DOMANDA; Le prescrizioni dell’Avviso prevedono che:
• l’Albero sia posizionato nello spazio pedonale compreso tra le due aiuole al centro di
Piazza Venezia, la
cui larghezza è d 5 mt;
• il diametro massimo dell’Albero non sia inferiore a 10 metri. Tutta la larghezza dello
spazio pedonale verrà pertanto coperta dall’albero;
• sia interdetto il passaggio pedonale entro il perimetro di larghezza massima dell’Albero e
siano realizzate
due passerelle per l’attraverso pedonale.
Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, i flussi dovranno essere canalizzati dedicando
una sezione per ogni direzione, indipendentemente dalla finalità di passaggio, che potrà
essere per:
• l’attraversamento della piazza;
• lo stazionamento nel passaggio pedonale (rappresentato dalle pedane di accesso e
stazionamento da predisporre appositamente);
• la visione della piazza e dell’Albero in genere
• la fruizione delle attività di interazione.
Per i motivi di cui sopra, i flussi dovranno anche essere contingentati, sulla base della
possibile capienza (anche tecnica) delle pedane, nelle parti sia di accesso che di
stazionamento. Le stesse pedane, quindi, non potranno che essere realizzate secondo le
dimensioni offerte dallo spazio pedonale e nel rispetto di una visione armonica
d’insieme della prospettiva generale della Piazza.
Stante quanto sopra, dal punto di vista della sicurezza, si rilevano punti di necessaria
attenzione in merito all’ ulteriore prescrizione:
• L'utilizzo di una parte di una sola aiuola per ulteriori allestimenti funzionali alla fruizione
dei luoghi, alla connettività e alla scenografìa natalizia contenuta in una superfìcie
massima di 50 mq.
Considerato che:
• l’allestimento realizzato lo scorso anno da codesta spettabile Amministrazione ha
richiamato, nella sola area predisposta, una media di 9.000 persone al giorno;
• l acquisita fama dell’Albero e i nuovi progetti, che si prevede debbano offrire un appeal
ancora maggiore, richiameranno sicuramente un più alto numero di persone;
• in occasione dell’esposizione dell’Albero di Natale e delle festività si avranno maggiori
flussi di cittadini e turisti che già in gran numero normalmente transitano per
l’attraversamento della Piazza e/o stazionano al centro delle aiuole per ammirarne il
contesto;
• tutti gli utenti avranno come passaggio le pedane di accesso e stazionamento non
potendo, per corretti motivi di sicurezza, utilizzare il libero passaggio pedonale;
• la concentrazione degli elementi di interazione da un solo lato dell’albero, quindi,
potrebbe creare un eccesso di assembramento in un'unica direzione del flusso non idoneo
per la sicurezza, sia tecnica – tenuta delle pedane - sia logistica - eccessiva
concentrazione e difficoltà di esodo;
• la concentrazione degli elementi su unica direzione di flusso, oltre alle problematiche di
sicurezza sopra indicate, potrebbe limitare il numero complessivo dei cittadini che
potranno godere dell’intrattenimento offerto da Roma Capitale, per l’eccesso dei tempi di
attesa, o la possibilità reale di usufruire dei 50 mq previsti nel bando, per la realizzazione
del progetto.
In tal quadro risulta raccomandabile distribuire gli elementi di interazione e curiosità, al fine
di fluidificare il più possibile il passaggio.

Per tutto quanto premesso si chiede pertanto conferma che, per le oggettive
problematiche di sicurezza e fruibilità, sia possibile distribuire su entrambe le aiuole gli
allestimenti funzionali alla fruizione dei luoghi, alla connettività e alla scenografia natalizia,
contenuti in una superficie massima di 50 mq, eventualmente anche distribuiti
maggiormente su uno dei due lati.
RISPOSTA:
La dicitura “L’utilizzo di una parte di una sola aiuola…”, riportata nella richiesta di
chiarimento non trova alcuna corrispondenza letterale nella documentazione di gara (in
particolare nella scheda tecnica).
In ogni caso esigenze di sicurezza debitamente rappresentate in termini oggettivi saranno
attentamente valutate.
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