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AVVISO PUBBLICO 
 
A seguito del progetto “ORTO INCLUSIVO” sostenuto con i fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese, 
Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, e la convenzione stipulata in data 2° febbraio 2017 prot. QL6393 
con il Comune di Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale Direzione Territoriale Ambientale e del 
Verde “Progetto SIDIG MED” – con la quale è stata affidata in comodato d’uso “all’Associazione Vivere In... 
onlus” l’area di 15.200 mq ascri t ta al  Catasto dei  Terreni al  Fg 1150 Part . l le n° 2630, 2753 e 
2633 per  la gestione del  progetto ad Orti /Giardini  “PARCO Ort9 – Sergio Albani”,  Casal  
Brunori  in Via Armando Brasini ,  139,  
 

L’ASSOCIAZIONE VIVERE IN.. .  ONLUS 

COMUNICA CHE È POSSIBILE INOLTRARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ALLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI RIALZATI DA 1,8 MQ 
ADATTI PER PERSONE CON MOBILITA’ RIDOTTA PER LA COLTIVAZIONE IN 
POSIZIONE SEDUTA, COME DA SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL PRESENTE 
AVVISO, NELL’AREA DEL PARCO ORT9-SERGIO ALBANI CASAL BRUNORI VIA 
ARMANDO BRASINI 139/179 -  00128 ROMA  

Le istanze redatte sul l’apposita domanda, scaricabile dal  si to viverein.org,  debitamente 
compilata in tutti  suoi campi e sottoscri tta,  potranno essere inviate insieme al modulo di 
iscrizione all’Associazione Vivere In… onlus  telematicamente alla casella di  posta 
elettronica ort9@viverein.org e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 15 
aprile 2021.  

Sarà cura dell’Associazione Vivere In… Onlus st i lare la graduatoria di  assegnazione dei  
lott i  secondo i  cri teri  stabil i t i  dal  Regolamento del  Comune di  Roma approvato con 
Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 38 del 17.07.2015 e del Regolamento interno PARCO Ort9 – 
Sergio Albani dell’Associazione Vivere In… onlus. 

Si invitano tutti i richiedenti a consultare preventivamente gli allegati contenenti le informazioni relative alla 
gestione e regolamenti del PARCO Ort9 - Sergio Albani. 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell’Associazione Vivere In… onlus viverein.org e 
Facebook PARCO Ort9 - Sergio Albani - Casal Brunori Roma seguirà comunicazione formale di assegnazione 
del lotto ai cittadini aventi diritto. Allegati: 

Domanda assegnazione lotto di orto 
Domanda iscrizione Associazione Vivere In… onlus 
Regolamento Comune di Roma n. 38 del 17.07.2015 
Regolamento Interno Associazione Vivere In… onlus – Sezione Ort9 
Modalità e criteri  di  gestione PARCO Ort9 -  Sergio Albani  – Casal Brunori  
 
Roma, li 29.03.2021 

Associazione Vivere In… Onlus 
       Il Presidente Filippo Cioffi 
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TERRAform*
Giardino adatto a persone con mobilità ridotta

*Marca e modello depositati

Principio

         Il giardino adattato TERRAform è un dispositivo specifico per la pratica di
ortoterapia *. È il supporto ideale in un giardino terapeutico per le persone con mobilità 
ridotta. Grazie alla sua forma ergonomica, lo scafo rende possibile la cultura in posi-
zione seduta o in piedi dal davanti e nel terreno. Le dimensioni del vassoio, calcolate 
in base all’ampiezza delle braccia, consentono di raggiungere comodamente il centro 
e i bordi della superficie coltivata senza spostarsi.
I contenitori possono essere associati tra loro o isolati, a seconda dell’uso e della 
configurazione del sito. Il sistema modulare e la leggerezza del materiale consentono 
grande flessibilità e facilità di implementazione, facilità di stoccaggio e lunga durata.

* «La terapia orticola è l’integrazione delle attività orticole (giardinaggio) in un processo
di cura, educazione, lotta contro la disabilità o l’esclusione e come attività socio-tera-
peutica».contact@terraform.fr / http://www.terraform.fr



Scheda tecnica: 
Design: Associazione La Valise, "TERRAform" è un modello e un marchio 
registrato, di cui l'associazione è proprietaria 

Registrazione con il numero 203156 da INPI (National Institute of Industrial Property) 
Numero di registrazione 002136929 da parte dell'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la 
Proprietà intellettuale) 
Registrazione internazionale n. 1153237 da parte dell'OMPI (Organizzazione mondiale della 
proprietà intellettuale) 

Subappalto: 
Azienda di stampaggio rotazionale (per il guscio in polietilene): ROTOTEC, Ile et Vilaine 

Carpenteria (per pareti in legno): Associazione ATAO, Nantes, ATAO mira all'integrazione 
sociale e professionale delle persone in situazioni di precarietà o esclusione  

Dimensioni: larghezza: 150 cm / profondità: 120 cm / altezza: 80 cm / 
capacità: circa 0,80 m3 

materiale: Scafo a base di polietilene (PE) 100% riciclabile, trattato per uso alimentare (1), 
colorato in massa e trattato anti-UV, densità 0,935, spessore 6 mm. Colore: nero opaco. (1) 
In conformità con l'ordinanza del 2 gennaio 2003, relativa alle materie plastiche e agli oggetti collocati 
o destinati a essere messi in contatto con alimenti, prodotti e bevande alimentari.

Pareti piane in abete Douglas, scelta A, escluso alburno (CL III), PEFC certificato, FSC e da 
foreste francesi. Opzionalmente può essere lasciato crudo, dipinto o macchiato. 

Montaggio: Il giardino viene consegnato in kit con le viti, il montaggio del serbatoio è 
realizzabile in pochi minuti e non richiede alcun lavoro di purificazione o attrezzature speciali. 

Association La Valise 
9, rue aux Nobles 
14440 Douvres La Délivrande, France 
Tel : +33(0)951415698 
Mobile : +33(0)603032950 
Email: contact@terraform.fr 
Web: http://www.terraform.fr 
Siret: 443 653 910 000 44 




