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LOCALIZZAZIONE 



SITUAZIONE ATTUALE 
•  Argine del Tevere estremamente degradato; 

•  Strada e discesa alla banchina fortemente dissestata; 

•  Presenza di micro-discariche; 

•  Mura Aureliane con Torre pericolanti e vandalizzate; 

•  Alti problemi di sicurezza; 

•  Numerosi insediamenti abusivi. 

POTENZIALITÀ 

•  Punto di contatto tra il fiume Tevere ed il quartiere Testaccio; 

•  Polo culturale (facoltà di architettura dell’università Roma Tre, Macro 
Testaccio, Accademia delle Belle Arti); 

•  Luogo di socialità (Città dell’altra economia e Villaggio Globale); 

•  Presenza di resti archeologici delle Mura Aureliane con torre; 

•  Ansa del Tevere priva di muraglione e di forte impatto naturalistico; 

•  Ampio spazio aperto in cui creare aree sportive e di svago per un 
contesto urbano che ne è quasi assolutamente privo; 

•  Presenza di un importante accesso carrabile alla banchina della riva 
sinistra. 

Cantiere Riva de’ Cocci 
STATO DI FATTO 



Cantiere Riva de’ Cocci 
STATO DI FATTO 

l'area di Riva de’ Cocci oggi 
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ATTIVITA’ SVOLTE 

•  Agenda Tevere intende sostenere le due realtà che operano negli 
edifici dell’ex Mattatoio che si affacciano sul Lungofiume – il consorzio 
Città dell’Altra Economia e la cooperativa Villaggio Globale - in 
un’operazione di riqualificazione della sponda e di presa in carico degli 
spazi con l’impegno a presidiare e mantenere l’area una volta 
riqualificata.  

•  L’ipotesi studiata prevede la richiesta, da parte di una associazione di 
scopo che potrebbe essere creata ad hoc da Agenda Tevere con il 
consorzio Città dell’Altra Economia e la cooperativa Villaggio Globale, 
di concessione della parte di sponda demaniale e di autorizzazione 
all’uso della parte stradale di competenza comunale  del tratto di 
Lungotevere Testaccio adiacente all’ex Mattatoio. 

•  Gli ostacoli da superare sono molteplici e Agenda Tevere si è attivata 
per agevolarne il superamento.  

•  Agenda Tevere ha avviato inoltre una collaborazione con il Master 
Open dell’Università Romatre, che anche si svolge negli spazi dell’ex-
Mattatoio, per redigere un progetto di trasformazione paesaggistica 
dell’area sulla base di un master plan che rappresenti le funzioni 
richieste dal consorzio Città dell’Altra Economia e dalla cooperativa 
Villaggio Globale 
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PROBLEMI DA RISOLVERE 

•  Le azioni preliminari prevedono: il ricollocamento delle famiglie 
attualmente accampate nell’area golenale (questo dovrà essere 
compito dei servizi sociali di Roma Capitale) e la pulizia immediata 
dell’area ( a carico della ATS). I due consorzi si sono impegnati a farsi 
carico della cura e del presidio.  

•  Per la realizzazione del progetto Agenda Tevere prevede di facilitare  
l’iter delle necessarie autorizzazioni (Sovrintendenze, Comune e Autorità 
di Bacino) e avviare una ricerca di fondi. 
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PROSSIMAMENTE 

•  Elaborazione un progetto preliminare sulla base di un rilievo cartografico 
dello stato dei luoghi; 

•  Verifica della fattibilità con gli uffici competenti (Autorità di bacino, 
Roma Capitale, Regione Lazio); 

•  Redazione di computo metrico per poter calcolare i costi di realizzazione 
e manutenzione; 

•  Elaborazione di uno studio di fattibilità relativo ai costi/entrate per 
gestione/manutenzione; 

A seguito di una valutazione positiva della documentazione suddetta si 
prevede di procedere con: 

•  Stipula RTS con CAE e Villaggio Globale 

•  Possibile domanda di concessione per area golenale; 

•  Possibile domanda di uso dell’area stradale; 

•  Possibile redazione progetto esecutivo; 

•  Appalto lavori; 

•  Realizzazione del progetto. 
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PROPOSTA 

Proposta per l'area di Riva de’ Cocci 
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