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MOBILITA’ A ROMA, a partire dal PUMS
Questo documento inquadra i
problemi della mobilità a
Roma, considerandoli impegni
prioritari della futura
amministrazione comunale. I
finanziamenti per intervenire
sulle infrastrutture urbane
sono messi a disposizione dal
Ministero Infrastrutture e
Trasporti alle amministrazioni
che hanno presentato progetti
coerenti con un Piano Urbano
per la Mobilità Sostenibile
(PUMS). La Giunta attuale di
Roma Capitale per molto
tempo ha trascurato il
problema, poi ha approvato il
PUMS, ma in ritardo e senza
provvedere con tempismo alle
necessarie progettazioni.
Ma da qui occorre ripartire.

INDICE

GENERALITA’

pag. 3

MOBILITA’ SU FERRO

pag. 5

MOBILITA’ SU GOMMA

pag. 11

MOBILITA’ E TRASFORMAZIONI URBANE

pag. 17

Questo documento è stato scritto da Umberto Cao nell’ambito dell’attività del gruppo civico
cittadino Tutti x Roma.
Le risultanze del PUMS, i materiali grafici, le foto e le immagini, tranne quelli che si
riferiscono a progetti e disegni dell’autore, sono stati reperiti sul web.

1

GENERALITA’
In ogni epoca le città sono state caratterizzate
da quartieri ricchi e quartieri poveri; ma la
segregazione non subentra se non nel
momento in cui la mobilità tra queste realtà
viene ridotta o impedita. (Jean Paul Fitoussi)

Quadro attuale della mobilità a Roma (fonte Comune di Roma)

Siamo abituati a parlare di viabilità e trasporti, parcheggi e autobus, metropolitane e tram, taxi e car-sharing,
biciclette e ora addirittura monopattini. Ma il concetto di mobilità è più complesso. Definisce tutte le
condizioni e gli strumenti attraverso i quali l’individuo per realizzare le sue necessità di lavoro, salute e svago
e per coltivare i suoi interessi e i suoi affetti, si può muovere nel territorio rispettando l’ambiente. Più è bassa
la densità del costruito e più crescono e si moltiplicano i problemi di mobilità e di inquinamento. In linea
generale nella città compatta le relazioni sono più semplici e dirette, nella città diffusa più complesse e
intermodali. Nelle condizioni contemporanee il tempo – che lo si voglia o no – è un fattore determinante per
la qualità della vita. La mobilità non si adatta alla lentezza, ha bisogno di velocità.
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In ogni caso la mobilità dentro il territorio nelle metropoli contemporanee è un diritto imprescindibile, e la
sua limitazione è una delle cause principali della emarginazione delle periferie, e del disagio sociale.
Guardando Roma, è risaputo che, attorno ed oltre il Raccordo Anulare, c’è una città più estesa e popolata di
quella delle aree centrali; una città che oggi culturalmente e socialmente vive di vita propria e non interagisce
con l’altra; anzi sono tante “Rome”, perché non sono difficili solo i movimenti verso il centro, ma anche quelli
tangenziali tra le diverse periferie. Dunque nel trattarne gli aspetti è fondamentale – direi un atto di
responsabilità civile – l’apporto di competenze differenziate e la conoscenza dei fenomeni ambientali, sociali,
storici e politici che ne hanno determinato le condizioni critiche. La mobilità è un problema politico e
multidisciplinare che va risolto in un contesto di sostenibilità ambientale.

(Foto di Gianluca D’Elia)

