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Cantiere Marconi 
LOCALIZZAZIONE 



SITUAZIONE ATTUALE 
• Discarica illegale e deposito di materiali inerti; 

• Accampamenti temporanei di senza fissa dimora; 

• Vegetazione incolta; 

• Punto di accesso ad uno stabile accampamento nomade. 

 
POTENZIALITÀ 

• Accesso carrabile alla quota della banchina dal livello stradale; 

• Punto di cambiamento di quota della pista ciclabile dal livello banchina al 
livello urbano;  

• Unica area della zona non occupata da circoli sportivi; 

• Uno dei rari spazi naturalistici in un quartiere densamente edificato e 
popolato. 
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STATO DI FATTO 
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STATO DI FATTO 

l'area di Marconi oggi 



Cantiere Ponte della Musica 
ATTIVITA’ SVOLTE 

•  Agenda Tevere ha accompagnato fin da giugno 2017 l’Associazione 
titolare del progetto (Associazione Due Ruote Onlus - Biciroma) nei 
compiti di definizione dell’utilizzazione dell’area sotto i vincoli fissati dalla 
Regione; 

•  È stato costituito un team di lavoro responsabile della progettazione 
definitiva/esecutiva; 

•  È stato individuato tra gli associati il coordinatore e finanziatore dei rilievi 
del sito e sono stati condotti i rilievi; 

•  È stato individuato tra gli associati un esperto per l’analisi economico-
finanziaria del progetto; 

•  È stato ottenuta da Associazione Due Ruote Onlus – Biciroma la 
concessione dell’area. 
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PROBLEMI DA RISOLVERE 

•  L’attività si è bloccata di fronte alla difficoltà di conciliare l’onerosità 
della concessione con il divieto di installazioni utili alla fornitura di servizi e 
quindi al realizzo di ricavi sufficienti alla copertura degli oneri di 
manutenzione e gestione delle aree;  

•  Essendo pronta ad assumersi la responsabilità di garantire la qualità e 
sostenibilità dell’intervento di riqualificazione, anche in seguito a un suo 
possibile impegno finanziario e avendo ottenuto il nullaosta della 
Regione, Agenda Tevere Onlus ha proposto ad Associazione Due Ruote 
Onlus - Biciroma di ripresentare una domanda di concessione insieme 
dopo aver stabilito regole e obiettivi condivisi e dopo aver costituito una 
RTS insieme.  Solo così Agenda Tevere ritiene di poter garantire il 
perseguimento e il successo dell’intervento; 

•  Oggi si è in attesa della risposta del concessionario Associazione Due 
Ruote Onlus – Biciroma. 
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PROSSIMAMENTE 

•  Eventuale stipula accordo per la costituzione di una RTS tra Agenda 
Tevere Onlus e Associazione Due Ruote Onlus - Biciroma; 

•  Ricerca finanziamenti; 

•  Progettazione esecutiva; 

•  Appalto lavori; 

•  Realizzazione del progetto. 



Cantiere Marconi 
PROPOSTA 

Proposta per l'area di Marconi 
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