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Editoriale
Giuseppina Fusco
Presidente dell’Automobile Club Roma

Sicurezza e sostenibilità
le priorità per la mobilità
di Roma

3

Costruire una città efficiente, all’altezza delle
aspettative dei cittadini che la popolano, è un
obiettivo che passa necessariamente anche, e
forse in parte sostanziale, all’implementazione
di politiche di mobilità sostenibili.
L’orientamento alla sicurezza, al rispetto
dell’ambiente e all’inclusione di tutti gli utenti
sono elementi valoriali imprescindibili in
questo senso. Come potrete vedere, questo
numero di Settestrade ospita un’intervista
che l’Assessore alla Mobilità del Comune di
Roma, Linda Meleo, ha voluto gentilmente
concederci. Una voce, ovviamente, di primo
rilievo sui temi che da sempre stanno a cuore
all’Automobile Club Roma e con la quale non
possiamo che dirci pienamente concordi. Le
esigenze che l’Assessore ha inteso evidenziare
per il rilancio della Capitale coincidono con le
nostre. Come detto, infatti, se vogliamo fare di
Roma un polo economico, sociale, culturale
attrattivo il percorso è obbligato. È quello che
vede e dovrà vedere le nostre istituzioni
impegnate con tutte le forze nella strada

intrapresa: miglioramento della mobilità,
efficientamento del trasporto pubblico,
snellimento del traffico, realizzazione di aree
pedonali e piste ciclabili, riduzione
dell’inquinamento. Uno sforzo che va
compiuto anche per cogliere le sfide del
prossimo futuro e superare con successo le
criticità che l’era contemporanea, digitale e
connessa, già sembra reclamare.
Abbiamo la fortuna di avere tutti gli strumenti
per comprendere e interpretare un avvenire
che, sebbene a volte possa apparire
estremamente complesso, deve sempre più
appartenere al nostro presente soprattutto in
termini di sicurezza. Sta anche a noi cittadini
contribuire a realizzarlo al meglio delle nostre
possibilità: comportamenti etici e rispettosi
delle regole, osservanza delle condizioni di
sicurezza alla guida, ma anche negli
spostamenti pedonali e su due ruote,
eliminazione delle cause di distrazione.



Dici mobilità a Roma e pensi a una prova. A qualcosa che
va vinto. Dal miglioramento dei servizi pubblici, alla
manutenzione delle strade, alla ridefinizione delle regole
di esercizio del servizio taxi, fino alla gestione delle zone
a traffico limitato. Anche da tutto questo passa il (buon)
futuro della Capitale. Sono molteplici i dossier e i fronti
dai quali Roma è interessata. La Città Eterna oggi è
chiamata a colmare il divario che la separa dallo standard
raggiunto dalle omologhe europee, che marciano spedite
verso l’obiettivo di diventare smart city. Londra, Parigi,
Berlino su tutte tendono ad affermarsi già oggi come città
connesse, nelle quali le infrastrutture siano in grado di
comunicare in real time con i veicoli in circolazione.

Tutto a beneficio dei loro abitanti in termini di riduzione
del traffico, del consumo di carburante, dell’inquinamento
e del numero di incidenti. Dalle ricerche condotte da
diversi studi internazionali emerge chiaramente come una
buona mobilità sia tra i fattori che, in senso direttamente
proporzionale, può incidere positivamente sulla qualità di
vita complessiva di chi vive in città. Un obiettivo, questo
della metropoli connessa, sostenibile e funzionale, che
Roma non può evitare di perseguire e centrare. Si tratta
di una sfida complessa che pone ostacoli considerevoli da
superare. Un recente rapporto di Legambiente sulla
situazione dei trasporti nelle città italiane segnala come a
Roma, per raggiungere gli stessi chilometri di

ROMA, LA MOBILITÀ
SOSTENIBILE È LA CHIAVE
PER IL RILANCIO
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Se è vero che la qualità di vita in una città passa anche da come i cittadini possono muoversi al suo
interno, la Capitale ha di fronte a sé numerose prove da superare per allinearsi alle altre città europee

379 linee di autobus

29 linee notturne

1 linea di filobus 6 linee di tram

4 linee di bus elettrici

La rete dei trasporti pubblici di Roma

Fonte: muoversiaroma.it



metropolitane e tram di città paragonabili come Madrid e
Londra, sarebbero necessari ottanta anni di lavori. Parlare
di mobilità pubblica implica la considerazione di tanti
aspetti diversi e a elevata complessità. Soprattutto se
caliamo il discorso su Roma, che conta un’estensione
territoriale di oltre 1.200 km² e una popolazione di quasi
tre milioni di persone, oltre un milione e mezzo delle quali
si sposta giornalmente per motivi di studio o lavoro. Se
l’aggiornamento e la manutenzione delle infrastrutture,
delle strade e della segnaletica si pone come un tema
essenziale che richiede un intervento, non è da meno
quello che riguarda la modernizzazione del parco mezzi
impiegati che scontano un’età media elevata (per i tram
32,2 anni nel 2015, mentre per gli autobus 10,2 nello
stesso anno). Qui veniamo alla sostenibilità dei trasporti
cittadini, aspetto altrettanto centrale per il raggiungimento
dello status di città intelligente. Secondo la Relazione
annuale sullo stato dei servizi pubblici locali e sull’attività
svolta dall’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi
pubblici locali di Roma Capitale, presentata in Campidoglio
lo scorso dicembre, l’offerta di bus a metano è (dal 2006
al 2015) quadruplicata, ma quella degli autobus a trazione
elettrica ha subìto una riduzione pari all’80% nello stesso
periodo. L’offerta tranviaria è inoltre calata del 30%,
mentre se quella della linea A della metropolitana è
rimasta sostanzialmente invariata negli ultimi dieci anni,
quella della linea B è aumentata del 23% per l’apertura
della diramazione B1. Lo studio ha inoltre evidenziato
come, nel periodo suddetto, l’offerta complessiva di
trasporto pubblico locale sia diminuita di 13 milioni di
vetture-km. Un calo importante che trova spiegazione nel
dato che conferma come per i bus, tram e metropolitana
nel 2015 non è stato raggiunto il livello adeguato di offerta
stabilito nel nuovo contratto di servizio. Ancora, in dieci
anni l’offerta delle ferrovie regionali si è ridotta
complessivamente del 14% perdendo più di 2,5 milioni di

vetture-km. La trasformazione in una smart city implica
poi anche lo sviluppo di sistemi di scambio internodali tra
le diverse opzioni di trasporto per ottimizzare i tempi di
percorrenza e di forme di mobilità condivisa (car e bike
sharing) e di infrastrutture adibite al parcheggio e alla
ricarica dei veicoli. Al 2015, stando al documento “Mobilità
Sostenibile - Analisi dei principali dati sulla mobilità
sostenibile romana”, a cura della Ragioneria Generale di
Roma Capitale pubblicato nel mese di gennaio 2017,
risultano disponibili oltre mille veicoli nella flotta car
sharing a postazione libera e 160 nella flotta car sharing a
postazione fissa. Numeri che possono essere certamente
incrementati così come quelli relativi all’estensione delle
piste ciclabili, pari al 2015 a 241 km lineari sul territorio
di Roma. Il futuro della città passerà anche dal livello di
accessibilità che avrà saputo raggiungere: oggi infatti
sussistono in questo senso criticità a volte insuperabili per
molti utenti disabili. Il capitolo sulla sicurezza stradale, per
chiudere, è decisivo. Nel 2015 il numero delle vittime della
strada a Roma ha raggiunto, secondo il Rapporto ACI-
ISTAT presentato nel novembre scorso, 173 decessi a
fronte dei 140 del 2013 e dei 154 del 2014. La strada da
fare è ancora lunga, ma fare di Roma un polo di mobilità
sostenibile e intelligente è una missione assolutamente alla
portata della città caput mundi. 

Chiara Pallari
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241,4 km lineari di piste ciclabili
sul territorio di Roma

1360 auto car sharing in tutta Roma

I numeri della mobilità sostenibile a Roma

92% 5%

1% 1,5%

alla ricerca
di parcheggio

nel traffico

rimane
parcheggiata

in movimento

Tempi di utilizzo di una macchina 
sul territorio di Roma (12 mesi)

Fonte: Ragioneria Generale di Roma Capitale

Fonte: Ragioneria Generale di Roma Capitale



Assessore alla Città in movimento da luglio 2016, Linda Meleo
è ricercatrice in economia applicata presso l'Università
Telematica Internazionale Uninettuno e membro del Gruppo
di Ricerche Industriali e Finanziarie-GRIF “Fabio Gobbo” della
Luiss “Guido Carli”. È inoltre docente di economia industriale
ed esperta in temi legati all'analisi economica della
regolazione, ai trasporti, alle public utilities, all'energia e
all'ambiente.

