
Largo Maresciallo Diaz

Proposte Alternative dei Residenti



Contesto

Ci troviamo in Largo Maresciallo Diaz, zona Ponte Milvio, dove sono presenti:

• tre edifici di civile abitazione, per un totale di circa 50 famiglie;

• alcuni esercizi commerciali al piano stradale dei suddetti edifici

• due scuole, l’ITIS Blaise Pascal e Università degli Studi di Roma 

Nelle vicinanze, in via dei Robilant, sono presenti altri due istituti: Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione ed il Liceo Farnesina

Nell’area prospicente gli edifici è presente un’ampia area parcheggio.

Nel Largo sono presenti due capolinea ed una fermata di autobus.



Overview

A fianco la vista di 

Largo M.llo Diaz.

Sullo sfondo a destra 

P.le Ponte Milvio



Delibera Municipale

La delibera n. 7 del 5 aprile 

2017 riporta lo schema a 

fianco, che prevede la 

realizzazione di un mercato 

destinato a 10 stalli per i 

rotazionali (orario 7-15) oltre 

ad un chiosco, con vendita di 

prodotti no-food.



Delibera Municipale

Criticità evidenziate dai residenti:

• Impatto con presenza contigua di più istituti scolastici con orari coincidenti con montaggio e 

smontaggio mercato

• Presenza del mercato a ridosso delle abitazioni al piano terra

• Accessibilità critica ai fabbricati anche a mezzi di emergenza e per disabili durante il mercato

• Accessibilità a garage civici 13 e 10 possibile solo da piazza Ponte Milvio e non più da via dei 

Robilant; conseguente impatto peggiorativo su traffico Lungotevere e Pza Ponte Milvio

• Riduzione significativa dei posti auto nell’area con impatto su traffico veicolare

• Salute pubblica, igiene e qualità dell’aria messa a rischio dall’impatto dei punti precedenti in 

conseguenza dell’installazione del nuovo mercato



Immagini recenti



Immagini recenti



Ipotesi Alternative

Ipotesi 4

Ipotesi 3

Ipotesi 2

Ipotesi 1



Ipotesi Alternativa 1

Allestimento su terrazza prospiciente il fiume 

• In questa sede, con cadenza quindicinale, 
viene installato un mercatino no food
dell’antiquariato.

• Tale area prevede la possibilità di accesso 
per i mezzi e posteggio in prossimità dei 
banchi.

• Poiché dalle informazioni ottenute dai 
media, il previsto Bibliobus non verrebbe 
più allestito, al suo posto sarebbe possibile 
posizionare il chiosco

chiosco



Ipotesi Alternativa 1



Ipotesi Alternativa 2

Allestimento su Via dei Robilant

• L’area è già pronta ad accogliere il 
mercato 

• Tale area prevede la possibilità di 
accesso per i mezzi e posteggio in 
prossimità dei banchi.

• Vicino a tale sistemazione è presente 
un’area destinata a manifestazioni 
temporanee

chiosco



Ipotesi Alternativa 2



Ipotesi Alternativa 3

Allestimento su isola Largo Maresciallo Diaz

• Tale area è in prossimità del capolinea e della 
fermata degli autobus, con elevato passaggio 
pedonale

• Tale area prevede la possibilità di posteggio in 
prossimità dei banchi.

• Con l’occasione verrebbe allargato e 
riqualificato il marciapiede, attualmente 
degradato

• Il capolinea autobus in adiacenza alla scuola 
andrebbe spostato su Via dei Robilant

chiosco

Fermata bus

Capolinea bus

da spostare su 

V dei Robilant

Capolinea bus



Ipotesi Alternativa 3



Ipotesi Alternativa 4

Allestimento su Via di Tor di Quinto 

• Tale area è in prossimità del Mercato di Via 
Riano, in una zona commerciale

• Tale area è adiacente ad un parcheggio 
comunale in concessione

• Con l’occasione verrebbe riqualificato il 
marciapiede, ora in abbandono

• Come ipotesi alternativa a costo zero è 
possibile l’individuazione di un’area interna 
al parcheggio in concessione

chiosco



Ipotesi Alternativa 4


