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Quello che numerose realtà urbane in Italia
e in tutto il mondo stanno conoscendo in tema
di mobilità è un cambiamento per molti aspetti
senza precedenti. Una trasformazione dal ritmo
sostenuto, che sta già intervenendo sul volto delle
città. Basti pensare all’affermazione delle soluzioni
di micro mobilità (biciclette e monopattini elettrici
in primis) che oggi sono così presenti nel contesto

EDITORIALE

Città in
trasformazione
Giuseppina Fusco
Presidente dell’Automobile Club Roma

stradale e sempre più frequentemente utilizzati
dalle persone per muoversi da un punto all’altro
di una metropoli. Una realtà particolarmente
evidente in centri dalle grandi dimensioni,
con Roma che rappresenta insieme con Milano uno
dei casi più vistosi del fenomeno. Non stupisce più
oggi vedere qualcuno viaggiare in monopattino

al fianco delle auto per raggiungere il posto
di lavoro o nell’ambito delle attività di routine
quotidiana. Ma come è avvenuto questo
cambiamento? Certamente l’arrivo improvviso
della pandemia di Coronavirus all’inizio del 2020 ha
giocato il ruolo di acceleratore nella moltiplicazione
delle offerte di mobilità a livello cittadino, facendo
leva sulla necessità di isolamento e sicurezza
personale, anche se l’avvento di servizi di trasporto
individuale era ancora precedente all’insorgere
dell’emergenza sanitaria. A fronte di una domanda
sempre più frammentata, desiderosa di servizi
capaci di garantire flessibilità e basso costo,
molteplici fornitori di servizi di micro mobilità
hanno cominciato a popolare il mercato italiano
sull’onda di quando sperimentato in altri Paesi
europei. Abbiamo così registrato il proliferare di
monopattini e bici elettriche sulle nostre strade,
un fenomeno che si è affermato in un tempo assai
limitato avvalendosi del favore di un bacino
di utenti che sta raggiungendo dimensioni
considerevoli.
Ma l’impatto di questi nuovi mezzi sulla
circolazione non è stato purtroppo indifferente,
evidenziando i rischi per la sicurezza di un loro
utilizzo fuori da un contesto normativo.
Preoccupazioni condivise da molti, a partire proprio
dall’ACI, che hanno dato vita ad un dibattito
complessivo a livello nazionale a seguito della
segnalazione di incidenti rivelatisi in alcuni casi
anche fatali. L’aggiornamento del Codice della
Strada che entrerà in vigore dal prossimo anno
e che introduce alcune regole di base per l’utilizzo
dei monopattini, rappresenta un passo in avanti
verso la sicurezza degli utenti della strada.
In un contesto della mobilità attraversato da
evoluzioni spesso repentine, abbiamo il dovere,
come AC Roma ed ente istituzionale, di richiamare
l’attenzione di tutti al bene primario della sicurezza,
che non può e non deve essere messo a rischio
da alternative di trasporto che, seppur innovative
e integrative rispetto ai mezzi tradizionali, possano
comportare una ulteriore criticità per l’incolumità
dei cittadini.
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Smart e connessa, la mobilità
di domani si scrive oggi
Mattia Piola

Come viaggeremo nel futuro?
E intorno a quali criteri si evolverà la
mobilità di domani?
Interrogativi che sono diventati attuali
e all’ordine del giorno anche per il
grande pubblico in un periodo di forte
cambiamento come quello attuale,
in cui la spinta delle tecnologie digitali
e la nascita di nuovi mercati sta
determinando un’accelerazione
mai vista prima.

Prendiamo l’esempio di una città di dimensioni mediograndi: se fino a qualche tempo fa la scelta di un utente
era limitata alle opzioni di trasporto che ora definiremmo “tradizionali” (auto, autobus, metropolitana,
taxi), oggi la rosa a disposizione per raggiungere una
certa destinazione è sensibilmente più ampia, includendo tutti quei servizi on demand come monopattini,
biciclette elettriche, autisti privati. Un campo di possibilità aggiuntive che è il risultato della digitalizzazione
dell’economia e dei cambiamenti delle necessità di mobilità di molti cittadini.
Ma come si sta modificando lo scacchiere dei trasporti
nelle nostre città e quali sono i fenomeni più evidenti
della trasformazione a cui stiamo assistendo?
Mobilità come servizio
Questa espressione, in inglese “mobility as a service”,
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racchiude già nel complesso l’evoluzione che il
mondo dei trasporti sta attraversando nelle città. In
sostanza è il passaggio dal modello tradizionale che
vede al centro il possesso del mezzo che si usa per
spostarsi ad un approccio in cui l’offerta di mobilità
diventa un servizio disponibile su richiesta puntuale.
Basti pensare al fenomeno della micromobilità, che
ha portato alla rapida comparsa in moltissimi centri
urbani di monopattini e biciclette elettriche prenotabili da app. Un quadro sempre più fluido quindi, dominato dalla pluralità e capillarità delle opzioni che il
nuovo mercato è in grado di mettere a disposizione
degli utenti. E l’automobile in questo scenario così
modificato che collocazione sta trovando? Diversi
studi e ricerche evidenziano, come anche già rivelato
dall’approfondimento realizzato dalla Fondazione Filippo Caracciolo Centro Studi ACI lo scorso anno, che
l’amata a quattro ruote sia rimasta e presumibilmente resterà al centro dello scacchiere dei trasporti.
Vuoi per comodità, vuoi per sicurezza (il timore del
virus è un fattore ancora presente) e convenienza
l’auto si conferma ancora la scelta prediletta per
molti cittadini italiani che vivono in città.
Il nuovo criterio di mobilità come servizio condiviso
fa leva sull’interconnessione in rete e sulla possibile
programmazione delle differenti proposte di servizio
di trasporto. Facciamo un esempio: grazie all’utilizzo
di una o più app di servizi, una persona potrebbe scegliere il mezzo più idoneo per percorrere il tragitto
casa-lavoro in base alle condizioni del traffico, alla
presenza di eventuali lavori stradali ed altri fattori.
Così potrebbe coprire la prima parte del percorso avvalendosi di un autobus, per poi giungere a destinazione salendo a bordo di un monopattino. Qui la
tecnologia digitale come è facile intuire gioca un
ruolo determinante perché i servizi sono fruibili e acquistabili mediante l’utilizzo della rete Internet e in
particolare di applicazioni su dispositivi mobile.
L’essenza della mobilità come servizio consiste
quindi nella garanzia di offrire agli utenti, in cerca di
soluzioni rapide ed efficaci per muoversi da un punto
all’altro della città, una rosa di proposte elaborate
sulla base delle attuali esigenze di viaggio.
Un obiettivo soddisfatto grazie alla possibilità dei servizi online di essere costantemente aggiornati e di
prospettare in questo modo opzioni di trasporto capaci di rappresentare una soluzione efficiente e a
basso costo. In linea ideale, in questo nuovo modello, un’app di servizi dovrebbe poter esaminare e
combinare in real time le offerte di fornitori di servizi

