TAVOLA 1

Contratto di Fiume Tevere
da Castel Giubileo alla foce

L’idea di base è la rappresentazione stilizzata ed essenziale del Tevere che passando in città raggiunge il
mare, il logo è diviso in due parti, in primo piano scorre il Tevere con i suoi colori dal giallo all’azzurro, segue
un ponte, uno dei tanti ponti romani, che rappresenta il tratto cittadino
i
e nella forma ricorda anche i porticati
del colosseo, per finr e racchiusi in un cerchio si riconoscono il sole che tramonta e il mare azzurro dove sfocia il Tevere; Logo policromatico in tinte piatte ma vivaci, solo il ponte ha un effetto rilievo e ombre che accentuano la corposità dell’elemento. Colori: in primo piano i colori del Tevere dal “biondo” all’azzurro quindi una
gamma di colori freddi e acquatici spezzati dal giallo del sole che tramonta e il color terra del ponte
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LA SEGRETERIA TECNICA
(coordinata da Agenda Tevere)

Analisi, elaborazione, proposizione

Il COMITATO INTER ISTITUZIONALE (CII)
•

LE ISTITUZIONI
•
ROMA CAPITALE) (presidente), ROMA CITTA
METROPOLITANA, COMUNE DI FIUMICINO,
CAPITANERIA DI PORTO DI ROMA,
AUTORITÀ DI DISTRETTO APPENNINO
CENTRALE, SOPRINTENDENZA SPECIALE
ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO
DI ROMA , MUNICIPI ROMANI RIVIERASCHI

•

ILPARTENARIATO
•
INU, ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA E
PROVINCIA, AMICILABGOV,
ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA MAREVIVO,
LEGAMBIENTE, AGENDA TEVERE (con
funzioni di segreteria)

5 Dipartimenti Universitari
2 Centri di Ricerca
2 Associazioni Professionali
e
volontari ed esperti vari di Soggetti Privati,
Associazioni di categoria, Associazioni di
cittadini

Indirizzo, esame, approvazione
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5.
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Introduzione
Principi generali
Obiettivi specifici e criteri di valutazione
Modalità e regole di funzionamento delle strutture di governance del
processo
Programma di attività
1. COSTRUZIONE DEL QUADRO DELLE CONOSCENZE RELATIVE
ALL’AMBITO FLUVIALE DEL TEVERE
2. RICOSTRUZIONE DELL’INSIEME DEI SOGGETTI CHE OPERANO IN
RELAZIONE ALL’AMBITO FLUVIALE DEL TEVERE
3. RICOSTRUZIONE DEL QUADRO DELLE PROGETTUALITÀ ESISTENTI
4. RICOSTRUZIONE DELLE CRITICITÀ ESISTENTI
5. RICOSTRUZIONE DEL QUADRO DEI FONDI DISPONIBILI ED ACCESSIBILI
PER LE FINALITÀ DEL CONTRATTO DI FIUME
6. ELABORAZIONE DI UN MASTER PLAN PER IL TRATTO URBANO DEL
FIUME TEVERE, CHE DEFINISCA LE STRATEGIE E LE LINEE DI AZIONE PER
L’AMBITO FLUVIALE
7. CONSOLIDAMENTO DELLE LINEE-GUIDA FORNITE DAI DIVERSI
STRUMENTI URBANISTICI ATTUALMENTE IN VIGORE
Percorso di lavoro e organizzazione
Costituzione di tavoli Tematici
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Regione Lazio
Roma Capitale
Comune di Fiumicino
Città Metropolitana
Autorità di Distretto
Capitaneria di Porto
MATTM
MIBACT
Altri Soggetti Pubblici
Acea Ato2
Enti gestori reti e servizi d’interesse
generale
• Operatoti privati
• ….
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pluriennali
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rafforzamento delle strategie

INCONTRO PUBBLICO del CONTRATTO di FIUME TEVERE da Castel Giubileo alla Foce| Roma, 30 settembre 2019

TAVOLA 1

work in progress!
momento di confronto sullo stato dei lavori a 2 anni dalla costituzione
Contratto di Fiume Tevere
da Castel Giubileo alla foce

L’idea di base è la rappresentazione stilizzata ed essenziale del Tevere che passando in città raggiunge il
mare, il logo è diviso in due parti, in primo piano scorre il Tevere con i suoi colori dal giallo all’azzurro, segue
un ponte, uno dei tanti ponti romani, che rappresenta il tratto cittadino
i
e nella forma ricorda anche i porticati
del colosseo, per finr e racchiusi in un cerchio si riconoscono il sole che tramonta e il mare azzurro dove sfocia il Tevere; Logo policromatico in tinte piatte ma vivaci, solo il ponte ha un effetto rilievo e ombre che accentuano la corposità dell’elemento. Colori: in primo piano i colori del Tevere dal “biondo” all’azzurro quindi una
gamma di colori freddi e acquatici spezzati dal giallo del sole che tramonta e il color terra del ponte

...è solo l’inizio ma appassionanti sfide ci attendono!

DESIGN & STYLE: Silvia Baiocco

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
studio LOGO A : CONTRATTO DI FIUME da Castel Giubileo alla foce

TAVOLA 1

FOLLOW US !
Contratto di Fiume Tevere
da Castel Giubileo alla foce

L’idea di base è la rappresentazione stilizzata ed essenziale del Tevere che passando in città raggiunge il
mare, il logo è diviso in due parti, in primo piano scorre il Tevere con i suoi colori dal giallo all’azzurro, segue
un ponte, uno dei tanti ponti romani, che rappresenta il tratto cittadino
i
e nella forma ricorda anche i porticati
del colosseo, per finr e racchiusi in un cerchio si riconoscono il sole che tramonta e il mare azzurro dove sfocia il Tevere; Logo policromatico in tinte piatte ma vivaci, solo il ponte ha un effetto rilievo e ombre che accentuano la corposità dell’elemento. Colori: in primo piano i colori del Tevere dal “biondo” all’azzurro quindi una
gamma di colori freddi e acquatici spezzati dal giallo del sole che tramonta e il color terra del ponte

http://www.contrattodifiumetevere.it
Fb @contrattodifiumetevere
#CdFTevere
DESIGN & STYLE: Silvia Baiocco
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