Roma è una città complessa la cui gestione è
particolarmente articolata. Come si sente a
ricoprire un ruolo gravoso come quello di
Assessore alla Mobilità? Secondo Lei quali sono le
priorità da affrontare per migliorare la qualità
della mobilità?
La priorità è riuscire a ottenere in una città complessa
come Roma una qualità della vita sostenibile. In questo
senso il miglioramento della salute, intervenendo sulla
riduzione dell’inquinamento, si pone come un importante
obiettivo. Il rilancio della mobilità pubblica è il nodo
fondamentale, che passa necessariamente dal
risanamento di ATAC. Grazie al nostro intervento
abbiamo messo in campo più mezzi, come i 150 nuovi
autobus arrivati nella Capitale a partire da novembre
scorso. Ricordiamo, inoltre, che abbiamo migliorato il
servizio rimettendo su strada 15 filobus, che facevano
parte di una flotta di 45 vetture acquistate nel 2009 e
abbandonate per anni, diventate simbolo di spreco.

Il tema della sostenibilità è centrale nel piano del
trasporto pubblico della Giunta capitolina. Può
illustrare quali sono in particolare gli interventi
che intendete realizzare in questo senso?
Direi che vi sono due linee di intervento: una riguarda
delle azioni più immediate, l’altra prevede la messa in
cantiere di opere infrastrutturali di ampia portata.
Parliamo nel primo caso di incentivi alla riduzione
dell’utilizzo del mezzo privato, di realizzazione di opere
che favoriscano la ciclabilità, la pedonalità e la mobilità
pubblica. Per la fluidificazione del traffico, fra gli interventi
a breve termine, abbiamo in cantiere la realizzazione e la
messa in sicurezza di 10 preferenziali entro l’anno. Inoltre,
abbiamo bandito la gara per la ciclabile di via Nomentana
e il sottopasso di Santa Bibiana, così come al momento
sono in Conferenza dei Servizi i progetti della ciclabile di
via Tuscolana e di via Prenestina.
Tra gli interventi più articolati, invece, c’è il riassetto
complessivo della viabilità urbana. In questo senso le
opere invarianti del PUMS, Piano urbano della mobilità
sostenibile, assumono particolare rilevanza. Rientrano in
questa progettazione, tra gli altri, interventi quali la
costruzione di funivie a partire da Battistini-Casalotti, fino
a quella che collegherebbe la zona Magliana con Piazza
Civiltà del Lavoro e quella su rotaie, Jonio-Bufalotta. È
previsto inoltre l’adeguamento delle metropolitane A e
B, il rinnovamento della ferrovia Roma-Giardinetti, la
creazione di un collegamento tra le metro A e C a Tor
Vergata e la realizzazione di nuove linee tranviarie come
quella che transiterà su via dei Fori Imperiali, per arrivare
a Piazza Vittorio a quella che collegherà la stazione
Tiburtina a Piazzale del Verano, fino alla linea tra
l’Auditorium e piazza Risorgimento.

L’automobilista romano spesso si sente dire:
lascia l’auto a casa e prendi l’autobus o il metrò.
Ma quali sono le iniziative per scoraggiare l’uso
dell’auto privata in favore dei mezzi pubblici?
Un elemento da valorizzare riguarda lo sviluppo dei
servizi di car sharing a mobilità elettrica. Si tratta di un
intervento che garantirebbe anche una limitazione delle
emissioni nocive nell’atmosfera. Per il 2020 puntiamo alla
creazione di almeno 700 nuove colonnine di ricarica per
favorire gli investimenti.

MOBILITÀ:
AL CENTRO
LA QUALITÀ
DELLA VITA
DEI ROMANI
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L’intervista
Linda Meleo
Assessore alla Città in movimento

speciale mobilità comune di roma



Metro A
39

Parco mezzi ATAC
Metropolitana A-B-C

TOTALE VETTURE
102

Metro B
50

Metro C
13
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Inclusività e accessibilità sono parole chiave del
programma comunale. Già nelle Linee
programmatiche 2016-2021 per il Governo di
Roma Capitale si poneva l’accento sulla garanzia
delle fasce più fragili della cittadinanza, disabili e
anziani in primis. Quali sono le misure che il suo
Assessorato intende realizzare?
Il tema della partecipazione dei soggetti della società
civile nei processi decisionali che coinvolgono la città
ricopre un posto di particolare importanza. L’attivazione
della Consulta cittadina della sicurezza stradale, mobilità
dolce e sostenibilità, risponde proprio a questa esigenza.
Abbiamo dato nuovo slancio alla Consulta, concepita
come una sede permanente di confronto che include,
oltre alla parte pubblica e le componenti di diritto, anche
numerose associazioni di cittadini sensibili. 

È trascorso circa un anno dall’insediamento della
Giunta di cui fa parte. Può tracciarne un primo
bilancio? Si ritiene soddisfatta dei risultati sinora
raggiunti?
Il rilancio del trasporto pubblico locale è l’area primaria
d’intervento. Per il potenziamento del Trasporto pubblico
locale sono stati stanziati investimenti per 430 milioni di
euro; 297 milioni per la Metro C; 87 milioni per il piano
della mobilità sostenibile e della ciclabilità e 18 milioni
per la manutenzione delle Metro A e B, assegnati ad
agosto 2016. Abbiamo dichiarato guerra alla libera
circolazione dei pullman senza permesso nel centro
storico, attivando i primi 21 varchi elettronici della ZTL
VAM, con una sperimentazione che durerà sino al 31
dicembre di quest’anno. E in tema sicurezza abbiamo
implementato la videosorveglianza con l’attivazione di
487 telecamere sugli autobus. Altro obiettivo che stiamo
portando avanti quotidianamente è la lotta all’evasione
tariffaria, grazie anche alle preziose task force di
controllori e con campagne di sensibilizzazione.

Ha avuto modo di visitare altre capitali europee,
di consultarsi con i suoi colleghi stranieri, l’ha
colpita qualche iniziativa che potrebbe essere
attuata anche a Roma?
Sì, ho potuto valutare quanto le tematiche legate
all’innovazione dei servizi per la mobilità e per il
trasporto delle persone siano centrali nelle agende dei
decisori pubblici. In particolare, la direzione verso cui le
grandi metropoli stanno andando è quella che vede la
smart city come modello di metropoli futura. La
riconversione digitale delle nostre città è una necessità
che dovremmo cogliere già oggi. Mi piacerebbe che
Roma, alla fine del mio mandato, fosse un laboratorio di
innovazione e sperimentazione di nuove soluzioni.

Lo scorso 3 marzo la Giunta capitolina ha
ricevuto la visita del Presidente della FIA Jean
Todt. Motivo focale dell’evento è stata la sicurezza
stradale, un ambito che unanimemente è stato
riconosciuto determinante per il benessere
collettivo. Molta strada resta però da fare. In che
modo siete impegnati su questo fronte?
Abbiamo riscontrato sin da subito una condivisione dei
problemi e delle soluzioni da applicare per ridurre il più
possibile gli incidenti stradali, in particolare quelli mortali.
Un riferimento ideale e di indirizzo decisivo per noi è, a
questo fine, il progetto Zero Vision, ideato in Svezia nel
1997 e che è alla base del nuovo programma europeo di
riduzione delle vittime da incidenti stradali. 

Se dovesse fare un appello agli automobilisti
romani, che cosa direbbe?
Senza dubbio li inviterei a utilizzare la propria vettura in
maniera responsabile, prestando attenzione al rispetto
delle regole di circolazione stradale e a quelle che sono
alla base della convivenza civile.