di trasporto pubblici (autobus, treni e tram) con quelli
privati (car e bike sharing) e quelli personalizzati
come ad esempio il noleggio con conducente.
Auto sempre protagonista
L’auto privata resta il mezzo preferito dagli italiani per
gli spostamenti anche nel post pandemia. Basti pensare che una recente indagine ha annunciato come
oltre il 70% dei connazionali sarebbe intenzionato ad
utilizzare la propria vettura per gli spostamenti.
Alimentazioni alternative e ambiente
Auto ibride, elettriche, a GPL o metano. La crescita di
questi segmenti è stata piuttosto sostenuta nell’ultimo paio di anni almeno. A conferma della trasformazione in corso della sensibilità degli automobilisti
italiani, che guardano alle motorizzazioni alternative
con crescente fiducia, seppure le vetture a benzina e
diesel restino saldamente ai primi posti nelle scelte
di consumo. L’elettrico, nonostante rimangano sullo
sfondo alcuni dubbi e perplessità sui costi ancora elevati e sulle possibilità effettive di ricarica, ha visto un
balzo nel gradimento del pubblico, confermato dai
volumi di vendita con segno più nell’ultimo semestre
in particolare.
Smart working
La pandemia ha segnato la nostra vita quotidiana nel
profondo, cambiando spesso radicalmente le nostre
abitudini legate al lavoro e al tempo libero. Molti non
sono più tenuti alla frequenza dell’ufficio tutti i giorni
della settimana, soprattutto nei centri urbani più
grandi. I numeri attuali parlano chiaro: secondo recenti stime oltre la metà dei lavoratori continueranno
a lavorare dal proprio domicilio, con un plausibile incremento dei numeri dello smart working.
Micromobilità
Accanto al ricorso all’auto come mezzo prediletto, dal
periodo dell’avvento della pandemia sono cresciuti
anche gli spostamenti a piedi e in bicicletta, così
come abbiamo visto quelli realizzati avvalendosi di
monopattini e altri veicoli elettrici in modalità di sharing. Una molteplicità di opzioni che sta caratterizzando sempre più il panorama delle nostre città che
si stanno evolvendo nella direzione dell’intermodalità
e di un modello polifunzionale, capace di offrire agli
utenti un sistema integrato di soluzioni di trasporto.
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Monopattini, quale futuro?
Chiara Pallari

L’avvento della pandemia da Coronavirus ha rimodellato il panorama della mobilità urbana soprattutto
nelle metropoli e città più importanti. In questo contesto caratterizzato da rapide evoluzioni sotto molteplici aspetti della nostra vita, quello dei monopattini
in particolare è divenuto in meno di due anni un fenomeno piuttosto evidente e dal grande impatto. Abbiamo assistito in un breve lasso di tempo alla
crescita vertiginosa della presenza di questi mezzi
elettrici a due ruote nelle nostre strade, complice
l’esplosione di un nuovo mercato popolato da una
miriade di fornitori del servizio di noleggio di monopattini. In Italia, con l’assenso di numerose amministrazioni locali e sulla spinta di sostenere il progresso
delle innovative forme di micro mobilità sostenibili,
migliaia di monopattini hanno cominciato a popolare
le arterie viarie urbane di quasi ogni grandezza. Una
mole di “traffico” che, senza regolamentazione, ha
spesso finito per trasformarsi in un aspetto critico
nell’economia complessiva dei trasporti delle città
piuttosto che una risorsa efficace come negli intenti.
A ben guardare un problema di rilievo europeo, che
ha sollecitato nel tempo alcuni Comuni ad adottare
contromisure per limitare l’uso indiscriminato del
mezzo elettrico a salvaguardia della sicurezza di tutti
gli utenti della strada. Diversi incidenti infatti, che
hanno in alcuni casi coinvolto minori anche con esito
fatale, hanno segnato il dibattito pubblico sul tema
negli ultimi mesi a livello nazionale e locale. A Fi-
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renze, ad esempio, l’amministrazione comunale è di
recente intervenuta introducendo l’obbligo di indossare un casco da parte del conducente di un monopattino. Nella Capitale, che conta attualmente circa
12 mila velocipedi elettrici, è in corso di dibattito
l’eventuale introduzione di un codice normativo in
grado di regolamentare la circolazione su strada di
un monopattino. In attesa delle prossime decisioni
che verranno prese in tema di micro mobilità a Roma
così come nelle altre metropoli italiane, il Codice
della Strada aggiornato recentemente ha previsto alcune novità che riguardano da vicino proprio i monopattini: riduzione della velocità massima da 25 a
20 km/h sulle strade urbane dove il limite di velocità
è di 50 km/h, divieto del transito su marciapiedi e di
percorrere le vie contromano. Inoltre, le regole che
entreranno in vigore a partire dal prossimo mese di
luglio prevedono che i monopattini elettrici debbano
essere condotti necessariamente da una singola persona, non essendo adibiti al trasporto passeggeri in
nessun caso, ed essere dotati di indicatori luminosi
per la segnalazione del cambio di direzione e dello
stop. La potenza nominale invece non subisce modifiche, non dovendo comunque superare i 0,50kW. I
monopattini che circoleranno dovranno infine essere
provvisti di segnalatore acustico, regolatore di velocità configurabile in base ai nuovi limiti e rispondere
ai criteri di conformità dei prodotti con marcatura CE.

Parigi

Dallo scorso 30 agosto, una larga parte del territorio
municipale della capitale francese si è trasformato in
una immensa “zona 30”, con limite di velocità per
tutti i veicoli ridotto a 30 km/h.

Londra

MOBILITÀ RESPONSABILE

In città,
oltre il modello
delle ZTL

La zona ULEZ, ovvero Ultra-Low Emission Zone
(zona ad emissioni ultra basse) interessa la gran
parte dei veicoli a motore. L’ULEZ si applica alle auto
a benzina che non rispettano gli standard di emissioni Euro 4, a quelle diesel eccetto le Euro 6 e ai motocicli e ciclomotori che non rispettano gli standard
Euro 3. I mezzi come autobus e camion dovranno invece rispettare almeno il livello Euro 4. Da sottolineare come il modello ULEZ sia addizionale al
precedente sistema Congestion Charge che prevedeva già divieti di transito.

Paola Garifi
Berlino

Ad aprire la strada in Europa era stata Londra, con
l’introduzione qualche anno fa di nuove aree interdette al transito di automobili che non rispettavano
una certa capacità di contenimento delle emissioni.
Altri modelli di limitazione al traffico veicolare sono
state poi le zone a basse emissioni e quelle che prevedono l’accesso della auto a patto che non superino
il limite di velocità di 30 km/h (ndr, come nel caso recentissimo di Parigi). Soluzioni pensate per contrastare l’inquinamento atmosferico, anche se da più
parti si è avanzata l’osservazione critica sulla reale
efficacia di tali misure.

Ma qual è il quadro della situazione
nelle principali realtà europee?
In questo approfondimento
ecco come alcune città
del Vecchio Continente hanno
affrontato il tema della limitazione
alla circolazione a livello locale.

All’ombra della Porta di Brandeburgo vige un sistema a vignette: per circolare nella zona a traffico limitato centrale, chiamata Umweltzone bisogna
necessariamente essere muniti di un titolo di grado
4, che caratterizza i veicoli diesel Euro 4 o superiori o
quelli benzina Euro 1 o superiori.

Madrid
Nella zona centrale è attiva una ZTL chiamata “Madrid Central”: qui si può circolare solo se si rientra
nelle categorie “zero” (elettriche) e “ECO” (ibride
elettriche, a metano o a GPL se Euro 4 o superiori),
mentre possono accedere i veicoli fino alla categoria
B (diesel Euro 3 e benzina Euro 4 o superiori) se sostano in un garage o parcheggio privato, come
quello dell’hotel.

Amsterdam
Nella capitale olandese esiste una zona a traffico limitato centrale in cui gli spostamenti sono interdetti
ai veicoli diesel Euro 3 o inferiori.

7

Londra

Utilizzare l’auto nella capitale britannica può
rivelarsi una scelta piuttosto esosa. Lo è ancora di più se si considera che i parcheggi a
pagamento (il prezzo è connesso anche alle
emissioni del mezzo in questione) possono
costare da poco più di 1 sterlina l’ora (1,20
euro) fino a quasi 8 sterline sempre per
un’ora (poco meno di 10 euro) nelle zone più
centrali e per i veicoli che producono maggiori emissioni inquinanti come furgoni e
mezzi pesanti.

