
 
  
Mod_02  Sintesi della proposta 

 
Al Dipartimento Patrimonio e 

Politiche Abitative 

 
Oggetto: Consultazione preliminare di mercato ai sensi  art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., per il Recupero e la Gestione Punto Verde Qualità 12.20   

 
Dati  

Soggetto 
ovvero 
Impresa/Ente/Onlus/ 
Organizzazione 

Associazione N>O>I  Network Organizzazione 
Innovazione 

Indirizzo  Via Giuseppe di Vittorio 48/B 
Nome e Cognome del referente Flavio Mantovani 
Ruolo Vice Presidente  
Telefono 3281881271 
Fax  
Indirizzo e-mail vicepresidente@noi-network.eu 
Indirizzo p.e.c. noi@pec.noi-network.eu 

 
1) Riportare una breve descrizione del soggetto che partecipa alla consultazione, 

indicando la tipologia (impresa, associazione, etc..), i settori di attività, le 
qualifiche possedute, ecc.. 
 

RISPOSTA: 
 

 Network Organizzazione Innovazione è la trasformazione di RecSando, 

1996 come piazza virtuale della città, per costruire una identità telematica, dialogo, condivisione 
delle idee, scambio di conoscenze e di saperi, collaborazioni con le associazioni del territorio, 
rassegna stampa quotidiana e forum di discussione. RecSando nel corso della sua esistenza cresce, 
tessendo relazioni con il territorio, si unisce a gruppi di lavoro e comitati per sostenere idee di 
rinnovamento della città e per un mondo sempre più orientato alla mobilità sostenibile, sensibile ai 
cambiamenti climatici.  
Nel 2014 RecSando diventa anche una testata giornalistica on line e nel 2015 dopo che RecSando è 
entrata a far parte di San Donato Smart City, viene dato vita al  dipartimento Bicipoltana Network. 

territorio, creando cultura sul corretto uso, un dipartimento nato per favorire in tutto e per tutto 

percorsi attraverso il Marketing Territoriale, sensibilizzando le istituzioni alla realizzazione di percorsi 
che colleghino i propri confini da Nord a Sud a Est e a Ovest, in modo che con uno sforzo minimo di 

 
 
Nel 2019, RecSando in 

Innovazione
Associazione N>O>I Network Organizzazione Network Organizzazione 



 
 

 

Siamo su www.noi-network.eu 
 
 
2) In relazione  dell  descrivere quali possono essere le modalità 
organizzative adottabili per garantire una gestione unitaria dei servizi, anche in 
relazione alla necessità di dotarsi di specifiche attrezzature o strutture logistiche.  
 
RISPOSTA: 
 

 
2 ) Nello sviluppo del Progetto di Riqualificazione / Rivisitazione e successiva Gestione del Patrimonio 
Edilizio ivi interessato, la nostra proposta / idea è classificabile come proposta olistica, altresì indicata 
come omnicomprensiva. 
L'idea di dare vita all'Università della Bicicletta nei luoghi che videro il tentativo di realizzare la 
Cittadella del Rugby, nasce da molteplici visioni che si possono condensare in 3 termini : passato, 
innovazione, futuro.  
Andiamo ad analizzare compiutamente tutte e 3 le parole da noi utilizzate : 
- il passato : la bicicletta è stato il primo mezzo non animale a larghissima diffusione. Pensato come 

nutrito, curato o sostituito 
anticipo sulla tanto bistrattata spending review ;  
- l'innovazione : dai tempi della sua invenzione, la bici è stata oggetto di varie modificazioni, passando 
per mirati aggiornamen
gomme e del cambio, che le permisero gradualmente di diventare il mezzo più usato per lo 
spostamento individuale già alla fine del XIX secolo.  
Questo processo innovativo non si è assolutamente sopito, anzi, già all'orizzonte si vedono nuovi lidi 
ove tecnica e sostenibilità potranno fondersi in maniera totale ; 
- il futuro : sarà a 2 ruote, ne siamo convinti. Un mezzo giovane, ma per tutti, dal passato glorioso, 



che sa, sapeva e saprà coniugare gioia, benessere, risparmio e tecnologia. Un mix assolutamente 
vincente. 
 