2.055
autobus

30
filobus

164
tram

Parco mezzi ATAC
Autobus-Tram

TOTALE VETTURE
2.249

Fonte:  ATAC 2015
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Al netto di affinamenti tecnologici e del prezzo di vendita ancora elevato, i veicoli che si guidano da
soli rappresentano una prospettiva che probabilmente vedremo in strada in un futuro in fondo non
così tanto lontano. Con benefici considerevoli per tutti

AUTO A GUIDA AUTONOMA,
UN FUTURO DA ACCOGLIERE
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71° conferenza del traffico e della circolazione

Italiani e guida autonoma? Un rapporto tutto da
costruire, potremmo dire. Lo studio “Auto-Matica”,
realizzato dalla Fondazione ACI Filippo Caracciolo e
presentato a Roma durante la 71° Conferenza del Traffico
e della Circolazione, ha messo in evidenza gli aspetti
positivi che scaturirebbero dall’affermazione dei nuovi
veicoli a guida autonoma. Parliamo di vantaggi sociali,
ambientali ed economici potenzialmente di rilievo,
soprattutto in termini di ottimizzazione del tempo e dello
spazio: basti pensare che un’auto resta ferma per il 90%
della giornata e che la guida autonoma sarebbe già oggi
capace di abbattere i consumi del 10%. Se tutte le auto
circolanti fossero connesse e autonome, nel mondo si
risparmierebbero fino a 200 miliardi di euro in spesa
sociale per incidenti stradali e 50 miliardi di euro in
consumo di carburante.
La stima economica rivela come ogni euro investito nella
connessione di veicoli e infrastrutture produce benefici
per più di tre euro. “Chi guida l'auto che ci guida?”, questo
il titolo della giornata di lavori, che ha visto il confronto
tra tecnici e personalità scientifiche del settore. La ricerca
ha voluto proporre uno scenario dello stato dell’arte sulle
auto connesse e i veicoli a guida autonoma che
popoleranno le strade del futuro, analizzandone l’impatto
sulla mobilità, sulla sicurezza dell’utente e delle
infrastrutture. Un futuro che è oggetto di dibattito, dal
momento che divergenti sono le stime sul suo effettivo
avvento. 2030? 2050? Tutto sta nel capire non tanto gli

sviluppi tecnologici dell’industria automotive, che ha
compiuto progressi rilevantissimi soprattutto negli ultimi
anni, ma piuttosto la volontà di trasformare in una
piattaforma digitale interconnessa le infrastrutture
urbane. Strade, autostrade, ferrovie, ponti, nodi di
scambio, attraversamenti. L’intera conformazione della
mobilità delle nostre città dovrebbe essere ripensata per
“ospitare” ed essere adeguata alla circolazione dei nuovi
veicoli. Gli interventi della Conferenza del Traffico e della
Circolazione, tradizionale appuntamento di ACI per fare
il punto sullo stato e le prospettive dei trasporti nel
nostro Paese, hanno riguardato inoltre tematiche di taglio
più tecnico come gli sviluppi normativi connessi
all’evoluzione dei veicoli a guida autonoma. Un tema che
ha richiamato l’attenzione dei relatori tra i quali
figuravano esperti del mondo accademico e di
organizzazioni nazionali e internazionali del settore
automotive, big data, assicurazioni, privacy cyber security.
TTS Italia, l’Associazione Nazionale per la Telematica per
i Trasporti e la Sicurezza, in particolare, ha presentato una
breve panoramica delle maggiori iniziative internazionali
sulla guida autonoma, evidenziando le attuali carenze
normative a livello europeo. I lavori della conferenza
hanno anche visto la presentazione di alcune esperienze
compiute in Italia e di alcune considerazioni sulle
principali criticità che possono ostacolare lo sviluppo
della guida autonoma in Italia. Per avvicinarsi al futuro e
poterlo accogliere al meglio sarà dunque necessario
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“partecipare e prepararsi – ha commentato Giuseppina
Fusco, presidente della Fondazione Filippo Caracciolo -
Centro Studi ACI – per tradurre in
opportunità concrete le sfide che il
processo di innovazione ci
prospetta. Gli obiettivi
sono: sicurezza per i
cittadini, sviluppo per
le imprese e per il
lavoro, crescita e
modernizzazione.

Noi, come Centro Studi, proseguiremo nel monitoraggio
del processo evolutivo in atto, per fornire contributi
scientifici di conoscenza, di idee e di proposte”. Come AC

Roma auspichiamo la massima diffusione degli AIDAS,
i dispositivi che garantiscono maggiore sicurezza,

oggi limitati alle automobili di lusso di fascia
alta. L’auto di domani ci lancia la sua sfida.

A noi sta vincerla.

Mattia Piola

La guida del futuro
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L’intervista
Prof. Vito Mauro
Comitato Scientifico della Fondazione Caracciolo

71° conferenza del traffico e della circolazione

Vito Mauro, professore ordinario dal 1981 presso il
Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico di
Torino, è intervenuto in qualità di relatore scientifico alla 71°
Conferenza del Traffico e della Circolazione. Mauro è stato
fondatore, Presidente e Amministratore Delegato della MIZAR
Automazione S.p.A dal 1981 al 2010.  È stato inoltre
Coordinatore Scientifico Europeo del ramo PRO-GEN di
Prometheus; attore importante in DRIVE e nei successivi
programmi europei sulla telematica nei trasporti.
Recentemente ha collaborato con il Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti nell’iniziativa Smart Road. 
È membro del Comitato Scientifico della Fondazione
Caracciolo.

La competizione industriale per migliorare i
veicoli a guida autonoma si fa sempre più accesa.
Cosa manca ancora da affinare per arrivare a un
modello sicuro esportabile su strada?
All’auto autonoma non arriveremo con un salto, ma
attraverso una evoluzione graduale. Stanno entrando sul
mercato auto dotate di autonomia in contesti ben
definiti, che progressivamente miglioreranno le loro
capacità. Per arrivare all’auto che si guida da sola in ogni
contesto occorrono ancora ricerche e approfondimenti:
se ne parlerà tra una decina di anni. Accanto alla ricerca
tecnologica, occorre definire un quadro normativo
condiviso, che definisca i comportamenti di queste “auto-
robot”, capace di dare certezza ai cittadini e ai produttori;
si stanno appena facendo i primi passi in questa direzione
– in Germania è al lavoro un comitato etico che ha
recentemente pubblicato i primi suggerimenti. Un ultimo
non trascurabile aspetto riguarda i costi di queste
tecnologie: per arrivare davvero al mercato e includere
la auto di tutte le fasce, sarà necessario che i costi si
riducano notevolmente. 

Lo studio presentato durante la 71° Conferenza
del Traffico e della Circolazione mette in luce
come dall’avvento dell’auto autonoma
deriverebbero sostanziali benefici. Può spiegare
più in dettaglio cosa dovremmo attenderci in
questo senso? 
Il primo vantaggio – certo – è in termini di sicurezza: le
auto a guida autonoma, già con i livelli di automazione di
oggi riducono il numero degli incidenti: rispettano le
regole, “non si distraggono”, si comportano nel modo più
conveniente: l’obiettivo di “zero morti nel traffico”
diventa realistico. Gli automatismi infatti non si
distraggono come accade a chi guida e questo
interverrebbe direttamente sull’abbattimento del numero
degli incidenti. I vantaggi nell’efficienza del traffico
possono anche essere importanti, ma dipenderanno dai
modelli di uso delle nuove tecnologie; la circolazione
diverrà più efficiente e – grazie all’uso condiviso – anche
i sistemi di mobilità miglioreranno; potrebbe però anche
aumentare la domanda. Vi sono infine i cosiddetti vantaggi
singoli, misurabili in un più produttivo impiego del tempo
a bordo e nel miglioramento del livello di accessibilità
garantita alle utenze deboli quali disabili e anziani.

DECISIVA LA TEMPESTIVITÀ
DELLA NOSTRA REAZIONE
ALL’EVOLUZIONE



11

In termini previsionali, quando arriveremo
secondo Lei ad avere un sistema di mobilità,
pubblica e privata, davvero interconnesso e in
grado di supportare veicoli a trazione autonoma
nelle nostre città? 
Se in autostrada sarebbe potenzialmente già possibile far
circolare auto autonome, la questione nei centri urbani
è ben più complessa. Il 2030 può comunque essere una
data orientativa, se consideriamo che già oggi a Singapore
e negli Stati Uniti, a Palo Alto e Pittsburgh, il fenomeno è
già realtà. La mia previsione è che l’uso possa iniziare da
aree centrali ristrette e protette, magari per l’impiego in
compiti precisi (per esempio le navette e la consegna
merci), e possa poi gradualmente essere esteso al resto
delle città. Non dimentichiamo che l’auto a guida
autonoma può permettere una trasformazione
sostanziale dei servizi di trasporto pubblico;
trasformazione che può essere molto positiva per le
nostre città ma richiede una rivisitazione delle diverse
attività.  