MOBILITÀ RESPONSABILE

Città che vai,
parcheggio
che trovi

Parigi

Molte delle zone centrali sono riservate al
traffico di residenti o mezzi pubblici e dove si
può andare i prezzi dei parcheggi non scherzano: dai 2,40 euro l’ora negli arrondissement
12-20 fino ai 4 euro l’ora negli arrondissement
1-11, con possibilità di sostare nello stesso
posto per un massimo di 6 ore.

Chiara Pallari

È uno dei pensieri fissi dell’automobilista.
Quello del posto dove lasciare la propria
vettura dopo essere giunti a destinazione
è per molti una delle principali
preoccupazioni che accompagnano
ogni giorno l’esperienza di guida comune.
Ristrettezza degli spazi, traffico, scarsità di tempo a disposizione e costi: elementi che connotano nell’immaginario collettivo la ricerca di un parcheggio soprattutto nelle realtà
urbane più grandi e popolose. Chi infatti non ha mai impiegato diversi minuti almeno prima di scovare un posto libero
per posteggiare la propria auto in piena tranquillità? Una condizione piuttosto comune che chiaramente varia a seconda
della realtà cittadina in cui ci si trova, in Italia così come all’estero. Con costi variabili per le tasche dell’automobilista
che in diversi casi si trova a dover sborsare cifre non proprio
indifferenti. Vediamo allora la situazione in alcuni dei maggiori agglomerati urbani in Europa.
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Berlino
Qui si va dai 50 centesimi ogni 15 minuti nelle
zone più periferiche ai 2 euro ogni 30 minuti
nei quartieri centrali.

Madrid
Le vetture a zero emission possono sostare
gratuitamente in tutte le aree urbane, mentre
quelle definite di categoria eco (tipicamente
le ibride) dispongono di un massimo di 2 ore
di parcheggio gratuito. In ogni caso, le strisce
blu costano più o meno come a Roma: il
prezzo si aggira su 1,10-1,20 l’ora a seconda
delle zone.

Amsterdam
Parcheggiare in centro città può costare fino
a 7,50 euro l’ora a seconda delle zone, con un
prezzo medio sui 5 euro e un minimo, nelle
zone più periferiche, di 1,40 euro l’ora.

MOBILITÀ RESPONSABILE

Industria auto,
è profondo rosso
Paola Garifi

Il mercato dell’auto non naviga in buone acque. A pesare, da qualche mese ormai, sono soprattutto le incertezze industriali legate ai piani globali di riconversione
ecologiche e la crisi strutturale delle filiere di approvvigionamento delle componenti. Una tempesta perfetta
che sta colpendo con particolare forza la seconda industria produttiva al mondo e che rischia di proseguire ancora con conseguenze pesanti su filiere e

mercati collaterali, a partire da quello energetico e
delle materie prime. Basti pensare che soltanto in Italia lo scorso mese di ottobre sono state immatricolate poco più di cento mila autovetture, ossia il 35,7%
in meno dello stesso periodo dell’anno precedente.
Sull’andamento del mercato continua a pesare con
una specifica gravità la crisi dei semiconduttori che
sta producendo una serie di ritardi anche di diversi
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mesi nei tempi di produzione e consegna dei veicoli.
Motivo per cui una quota importante di coloro che
avevano in programma di acquistare un’auto nuova
hanno deciso di posticipare la scelta oppure si sono
rivolti al mercato dell’usato. Ma anche così il bilancio
complessivo delle compravendite è andato presto in
sofferenza perché l’usato non è bastato a soddisfare
le richieste della domanda. Un cortocircuito che ha
generato un sostanziale rallentamento del mercato
che le stime attuali vedono in via di risoluzione non
certo in tempi brevi. “Continuiamo a contare sulla
manovra finanziaria come strumento idoneo per un

intervento strategico di medio periodo secondo le tre
direttrici indicate dall’Unrae: rifinanziamento dell’Ecobonus; revisione della fiscalità, in particolare per
la categoria delle auto aziendali; un piano per lo sviluppo capillare e omogeneo sul territorio delle infrastrutture di ricarica, con stazioni ad alta potenza nelle
autostrade“ ha commentato il Presidente dell’Unrae
(ndr, l’associazione fra i produttori esteri di auto), Michele Crisci. Istanze che restano all’ordine del giorno
in Italia seppure la contrazione così significativa rappresenti un campanello d’allarme in molti altri Paesi
produttori in tutto il mondo.

Microchip, storia di una crisi globale
Quella che riguarda la penuria di semi conduttori che
ha colpito il mondo intero da ormai diversi mesi è divenuta nel frattempo una vera e propria crisi che sta
mandando in seria difficoltà la linea di rifornimento
di quasi tutte le case automobilistiche del Pianeta. In
un’economia interconnessa come quella attuale, la
scarsità di microchip che dapprima ha riguardato il
mondo dell’informatica e dell’elettronica ha prodotto
effetti negativi anche per l’industria automotive che
sta pagando dazio accumulando ritardi importanti
nella linea produttiva. Una difficoltà evidente per la
sostanziale totalità dei produttori di autovetture (in
particolare per la gamma di veicoli elettrici) che
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hanno adottato diverse contromisure nell’attesa che
il mercato dei fornitori asiatici superi il momento di
affanno. Alcune case hanno infatti optato per la stipula di contratti diretti con queste aziende, per la
maggioranza taiwanesi, nella speranza di aggiudicarsi appena disponibili i prossimi lotti di produzione.
Altre invece si sono concentrate sull’aspetto ingegneristico, ridefinendo la produzione di centraline elettroniche dotate di un minor numero di microchip,
mentre altre ancora hanno preferito allocare le forniture a disposizione per la linea di veicoli elettrici, eliminando la possibilità di implementare optional
tecnologici per le auto ad alimentazione tradizionale.

MOBILITÀ RESPONSABILE

Elettrico,
quanto piace agli italiani?
Paola Garifi

Il 41 percento di potenziali acquirenti di un’auto
orienterebbe la propria scelta su un veicolo ad alimentazione elettrica. Il dato emerge da una recente
indagine di Enrst&Young che ha intervistato migliaia
di persone rappresentative di un ampio campione di
popolazione su scala mondiale. E in Italia qual è il
sentiment? Se facciamo riferimento al nostro Paese,
il sondaggio cita numeri ancora più sorprendenti nei
confronti dell’elettrico perché soltanto il 28% degli interpellati intende acquistare un'auto a benzina, diesel
o gas, mentre una buona maggioranza (il 63%) acquisterebbe un mezzo ibrido o addirittura full electric.
Un cambio piuttosto significativo rispetto al recente
passato, quando vari studi avevano rimarcato le incertezze e i timori legati all’auto elettrica da parte
degli abitanti del Belpaese. Se si guarda alle motivazioni che stanno dietro a queste risposte, troviamo al
primo posto le preoccupazioni ecologiche, certamente accresciute dall’ampia risonanza mediatica
che i temi ambientali hanno incontrato negli ultimi
anni. Poi – e qui starebbe la novità forse più consistente – c’è la considerazione economica positiva
circa il risparmio nei costi di gestione e manutenzione che un’auto elettrica di nuova generazione ga-

rantirebbe rispetto ad un veicolo ad alimentazione
tradizionale. Secondo le evidenze del Ministero dei
Trasporti tra gennaio e ottobre dell’anno in corso
sono state immatricolate in Italia più di 476 mila
nuove vetture elettriche e ibride, equivalente al 38%
sul totale dei veicoli venduti in Italia nel periodo. Un
indice che evidenzia un incremento del segmento di
mercato, anche se va detto che le auto elettriche coprono oggi lo 0,2% del totale e che le vendite sono
aumentate grazie anche ad un miliardo di incentivi
erogati. A corroborare la tesi di un avvicinamento
degli italiani verso l’elettrico troviamo anche un’altra
indagine realizzata da mUp Research e Norstat e
commissionata dai siti Facile.it e MiaCar.it. Secondo
lo studio il 67,7% degli automobilisti ha ammesso
che sarebbe disposto ad acquistare una vettura alimentata esclusivamente a elettricità (il 22,6%), mentre il 45,1% di questa fetta di pubblico opterebbe per
una dotata di una propulsione ibrida. Cifre che confermano una volta di più quanto il mercato automotive sia al momento attraversato da cambiamenti
spesso anche repentini, che soltanto il tempo potrà
convalidare eventualmente nel senso di una transizione strutturale e addirittura epocale.
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Incidenti stradali,
nel 2020 in calo vittime e feriti
A Roma il primato dei costi sociali
Chiara Pallari

