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Cantiere Isola Tiberina 
LOCALIZZAZIONE 



SITUAZIONE ATTUALE 
•  Mancanza di un collegamento idoneo e permanente tra i due livelli 

dell’isola (banchine e area urbana) che non agevola la fruizione turistica 
e l’uso degli spazi per lo svago e per lo svolgimento di eventi culturali; 

•  Scala  in pietra di 80 cm come  unico accesso alla banchina nei pressi 
del pronto soccorso dell‘Ospedale Fatebenefratelli non idonea per 
sicurezza e manutenzione della banchina; 

•  Necessita di restauro di tutta la banchina; 

•  Area della banchina soggetta a vandalismo e accumulo di materiali di 
risulta trasportati dal fiume. 

 
POTENZIALITÀ 

•  L’isola è la terrazza romana sul fiume, il punto di eccellenza dove 
scendere al livello dell’acqua del Tevere; 

•  Ampia banchina utilizzabili per eventi culturali; 

•  Importante collegamento tra le sponde, alto flusso pedonale; 

•  Punto strategico di importanza simbolica  come testimoniano le  
importanti presenze storiche/monumentali: Basilica di S. Bartolomeo; 
Ospedale Fatebenefratelli; Ospedale Israelitico ; Tempio di Giove Giurario 
194 aC; Tempio di Esculapio 290 aC; Ossario dei Sacconi Rossi XVIII sec; 
Chiesa di S. Giovanni Calibita IX sec.; Sinagoga dell'Ospedale Israelitico. 
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STATO DI FATTO 

Le connessioni presenti oggi 
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ATTIVITA’ SVOLTE 

•  Costituito il rapporto di collaborazione  e quindi di accompagnando per 
la definizione del progetto di collegamento e di restauro di tutta la 
banchina che circonda l’isola, nei rapporti con la Sovrintendenza 
Statale, nel reperimento dei fondi necessari, nella costituzione del team 
di lavoro responsabile della progettazione definitiva/esecutiva, ed in 
tutte le attività collaterali indispensabili per poter realizzare il progetto; 

•  Come primo passo verso la condivisione dell’idea è stata inoltre avviata 
una collaborazione con l’Associazione Culturale Landworks per svolgere 
nel maggio 2019 un evento sull’Isola Tiberina. 
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PROBLEMI DA RISOLVERE 

PER LA REALIZZAZIONE DELL'ACCESSO ALLA BANCHINA 
 
•  Definizione del progetto di collegamento e di restauro di tutta la 

banchina che circonda l’isola;  

•  Reperimento dei fondi necessari attraverso uno sponsor;  

•  Costituzione del team di lavoro responsabile della progettazione 
definitiva/esecutiva, ed in tutte le attività collaterali indispensabili per 
poter realizzare il progetto; 

•  Costituzione  di una soluzione di per la gestione e mantenimento delle 
are aperte fruibile del isola. 

 

PER LA REALIZZAZIONE DEL LANDWORKS MAGGIO 2019 

 
•  Reperimento dei fondi necessari attraverso uno sponsor;  
•  Definizione e preparazione delle pratiche/permessi e concessioni 

necessarie per lo svolgimento dell’evento; 

•  Definizione e reperimento dei spazi necessari per lo svolgimento del 
evento nel isola o dintorni; 

•  Definizione assieme all’Associazione Culturale Landworks dei Team 
Leader di rappresentanza; avvio dei  rapporti con i Team Leader; 

•  Gestione della parte organizzativa che coinvolge l’evento -dal reperire i 
materiale necessari con gli sponsor alla logistica.  
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PROSSIMAMENTE 

EVENTO LANDWORKS 2019 
 

La realizzazione di alcune opere di landscape, temporanee e site specific, 
sul tema del collegamento tra la città e il suo fiume.  

Le installazioni saranno realizzate da gruppi internazionali di giovani allievi 
guidati da maestri di chiara fama nell’ambito dell’architettura del 
paesaggio. 
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PROPOSTA 

Proposta per nuove connessioni 



& 