Dai dati della ricerca risulta che circa metà degli
italiani avrebbero qualche timore a lasciarsi
trasportare da una self driving car. Che lettura
darebbe a questa evidenza?
In verità non credo si debbano sopravvalutare i dati delle
ricerche attuali; inoltre la statistica citata è in linea con la
media internazionale: la ricerca dice che il 25% non
userebbe un’auto autonoma contro il 18% della media
mondiale. In Italia questo dato è forse influenzato dalla
scarsa fiducia nel “sistema”: scontiamo anche la lentezza
con la quale si prepara il quadro normativo (ad esempio
l’Italia è l’unico paese europeo importante senza una
normativa per le sperimentazioni su strada). È tanto più
necessario farsi trovare pronti per le sfide del prossimo
futuro e l’impegno dell’ACI è prioritariamente rivolto a
questo fine.

Veicoli intelligenti calcolano autonomamente
lo spazio di manovra



Motori che passione! Lo scorso maggio si è svolto presso
la sede dell’Automobile Club Roma un corso gratuito per
la preparazione di ufficiali di gara, in particolare per il ruolo
di Commissari di percorso e Verificatori Sportivi per gare
automobilistiche. Oltre 70 le richieste di partecipazione
giunte da appassionati di ogni età. Un interesse
considerevole che rivela senza dubbio quanto l’amore per
il mondo delle competizioni motoristiche sia grado di
richiamare un pubblico trasversale. Per il successo
dell’iniziativa hanno in parte giocato a favore anche i requisiti
per la partecipazione (necessario essere in possesso della
cittadinanza italiana, avere un titolo di guida e un’età non
inferiore ai 18 anni), ma il gradimento del pubblico è stato
davvero importante. Il percorso di formazione teorica ha
visto tre giornate di lezioni intensive tenute da personale
ACI specializzato. Gli aspiranti commissari di gara hanno
potuto apprendere tutto quel bagaglio di conoscenze
necessarie a saper gestire un tratto di strada interessata da
una competizione. Un ruolo delicato, che implica diverse
responsabilità e il possesso di alcune tecnicità, a tutela in
primo luogo della sicurezza di partecipanti e spettatori. Un
ufficiale di percorso deve infatti saper gestire i contatti radio,
mettere in atto comportamenti di prevenzione e di
controllo in caso di emergenza, conoscere le segnaletiche
di tracciato. L’ultimo giorno del corso infine gli allievi,

supportati da uno specifico testo didattico, sono stati
chiamati a sostenere una prova finale di abilitazione. Dopo
di questa, potranno quindi essere chiamati sul “campo” per
affrontare un primo periodo di affiancamento con un
collega più esperto prima di entrare pienamente in servizio
e raggiungere l’autonomia. Il corso di fine maggio è stato
soltanto il primo di un più vasto calendario di appuntamenti.
Il prossimo modulo è previsto per novembre sempre
presso la sede di AC Roma, in via Cristoforo Colombo 269.
In dicembre invece è in programma l’erogazione di un corso
per ufficiali di gara a Viterbo. L’intento è infatti quello –
spiega Mauro Durante, ex pilota e Delegato regionale ACI
Sport nel Lazio che ha curato quest’ultima sessione di
formazione – di “estendere le attività possibilmente
all’intero territorio regionale, per mettere il più possibile in
rete le professionalità e poter disporre di una base sempre
più ampia di commissari da poter coinvolgere nelle
numerose competizioni che interessano la Regione”.

Laura Fraccaro

CULTURA SPORTIVA
E SICUREZZA: NUOVI
COMMISSARI DI PERCORSO 
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PIACERE AUTOMOBILE CLUB
corsi per ufficiali di gara

Dopo la fase didattica in aula, gli aspiranti ufficiale di gara dovranno superare una fase in cui saranno
a supporto dei “colleghi” con maggior esperienza. Il progetto formativo coinvolgerà nei prossimi mesi
anche la città di Viterbo



Motori in rosa

Quando a soli nove anni prendi per la
prima volta in mano un volante e a
tredici sei in grado già di guidare
un’auto, nel tuo futuro ci sarà

certamente il mondo dei motori. Non
fa niente che tu sia la quarta figlia di un

macellaio e produttore di salumi, nata in un
piccolo centro piemontese di duemila abitanti. Potresti
diventare una leggenda della Formula 1. Questa la storia di
Maria Grazia Lombardi, da tutti conosciuta come Lella, la
seconda donna a guidare una monoposto nel massimo
campionato di macchine da corsa, l’unica a giungere in zona
punti nonché quella che ha disputato ben 12 Gran Premi,
record fino a oggi imbattuto dalle sue colleghe pilote. 
Nella Formula 1 odierna spesso ci si interroga sul
momento in cui una donna riuscirà di nuovo a essere al
via di un Gran Premio. Ma nonostante le recenti
esperienze di Susie Wolff e della sfortunata Maria De
Villota in alcune sessioni di test, al momento sembra che
si dovrà attendere ancora un po’ prima di vedere il colore
rosa sullo schieramento di partenza. Eppure, in passato
sono state cinque le donne che hanno corso o tentato di
qualificarsi a una gara di Formula 1 e, tra di esse, Lella
Lombardi è l’unica a essere riuscita a entrare nella zona
punti in una gara valida per il campionato del mondo.
Il giornalista e scrittore Giorgio Terruzzi la ricorda come
una donna minuta e dolce, ma in pista una tigre. Capelli
portati sempre molto corti, un fisico compatto, una
dolcezza inattesa e gradevolissima nei modi. Innamorata
della velocità sin da ragazzina, svelta e pronta ad aiutare
il padre, commerciante di carni, lei al volante del furgone
per consegne a tempo di record. Scrive Terruzzi: Lella
Lombardi ha un posto fisso nella storia motoristica
perché resta l’unica signora ad aver conquistato punti nel
Campionato Mondiale di Formula 1. Accadde in Spagna,
anno 1975. Circuito del Montjuich, a Barcellona,
un’assurdità dentro un tempo drammatico. La corsa:
contestatissima dai piloti causa misure di sicurezza
palesemente inadatte. Lella guidava una March,
ventiquattresima in prova, Niki Lauda in pole con la
Ferrari. Qualcuno, come Emerson Fittipaldi, decise di non

correre; altri si fermarono dopo un giro. Quando i piloti
si fermano significa che proprio non ci siamo. Infatti. Rolf
Stommelen, al giro 25, perse l’alettone, uscì di pista
uccidendo quattro spettatori, provocando diversi
ferimenti. Corsa sospesa, punteggi dimezzati. Lella: sesta.
Mezzo punto. Il suo unico risultato utile, l’unico risultato
“rosa” della storia dei Gran Premi iridati.
Il 1975 fu il suo anno migliore: dieci gare, dieci
qualificazioni, sempre con una March; altre due apparizioni
nel 1976, March e Brabham. In molti ricorderanno la
carrozzeria bianca della sua monoposto, il tricolore sul
muso, la scritta “Lavazza” del suo sponsor, lei sempre
immortalata con la tuta azzurra. Continuò con le ruote
coperte per molti anni, una volta conclusa l’esperienza in
Formula 1 dove si prese altre soddisfazioni guidando una
Osella e arrivando quarta a Daytona nel 1979. Nel 1988
si ritirò dalle competizioni fondando un proprio team, la
Lombardi Motorsport.

Scomparse nel 1992 poco prima di compiere 51 anni.
Vittorio Brambilla, che corse alcune gare con lei, ha
dichiarato: “Lella era un’amica, ed è stata un’ineguagliabile
compagna di squadra”. Di sicuro una donna che, partita
dall’umile provincia, ha saputo farsi strada con
determinazione e passione in un mondo tutt’altro che
facile.

