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LOCALIZZAZIONE 



SITUAZIONE ATTUALE 
Inaugurato nella sua parte superiore il 31 maggio del 2011 il Ponte della 
Musica non è mai stato collaudato nell’area sottostante. I grandi spazi 
pavimentati sono attualmente abbandonati a se stessi mentre le aree 
confinanti, oggetto da anni di un contenzioso legale, versano in uno stato di 
abbandono.  

 

POTENZIALITÀ 

La posizione del Ponte della Musica, in continuità con l’Asse della Musica e 
in connessione diretta con la quota urbana e con il tratto delle sponde in 
concessione a circoli sportivi privati, rende l’area non solo fortemente 
attrattiva dal punto di vista sociale ma anche una potenziale calamita 
connettiva tra la cittadinanza e le realtà esistenti.  

In base al Progetto Urbano Flaminio, o PUF (delibera n. 249 del Consiglio 
Comunale di Roma, del 6/10/2005) e al PRG approvato nel 2008, le aree che 
si affacciano sul Tevere all’altezza del Ponte della Musica avrebbero dovuto 
avere destinazione d’uso di “verde fluviale a caratterizzazione naturalistica” 
e di “spazi prevalentemente attrezzati per attività sportive e del tempo 
libero”. 

L’area immediatamente a monte e a valle del Ponte della Musica, in 
particolare, avrebbe dovuto diventare un nodo del sistema di attrezzature 
per la cultura e lo sport che da Villa Glori porta al Parco di Monte Mario e al 
Foro Italico. 
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STATO DI FATTO 

l'area a sud del Ponte della Musica oggi 
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ATTIVITA’ SVOLTA 

•  Agenda Tevere si sta facendo carico dell’elaborazione di un piano di 
riqualificazione dell’area sottostante il Ponte. La proposta riprende, 
attualizzandole, le idee espresse in merito al ruolo dell’area in oggetto a 
partire dalla delibera del Consiglio Comunale di Roma dell’ottobre 2005 
sul Progetto Urbano Flaminio, prevedendo la creazione del “Parco del 
Ponte della Musica” come spazio che serva la comunità in modo 
funzionale, quindi aperto allo sviluppo di attività di diversa natura incluso 
attività che possano generare reddito quali concerti, esposizioni artistiche 
ovvero un punto di ristoro, e soprattutto uno spazio manutenuto e 
tutelato.  

•  Il team ha prima avviato una procedura di coinvolgimento delle 
associazioni AMUSE e Cittadinanza Attiva Flaminio e un processo di co-
design con due centri di studio: la Cattedra di Paesaggio della 
Technische Universität di Dresda e il Dipartimento Pianificazione Design 
Tecnologia dell’Architettura dell’Università la Sapienza di Roma; 

•  Il team legale di Agenda Tevere ha studiato un percorso che, nelle more 
della risoluzione del contenzioso, consenta la riqualificazione di una parte 
dell’area contesa e la sua manutenzione. 

 

;
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PROBLEMI DA RISOLVERE 

•  La soluzione individuata dal team legale di Agenda Tevere deve essere 
presentata, eventualmente accolta da tutti i soggetti interessati all’area - 
Regione Lazio, Agenzia del Demanio, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, 
Poste Italiane e associazioni rappresentative della comunità locale. 
L’accordo intende permettere ad Agenda Tevere di coordinare un 
progetto di riqualificazione di parte delle zone contese e della porzione 
di competenza del Comune. 

•  Sulla base delle risposte degli altri soggetti interessati, occorrerà definire 
le procedure da seguire al fine di ottenere tutti i requisiti per intervenire su 
questo tratto di sponda. 
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PROSSIMAMENTE 

•  Una volta raggiunto un accordo con gli altri soggetti interessati, Agenda 
Tevere sarebbe pronta a coordinare - e farsi carico di - un progetto 
esecutivo per la realizzazione di uno spazio unitario, manutenuto e 
tutelato che serva la comunità in modo funzionale e sia aperto allo 
sviluppo di attività di diversa natura (incluso quelle che possano 
generare reddito quali concerti, esposizioni artistiche ovvero un punto di 
ristoro); 

•  Sotto la guida di Agenda Tevere, i cittadini del F laminio 
parteciperebbero alla realizzazione del parco con un evento/intervento 
inteso a dimostrare che in 48 ore si può rendere fruibile un’area di Roma 
che da anni versa nel degrado;  

•  Come in altre aree golenali nelle quali sta valutando interventi di 
riqualificazione, Agenda Tevere è pronta ad assumersi, con impegno 
pluriennale, la responsabilità non solo manageriale ma anche finanziaria 
della gestione e manutenzione (ovvero del loro coordinamento e 
supervisione) dello spazio recuperato; 

•  Il progetto d’intervento include un “modello di sicurezza partecipata” 
che chiama le componenti istituzionali e sociali a concorrere al presidio e 
alla tutela dell’area. 

;
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PROPOSTA 

Proposta per l'area a sud del Ponte della Musica 
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