenta una
larghezza di circa 1,5 m, una profondità
non superiore a un 1 m e un’altezza
comoda per bere di circa 1,3 m. Gli
<

accessori sono in bronzo.
FONTANA NEL GIARDINO DI VILLA MEDICI, ROMA
CLAUDE THIENON, 1772-1846
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Panche sono utilizzate nel Giardino
Segreto, mentre sedie e tavoli collocati
nell’Atrio permettono un utilizzo dello
spazio mutevole e informale. Nel
frutteto, i muretti in travertino dei
terrazzamenti fungono anche da lunghe
<

sedute.
PANCHINA IN TRAVERTINO
RIFERIMENTO: JENNY HOLZER, NORDHORN

>>

SEDUTE

JARDIN DU LUXEMBOURG, PARIGI
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LAMPIONI E
CESTINI

LAMPIONE IN GHISA MODELLO
PINCIO CON LANTERNA MODELLO
CAMPIDOGLIO
CESTINO IN ACCIAIO INOSSIDABILE
VERNICIATO A POLVERE 37 X 82 CM
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RELAZIONE SUGLI IMPIANTI

Il progetto propone tre sistemi di

Per l’illuminazione, il progetto propone

irrigazione, uno per ogni parte del giardino.

l’utilizzo di lampioni tradizionali, anche
per richiamare altri luoghi pubblici nella

Per l’Atrio del Giardino con la

Capitale. L’impostazione è semplice. con

pavimentazione in ghiaia, ci sono irrigatori

una rete di lampioni (circa n. 15), collegati

Bubbler Rainbird per gli alberi e le piante.

sottosuolo tra di loro e a due prese di

Per il Frutteto ci sono linee di irrigazione

corrente elettrica possibilmente collocate

a goccia, e per il Giardino Segreto c’è

adiacenti ai corpi scala del parcheggio.

un sistema di irrigazione estensiva con
sprinkler per il prato.
Per il drenaggio, nel Giardino Segreto e il
Frutteto il deflusso è direzionato e l’acqua
è sostanzialmente assorbita dal terreno
sottostante, mentre nell’Atrio del Giardino
sono collocati alcuni scarichi. Lo scarico
principale raccoglie l’acqua dagli altri e si
ricollega al sistema fognario.
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ILLUMINAZIONE
Due prese forniscono corrente elettrica alla rete di lampioni.
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IRRIGAZIONE
Il giardino avrà bisogno di un impianto di irrigazione per renderlo
un ritiro lussureggiante nella città.
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DRENAGGIO

>
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VISTA DAL TEVERE
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