LELLA LOMBARDI,
UNA DONNA CHE SCRISSE LA STORIA
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Taccuino

I radicali cambiamenti delle modalità di comunicazione e
interazione tra Istituzioni e cittadini hanno creato
l’esigenza di attivare piani di comunicazione che
permettano di interagire con un numero sempre
maggiore di persone in particolar modo con i giovani e
giovanissimi. 
Per questo l’Arma dei Carabinieri, da sempre attenta alla
comunicazione istituzionale intesa come dovere, anche
nel senso della trasparenza, ma pure come opportunità
di promozione e coinvolgimento nelle proprie attività dei
cittadini/utenti, ha pianificato e sviluppato con attenzione
la propria azione sui social media in coerenza con questa
duplice necessità.
Oggi l’Arma vive anche attraverso il suo canale YouTube
con oltre 500.000 visualizzazioni, Facebook con quasi
300.000 persone che seguono la pagina ufficiale, Twitter
con oltre 30.000 follower e Instagram con quasi 35.000
follower, ma soprattutto con un trend in crescita
giornaliera costante, segno di un grande interesse della
rete nei riguardi dei Carabinieri. I social oggi
rappresentano l’opportunità di divulgare in tempo reale
le principali attività di servizio e quelle iniziative che in
qualche modo vedono i Carabinieri protagonisti e
vivranno sempre una maggiore integrazione di servizi al
cittadino. Purtroppo, oggi, nonostante il grande impegno
dell’Arma nello sviluppo dei servizi “social”, per ragioni

normative non è prevista la possibilità di fare denunce
online ma solo di anticiparne la comunicazione che va
comunque formalizzata presso una Stazione dei CC.
Stazioni che rimangono comunque il presidio preferito
degli italiani per interagire con i Carabinieri. 
All’azione sulle varie piattaforme è affiancato il sito
istituzionale www.carabinieri.it che ogni giorno viene
contattato da quasi 25.000 utenti unici. Cittadini che
attraverso il sito possono attingere informazioni di natura
istituzionale, come dati storici, operativi, informazioni
amministrative e ovviamente tutte le novità su
arruolamenti e concorsi. 
Uno strumento in continua evoluzione peraltro
supportato anche da iCarabinieri, una App scaricabile dal
Playstore Android e da iTunes per Apple, di recente
sviluppo e anche questa in costante aggiornamento e
implementazione per rispondere alle esigenze di
dinamismo che la rete e gli utenti Internet richiedono. 
Inoltre i Carabinieri sviluppano “in house” una serie di
prodotti informatici a uso interno che permettono una
ottimizzazione dei processi in termini di scambio di
informazioni. Piattaforme integrate attraverso una App e un
portale “dashboard” chiamato “Leonardo” dove gli
operatori possono trovare le informazioni che cercano in
qualsiasi momento e in qualsiasi parte del mondo perché è
importante sottolineare la presenza silenziosa e costante

dei Carabinieri impiegati nei teatri esteri.
Un flusso di comunicazione
costantemente attivo tra i militari
dell’Arma per garantire quella capillarità
di informazioni che oggi serve anche a
fronteggiare le nuove minacce. Premessa
necessaria una successiva, ma altrettanto
importante,  operazione di divulgazione
delle attività in un’ottica di sempre
maggiore chiarezza e trasparenza
sull’operato di un’Istituzione da sempre
apprezzata per la prossimità ai cittadini,
nel terzo millennio anche online.

Capitano Marcello Aranci

L’EVOLUZIONE SOCIAL (E NON SOLO)
DELL’ARMA DEI CARABINIERI



15

Taccuino
Rubrica di Cultura AC Roma

OMICIDI ALL’ACQUA PAZZA
GIALLO IN SALSA CAMPANA

Il volume “Omicidio all’acqua
pazza”, romanzo che esce per la
collana Quai des Orfèvres delle
Edizioni Clichy, è un giallo che
ruota intorno al ritrovamento del
cadavere di una donna impiccata

al ponte del Fiordo di Furore, in
Costiera Amalfitana. Il marito, con il quale era

stata vista litigare la sera prima nel vicino Hotel

Furore, è scomparso nella notte ed è ricercato dai
carabinieri come principale indiziato. Ma Omero Sgueglia,
il cuoco dell’albergo, che detesta gli chef e i turisti quanto
la cucina alla moda, non è convinto e confida al
maresciallo Di Salvo le sue “punture di spillo”.  La
soluzione arriverà all’ultima pagina, dopo un crescendo
di colpi di scena e una sfilata di personaggi particolari. Il
romanzo è il primo di una trilogia, “I delitti della
Costiera”. 

In questo numero apriamo una nuova rubrica dedicata alle proposte culturali a tutto tondo che la redazione di Settestrade
intende riproporre ai lettori della rivista. Dalla letteratura all’arte, dal cinema fino alla musica, in questo spazio potrete
trovare spunti e consigli che speriamo possano risultare utili a chi voglia approfondire le più varie tematiche attuali e non. 

QUANDO NACQUE L’ITALIA
DEI TRASPORTI
STORIA RAGIONATA DELLA MOBILITÀ NEL BELPAESE

Il nuovo volume di Umberto
Cutolo “Quando nacque l’Italia dei
trasporti”, edito nella collana Saggi
di Marsilio, ricostruisce, a
trent’anni dalla definizione del
primo Piano generale dei

Trasporti in Italia, il quadro politico e
culturale nel quale questo documento fu

redatto avvalendosi di un ampio materiale
costituito da testimonianze di protagonisti, resoconti
parlamentari e articoli di quotidiani. Il Piano del 1986
assunse presto un rilievo decisivo nella definizione di
quella visione integrata che ancora oggi è a fondamento
dei provvedimenti in materia di trasporti.

Umberto Cutolo, giornalista e scrittore, nato a Roma nel
1946, per mezzo secolo ha praticato Cutolo ha praticato
la professione di giornalista, attraversando di tutti i
settori e arrivando a dirigere l’Adn Kronos, l’ufficio
stampa dei ministeri del Mezzogiorno e dei Trasporti e i
mensili dell’ACI, “L’Automobile” e “HP Trasporti”.
Lettore incallito fin dall’età di quattro anni, come
scrittore è passato indifferentemente dalla saggistica alla
narrativa. Ha scritto alcuni racconti umoristici e una
biografia autorizzata, “Eleuterio Arcese, il romanzo di una
vita, il successo di un’impresa” (Giordano Editore). Ha
vinto il Premio letterario Coppedé - Premio speciale del
II Municipio di Roma. 
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Viaggiare

Nell’inserto “Liberamente” viaggerete, con Michela Carpi,
da Roma verso il Circeo. Ma perché volete imboccare
subito la Pontina per correre al Circeo, per quanto
incantevole questo sia, quando potreste fare una
deviazione e visitare un luogo stupefacente e quasi
sconosciuto? 

È infatti sufficiente che imbocchiamo la via Laurentina
anziché la via Pontina.
Ma prima una domanda: chi ha sentito parlare del lago
rosso di Tovel, il celebre specchio d’acqua trentino che,
fino agli anni Sessanta, si tingeva parzialmente di rosso,
per via delle alghe che lo colonizzavano, e la cui foto
campeggiava nei testi scolastici degli anni Settanta? Penso
molti di voi.
E... chi conosce invece il lago rosso all’interno della

solforata di Pomezia? Molto pochi, probabilmente.
Ebbene, esiste un lago parzialmente arrossato per via di
particolari batteri, che occupa in parte il fondo di una cava
gigantesca, la quale si trova all’interno della località detta
solforata di Pomezia e situata all’estremo sud del parco
di Decima Malafede.
Ed è qui che giungiamo, se avremo fatto la deviazione.
Attraversiamo esili lembi di terra in mezzo agli acquitrini,
saltiamo sulle rocce rese gialle dallo zolfo e saliamo sulla
collina più alta, da dove si apre improvvisamente la vista
del lago, parzialmente arrossato. Tale visione è
emozionante, soprattutto con il sole alto nel cielo.
Negli ultimi anni, per cause a me ignote, il fenomeno
dell’arrossamento è molto attenuato. “Ahi!” direte voi,
qualora il fenomeno non si manifestasse durante la vostra
escursione.. “Siamo arrivati tardi? Non possiamo più

ALLA SCOPERTA
DELLA SOLFORATA DI POMEZIA

a cura di Luigi Plos

LIBE AMENTER
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vedere il lago rosso?”
Questo io non lo so. Ma se scenderete dalla collina, se
aggirerete le sponde di un altro lago con al centro un
piccolo e suggestivo faraglione e nelle cui acque si
riflettono le gialle pareti di zolfo incombenti, se vi
inoltrerete nella caldera superando ruscelli di acqua
cerulea e costeggiando un altro lago che sembra
ghiacciato, ma che è invece un coacervo di piccoli soffioni
sulfurei con le rive che sembrano imbiancate da una
nevicata, giungerete all’estremità opposta della caldera.
Qui vi troverete ai piedi di un piccolo canyon, alla cui base
spunta un ruscello dalle singolari tonalità verdi. Risalirete
le scoscese pareti di questa gola e avrete la visione di un
ulteriore lago dall’uniforme colore vermiglio, la cui vista
vi consolerà a dovere, qualora non troviate arrossato il
lago grande.
Ma il problema non è il tanto la perdita del fantastico
colore rosso scarlatto del lago grande, quanto la siccità
che sta riducendo i laghi della caldera a delle pozze, e che
rischia di annientare questo e tanti altri luoghi bellissimi
vicino Roma. 
Terminato questo giro in ambiente fantasy, potremo, con
ancora negli occhi i panorami stranianti della solforata,
tornare verso la Pontina, e raggiungere il Circeo.