Si potrebbero in parte risolvere i problemi di mobilità e di inquinamento causato dalla combustione per il
trasporto, con interventi a costo zero (o molto ridotto): ad esempio con un rigoroso controllo dei flussi e del
parcheggio delle auto private; o strutturando in modo ragionevole lo smart-working; oppure ancora
differenziando con coraggio gli orari delle scuole, degli uffici e dei negozi per ridurre l’affollamento sui mezzi
pubblici, tutti strumenti tanto più efficaci oggi, di fronte alla pandemia che sta modificando le abitudini della
vita associata. Ma l’aspetto che rende il tema della mobilità particolarmente complesso è la stretta relazione
con l’urbanistica e i lavori pubblici, o, per usare un termine più calzante, con i fenomeni di trasformazione
urbana. Pensiamo quanto sia importante, anche ai fini della mobilità, la densificazione, e cioè costruire sul
già costruito, nel degrado o nei vuoti per ridurre le distanze tra residenze e luoghi di lavoro; come un
programma di housing popolare possa risolvere molti dei problemi di spostamento di ceti meno agiati
ristrutturando o edificando nelle aree semicentrali già urbanizzate. Comunque ogni intervento per realizzare
piccole o grandi infrastrutture di mobilità urbana coinvolge trasformazioni fisiche della città. Ma torneremo
su questo aspetto più avanti, ora iniziamo ad articolare i problemi e le prospettive che riguardano la mobilità
a Roma.
Con il Decreto 4 agosto 2017 (pubblicato sulla GU n.233 del 5 ottobre 2017) a firma del Ministro per le
Infrastrutture e di Trasporti Delrio, i Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS) seguono le linee guida
europee e diventano un obbligo per tutte le città italiane. Inoltre per le città metropolitane diventa uno
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strumento necessario per accedere ai finanziamenti annuali per gli interventi relativi al trasporto rapido di
massa, come sistemi ferroviari metropolitani e tram. Un piano strategico con un orizzonte temporale di
breve, medio e lungo periodo, che sviluppa una visione di sistema della mobilità.
La Giunta capitolina, una volta insediata, non si era occupata del tema della mobilità, anzi aveva bloccato
alcuni lavori in corso come quello della Metro C, senza provvedere tempestivamente alla redazione di nuovi
progetti finanziabili. Comunque il PUMS, finalmente redatto ed approvato nel luglio dell’anno scorso, a parte
il processo partecipativo (che spesso è uno strumento per validare scelte già fatte), segue criteri condivisibili
che pongono in primo piano il trasporto pubblico e la sostenibilità ambientale delle nuove infrastrutture.
Allora, se si vuole concretamente pensare al futuro della mobilità romana occorre ripartire da qui, perché
questo Piano costituisce non solo un programma generale di intenti, ma anche l’unico documento ufficiale
valido (emendabile e perfettibile) ai fini dei finanziamenti.

Causa i ritardi nelle decisioni politiche e la mancanza di progettualità al momento attuale risultano finanziati
ed attuabili in tempi ragionevoli solo questi interventi:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Funivia Battistini – Torrevecchia – Casalotti – GRA: euro 109.591.314
Funivia EUR Magliana MB – Villa Bonelli FL1: euro 29.945.392
Tramvia via Palmiro Togliatti: euro 184.256.600
Tranvia Via Tiburtina: euro 23.454.694
Acquisto di 50 nuove vetture tram: euro 152.000.000
Sono stati altresì richiesti finanziamenti integrativi per la Linea tranviaria Termini – Giardinetti – Tor
Vergata del costo di euro 213.824.298

Roma, il cantiere della Metro C al Colosseo
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MOBILITA’ SU FERRO

Situazione attuale Mobilità su ferro (Fonte PUMS 2019)

Nodi ferroviari
Come si sa Roma è dotata di un sistema di circonvallazione ferroviaria che by-passa la città da nord a sud sia
nel versante Est che in quello Ovest. Questo sistema ha una lunga storia, iniziata nella seconda metà del XIX
secolo quando a Nord furono messe in collegamento le stazioni delle linee che arrivavano dalla direzione
Civitavecchia, Viterbo e Firenze con quella proveniente da Napoli attraverso le stazioni San Pietro e
Trastevere. Ma nei primi decenni del secolo successivo a Nord-Est una serie di difficoltà geografiche (la
presenza di Monte Mario e del Tevere) e la volontà di realizzare il Foro Mussolini hanno impedito la saldatura
con l’altro versante. In definitiva, muovendoci in senso antiorario, le linee che provengono da Nord piegano
ad Ovest attorno al centro storico sdoppiandosi, parte per accedere alla Stazione Termini e parte per
proseguire a Sud e ad Est, distribuendo le linee dalla costiera tirrenica e adriatica, sino a confluire di nuovo a
Nord con la linea per Firenze.
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Anello ferroviario di Roma

La “cura del ferro” lanciata dalla Amministrazione Rutelli sino dai primi mesi del suo insediamento aveva
avuto come punto fermo l’utilizzazione di binari e linee locali che scorrevano lungo la doppia circonvallazione
anche per il trasporto urbano, con l’impegno a chiuderla in forma di anello. Criterio oggi tanto più valido in
quanto la ferrovia nazionale ad alta velocità ha liberato binari per l’utilizzazione urbana e regionale. L’anello
oggi è stato in gran parte completato salvo un tratto critico a nord tra la stazione Vigna Clara e il nodo di
scambio a Tor di Quinto. La chiusura dell’anello è fondamentale sia per le relazioni con l’intero territorio della
città metropolitana, sia per la sua utilizzazione nella rete su ferro che serve le aree periferiche della città.