Il Progetto di Riqualificazione / Rivisitazione e successiva Gestione del Patrimonio Edilizio ivi 
interessato dovrà essere guidato da una finalità ben precisa, quella di dar vita a una vera e propria 
Cittadella della Bicicletta ove ubicare specifiche attrezzature e strutture logistiche ( che andremo a 
meglio elencare e descrivere  nei punti seguenti ) che possano garantire non solo una gestione 
unitaria, ma altresì una relazione osmotica e pregnante con il territorio circostante ( si potrebbe 
declinare  questa valutazione con la dicitura : con  la città di Roma, Capitale d'Italia e, speriamo, di 
una futura Rivoluzione a 2 ruote ), uno  scambio quindi denso e proficuo che porterà alla creazione 
di una nuova classe sociale di professionisti capaci di andare, successivamente, a rivoluzionare  la 
mobilità del Paese. 
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3) Indicare eventuali criticità rilevabili nella gestione di un complesso immobiliare 
come quella descritto. 
 
RISPOSTA: 
 
3 ) La nascita di una nuova Cittadella alle porte di Roma, se pensiamo che debba sorgere proprio lì 
ove è andato  in scena il tragico fallimento di quella inerente  il giuoco del rugby, potrebbe farci 
credere che l'operazione rilancio ( dell'area interessata, non dell'idea antecedente, sia chiaro ) possa 
risultare non proprio delle più facili. Ma cosa si può classificare come facile ? Nulla. Soprattutto se 
parliamo di dare concretezza ai sogni, quelli che ci hanno portato qui a voler fortemente partecipare 
a un bando in un territorio affascinante come quello della periferia romana ma così diverso 
dall'entroterra milanese, nostro luogo di appartenenza. Eppure proprio un agire con siffatta volontà 
su un terreno così impervio, ci ha fatto comprendere come attuare una svolta nella città di Roma, 
significherebbe una eco senza pari sul territorio italiano, territorio che Noi crediamo fortemente sia 
pronto alla svolta ( anche per  la nota tragicità del periodo che stiamo vivendo ), anzi, che debba 
essere pronto al cambiamento verso un orizzonte di mobilità dolce e sostenibile, soprattutto. 
 

 
4) L  di recupero presentata contiene una stima della durata presunta 
del contratto di affidamento? In caso di risposta positiva, indicare la durata 
presunta.  

 
RISPOSTA: 

 
4 ) Per un Progetto così Innovativo come quello testè descritto, vale a dire la nascita della 
Cittadella della Bicicletta, i tempi per forza dovranno essere ( sembra un ossimoro ma sappiamo 
quello che stiamo affermando ) ridotti e di lunga durata allo stesso tempo. L'anno Accademico di 
riferimento per la nascita della formazione / learning della Cittadella della Bicicletta dovrà essere il 
2022. Per tale data dovranno essere già funzionanti piano della didattica e la maggior parte degli 
edifici a essa collegati.  
Riteniamo altresì che proprio in tale ottica, l'affidamento non potrà vedere un arco temporale 
inferiore ai 10 anni successivi l'entrata in possesso dell'area interessata. 
 

 
5) Sempre secondo l  di recupero ipotizzata, può indicare se da un primo 
sommario calcolo economico, al fine di garantire la sostenibilità economica e 
finanziaria dell  i presunti ricavi derivanti dalla gestione consentono la 
remunerazione  
 
RISPOSTA: 
 
5 ) Rispondere a quesiti di sostenibilità economica non è mai facile, ma è fondamentale. Noi 
crediamo fortemente che Sì, un'attenta  Sensitivity Analysis ( con indicizzazione dei flussi di cassa 
annuali di ritorno ) ci fa credere a buon diritto che questo sia un investimento reale, concreto e 
produttivo. C'è fame di cambiamento, in ogni aspetto della società, e anche e soprattutto 
inerentemente  la mobilità dolce e sostenibile. 
Nel punto precedente abbiamo ipotizzato che tale arco temporale non possa essere inferiore ad Anni 
10 e alla proposta scritta alleghiamo appunto altresì la DCFA da noi redatta. 
 