Nella Capitale, secondo i dati diffusi in occasione
della pubblicazione del Rapporto ACI-ISTAT relativo
ai sinistri stradali, lo scorso anno sono diminuiti i
morti (104 contro i 131 del 2019: -22,7%), gli incidenti
(8.229, erano 12.271 nel 2019: -33%) e i feriti (10.452
rispetto ai 15.919 dell’anno precedente: -34%). Distrazione alla guida e mancato rispetto della segnaletica figurano tra le cause più diffuse
dell’incidentalità, ma cresce l’incidenza
della velocità come prima causa degli
eventi mortali (28,3% rispetto al
23,6% del 2019). Sono 30 le vittime
tra gli utenti delle due ruote: 25
tra i motociclisti rispetto a 41 del
2019 (-39%) e 5 decessi tra i ciclisti
rispetto a 7 dell’anno precedente
(-28,6%). Nel complesso, i veicoli a
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due ruote coinvolti in incidenti nel 2020 è stato pari
a 3.778 rispetto a 5.791 del 2019 (-35%). La maggior
parte degli incidenti (84% sul totale) si registra sulle
strade all’interno dei centri abitati (il dato non cambia
rispetto al 2019) e sempre sulle strade urbane si sono
registrati due terzi delle vittime totali. Restano sostanzialmente stabili le vittime tra i pedoni: 40 nel
2020 a fronte di 42 del 2019.
“La generalizzata riduzione degli incidenti stradali, dei feriti e delle vittime
sulle strade di Roma, che emerge
dai dati ACI-ISTAT del 2020 – ha dichiarato Giuseppina Fusco, Presidente dell’Automobile Club Roma
– pur se rilevante, sconta tuttavia
la forte contrazione della circolazione dovuta al lockdown, alle mi-

nori esigenze di spostamento casa-scuola-lavoro, di
impiego del tempo libero e per le attività sociali.”
Se si considera, inoltre, che nei mesi interessati dal
lockdown (marzo-maggio), nei quali la circolazione è
stata ridotta al minimo, si sono registrate 15 vittime
e, in corso d’anno, ben 40 decessi tra i pedoni, valore
prossimo al 2019, i dati della incidentalità del 2020
suscitano forti preoccupazioni. La maggior parte
degli incidenti mortali è dovuta, ancora una volta, ai
comportamenti umani (velocità, distrazione, mancato
rispetto delle distanze e dei segnali), sui quali l’Automobile Club Roma intende intervenire proseguendo
la propria azione di sensibilizzazione e formazione.

Nella convinzione che la formazione debba essere di
carattere preventivo sin dall’infanzia, – prosegue Giuseppina Fusco – l’ACI Roma sta intensificando l’educazione dei bambini e dei giovani nelle scuole.
Proprio in questi giorni stiamo ricevendo numerose
adesioni da parte degli Istituti scolastici alla nostra
offerta formativa gratuita, anche a distanza, includendo moduli formativi per la conduzione in sicurezza dei monopattini elettrici, un mezzo sempre più
diffuso a Roma, ma che aumenta i rischi di incidentalità, specie per gli utenti fragili della strada.
“È necessario comunque integrare e aggiornare il
quadro normativo, assicurare la manutenzione delle
infrastrutture viarie, implementare e promuovere le
modalità di trasporto condiviso pubblico e privato
così da ridurre gli spostamenti con auto private. Un
insieme di azioni per abbattere l’incidentalità e i relativi costi sociali, che vedono Roma al primo posto
tra le province italiane, con 945 milioni di euro nel
2020” ha concluso il Presidente Fusco.

Gli incidenti stradali
nella Provincia di Roma – 2020
PROVINCIA

Roma

Totali
Incidenti

Feriti

Morti

10.536

13721

166

M/Inc

Pedoni
Feriti

1,58

1632

Morti

Ciclisti
Feriti

Morti

54

393

6

feriti

costo sociale
per abitante

944.697.735

220,70

morti

Ciclisti

Pedoni

costo sociale

6

feriti

1632

393

morti

54
costo sociale

944.697.735
costo sociale per abitante

220,70
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Micro mobilità, a Bari
un tavolo di confronto
Paola Garifi

Una riflessione sull’attualità della mobilità, alla luce
del fenomeno delle soluzioni di micro mobilità urbana in costante crescita. Si è svolto lo scorso settembre a Bari, presso il Politecnico del capoluogo
pugliese il convegno dal titolo “Mobilità, micro mobilità e sicurezza stradale: tra presente e futuro” organizzato dall’Automobile Club Bari che ha visto la
partecipazione del Presidente AC Roma e della Fondazione Filippo Caracciolo – Centro Studi ACI, Giuseppina Fusco.
“AC Bari-Bat, sensibile sull’argomento” ha commentato il Presidente Francesco Ranieri “ha voluto organizzare il convegno al fine di approfondire la tematica
della mobilità e micro mobilità. Siamo preoccupati
per l’uso smodato della micro mobilità, monopattini
e biciclette con pedalata assistita che, purtroppo, non
sempre sono utilizzati nel rispetto delle norme codicistiche e rappresentano un evidente pericolo non
solo per chi li conduce ma anche per gli altri utenti
della strada”. Una considerazione che ha offerto lo
spunto per avviare la discussione che ha coinvolto
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istituzioni, tecnici e professori in un dialogo su un
tema molto sentito in questo periodo storico, con la
diffusione di monopattini e bici elettriche e le inevitabili conseguenze sulla mobilità dovute all’emergenza pandemica.
A portare i saluti, tra gli altri, i rettori Stefano Bronzini
e Francesco Cupertino, il comandante della polizia locale, Michele Palumbo e il prefetto Antonia Bellomo.
“Abbiamo voluto organizzare la giornata di studio
sulla mobilità, micro mobilità e sicurezza stradale,
perché da più parti arrivano segnali circa il forte cambiamento in atto nei sistemi di trasferimento nella
nostra città”, ha commentato a margine il direttore
di AC Bari Bat, Maria Grazia De Renzo.
Un quadro che tanto più nella realtà di Roma si è mostrato evidente nei mesi recenti, ricordato dal Presidente Fusco nel corso del suo intervento che ha
sottolineato la necessità di focalizzare con particolare
attenzione e normare con puntualità il fenomeno
emergente.