a sinistra L’anello ferroviario è incompleto tra Stazione Vigna Clara e Linea Firenze (Salario)
a destra: Il progetto delle Ferrovie dello Stato per la saldatura dell’anello
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Lo scenario PUMS 2019 per il sistema ferroviario prevede:
▪
PRG del ferro di Roma Tuscolana e PRG di Roma Casilina con quadruplicamento
▪
Ciampino – Capannelle – Casilina con eliminazione interferenze tra flussi merci e flussi metropolitani;
▪
Realizzazione del quadruplicamento Ciampino – Capannelle con nuove fermate Selinunte e Statuario;
▪
Stazione di Magliana – modifica del piano;
▪
Piano stazione di Roma Tiburtina;
▪
Fermate Zama e Massimina;
▪
Chiusura dell’anello ferroviario

Metropolitana
In tutte le metropoli contemporanee il sistema di trasporto su ferro – e in particolare quello sotterraneo – è
il più adatto agli spostamenti delle grandi masse urbane. Le prime ferrovie sotterranee sono state attivate
nella seconda metà del XIX secolo (Londra, Budapest) per diffondersi poi nel XX secolo in tutte le più grandi
città del mondo. Laddove possibile sono stati anche studiate ed attuate linee in tutto o in parte sopraelevate
(come la U-Bahn di Berlino e la Loop di Chicago); oggi si realizzano linee senza conducente e, soprattutto in
Oriente, linee ad alta tecnologia su monorotaia, a sospensione magnetica o elettrodinamica. A Roma le tre
attuali linee metro sono state faticosamente avviate nella seconda metà del secolo scorso dopo molti anni di
falsa informazione sui presunti problemi costruttivi conseguenti al sottosuolo archeologico. Dopo i primi anni
di stallo, l’Amministrazione Raggi ha deciso di riavviare le procedure per le nuove linee, in particolare il
cantiere della Linea C, ferma al Colosseo, e l’inserimento delle intere linee C e D già da tempo previste

Metropolitana a Roma, scenario finale
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Lo scenario PUMS 2919 per le linee della metropolitana prevede:
▪
B (Rebibbia – Laurentina), Prolungamento Rebibbia-Casal Monastero;
▪
C (Pantano – Clodio/Mazzini), Realizzazione della tratta Fori Imperiali/Colosseo-Clodio/Mazzini;
▪
D (Jonio – Grottaperfetta) Realizzazione della linea D della metropolitana;
▪
Prolungamento metro B1 Tratta Tufello, Serpentara, Fidene, Colle Salario con attestazione extra GRA
– svincolo A1;
▪
Prolungamento Metro C Tratta nord fino a Farnesina;
▪
Prolungamento linea A Tratta Battistini – stazione Monte Mario (FL3);

Tramvie
L’attuazione di una rete tranviaria è l’occasione più economica, tecnologicamente semplice, rapida e
compatibile per rispondere ai problemi della mobilità urbana secondo i nuovi orientamenti di sostenibilità
ambientale. Roma ha avuto in passato una fitta rete tranviaria, la cui realizzazione è iniziata verso la fine del
XIX secolo quando il sindaco Nathan fece costruire la linea Largo Chigi – S. Croce in Gerusalemme. Dopo la
prima guerra mondiale furono realizzate una sessantina di linee che collegavano il centro con quasi tutti i
quartieri periferici di allora. Negli anni ’30 la rete venne messa a sistema con due linee circolari, una interna
(la circolare nera) e una esterna (la circolare rossa), concentriche tra loro, e su 24 linee radiali i cui capolinea
erano situati lungo la circolare interna. Nel secondo dopoguerra sia per i danni subiti al parco tram, sia per le
istanze di una presunta modernizzazione, vengono chiuse decine di linee e sostituite da autobus sia a filo che
diesel; provvedimenti che proseguirono in relazione alla nuova viabilità su gomma da realizzare per le
Olimpiadi del 1960: via i Tram da Corso d’Italia e Muro Torto, via la circolare interna e, in parte, quella esterna
e le linee dei Parioli, quella tra Piazzale Flaminio-Ponte Milvio, lungo via Taranto, via dei Cerchi e via
Merulana. A poco a poco, con le incombenze di un maggiore traffico, furono sostituiti i filobus con mezzi a
combustione diesel e l’inquinamento crebbe.