 
 
 
 
 



 
6)  di recupero ipotizzata, propone soluzioni in linea con l  assetto 
urbanistico-edilizio e vincolistico vigente e gravante  ovvero potrà attuarsi 
prevendo la preliminare variazione di destinazione urbanistica o altre modificazioni 
della regolamentazione comunale in materia? 
 
RISPOSTA: 
 
6 ) L'area oggetto di intervento è classificata, ai sensi dell'art. 38 delle N.T.A. di PRG vigente 
(Approvato con D.C.C n. 18 del 11/12.02.2008), come "Verde pubblico e servizi pubblici di livello 
locale". Tali aree sono da destinarsi, a titolo non esaustivo, ai seguenti servizi considerati: istruzione 
di base, interesse comune (attrezzature culturali etc..), verde sportivo.  
Per ciò che concerne la presenza di vincoli sovraordinati alla pianificazione Comunale, da una prima 
analisi di massima ed alla luce del P.T.P.R definitivamente approvato con D.C.R N. 5 del 2 AGOSTO 
2019, sull'area non si riscontrano vincoli dichiarativi e/o ricognitivi. ai sensi dell'art 38 delle NTA di 
PTPR una porzione di area (esterna al sedime dei fabbricati ed in direzione nord GRA) è catalogata 
come "Area Boscata".  
Ricadendo come da Tav. A nel "paesaggio agrario di continuità" (art. 27 NTA), tra gli usi consentiti 
rientrano sicuramente: Uso turistico sportivo e culturale - 1.  Realizzazione di strutture scientifiche o 
centri culturali e per attività didattiche (purchè contemplino promozione dell'attività agricola 
tradizionale e la diffusione di tecniche sostenibili ed innovative); 2. uso infrastrutturale: Promozione 
dello sviluppo sostenibile e del rapporto funzionale spaziale città-campagna. 3. servizi pubblici 
generali: Conservazione ed adeguamento funzionale dei dei servizi pubblici esistenti; 4. uso 
produttivo, commerciale e terziario: Promozione e sviluppo delle attività compatibili con il paesaggio 
agrario.   
L'area di intervento si trova nelle adiacenze di zone già urbanizzate ed edificate e non ricade in zone 
a rischio idrogeologico. 
 
 
Le ricerche nei campi urbanistico / edilizio / vincolistico testè effettuate e sopra riportate, ci fanno 

Bicicletta ( il termine Università è da intendersi in senso lato ) non andrà ad alterare i già prefissati 
indirizzi de
e, soprattutto, didattico e divulgativo, nonché valorizzerà altresì la vocazione naturalistica di tutto il 
comparto. 
 
Il progetto dell'Ex PVQ - Punto Verde Qualità ubicato a Spinaceto Sud ( Roma ) individua 
complessivamente questi fabbricati da riqualificare / rivisitare e successivamente gestire : 
 
- 4 blocchi ( A , B , C , D ) generici ( comprendenti, complessivamente : parcheggio interrato, pista 
pattinaggio, spogliatoi, tribune spettatori, tribuna tecnica, deposito pattini, piscina, punti ristoro, 
archivio, area fitness, reception, sala convegni, ludoteca, depositi, foresteria, centro benessere, locali 
tecnici, impianto natatorio, campi di giuoco per calcio e rugby ) ; 
- 3 blocchi specifici ( campo calcio, piscina, campo rugby ). 
 
 Ciò riferito, la nostra idea di dare vita, ivi, all'Università della Bicicletta, vedrà una rivisitazione 
integrale di tutte le strutture sopra elencate, per arrivare a ottenere, a lavori ultimati, la disponibilità 
di complessi edilizi e spazi all'aperto ( per attività interne ed esterne ) aventi come destinazioni d'uso 
aula magna, aule didattiche, aule studio, laboratori, mensa, galleria del vento, velodromo, biblioteca, 
studentato, centro riprese audiotelevisive.  
 
Importanza non laterale verrà attribuita alla possibilità di collegare gli impianti con una rete di piste 



ciclabili, avendo altresì l'intenzione di realizzare un'arteria ciclabile di grande scorrimento per unire 
finalmente Roma alla sua periferia in modo sostenibile e fruibile attraverso la mobilità dolce.  
 