PIACERE AUTOMOBILE CLUB

Ruote nella Storia, grande
successo nel borgo di Capena
Chiara Pallari

Più di trenta vetture d’epoca hanno animato il raduno di Capena
organizzato dal Club ACI Storico di AC Roma lo scorso 31 ottobre
nell’ambito della manifestazione “Ruote nella Storia” che intende promuovere il patrimonio automobilistico dei Soci unitamente a quello paesaggistico, storico e culturale dei borghi
d’Italia. Nell’antica sede dell’Ager Capenas, territorio sulla riva
destra del Tevere a sud del Monte Soratte, hanno sfilato una
serie di gioielli d’epoca partiti al mattino dalla Capitale dopo aver
percorso la via Tiberina. Un serpentone che ha incantato il paese
immerso nella campagna laziale, rallegrato anche dalla presenza
dell’ACR Chorus che ha tenuto un’esibizione canora proprio per
la giornata di festa. L’evento è stato anche un’opportunità nella
prima parte della mattinata di una visita a carattere archeologico
presso il Lucus Feroniae.
“Con questa manifestazione – dichiara Giuseppina Fusco,
Presidente dell’Automobile Club Roma e Vicepresidente
di ACI – rafforziamo il nostro impegno nella promozione
e nella valorizzazione del patrimonio storico e archeologico
che il mondo ci invidia. Il fulcro strategico di Ruote nella Storia
è l’automobile, veicolo di passione, conoscenza e riscoperta
del territorio attraverso le strade più affascinanti e i borghi
più suggestivi della Penisola.
Nello scrupoloso rispetto delle disposizioni sanitarie,
questo appuntamento organizzato dall’Automobile Club Roma
ha garantito a partecipanti e pubblico forti emozioni
e tanto divertimento, nella gioia di condividere insieme
i valori più autentici della nostra storia,
anche su quattro ruote”.
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Sicurezza e servizio
alla comunità, l’attività
di AC Roma nel 2020
Paola Garifi

Dall’impegno a tutto tondo per la promozione della
cultura della sicurezza stradale in sinergia con il
mondo della scuola, a quello sui temi sociali dell’inclusione, della parità di genere, alle iniziative a sostegno del motorismo sportivo e storico. Nel Bilancio
Sociale dell’Automobile Club Roma, relativo allo
scorso anno, emerge l’attività complessiva dell’Ente,
attivo su molteplici fronti allo scopo di fornire un servizio sempre più completo, aggiornato e capace di
produrre un riflesso positivo sulla comunità nella
quale opera. Il Bilancio Sociale, che giunge nel 2020
alla sua terza edizione, rappresenta un documento di
rendicontazione ai Soci, ai cittadini e agli stakeholder
dell’Ente in merito all’attività e ai progetti realizzati
nel corso dell’anno. Dodici mesi complessi, segnati
dall’avvento della pandemia da Coronavirus, che
hanno posto una sfida inedita al mondo intero. Un
anno in cui l’AC Roma ha continuato a garantire, seppure con alcune limitazioni dovute alle restrizioni anti
contagio, l’erogazione dei servizi automobilistici ai
cittadini, facendo fede alla sua mission istituzionale.
L’Ente, che conta un parco associativo di circa 75 mila
Soci confermandosi il primo in Italia per numero di
aderenti, ha mantenuto forte il suo legame con i suoi
stakeholder sia a livello locale che nazionale a partire
dai Soci fino ai partner istituzionali, rilanciando la
propria azione di comunicazione con un nuovo sito
web aggiornato nella proposta grafica e una costante
presenza sui canali social. Nel corso del 2020 AC
Roma ha sostenuto uno sforzo dal punto di vista
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della formazione alla sicurezza dei più giovani, organizzando dei corsi didattici appositamente realizzati
per la modalità di insegnamento a distanza che
hanno coinvolto oltre 3.600 di allievi delle scuole
della Capitale. In merito alle istanze sociali l’Ente è
stato impegnato nel progetto che ha portato al conseguimento della patente di guida nuovi cittadini
stranieri titolari di protezione internazionale così
come nella lotta al Covid-19 grazie al sostegno all’Ospedale Lazzaro Spallanzani. Cresce significativamente l’anima sportiva dell’AC Roma con 464 Soci
affiliati al Club ACI Storico e si rafforza così l’associazionismo motoristico d’epoca sempre più legato alla
promozione turistica dei territori.

Soci
Aziende
8.011

Soci
Persone
Fisiche
65.440

Soci
ACI
Storico
464

Delegazioni
Affiliate
114

Autoscuole
Ready2Go
Affiliate
40

Alunni
formati
alla Sicurezza
Stradale
3.652

Licenziati
sportivi
695

Patenti
conseguite
da rifugiati
politici
22

Valore
della
produzione
4,6 €/mln

Patrimonio
netto
EBITDA
2,4 €/mln

Ebitda
1,3 €/mln
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Auto, i check-up
per non temere l’inverno
Mattia Piola

Viaggiare durante la stagione fredda può comportare dei rischi e presentare delle potenziali insidie che è sempre bene non sottostimare. Disporre di una vettura ben equipaggiata e pronta ad affrontare le basse temperature, la pioggia e la neve è quindi indispensabile per muoversi in sicurezza. Ecco di seguito allora alcuni
suggerimenti pratici per manutenere al meglio la propria auto e viaggiare senza troppi pensieri.

Batteria
A chi non è mai capitato di non riuscire a mettere in
moto la propria auto al mattino dopo una notte gelida?
Per evitare questo spiacevole inconveniente
è sufficiente verificare lo stato di conservazione della
batteria che, specie se non proprio giovane,
può incappare in repentini cali di carica.
Fondamentale in inverno controllare anche il liquido
refrigerante del motore che deve contenere
per circa la metà del liquido antigelo.

Luci
Intuitivo sostenere che davanti alla
scarsità di luce, poter contare su
un paio di fari adeguati è decisivo.
Soprattutto in contesti in cui
pioggia o neve possono alterare la
capacità visiva e ridurne il campo.
Ma buone luci significa anche
controllare gli indicatori di
direzione (le frecce) e il sistema
fendinebbia, utilissimo per evitare
fastidiosi appannamenti dei vetri.

Pneumatici
Avere delle gomme in stato perfetto è il primo aspetto
che va verificato. Montare pneumatici invernali o avere
catene a bordo, oltre ad essere un obbligo previsto
dalla legge (ndr, dal 15 novembre) è essenziale
per garantire all’auto la migliore stabilità sui fondi bagnati,
innevati o ghiacciati. Le gomme termiche forniscono
un buon grip sulla sede stradale non solo in caso
di nevicate, ma anche in caso di pioggia.

Tergicristalli
Quasi nulla può urtare i nervi di una
spazzola del tergicristallo che singhiozza
all’avvio. Disporre di un set di spazzole
nuove, realizzate con materiali di qualità
capaci di durare nel tempo e resistere alle
cattive condizioni meteorologiche è un
fattore piuttosto importante soprattutto
se si è sorpresi da una improvvisa
pioggia o grandinata.

Brina o ghiaccio sui vetri
Verificare di avere un raschietto
in plastica o magari uno spray
antigelo è un altro punto nella
nostra lista dei controlli invernali.
Conosciamo tutti i rischi
che possono derivare
da un parabrezza invaso
da una lastra di ghiaccio.
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Auto diesel,
manutenzione facile?
Paola Garifi

Auto che passione. Ne esistono di tutti i tipi e per tutti
i gusti. Quando parliamo di manutenzione però è
bene considerare sin da subito che i controlli da fare
cambiano in base al tipo di alimentazione. Vediamo
per quelle diesel, largamente presenti nel parco circolante attuale nonostante le limitazioni imposte da
diversi Comuni italiani e il recente calo di immatricolazioni, quali sono gli accorgimenti da non trascurare
per mantenerle sempre in buona salute.

Vediamo ora
alcuni punti
meritevoli di cura:

In primo luogo va detto che un’automobile alimentata a gasolio presenta caratteristiche almeno in
parte differenti da quelle, ad esempio, di un mezzo a
benzina. Per questo l’attenzione al numero di chilometri effettuati ricopre un particolare rilievo perché
bisogna stare attenti a quando far effettuare il cambio dell’olio, quello del suo filtro e anche il filtro carburante.

Rifornimento di qualità
Usare un gasolio di ultima generazione,
di qualità perché senza zolfo è una
scelta decisiva per mantenere sempre
in buon funzionamento il proprio
motore.