A sinistra: Anni ’30: Tram al Tritone
A destra: Anni ’50 Porta Pia, i lavori del sottopasso per le Olimpiadi del ‘60

La crisi energetica degli anni Settanta aprì nuovi scenari e fu ancora ribaltato il criterio: meno bus e più tram.
Venne ricostruito il binario “antiorario” lungo il vecchio percorso della circolare esterna, linea 30
(Monteverde-Piazza Risorgimento) e istituita la nuova linea 19 (Centocelle-Piazza Risorgimento). Nel 1983 è
stato ricostruito il binario su via Flaminia, tra viale delle Belle Arti e piazza Mancini, su cui fu deviata la linea
19. Negli anni Novanta il tram torna a piazzale Flaminio con l’istituzione della linea 2 (piazzale Flaminio –
piazza Mancini) e la linea 19 torna a piazza Risorgimento. Tra il 1997 e il1998 torna il tram nel centro storico
di Roma: si apre la nuova linea 8 (Casaletto – largo Argentina) con successivo prolungamento sino a piazza
Venezia. Infine nel 2016, dopo lunghi lavori stradali, è riattivata la linea3 tra piazzale Ostiense e la Stazione
Trastevere. Ma le tramvie, che si moltiplicano nelle parti centrali delle maggiori capitali europee, a Roma
sono ancora poche. Giusto, quindi, che il PUMS metta in primo piano la realizzazione di linee tranviarie.
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Rete tranviaria, scenario PUMS 2019

Lo scenario PUMS 2019 per le linee tranviarie prevede 12 nuove linee:
▪
1 Stazione Termini MA/MB – Auditorium/Città della Musica
▪
2 Vigna Clara – piazzale Flaminio
▪
3 Cornelia – Ponte Mammolo
▪
4 Togliatti/Molfetta – largo C. Ricci/Fori Imperiali/Piazza Venezia
▪
5 Piazza dei Gerani – Stazione Termini
▪
6 Largo Preneste – Stazione Ostiense/Piramide
▪
7 Stazione Tiburtina – Basilica San Paolo
▪
8 Piazza Venezia – Casaletto
▪
9 Piazza dei Gerani – piazzale Clodio
▪
10 Ponte Mammolo – Parco Appia Antica – Basilica San Paolo
▪
11 Anagnina (metro A) – Torre Angela (metro C)
▪
12 Prolungamento Termini Tor Vergata Roma-Giardinetti verso Banca d’Italia e scambio con A1
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Funivie
Consideriamo anche il sistema a trazione su cavo (il PUMS lo chiama “Sistema intermedio”) un trasporto su
ferro. Se è vero che le funivie si stanno diffondendo in molte città del mondo, è anche vero che sono lente,
soprattutto se prevedono più fermate; dunque poco adatte ad integrare linee di metropolitana, perché
farebbero saltare la logica del rapporto spazio/tempo che rappresenta il pregio di un trasporto pubblico
sotterraneo. A Roma andrebbero anche bene in alcune zone circostanti il centro storico, dove ci sono parchi,
musei o altre attrezzature turistiche. Tra quelle proposte, la più sensata sembra essere quella che sale su
Monte Mario dal ponte della Musica, che, personalmente vedrei prolungata sino a Villa Glori. Sarebbe un
percorso con un doppio ruolo: scavalcamento di Monte Mario e vista panoramica per i turisti.

Ipotesi Cabinovia di Monte Mario del PUMS

Proposta per il prolungamento da Villa Glori (da collina a collina, con vista panoramica su Roma)

Lo scenario PUMS 2019 per i Sistemi di tipo intermedio prevede:
▪
Battistini MA – Casalotti
▪
Jonio MB1 – Bufalotta
▪
EUR Magliana – Magliana Nuova – Villa Bonelli FS
▪
Piazzale Clodio – Monte Mario – Ponte della Musica con integrazione e connessione su via delle
Medaglie d’Oro
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MOBILITA’ SU GOMMA

Lo spessore delle linee indica la diversa intensità dell’attuale traffico su gomma

Mezzi pubblici su gomma
Anche il trasporto pubblico su gomma esiste a Roma dalla metà dell’Ottocento e si è sviluppato prima come
integrazione delle linee tranviarie, poi è stato preferito in quanto mezzo più flessibile alle variazioni di strade
e percorsi in una città in rapida espansione

un autobus anni ’30 e un filobus anni ’50-60
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La sua precarietà è un problema ormai endemico per Roma, che rispecchia la grave condizione in cui si trova
ed opera ATAC da anni. Dire che è il traffico ad impedire un buon funzionamento delle linee autobus è
insufficiente per capire responsabilità ed errori. Semmai una concausa rilevante è la enorme estensione del
territorio comunale con la dispersione di insediamenti ed abitanti. Oggi la rete autobus ATAC e TPL, con i suoi
mezzi, per contratto dovrebbe coprire un totale di 101 milioni di Km all’anno complessivi; ne copre invece
solo 85 milioni. Nel decennio 2000-2010 ne copriva in media 120 milioni (fonte Walter Tocci). Dunque non
solo sono diminuite le corse, ma non corrispondono neppure all’impegno contrattuale. Il recente referendum
che proponeva la liberalizzazione del servizio di trasporto su gomma è stato smentito confermando la
sopravvivenza di un servizio interamente pubblico, e di ATAC in particolare.