Troverete informazioni dettagliate per giungere in questo
sito straordinario nelle guide “Luoghi segreti a due passi
da Roma, in vendita presso le librerie Feltrinelli.
www.luigiplos.it
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AUTO E DINTORNI
aci racing weekend

Il rombo dei motori ha ancora una volta chiamato a raccolta il pubblico, che ha riempito le tribune
del circuito alle porte della Capitale

VALLELUNGA CONFERMA
LA SUA FORMULA VINCENTE

Forti emozioni durante il fine settimana del 24 e 25 giugno
scorso. La doppia occorrenza del Roma Motor Show 2017
e degli ACI Racing Weekend ha trovato ancora una volta il
consenso del pubblico di appassionati e non. Grande
spettacolo nel quinto appuntamento agonistico del 2017 sul
circuito capitolino di Vallelunga. Nell’Italian F.4
Championship Powered by Abarth vittorie per Ian

Rodriguez (DRZ Benelli), Marcus Armstrong (Prema
Powerteam) e Felipe Drugovich (Van Amersfoort).
Il Campionato Italiano Turismo TCS ha registrato invece i
successi di Matteo Zucchi, leader di campionato e Giovanni
Altoè, alla prima affermazione stagionale. Una vittoria e un
secondo posto per la pilota di casa Carlotta Fedeli nella
Seat Leon Cupra Cup, mentre in gara 1 ha avuto la meglio
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arrivato a metà stagione, ha visto imporsi
Cosimo Barberini con una doppietta davanti
al finlandese Pajuranta e allo svedese Darbom.
Trentasette vetture e uno spettacolo unico in
pista per la Super Cup che, anche a Vallelunga,
ha regalato due gare piene di colpi di scena.
In gara 1 la vittoria è andata a Regni con la
Porsche 997. Sul podio anche Fumagalli con
la BMW M3 e Martini sempre su Porsche. In
gara 2, dopo la sfortuna pagata nella prima
gara, vittoria per la Renault Megane di Gioffrè
davanti al vincitore di gara 1 Regni e Caprioni
su Seat Leon. Nel Campionato Italiano “Le
Bicilindriche”, infine, splendida doppietta di
Onofrio Criscuolo. Il corridore della Scuderia
Vesuvio, in gara 1, ha trionfato su Pasquale
Coppola (Team Tramonti Corse) e Domenico
Cuomo (Furore Motorsport). In gara 2 sul
secondo gradino del podio Giancarlo Cuomo
(RTR – Racing Team Ruocco), mentre in terza
piazza chiude Carlo Rumolo (Team Tramonti
Corse). 

Riccardo Nucci

Gabriele Volpato, in coppia con Lorenzo
Nicoli, seguiti dalla romana e dai leader di
classifica Gabriele Torelli e Matteo Greco.
Nella Porsche Carrera Cup Italia, invece, il
terzo weekend stagionale ha premiato la
performance di Riccardo Pera, vincitore di
gara-2, che ha portato a 17 punti il suo
vantaggio in classifica su Alessio Rovera
(Tsunami RT), primo in gara-1 ma fuori per
un incidente nella gara domenicale. Rovera
aveva chiuso soltanto in quarta posizione la
gara del sabato, recuperando però nella
corsa finale dove ha controllato a distanza
la scalata in rimonta dalla quinta posizione
di partenza di Enrico Fulgenzi. Grazie al
secondo posto anche in gara-1, il pilota del
Ghinzani Motorsport si è inserito nella
corsa per il titolo salendo a cinque punti da
Rovera. Nella Michelin Cup, invece, i successi
di giornata sono andati a Ivan Jacoma della
Ghinzani Motorsport, che mantiene la
leadership della classe riservata ai gentleman
driver, e Alex De Giacomi (Dinamic
Motorsport). Il Trofeo Abarth Selenia,
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AUTO E DINTORNI
roma motor show 2017

UNA FESTA PER TUTTI,
TRA AUTO STORICHE
E INIZIATIVE
PER I PIÙ PICCOLI

Se la sessione sportiva del fine
settimana ha suscitato un grande
richiamo di pubblico sugli spalti e
nel paddock, il Roma Motor
Show ha avuto altrettanto
riscontro. Patrocinato
dall’Automobile Club Roma,
Enea e Fondazione Ania, il 70°
Roma Motor Show si afferma
ancora come un appuntamento
rivolto alle famiglie. La storica
manifestazione, organizzata dalla
rivista Motor in parallelo agli ACI
Racing Weekend dello scorso giugno,
ha festeggiato i suoi settanta anni presso
il Polo ACI di Vallelunga. L’edizione 2017 ha
visto, tra le diverse attività andate in scena nella
due giorni, la tradizionale esposizione di vetture e possibilità
di test-drive. Un evento nell’evento dunque, completamente
gratuito per tutti gli spettatori, che ha previsto una parte
statica e una dinamica, per dare agli amanti dei motori
accorsi un’esperienza automobilistica a tutto tondo. Per

quanto riguarda l’esposizione di
vetture, questa ha registrato la

partecipazione di prestigiosi
marchi automobilistici quali
Ferrari, Ford, DR Automobiles,
Gruppo FCA, Gruppo PSA,
Jaguar, Land Rover,
Lamborghini, Maserati, Seat e
Tesla, presenti con le loro
ultime novità e la possibilità di

condurle. La Giannini ha inoltre
esposto i pezzi più pregiati della

sua collezione per celebrare il suo
centenario. L’area espositiva è stata

completata poi dalla sezione offroad, per
il tuning, la sicurezza stradale e anche quella

dedicata al trasporto degli animali e dei bambini.
Presenti anche i Corpi dello Stato e la Croce Rossa. Infine,
era in questa edizione in programma il tradizionale
Concorso d’Eleganza della carrozzeria con le vetture
appartenenti ad ACI Storico e la sfilata Tesla. Più di 400 auto
in tutto tra esposizione di vetture nuove e storiche,

L’amore per i motori di appassionati e famiglie ha fatto da cornice alla 70esima edizione del Roma
Motor Show
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prototipi ibridi e prove su strada. L’organizzazione del Roma
Motor Show, in sinergia con AC Roma, ha tra l’altro
inaugurato il Baby Parking Vallelunga nel complesso del
Centro di Guida Sicura ACI-SARA. Un percorso, questo,
finalizzato alla sensibilizzazione di bambini dai 3 ai 14 anni
sul tema dell’educazione stradale che riproduce in scala la
circolazione urbana con speciali vetture elettriche tra
semafori, incroci e attraversamenti pedonali. Un piccolo
spaccato cittadino nel quale i più piccoli, futuri guidatori sulle
strade reali, hanno potuto mettersi alla prova. L’evento di
fine giugno è stata occasione privilegiata anche per la
presentazione, per la prima volta in Italia, della Virtual Bike
Experience. Si tratta di una simulazione che insegna a ciclisti
di ogni età la sicurezza sulle due ruote, grazie
all’avveniristico simulatore progettato e realizzato dalla
Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA). Un altro
evento, a cura di ACI Storico, è stato il Concorso di Eleganza
che ogni anno caratterizza il Roma Motor Show con le
vetture più affascinanti che hanno segnato il passato: due
anni fa vinse il premio un’Alfa Romeo 1900 del ’54, mentre
l’anno scorso è stata incoronata una Lancia Astura del 1938.
La prima edizione del Roma Motor Show si tenne il 24
giugno del 1947, quando sulla terrazza del Pincio di Roma
si svolse il Concorso di Eleganza della Carrozzeria,

organizzato da Michele Favìa del Core, direttore della rivista
“Motor”, storica pubblicazione organizzatrice della
manifestazione che per l'occasione ha voluto proporre un
numero dedicato con foto inedite tratte dal suo archivio.
Durante il fine settimana, oltre ai nuovi modelli delle case
automobilistiche, l’esposizione ha visto la partecipazione di
mezzi dell'Esercito, dei Carabinieri, dei CC Forestali e
dell'Aeronautica. La Polizia Stradale, che quest'anno festeggia
i 70 anni, ha messo in mostra il Pullman Azzurro e la
Lamborghini in dotazione per il trasporto organi. Nell’area
For-Get-Me-Not, ancora, sono state realizzate
dimostrazioni pratiche sulle modalità di trasporto a bordo
in sicurezza di      bambini e cani.