Revisione e tagliandi regolari
Affidare l’auto a mani esperte è sempre una buona idea, d’obbligo quando parliamo dei controlli
periodici che è bene non rimandare. Le auto diesel devono essere sottoposte a tagliando e
questo viene effettuato seguendo il chilometraggio indicato all’interno del libretto di
manutenzione del veicolo stesso.
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Filtro antiparticolato
È spesso l’ambito che più di altri finisce
per dare noie all’automobilista.
Basti pensare al filtro antiparticolato
(FAP), una componentistica
specificamente realizzata per garantire
la riduzione delle emissioni inquinanti
dei mezzi a gasolio. Il filtro però può
saturarsi piuttosto comunemente
specie se si fanno in prevalenza
percorrenze urbane a velocità moderata.
Quando questo avviene, si deve
procedere alla sua sostituzione.

Iniettori
Specie in un’auto diesel è fondamentale
assicurare il continuo stato di pulizia
degli iniettori mediante l’utilizzo di
prodotti specifici, perché se si
sedimentano residui al loro interno
c’è il rischio concreto che si otturino.
Questo potrebbe portare a problemi
del motore che come è facile intuire
sarebbe meglio evitare per non
arrecare danni ingenti e dover
ricorrere necessariamente
all’intervento di un meccanico.

Liquido AdBlue
Molti veicoli a gasolio moderni sono dotati di uno specifico serbatoio riservato a questo liquido,
che è un additivo a base di urea realizzato per contribuire alla riduzione delle emissioni nocive dal
motore. È importante a riguardo prestare cura alla tipologia e alla qualità del prodotto in fase di
acquisto.

Gomme
Lo stato degli pneumatici è un controllo essenziale da fare su base mensile, assicurando la
pressione delle gomme per evitare spiacevoli inconvenienti e un consumo irregolare del
battistrada. Può rivelarsi una buona opzione, in ottica di preservazione, invertire le gomme
posteriori con quelle anteriori ogni 10.000 Km.

Candele
Sostituire le cosiddette candelette, che
erogano una “spinta” aggiuntiva al
motore all’accensione, è un altro punto
da aggiungere alla nostra lista. L’ideale
sarebbe farlo fare presso un’autofficina
ogni 80-100.000 km percorsi.

Freni
Qui il controllo andrebbe eseguito
ogni 15.000 km, unitamente a quello
sullo stato di usura di dischi e pastiglie.
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“Registriamo una crescita costante
nell’adesione dei soci al clubACI Storico
e questo tipo di eventi costituiscono
il carburante per alimentare la passione
dei partecipanti, perché chi possiede una
cosa bella come un’auto d’epoca – che
magari ha segnato la storia
dell’automobilismo italiano – ha desiderio
di mostrarla, condividendola con altri
appassionati. Il nostro obiettivo,
come AC Roma è quello di incrementare
la realizzazione di eventi come questo,
perseguendo anche il nostro fine
istituzionale, che è quello di tutelare
questo patrimonio, rendendolo visibile.“
AUTO E DINTORNI

ACI Storico
Festival,
a Vallelunga
la festa dei
motori d’epoca
Paola Garifi

Una festa dei motori in grande stile. Ha riscosso
grande successo l’appuntamento dello scorso settembre presso l’Autodromo di Vallelunga in occasione della seconda edizione della manifestazione
“ACI Storico Festival“, tutta dedicata alle auto
d’epoca e youngtimer. All’evento era presente anche
il Direttore AC Roma Riccardo Alemanno, che ha ricordato la mission istituzionale dell’Ente per la tutela
e valorizzazione del patrimonio automobilistico storico. L’evento si è confermato un appuntamento elettrizzante, un momento unico per festeggiare il
motorismo storico con 150 vetture fra storiche e
Youngtimer presenti ieri all’Autodromo Piero Taruffi
di Vallelunga. L’evento ha interessato il centro congressi, il paddock e il circuito, dove i partecipanti
hanno avuto l’opportunità di effettuare una parata
con i propri gioielli a quattro ruote. Nel corso della
giornata gli appassionati hanno anche avuto l’oppor-
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Riccardo Alemanno
Direttore Automobile Club Roma

tunità di percorrere il lungolago di Bracciano, dove è
stata organizzata una speciale caccia al tesoro fotografica, durante il “Tour del lago di Bracciano”. Le
foto più belle sono state premiate al termine della
giornata e verranno pubblicate sui canali social del
Club ACI Storico nei prossimi giorni. Le foto più creative sono state quelle di Fabio Roberti e Caceres Rosario Josefina, Fausto Amendolagine, Guido Tacchi
Venturi e Polo Castillo Maria Del Pilar. Da sottolineare
la straordinaria partecipazione realizzata dal CANVES, club affiliato ACI Storico con ben ventidue auto
in pista. Anche la rivista Youngtimer ha voluto premiare alcuni partecipanti, dopo un’attenta valutazione dei giornalisti della redazione, con delle
categorie molto originali:
Profeta in patria – L’italiana più seducente:
Alfa Romeo 75 Turbo America
British style – L’inglese più raffinata:
Jaguar XK8
German Krauti – La tedesca più ruspante:
Porsche 911 Turbo Cabrio
French sauce – La francese più piccante:
Alpine A610 Turbo
Best of show – La preferita della redazione:
Mercedes Benz SLK 3.2 AMG
Premio Speciale ACI Storico:
Porsche 356 Coupè Karmann
Ruoteclassiche inoltre ha voluto premiare
due modelli straordinari di Abarth:
Abarth 595 SS; Autobianchi A112 Abarth 70 HP

AUTO E DINTORNI

Vallelunga cresce ancora
con il Driving Simulation Center
Laura Fraccaro

Per noi è grande motivo
d’orgoglio poter ospitare questo
innovativo e prestigioso progetto
che rappresenta un ulteriore
elemento nel processo di
ampliamento dell’offerta del polo
di attività di Vallelunga. Daremo
agli appassionati, ai curiosi
ed ai professionisti una soluzione
aggiuntiva, oltre alle nostre
facilities, per vivere l’impianto
e il motorsport a 360 gradi
Francesco Cassioli
Responsabile Commerciale e coordinatore
operativo Divisione Autodromo Vallelunga

Uno strumento tecnologico in più per piloti e appassionati.
È quello del Driving Simulation Center di cui si è dotato dallo
scorso settembre l’Autodromo di Vallelunga che diventa così
sempre più un tempio dei motori evoluto e un punto di riferimento d’eccellenza per il motorismo nazionale. Localizzato
all’interno del paddock dell’autodromo vicino Roma, il nuovo
centro di simulazione di guida permetterà al pubblico di sportivi, a partire dai professionisti che gareggiano in pista, di testare e mettere alla prova le proprie abilità al volante grazie
ad un sistema altamente tecnologico orientato alla massima
verosimiglianza con l’esperienza di guida in circuito. Il Driving
Simulation Center Vallelunga si distribuisce su novanta metri
quadrati e prevede tre sistemi completi di simulazione, tutti
dinamici 5 Dof. La struttura è fornita di volanti Direct Drive e
pedaliere idrauliche, specifiche tecniche implementate allo
scopo specifico di riprodurre al meglio una guida sportiva seppur virtuale. Il progetto di innovazione del circuito romano ha
visto la collaborazione attiva di ACI Sport e ACI ESport, dipartimento dell’Automobile Club d’Italia che si occupa del settore
simracing esport.
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Rubrica libri