Decine di Autobus sono andati a fuoco negli ultimi anni

Le corsie preferenziali devono essere protette

È evidente che la soluzione ottimale è un sistema ampio ed efficiente di metropolitana e tram,
opportunamente integrato con quello degli autobus, ma oggi è urgente da una parte il rinnovo e
ampliamento della flotta (si spera sempre più elettrica), dall’altra la realizzazione non solo di corsie
preferenziali, ma di veri e propri percorsi protetti ed esclusivi dei mezzi su gomma.

Lo scenario PUMS 2019 prevede per gli autobus questi corridoi protetti:
▪
Corridoio Pio XI-Leone XII-Stazione Villa Bonelli
▪
Corridoio Lanciani-Monti Tiburtini-Serenissima-Primavera
▪
Corridoio Laurentina-Subaugusta
▪
Corridoio Anagnina-Lucrezia Romana-Stazione Capannelle-Ciampino Aeroporto
▪
Corridoio Ostia centro-Fiumicino città e Porto commerciale

Mezzi privati su gomma
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Questo paragrafo per inquadrare il problema dell’uso compulsivo dell’automobile a Roma dovrebbe partire
dai dati sull’inquinamento causato dai combustibili; proseguire indagando tempi e modi attraverso i quali si
potranno utilizzare solo veicoli a trazione elettrica; chiamare in causa i comportamenti individuali scorretti in
termini di guida e sosta; elencare i pericoli e gli incidenti sempre più numerosi; infine lamentare la mancanza
di controlli e la inefficienza della Polizia Municipale. Ma ancora non basterebbe a disincentivare l’uso
dell’auto privata in una città come Roma, perché ai suoi cittadini da settanta anni è stata negata la
funzionalità del trasporto pubblico, portandoli a non rinunciare all’automobile. La politica dovrebbe avere il
coraggio di una scelta radicale e impopolare che porterebbe però successivi risultati e consensi: privilegiare
la mobilità pubblica e disincentivare quella privata – e non è una visione ideologica, ma pragmatica.
Paradossalmente, in determinate condizioni e per determinati spostamenti, ne sarebbe avvantaggiato anche
l’uso dell’automobile. La viabilità romana è suddivisa in strade di scorrimento (di competenza Roma Capitale)
e strade locali (di competenza municipale). Le prime non dovrebbero consentire la sosta e il parcheggio, ma
solo il transito di mezzi privati e pubblici. Nelle seconde il parcheggio dovrebbe essere consentito a
pagamento (gratuito solo ai residenti), realizzando per quanto possibile parcheggi in superficie, multipiano o
interrati a gestione pubblica o convenzionata. Ma l’obiettivo finale in tempi lunghi, come già applicato in altri
paesi, dovrebbe essere quello di condizionare l’uso di ogni auto alla disponibilità di uno specifico parcheggio
dedicato.

Molte offerte di car-sharing, poco successo

Isole ambientali
Quando la parte urbana presenta aspetti omogenei per caratteristiche funzionali, dimensionali ed edilizie, o,
ancor più, qualità architettoniche o storiche, si possono attuare le cosiddette “Isole ambientali”. Il Piano
Generale del Traffico Urbano (PGTU) di Roma al riguardo specifica: “Le discipline di circolazione devono
impedire l’accesso al traffico veicolare di attraversamento (schemi “a maglie” o a sensi unici contrapposti); è
evidente che tali schemi sono tanto più efficaci quanto più fluida risulterà la circolazione veicolare sulla
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viabilità principale. Allo schema a maglie si aggiunge il sistematico uso delle limitazioni della velocità (Zone
30) su tutta la viabilità interna alle isole ambientali. Possono essere inoltre soggette alla tariffazione della
sosta e alla precedenza generalizzata per i pedoni, fermo restando comunque l’obbligo per quest’ultimi di
attraversare solo perpendicolarmente le carreggiate stradali. Quando siano vigenti tutte le discipline stradali
anzidette (Zone 30, precedenza ai pedoni, schemi a maglie e eventuale tariffazione della sosta) le isole
ambientali assumono la denominazione di Zone a Traffico Pedonale Privilegiato (ZTPP). Inoltre, possono
essere organizzate (singolarmente o assemblate) come Zone a Traffico Limitato, o comprendere al loro
interno (o in toto) aree pedonali o semi-pedonali”