Paola Garifi



AUTO E DINTORNI
presentazione gp d’italia - monza

Grande attesa per la tappa monzese, che quest’anno promette di ospitare una domenica ruggente
per le Rosse di casa Maranello. Ripercorriamo insieme la storia che ha portato questo circuito nella
leggenda

MONZA, LA STORIA D’ITALIA
IN UN CIRCUITO

L’appuntamento è fissato al 3 settembre. I motori sono
pronti a rombare. L’autodromo di Monza, sede storica del
Gran premio d’Italia, si riempirà della presenza di un popolo
in festa, quello che senza motori proprio non potrebbe
stare. Un pubblico di appassionati che aspetta di vedere lì
dal vivo delle tribune le gesta di campioni quali Hamilton,
Vettel, Bottas, Raikkonen. Monza è sinonimo di Storia, quella
con la “s” maiuscola, non soltanto per chi ama la Rossa, ma
per il mondo intero. Dal 1922 il nostro Gran Premio si è
sempre disputato all’Autodromo Nazionale Monza, uniche
eccezioni solo il 1921 quando si tenne a Montichiari, il 1937
a Livorno, il 1947 a Milano, il 1948 a Torino e il 1980 a Imola.
Il circuito alle porte del capoluogo lombardo è stato teatro
di alcuni dei confronti indimenticabili della storia del
motorismo. Qui infatti hanno gareggiato
i più grandi piloti dell’automobilismo ed
è stato toccato il record di velocità che
dal 1991 lo ha reso il circuito più veloce
della storia anche conosciuto come
“Tempio della velocità”. Monza si è
imposta naturalmente negli anni come
uno degli eventi più attesi del calendario
internazionale, divenendo un classico del
Campionato Mondiale di Formula 1. Da
sempre fissato a settembre, il Gp d’Italia
tocca quest’anno la sua 87° edizione. Si
disputa in quello che costituisce il terzo
autodromo permanente più antico al
mondo, dopo quello di Brooklands, che

oggi non è però più in uso, e quello di Indianapolis negli Stati
Uniti. La traiettoria storica del circuito di Monza si fa
inscindibile da quella della F1 a partire dal 1950, anno in cui
fu istituito il Campionato Mondiale di massima serie per
monoposto. Nei primi anni di vita del circus la tappa italiana
ne era addirittura la gara conclusiva, rappresentando uno
snodo decisivo per chiunque volesse mettere le mani sul
titolo iridato. La costruzione del tracciato partì a gennaio
del 1922 dall'Automobile Club di Milano con lo scopo di
commemorare il venticinquesimo anniversario di nascita
dell'Ente. L’ideazione principale prevedeva un tracciato a
forma di otto della lunghezza di 14 km, ma per ragioni
ambientali fu stabilito invece di approvare un progetto che
impiegasse le preesistenti strade del Parco Reale. Il secondo
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GP Monza 1973 Ronnie Peterson all’arrivo
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GP Monza 1952 Alberto Ascari alla curva del porfido

conflitto mondiale comportò ovviamente l’interruzione
delle gare. Nel 1955 si decise di modificare di nuovo il
circuito di Monza per la messa in sicurezza dei piloti. In
particolare, venne imposta la ricostruzione dell’Anello di
Alta Velocità che era stato già edificato nel 1938: le due
curve di porfido furono così sostituite da un’unica curva, la
Parabolica, con lo spostamento della relativa tribuna. Gli
ingegneri si concentrarono all’epoca sulla realizzazione di
un “catino” di 4250 m, comprendente due rettifili di 875 m
e due curve sopraelevate con raggi differenti. La storia del
circuito di Monza si scontrò negli anni successivi con alcuni
eventi tragici. Proprio nel ‘55, Alberto Ascari perse la vita in
circostanze mai chiarite durante una sessione di prove
private. La curva dove avvenne il tragico incidente, in
precedenza chiamata curva del Vialone, fu ribattezzata
curva Ascari in memoria del pilota. Nel 1961 vi fu un altro
triste episodio, che causò la morte del tedesco Wolfgang
von Trips e successivamente, nel 1970, quella del pilota
austriaco Jochen Rindt entrato nella storia per essere
l’unico campione del mondo postumo nella storia della F1.
Nel 1980, dopo le polemiche conseguite all’incidente di
due anni prima nel quale morì lo svedese Ronnie Peterson,
il Gran Premio d’Italia si disputò sulla pista dell’Autodromo
di Imola. Dall’anno dopo, il Gran Premio d’Italia ritornò a
Monza, mentre a Imola fu assegnato il Gran Premio di San
Marino. Tra tutti i circuiti del calendario mondiale, quello
lombardo è come detto uno dei più veloci. Basti pensare
che già nel 1971 venne superata la media di 240 km/h. Un
dato che fece sorgere alcune preoccupazioni circa la

pericolosità del tracciato. Perciò furono realizzate delle
chicane provvisorie che cinque anni più tardi furono
rimpiazzate da tre varianti permanenti realizzate sul
rettilineo dei box (variante della Roggia, Goodyear e
Ascari). Nei primi anni 2000, in particolare, furono
introdotte nuove modifiche come l'ingrandimento degli
spazi di fuga alle curve di Biassono e di Lesmo e il
restringimento della seconda curva di Lesmo.
Accorgimenti che però non impattarono su una delle
caratteristiche che rendono Monza nota in tutto il mondo:
la velocità appunto. Il brasiliano Rubens Barrichello realizzò
il record nel 2004 con una media di 260 km/h, mentre
quello assoluto del circuito di 1’19″525 (media di 262,240
km/h) fu ottenuto nelle prove libere del Gran Premio
d’Italia dello stesso anno dal pilota colombiano Juan Pablo
Montoya. 

Domenico Zaccaria



Grande riscontro in termini di visite per l’esposizione
curata dall’AC Roma in occasione del passaggio della Mille
Miglia a Roma dello scorso 19 maggio. La mostra
fotografica diffusa, che ha avuto come scenario gli alberghi
e i locali più eleganti di Via Veneto, con il titolo evocativo
“...quando Corre Nuvolari. Roma dalla Mille Miglia alla
dolce vita”, ha costituito un evento nell’evento pensato
per dare il giusto risalto alle immagini che legano la
Capitale alla storia dei motori a tutto tondo. Dal 18 al 25
maggio, all’interno delle hall degli hotel più esclusivi hanno
così trovato spazio foto che illustrano i momenti più
significativi di vita motoristica vissuti nel nostro Paese e
in città. In particolare, i visitatori hanno potuto
sperimentare un viaggio nel tempo, dagli anni Trenta ai
Sessanta, e rivivere gli eventi e le immagini che hanno
contribuito a fare la storia e la quotidianità
dell’automobilismo italiano e romano nel Novecento.
Dallo sport (memorabile il record di Pietro Taruffi del
1957 a bordo del Bisiluro, il prototipo che fece segnare
l’ennesimo primato di velocità) agli appuntamenti
mondani come il Rallye del Cinema che negli anni
Cinquanta vedeva la partecipazione nella Capitale dei volti
noti italiani e internazionali della settima arte. 

Chiara Pallari

Da Raffaella Carrà a Mike Bongiorno fino alle imprese di Piero Taruffi. Lo spettacolo degli anni d’oro
d’Italia nelle foto esposte negli alberghi in Via Veneto

IL MITO E LA DOLCE VITA
TORNANO IN VIA VENETO
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mostra fotografica mille miglia
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Quando vedo quelle vecchie carrette sbuffanti che a ogni
accelerazione emettono una bella nube di fumo nero, ho
un moto di rabbia. Il fatto che l'auto, ma anche certi mezzi
pubblici, siano vecchi, o il portafoglio, il budget, siano
stremati, non sono un buon motivo per trascurare la
manutenzione. È una questione di sicurezza verso sé e gli
altri ma anche di rispetto per l'ambiente. È una storia di
rispetto per la città in cui si circola, si vive. 
C'è la Nuova Citroën C3 con il motore alimentato anche
a GPL. 
Ti va di fotografarla? 
E magari di scrivere un pezzo? 
Yesssss.
Non c'è bisogno di chiedere informazioni su dove e
come, cosa raccontare con le foto a proposito della
nuova C3. L'idea, proprio in virtù della motorizzazione
particolare, è immediata. Roma! E sullo sfondo certi suoi
marmi bianchi il cui candore rende l’idea della purezza e
del rispetto che le è dovuto.