La felicità del lupo
Paolo Cognetti
Einaudi
Sembra che in questo libro l’autore voglia
prendere per mano il lettore e condurlo
in un viaggio laddove natura selvaggia e animo
umano s’incontrano. Dove l’irrequietezza
delle persone possa, almeno apparentemente,
trovare rifugio. Ed è proprio in uno scenario
montano che si ritrova Fausto, il protagonista
del racconto alla ricerca della sua via.
Un luogo di ricordi per lui, dove s’intrecciano
la sua storia e quella degli altri personaggi come
Babette, proprietaria di un ristorante per viandanti,
la cameriera Silvia e Santorso. Che esista o no,
il luogo della felicità, Fausto con il passare
del tempo ritrova il gusto per le piccole cose
e per i gesti di cura sentendo di essere esattamente
dove deve stare. Di Paolo Cognetti conosciamo
lo sguardo luminoso e la voce limpida,
il dono di osservare le relazioni umane nel loro
dialogo ininterrotto con la natura, che siano
i boschi di larici dei duemila metri o il paesaggio
di roccia e ghiaccio dei tremila. Con le loro ferite
e irrequietezze, quando scappano e quando poi
fanno ritorno, i suoi personaggi ci sembrano amici
che conosciamo da sempre, di quelli rari.
È per questo, forse, che tra le pagine vive
di questo libro purificatore abbiamo l’impressione
di attraversare non le stagioni di un anno,
ma di una vita intera.
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Will. Il potere della volontà
Will Smith, Mark Manson
Longanesi
Attore, rapper, icona globale.
Will Smith si racconta a campo aperto in questo
volume autobiografico all’interno del quale
si ritrova tutta la sua essenza poliedrica.
Dagli esordi nella sitcom Il Principe di Bel Air fino
al trionfo in alcune delle pellicole più importanti
nella storia di Hollywood, Smith ripercorre la sua
folgorante carriera analizzando i rapporti umani
che hanno contraddistinto il suo lungo percorso.
Giunti a quasi cinquant’anni, con un successo
largamente acquisito e una fama globale
indiscutibile, l’attore racconta nell’intimo i suoi
legami familiari rivelando come abbia dovuto
lavorare duramente per conciliare la notorietà con
la necessità di essere e comportarsi come
una persona “comune” per la moglie e i figli.
Un percorso umano che gli ha fatto intendere
l’importanza di prendersi cura da vicino degli altri,
a partire dai parenti più stretti, perché altrimenti
non ha senso rincorrere i propri desideri personali.
Questo memoir è il risultato di un profondo
viaggio di scoperta interiore, la resa dei conti
definitiva tra ciò che si può ottenere attraverso
l’esercizio della pura forza di volontà, e ciò che,
così facendo, si rischia di lasciarsi per sempre alle
spalle. Will racconta con grande onestà la lunga
strada che conduce al controllo delle proprie
emozioni, e lo fa in modo da essere d’aiuto
a chiunque ambisca allo stesso risultato.

Wyoming
Barry Gifford
Jimenez Edizioni
Un bambino di nove anni e la madre, in macchina,
sulle strade dell’America degli anni Cinquanta,
ritratti nel loro vagabondaggio tra campagne
e motel, notti alla guida e giornate fitte di parole.
Una minuscola famiglia persa nella vastità
del mondo. Mentre la strada scorre alle loro spalle
madre e figlio osservano il paesaggio
che li circonda, ascoltano canzoni e notiziari,
e parlano: dei ricordi di famiglia, delle ingegnose
idee di Roy, del papà sempre altrove, dei luoghi in
cui si fermeranno per mangiare o dormire,
dell’esistenza dell’anima, di dinosauri, fenicotteri e
coccodrilli, della saggezza e della follia. Insieme,
attraverso le parole, trovano la forza di immaginare
un’esistenza migliore, anche quando tutto sembra
opporsi a una possibile felicità. E mentre
si spostano da Chicago a Miami, da New Orleans
a Kansas City, Roy sogna di andare un giorno
nel Wyoming, quella terra di campi sconfinati che
ha visto sulla cartina geografica: una terra ideale
per correre liberi, magari con un cane, un posto
dove nessuno potrà mai raggiungerli e ferirli,
un luogo dell’anima a cui pensare quando le cose
si mettono male. E la mamma non può che dargli
ragione, perché tutti, grandi o piccoli, «abbiamo
bisogno di un Wyoming».
Costruito solo sui dialoghi, Wyoming
è un romanzo diretto, essenziale, con un
protagonista che ricorda – per sagacia, ingenuità
e tenerezza – quello di Oscar e la dama in rosa
(Eric-Emmanuel Schmitt), Huckleberry Finn di Mark
Twain, i personaggi dei racconti di Ring Lardner
o di Jerome D. Salinger. Pubblicato per la prima
volta in Italia nel 2000, ormai fuori catalogo
e attesissimo dai lettori, Wyoming è il primo di una
serie di volumi dedicati al personaggio di Roy che
Jimenez porterà in libreria nel corso del 2022.
A seguire, Il mondo di Roy, da cui il regista Rob
Christopher ha tratto l’omonimo film con i
contributi di Willem Dafoe, Matt Dillon, Lili Taylor,
e Il ragazzo che fuggì nel mare.

Michael Mann
Pier Maria Bocchi
Minimum Fax
A vent’anni dalla prima pubblicazione, torna
in libreria uno tra i più importanti saggi sul regista.
Autore capace di muoversi con originalità e inventiva tra cinema e televisione, costruendo
una filmografia memorabile da Manhunter - Frammenti di un omicidio a Collateral, da Heat - La sfida
a Miami Vice, da L’ultimo dei Mohicani a Nemico
pubblico - Public Enemies, Michael Mann è senza
dubbio uno dei cineasti fondamentali della
e per la contemporaneità. Il suo cinema,
dall’impronta industriale e commerciale (nato e
prodotto a Hollywood), ha saputo intercettare via
via il nuovo estetico e il moderno tecnologico
come pochissimi altri al mondo.
Ad arricchire questa edizione, la testimonianza
in esclusiva di Dante Spinotti, che per Mann è stato
direttore della fotografia in sei occasioni, e che
in una lunghissima conversazione ha ricostruito
la lavorazione dei film, il dietro le quinte, le riprese
di scene significative ed emblematiche,
come fossero appunti di una schedule di attività,
o pagine di sceneggiatura.
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Mola di Pance e il condotto
idraulico sospeso
Così come in “Narnia” si entra in un altro mondo da
un armadio, allo stesso modo noi (e ormai sappiamo), una volta superato il casale che spartisce il
traffico fra via Maremmana Inferiore e Via Polense
(41.921763, 12.753142), entriamo nel fantastico
mondo delle forre e degli acquedotti romani.
Risulta evidente come ci troviamo nella più importante espressione di paesaggio culturale presente in
Italia (quello della campagna romana) e probabilmente della Terra.
E la Mola di Pance ne è un esempio.
Descrizione: dopo avere percorso la via Zagarolese
(uscita casello di Tivoli), si arriva in via Caipoli all’incrocio con via Colle Fattore.
Parcheggiamo presso la Mola di Pance: 41.901084,
12.776466.
Dietro la recinzione appare la mola.
Fino a poco tempo fa potevamo prendere la strada
sterrata (parallela a via di Caipoli) che inizia da Via
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Colle Fattore nell’angolo opposto alla Mola di Pance,
41.900573, 12.777088, che diventa sentiero e che
porta a Ponte Taulella.
Anche qui come in tanti altri luoghi, sigh, da inizio
Covidocene un cancello interdice l’accesso.
Se è aperto la percorriamo e poche decine di metri
dopo, sulla sinistra, chiedendo il permesso ai proprietari del terreno, andiamo ad affacciarci sulla profonda gola all’incirca qui, 41.898897, 12.780855, e
ammiriamo un condotto idraulico di età romana o
forse anteriore e una cascata.
Si tratta di un luogo scoperto grazie al volume di Italia Nostra curato da Francesca Condò e Enrico De
Vita “Agro Romano Antico. Guida alla scoperta del
territorio”.
Se invece il cancello per continuare verso il Ponte
Taulella è chiuso, riprendiamo l’auto e la lasciamo
lungo via Caipoli: 41.886719, 12.791828.
Qui inizia un sentiero (a giugno 2021 è presente un
cartello con indicato “Ponte Taulella”).
Si segue il sentiero che costeggia il campo e scende