Comparti di possibili Isole ambientali nel Centro storico (fonte Carteinregola)

Condizione fondamentale per le Isole ambientali, dunque, è che il comparto urbano sia circondato sul
perimetro da strade di scorrimento e al suo interno presenti vocazioni per una circolazione lenta e integrata
tra veicoli a motore, biciclette, altri mezzi di trasporto dolce e pedoni.
In tal caso si impone il movimento lento anche per le auto (strade 30) e la precedenza assoluta al pedone. Le
Isole ambientali costruttivamente non hanno separazione tra marciapiede e carreggiata stradale e possono
assumere pregio in termini di pavimentazione, alberature, arredi, illuminazione, ecc…. A Roma Il PUMS 2019
ne prevede ben 77, includendo quasi integralmente il centro storico e molte altre diffuse dalle zone più
centrali sino alle periferie. Perché un sistema di mobilità pubblica concorra a ridurre l’uso dell’auto, oltre alla
diffusione dei parcheggi PUP che in alcuni casi andrebbe incoraggiata, sono fondamentali i parcheggi di
scambio posti strategicamente nei nodi della mobilità pubblica. Il PUMS ne prevede 22, diffusi sull’intera
superficie comunale.
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Come esempio si riporta lo studio proposto al Municipio II per una Isola ambientale con zona 30 e zona ZTPP
nel quadrante urbano compreso tra Viale Regina Margherita, Via Nomentana, Corso d’Italia e Via Nizza.
Queste strade (in rosso) consentono lo scorrimento veloce; quelle in giallo sono la zona 30 e quelle in verde
la zona zono a traffico pedonale privilegiato (ZTPP).

Veduta aerea del quadrante urbano

Studio proposto al Municipio II per il quadrante di Piazza Alessandria

Lo studio propone una zona ZTPP sul tridente verso Corso d’Italia e uno spazio pedonale su parte di piazza Fiume
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La sistemazione di piazza Alessandria

La sistemazione di Piazza Fiume

Mobilità dolce privata e pubblica
La pandemia Covid ha causato una modifica nell’impiego dei mezzi di trasporto cittadino. L’aspetto negativo
è il minore uso di trasporti pubblici (bus, tram e metro), temuti come rischio di contagio, e il conseguente
incremento del movimento di automobili, ma il fenomeno è attenuato dallo smart-working; l’aspetto positivo
è che si è incrementato l’impiego di biciclette e monopattini, sia in proprietà che in sharing. E‛ molto probabile
che questa congiuntura spinga a stabilizzare un maggiore impiego della mobilità dolce. Ma ci vorrà del tempo
per creare condizioni simili a quelle di altre metropoli, sia per la naturale diffidenza di molti, sia per la
mancanza di un sistema ciclabile integrato e diffuso. La frettolosa realizzazione di percorsi ciclabili attraverso
la segnaletica orizzontale per ora è solo un palliativo. Il PUMS, che nella prima versione dell’anno scorso ne
aveva previsto 272 chilometri, in una versione aggiornata a seguito del processo partecipativo – ma quanto
è facile accontentare i cittadini quando si parla di piste ciclabili! –ne ha programmati altri 293 chilometri. C’è
da pensare che ora, appunto con l’emergenza Covid, si possa arrivare a un chilometraggio complessivo ancora
maggiore, considerando che anche i singoli Municipi si stanno attrezzando per soddisfare sia le nuove
richieste, sia la saldatura di spezzoni incompiuti e scollegati. Al momento il GRAB, un anello che dovrà
circondare il centro storico di Roma, è il progetto più avanzato e completo, nonché finanziato.
Più in generale nei prossimi anni Roma dovrà investire in tecnologia, sviluppando e incentivando nuovi
sistemi di mobilità dolce per i quali è in grave ritardo: oltre agli autobus solo elettrici, “mobility hubs” dislocati
nella periferia delle città che permettano ai pendolari di passare dalle loro auto inquinanti a veicoli con zero
emissioni nelle zone centrali; trasporto pubblico a chiamata, ovvero mini-pullman elettrici che, prenotati ad
orari prefissati, raccolgano più utenti destinati alle stesse direzioni; infine maggiori pedonalizzazioni di piazze
e strade anche lontane dal centro oltre alla realizzazione di zone 30 e isole ambientali delle quali abbiamo
già scritto.
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MOBILITA’ E TRASFORMAZIONI URBANE

Il progetto del Parco del Polcevera (arch. Stefano Boeri)