È una città che per la sua complessità, per la sua
dimensione, per la ricchezza e la varietà del suo tessuto
urbanistico, avrebbe bisogno di un approccio quotidiano,
da parte di tutti, con il minore impatto ambientale
possibile.
Ho sempre avuto una forte attenzione per natura,
ambiente, persone e cose.
Ogni attività professionale, dagli articoli, alle clip video,
alle fotografie è orientata sempre per porre l’accento sul
tema della sicurezza e della protezione ambientale. 
Un pallino.
In modo del tutto analogo, quindi, circolare inquinando il
meno possibile è un atteggiamento quotidiano che
peraltro si sposa con certi dettami di comunicazione, direi
vangeli, dalle case raccontati, minuziosamente descritti, in
ogni press test drive.
Allora, ne deriva che la Nuova Citroën C3 GPL, per me,
potrebbe essere l'auto standard, quella ideale, per
circolare in città, per circolare a Roma.

Provati per voi

BIANCO SORRISO
È quello che s’illumina sul volto di chi, al volante della Nuova Citroën C3 GPL, s’appresta al pagamento
del “pieno”



Del resto le differenze tra Roma e una qualsiasi area
protetta, che sia un parco marino o montano, dal punto
di vista della protezione e del rispetto dell'ambiente, non
ci sono. Se un’isola, o un gruppo montuoso in prossimità
della capitale, sono un patrimonio naturale da preservare,
per le acque, la flora, la fauna, Roma non è da meno. Per
la salute dei cittadini, per le aree verdi ma anche per i
monumenti. I marmi ingrigiti dallo smog, più che dal
tempo, non sono una novità e il restauro, di questi tempi,
in questa città, è un argomento un po' complesso.
L’emissione di CO2 del Pure Tech 82, tre cilindri, della
Nuova Citroën C3 GPL è tra le più basse nel segmento
B: solo 101 grammi per chilometro. 
Un valore del quale v’è certezza: l’impianto GPL è
montato in fabbrica, ciò vuol dire che la garanzia di
Citroën, sia dal punto di vista dell’assistenza post-
vendita che da quello della veridicità del valore
dell’emissione, è totale. 

E un altro aspetto che aggiunge valore è l’integrazione
nella carrozzeria del bocchettone di rifornimento del gas,
di fianco a quello della benzina e protetto dallo stesso
sportellino. Non una di quelle installazioni posticce così
poco sicure e antiestetiche.
Nella plancia, poi, la strumentazione mostra il dato del
consumo e dell’autonomia residua con il commutare
dell’alimentazione: tot litri di GPL e tot chilometri al
rifornimento se la marcia è con il gas, e in modo analogo
lo stesso strumento informa quando si viaggia a benzina.
In Italia, nel segmento B, questo tipo di motore con
doppia alimentazione vale il dieci per cento del totale e,
giudicando dall’affluenza di clienti alle stazioni di
rifornimento con i tripli serbatoi, diesel, benzina, GPL,
sembra che l’apprezzamento sia sempre maggiore. 
E di qui il link a un paio di appunti sulla Nuova Citroën
C3 GPL e la sua dinamica di marcia. 

Dimenticate, voi che l’avete, il ricordo del motore fiacco
in basso, un aspetto fastidioso delle vecchie soluzioni. La
vettura è sempre brillante e pronta. Sia nello spunto alla
partenza che in ripresa, anche con le marce alte. La fluidità
di marcia è pari, non si avvertono differenze con il cambio
di alimentazione e anche a pieno carico, quattro persone,
c’è coppia sufficiente per non restare inchiodati in salita. 
Il motore è il pluripremiato (tre anni consecutivi) Pure
Tech mille-e-due con 82 CV di potenza e 118 Newton
metri di coppia, cambio manuale con cinque marce, la cui
unica differenza è nella testata costruita con sedi valvole
rinforzate. A bordo, due serbatoi: uno per 45 litri di
benzina e uno per 33,6 litri di GPL. 
L’autonomia è fenomenale. 

Guidando, in città, senza particolari attenzioni alla
pressione del destro, la stazione di servizio l’abbiamo
visitata una volta a settimana con una percorrenza
giornaliera superiore ai cento chilometri/giorno. 
E ogni volta la sosta ci ha strappato un sorriso e un
sospiro di sollievo: il pieno di gas con più o meno venti
euro. 
Con la consapevolezza di aver dato il nostro piccolo
contributo alla protezione dell’ambiente e la salvaguardia
dei monumenti, affinché i loro marmi siano sempre di un
bel bianco accecante. 

Luca Romano
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Guida app

Come è nato il progetto che ha
dato vita all’app Monumento? C’è
stato un elemento ispiratore in
questo senso?
Tutto è nato da una semplice passeggiata,
un giro per Roma che stavamo facendo
in un sabato pomeriggio come tanti altri.
Siamo partiti dal Colosseo sino ad
arrivare alla Fontana di Trevi, un percorso
abbastanza lungo dove ci siamo imbattuti
nei siti più belli e famosi della nostra
amata città. In effetti abbiamo impiegato
parecchio tempo, non tanto per le
distanze da percorrere, quanto piuttosto
perché non c’era un angolo in cui non ci fossimo
soffermati ad ammirare qualcosa. Conosciamo molto
bene Roma, siamo nati e cresciuti qui. Dalla nostra
passione per l’informatica, la tecnologia e la storia
abbiamo pensato che sarebbe stato grandioso poter
diffondere la cultura facendosi supportare dal mezzo
tecnologico per antonomasia: lo smartphone.

Quali sono gli aspetti creativi e quelli tecnici che
tecnici che fanno di Monumento un prodotto
differenziato sul mercato?
Quando si è “accesa la lampadina”, ci siamo subito posti
un problema essenziale, cioè rendere l’applicazione
accessibile a tutti. Le due chiavi di volta di tutto il
progetto, sulle quali si fonda peraltro la nostra mission,
sono la velocità e la semplicità. Monumento è pensato

per poter essere utilizzato da un
pubblico vasto. Per questo abbiamo
pensato un’applicazione assolutamente
intuitiva per qualsiasi fruitore: una foto,
qualche secondo di attesa ed ecco le
informazioni che vogliamo. Il tutto con
estrema velocità e senza bisogno di
chiudere l’applicazione o disconnettersi.
Monumento App fornisce tutte le
nozioni, nei minimi dettagli e in
pochissimi secondi! E parlando di
semplicità, è assolutamente semplice
anche perché supportata da qualsiasi
tipo di smartphone.

In termini di prospettive, qual è il vostro obiettivo
da qui a un anno?
La nostra mission è rendere l’applicazione uno strumento
completo a 360 gradi, così da poter diffondere la cultura
fra un pubblico sempre più vasto: puntiamo ai turisti, ai
viaggiatori occasionali e non, agli amanti della storia e
dell’arte, così come agli studenti. Questo è sicuramente
l’obiettivo, ma amiamo considerarlo in termini
“quantitativi” così come in termini “qualitativi”.
Monumento non sarà solo una guida turistica in aiuto al
pubblico, ma anche un luogo di scambio di esperienze, una
grande community dove vogliamo che le persone
interagiscano scambiando opinioni su questo o quel
viaggio, raccontandoci le emozioni vissute davanti a
questa o quell’opera.

MONUMENTO, L’ARTE A PORTATA DI TUTTI
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Il presente al servizio del passato. Così potremmo riassumere il valore
dell’applicazione Monumento App. Ideata e sviluppata da un team tutto
romano, composto da Victor Di Giacomo e Daniele Papa, l’app permette
a chiunque scatti una fotografia con uno smartphone a opere d’arte e
monumenti di avere informazioni approfondite in tempo reale sull’artista,
il periodo storico di riferimento e particolari aneddoti d’interesse storico
artistico.