 
7) La soluzione proposta intende attuare il recupero dell  complesso edilizio 
esistente attraverso interventi di manutenzione, ristrutturazione edilizia e/o 
consolidamento strutturale  ovvero si reputa maggiormente 
conveniente la demolizione totale o parziale e successiva ricostruzione, ai fini di una 
migliore riqualificazione? 
 
RISPOSTA: 
 
7 ) I  7 blocchi totali, precedentemente citati, come ben sottolineato dai documenti forniti in aggiunta 
al bando, formano  un'esedra che vorremmo fosse mantenuta anche nelle rivisitazioni successive. 
Con alcune possibili riflessioni però : secondo  la nostra idea progettuale, il  Blocco Piscina potrebbe 
essere interamente rivisitato, anche  nel senso di apportare un totale cambiamento di destinazione 
d'uso allo stesso. Altresì  il Blocco A potrebbe essere rinnovato con  la creazione di un velodromo 
associato a un'aula magna. Reputiamo fondamentale  il puntare sul recupero architettonico ( anche, 
come abbiamo  precedentemente sottolineato, attuando un drastico cambiamento di destinazione 
d'uso ) e Non sul consumo di nuovo territorio ivi presente ( ad esempio, i   Blocchi  Campo Calcio & 
Campo Rugby potranno essere trasformati ma sempre nell'ottica  del mantenimento di 
quell'abbondanza di zone verdi così ben presenti nel PVQ - Punto Verde Qualità di Spinaceto Sud ).  
 
 
 
 8 ) ? NON ESISTE  IL PUNTO 8 ! ( ci è stato riferito essere un refuso dei proponenti ) 
 
 
========================================================================= 
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9) Le funzioni/attività proposte si includono e si connettono con progetti e realtà già 
attive nel territorio di riferimento? 
 
RISPOSTA: 
 
9 ) Il quartiere di Spinaceto, come anche si può leggere nelle note scritte forniteci col bando in 

dormitorio, forse mitigato solo in 

una significativa presenza di energie nuove e fresche, che potranno divenire motore e volano per 
un cambiamento tanto ambito e agognato. Questo perché vi si porrebbe in essere uno scambio 
continuo di buone pratiche, ricerca e divulgazione che porterebbero sicuramente a una 
contaminazi
stesso 
10) Si ritiene che ci siano altri elementi/informazioni che possano essere utili per lo 
sviluppo della presente iniziativa e/o altri aspetti di interesse da tenere presente 
nella successiva procedura di gara? 
 
RISPOSTA: 
 

 
10 ) 
trasformando anche in una leva per la crescita economica dei territori. Il fenomeno della 

 è ormai una concreta realtà in 
Europa, così come nel nostro Paese.  Il cicloturismo e le politiche legate alla bici infatti hanno un 
indotto di crescita socio-economica con notevoli potenzialità di sviluppo.  
nel Vecchio Continente, stimato nella misura percentuale del 7,2%, rispetto ad altri mezzi (auto e/o 

Federation).  
'brillante' come quella della Danimarca. 
Questo è un altro importantissimo Driver che ci ha guidati verso la ferrea volontà di voler 
fondare  l'Università della Bicicletta. Perchè  un processo di rinnovamento della società non può 
nascere dal nulla e nemmeno proseguire senza guida verso un successo tangibile e duraturo. Serve 
passione, certamente, come in tutte  le cose, ma la Bikeconomy, per produrre  risultati fattivi e al 
massimo delle sue potenzialità, dovrà essere  un mix tra processo spontaneo ma altresì ben 
agevolato e supportato.  
L'Università della Bicicletta dovrà essere tutto questo, una fucina di desiderio, passione ma anche e 
soprattutto di tecnici preparati che poi faranno  il loro ritorno nella società meglio formati e più 
consapevoli sia dal punto di vista tecnico e fattuale che giuridicamente operativo dal punto di vista 
legislativo. 
 
Trattamento dei dati personali 

L  a Roma Capitale del presente modulo, agli indirizzi indicati, implica il consenso al 
trattamento dei Dati forniti, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003  in materia di 
protezione dei dati personali  e dell  13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', come 
riportato  e nel Documento di Indirizzo. 

 
Luogo e data  - San Donato Milanese, 23 Ottobre 2020 

Firma 

(autografa o digitale) 
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