Tornando all’incipit di questi quattro capitoli orientativi sul tema della mobilità a Roma, è possibile
approfondire, anche con esempi reali, lo stretto legame tra interventi per la mobilità e trasformazioni urbane.
Potremmo dire che ogni tema di mobilità è un tema di architettura o ancora, parlando da architetto, che ogni
infrastruttura della mobilità è un’opera di architettura. Ci sono esempi di gande qualità nella progettazione
di viadotti, ponti, tunnel, strade, svincoli, ecc…, ma questo non significa chiedere “venustas” per ogni opera
d’arte stradale in sé, bensì interpretarla come componente di un sistema ambientale che si vuole modificare.
Renzo Piano per ricostruire il transito oltre il Polcevera invece di un ponte ha disegnato un semplice viadotto,
ma aveva anche detto che non ci sarebbe stata bellezza nella nuova infrastruttura se il passaggio del fiume
non fosse stato inserito in una visione architettonica di un nuovo grande parco fluviale. E’ stato poi bandito
un concorso per il Parco del Ponte, vinto da Stefano Boeri.
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Anche una pista ciclabile è un intervento di trasformazione urbana, perché non deve essere interpretata
come una striscia di asfalto ricavata con la segnaletica a terra, come purtroppo l’attuale amministrazione
romana sta facendo per incrementare il chilometraggio ciclabile. È invece un’opera che modifica – e spesso
riduce – le dimensioni della carreggiata stradale o dei marciapiedi, che richiede un preciso standard tecnico,
materiali, illuminazione ed arredi adeguati e che modificherà a sua volta l’assetto della viabilità generale.

Le piste ciclabili si devono fare solo dove si possono fare

Abbiamo già messo in evidenza come le Isole ambientali possano costituire una forma di rigenerazione dello
spazio pubblico, non solo riqualificando l’ambiente e la vivibilità di una parte di città, ma conquistando nuovi
spazi pubblici sottratti alle automobili, riprogettati spazialmente e architettonicamente. Anche qui, non si
tratta semplicemente di riposizionare cordoli e rifare pavimentazioni di strade e marciapiedi, ma di
reinterpretare completamente l’idea di strada urbana.

Isole ambientali in Europa

Anche le tranvie richiedono una interpretazione diversa della strada: lavori complessi sulla piattaforma
stradale di appoggio, modifiche alla transitabilità lungo il percorso di altri mezzi di trasporto (auto e mezzi
dolci) e compatibilità con il movimento dei pedoni.
Prendiamo un esempio significativo di queste interferenze, quello della Tranvia N.1, che, secondo il PUMS
2019, dall’Auditorium porterà alla Stazione Termini e consideriamo il primo tratto, quello che da Piazza
Apollodoro percorrerà via Guido Reni sino al Ponte della Musica. Su questo tratto correrà anche l’importante
pista ciclabile del GRAB (che costituisce un grande anello attorno al centro storico). Ma sappiamo che lungo
quel tratto a breve inizieranno i lavori nelle aree degli Ex Magazzini Militari per la realizzazione della
cosiddetta “Città della Scienza”, un ampio complesso residenziale con giardini, un centro civico e servizi
pubblici, tra cui una importante concentrazione di terziario. Parliamo di un insediamento di circa 1.000 nuovi
abitanti con un Hotel, una quarantina di negozi, molti uffici e annessi vari, per di più in prossimità del Museo
MAXXI e di una chiesa parrocchiale. Dunque molte novità che non dovranno interferire tra loro.
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L’asse stradale di via Guido Reni dove si svilupperà un progetto di rigenerazione urbana e correranno sia il Tram che la ciclabile GRAB

Realizzare la nuova Tranvia N.1 sull’attuale piano stradale senza considerare la trasformazione non solo
dell’area limitrofa ma della strada stessa (come si vede nell’immagine diffusa dalla Giunta Capitolina),
sarebbe una follia. Nell’occasione via Guido Reni va radicalmente riprogettata: dovrebbe diventare un
boulevard alberato e di passeggio, a traffico lento, con la tranvia, la pista ciclabile e un ampio spazio per i
pedoni; e soprattutto senza parcheggi per le auto (come è stato rappresentato nel disegno del progetto CDP).
Dunque occorrerà anche scavare sotto l’attuale carreggiata per ricavare parcheggi pubblici sotterranei in
sostituzione, almeno parziale, dei tanti posti auto oggi disponibili al centro e ai lati del viale.

Via Guido Reni, a sinistra il progetto del Tram previsto dal Comune, a destra il progetto CDP
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Un altro esempio di discutibile sistemazione delle infrastrutture stradali è quello in corso di realizzazione nel
Piazzale Ovest della Stazione Tiburtina, dove è stata demolita la sopraelevata. Anche qui sarebbe stato
necessario approntare un progetto di riqualificazione generale dell’ambito urbano, che tenesse conto non
solo dell’accesso alla stazione con svincoli a raso e parcheggi, ma del terminal dei pullman extraurbani, del
tram che vi arriverà da San Lorenzo e della qualità degli spazi pubblici pedonali. Niente di tutto ciò è stato
previsto tempestivamente e i lavori procedono senza che si conosca ancora il progetto finale. Questo
nonostante la forte pressione della cittadinanza che aveva fatto proprio un progetto di sistemazione generale
curato dall’architetto Ettore Pellegrini e condiviso anche dal Municipio II. La realtà è che questa
Amministrazione romana non ha capacità progettuali e non è quasi mai nelle condizioni di ottenere
finanziamenti, dal momento che vengono erogati solo a fronte di un progetto esecutivo affidabile.

Stazione Tiburtina, lavori in corso per la viabilità e il progetto appoggiato dai cittadini e bocciato dal Comune

Occorre ricordare che ogni convenzione per interventi di trasformazione (riqualificazione, rigenerazione,
nuova edificazione, ecc…) urbana che coinvolge il privato genera oneri urbanistici, ovvero impegni a realizzare
infrastrutture pubbliche, oppure somme consistenti versate alla amministrazione che può utilizzarle per la
realizzazione di interventi per la mobilità. Dunque, per tornare a via Guido Reni, la nuova sistemazione
stradale potrebbe essere progettata, finanziata e realizzata dagli stessi investitori della Città della Scienza, e
cioè dalla la Cassa Depositi e Prestiti. Una procedura analoga andrebbe riproposta per i tanti altri interventi
programmati di rigenerazione urbana previsti da anni, sia in zone centrali che periferiche, e mai portati a
compimento a Roma. Le opere per la mobilità devono essere progettate e realizzate insieme agli interventi
di trasformazione e rigenerazione urbana. Allo scopo nella amministrazione cittadina dovrebbe impartire
indirizzi politici chiari e decisivi per consentire alle sue società “in house” e soprattutto a “Risorse per Roma”
una maggiore capacità progettuale, anche costituendo dipartimenti trasversali di coordinamento e gestione
dei lavori. Ricordiamo che i fondi del MIT sono a disposizione di chi, redatto il PUMS, ha i progetti pronti.
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Ciò nonostante è importante il reperimento di risorse aggiuntive rispetto a quelle ministeriali: chiedere, nei
tempi giusti, che gli oneri concessori vengano indirizzati alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità;
utilizzare per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema viario gli oneri di
occupazione degli spazi pubblici attraverso lo strumento di prestazione di beni e servizi; attivare convenzioni
con Cassa Depositi Prestiti, Fondi di investimento, banche o privati – anche in forma di sponsorizzazioni – per
la realizzazione di interventi per la modernizzazione del sistema rotabile, viario, del parco tram e bus e di
comparti urbani riqualificati come le Isole ambientali.
Concludiamo tornando alla programmazione PUMS 2019, ed elencando le priorità fissate dalla attuale Giunta
di Roma Capitale da realizzare nei prossimi 5 anni (non tutte finanziate). Ci sono due Funivie (ipotesi
discutibili); cinque line tranviarie (discutibili i percorsi); sei interventi sul sistema ferroviario e metropolitano
e su nodi di scambio in gran parte di competenza regionale o delle FF.SS.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sistema a fune Battistini-Casalotti
Sistema a fune stazione Villa Bonelli-Magliana-Eur Magliana
Collegamento Tranviario Verano-Stazione Tiburtina
Collegamento Tranviario Piazza Vittorio-Largo Corrado Ricci Fori Imperiali/Piazza Venezia
Linea Roma-Giardinetti da Termini a Tor Vergata
Tangenziale Tranviaria Est Subaugusta-Viale Palmiro Togliatti-Ponte Mammolo
Collegamento Tranviario Stazione Termini-Piazza Venezia-Piazza Risorgimento
Potenziamento ed adeguamento della linea ferroviaria Roma Lido e trasformazione in Metro E
Potenziamento ed adeguamento della linea ferroviaria Roma Nord e trasformazione in Metro F
Stazione Torrino e Giardini di Roma sulla Roma-Lido
Miglioramento della funzionalità del nodo Stazione Ostiense-Piramide MB Porta S. Paolo
Nodo di scambio Ponte Lungo Metro A- Stazione Tuscolana FL
Nodo di scambio Libia Metro B1-Stazione Nomentana FL

Per un esame dettagliato del PUMS di Roma (2019), si rimanda al seguente
link: https://www.pumsroma.it/ilpiano/download/
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