quasi subito nella macchia verso destra.
Dopo alcuni minuti si arriva al Ponte Taulella, 41.886065,
12.795954, immenso.
Una traccia di sentiero porta sotto l’arcata.
Torniamo indietro e parcheggiamo di nuovo presso
Mola di Pance.
Scendiamo per via di Colle Fattore.
Dopo la prima curva sul lato sinistro sentiamo uno
scroscio.
Oltrepassiamo la rete e imbocchiamo una traccia di
sentiero nel bosco, alta sopra un laghetto.
La percorriamo per alcune decine di metri, fino a trovare una traccia che scende a sinistra nella piccola
forra.
Camminiamo sul fondo della forra verso il laghetto
(machete utile), fino a giungere sul bordo delle cascatelle che ne fuoriescono: 41.901605, 12.776686.
Si nota la cascata che scende dalla sovrastante Mola di
Pance.
Si tratta di “non luogo” dove, in poche decine di metri,
sono affastellati una serie di elementi apparentemente
disassemblati, che nulla sembrano avere a che fare
l’uno con l’altro e ancor meno sembrano avere a che
fare con le sovrastanti abitazioni e i campi coltivati:
opere idrauliche, vegetazione rigogliosa con felci, ambiente di forra, cascatelle che si gettano in un limpido
laghetto, il quale riverbera sotto il sole estivo di mezzogiorno.
Risaliti, si prosegue per circa trenta metri verso sinistra,
fino a trovare una via cava franata a metà percorso e di
ignota origine, 41.902429, 12.775767, anch’essa molto
“Narnia”.

Dislivello
20 metri circa
Durata
3 ore
Difficoltà
media
Treno + bici
sì, dalla stazione di lunghezza
Joelette
no
Bambini
sì
Picnic
sì
Attrezzatura
da escursione semplice.
Opportuni cesoia o machete
Periodo raccomandato
tutto l’anno
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Monte Testaccio
tra festa e storia
Testaccio è un quartiere così gioioso! Adorato dai
giovani che dalla mattina alla sera riempiono i suoi
bar, pub, trattorie e locali di intrattenimento musicale. E poiché la felicità dei romani prosaicamente
spesso è collegata alle soddisfazioni dello stomaco il
quartiere nell’immaginario della città è storicamente
considerato il posto migliore (anche oggi che il mattatoio è stato spostato in periferia e l’impianto trasformato in un braccio del museo d’arte moderna)
dove poter mangiare i trucidi piatti della cucina romana che fanno inorridire i vegetariani: i rigatoni con
la pajata, la trippa, la coda alla vaccinara ecc. La sua
peculiarità è così nota che alcuni anni fa assistetti a
una sorta di festival-incontro a cui, da ogni regione
italiana accorsero in uno spiazzo del quartiere con i
loro camion-bottega tutti i gestori dei cibi di strada.
La sera le trattorie, soprattutto quelle ai piedi o scavate nel cosiddetto “Monte dei Cocci”, si riempiono
di clienti romani e stranieri perché sono famose nei
circuiti della ristorazione ed anche nella storia dato
che non solo vi si può peccare mangiando cibo saporito e micidiale ma anche perché vi si rispetta una
ritualità antica di secoli. Infatti c’è uno stretto legame
tra Monte Testaccio, che è il simbolo del quartiere,
con le attività alimentari e commerciali che risalgono
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all’antichità. Monte Testaccio o volgarmente “dei
Cocci” prende il nome dal latino Testaceus (testa e,
detriti) è una collina artificiale nata, secondo i calcoli,
dalla stratificazione di almeno 35 milioni di spezzoni
e di anfore di terracotta, soprattutto olearie, che ha
prodotto così uno dei più bizzarri e suggestivi siti archeologici romani. La collina è alta 36 metri (pare che
nell’antichità raggiungesse addirittura 80 metri) con
una superficie totale di circa 22mila mq e in origine
era semplicemente la discarica del materiale di
scarto proveniente dall’attiguo porto fluviale Emporium che fu utilizzata dal periodo augusteo fino alla
metà del III secolo quando l’attività progressivamente si esaurì.
Infatti nel II secolo a.C. l’impetuosa crescita economica di Roma aveva reso insufficiente il porto Boario,
per cui fu costruito un nuovo porto circondato da un
vasto spazio in prossimità dell’Aventino, dove approdavano le merci che arrivavano via mare al porto di
Ostia e qui caricate su chiatte che risalivano il Tevere
rimorchiate da bufali fino alla banchina della nuova,
grande struttura portuale in pietra “Emporium”, collettore tra le navi romane colme di beni di importazione esportazione. La banchina a cui si accedeva con
scalinate in pietra che scendevano verso il fiume, era

lunga 500 metri e profonda 90, ed è ancora possibile
individuare i buchi nei massi di travertino a cui venivano ormeggiati i vascelli. Qui venivano scaricate le
anfore che trasportavano vino, olio, cereali, uva
secca, lupini, olive, pesce, salsa di pesce… La superficie esterna dell’anfora era ricoperta di un doppio
strato di argilla che dava al contenuto una certa impermeabilità ma spesso all’interno era stesa una sostanza nerastra detta “impeciatura“ che serviva oltre
a proteggere il contenuto anche ad aromatizzarlo.
Una volta svuotate le anfore venivano separate tra
quelle che potevano essere riutilizzate in altri viaggi
grazie all’impermeabilizzazione e quelle non smaltate
all’interno che venivano fracassate e accatastate in
un luogo adiacente chiamato “vicus mundiciei” (che
potrebbe derivare da munditia, cioè zona di smaltimento rifiuti) e saldate in cima con versamenti di
calce sia per impedire che il cumulo franasse sia che
i residui alimentari deteriorandosi e inacidendo mandassero cattivi odori e si creasse un luogo malsano.
La cura con cui nel corso di decenni i cocci sono stati
disposti ha fatto pensare agli archeologi che la discarica doveva essere affidata a uno o più funzionari romani, i cosiddetti curatores, che supervisionavano la
frammentazione delle anfore, alcune molto grandi, il
carico dei cocci e il trasporto in carretti trainati da
muli sulla cima del colle (ancora oggi è possibile individuare su un fianco del colle una specie di rampa
che anticamente dovevano percorrere i carri) quindi
impilati con attenzione e sullo strato sparsa la calce.
Parte del materiale veniva utilizzato anche per la costruzione.
ll monte per tanto tempo fu ignorato dall’iconografia
romana perché considerato appunto una discarica,
ma progressivamente i romani trovarono molto utile
sfruttare i vantaggi offerti dalla sua compattezza geologica e cominciarono a scavare grotte alla base per
utilizzarle come depositi, cantine, stalle e dispense
anche perché la temperatura si attestava tutto l’anno
a 10 gradi. Nel Medioevo, esaurita la discarica, il
monte cessò la funzione originaria per diventare
luogo di manifestazioni popolari, tra cui a carnevale
le ludus testacie una sorta di cruenta corrida: un toro
veniva liberato sulla cima e spinto in corsa precipitosa verso il basso trascinando 2 carri carichi di maiali dove lo aspettava un’eccitata folla con armi per
uccidere quanti più animali possibile, una ressa che
diventava spesso mortale per gli stessi giocatori, oppure all’opposto, il “Gioco della Passione “una processione che durante le ricorrenze religiose si
concludeva sulla sommità per simboleggiare il Gol-

gota e in ricordo di questa tradizione fu installata una
croce in ferro che c’è ancora. Ma sia perché le grotte
stavano diventando soprattutto depositi di vino e di
intrattenimenti scomposti sia perché l’asportazione
del materiale minacciava la stabilità del monte Papa
Benedetto XIV nel 1745 emise un editto che proibiva
ulteriori scavi, l’esercizio dei locali, il prelievo del materiale e il pascolo di armenti. Ma l’aspetto ludico non
si fermò e nell’800 i romani continuarono a scavare
grotte (i cosiddetti grottini che ancora oggi animano
la vita notturna cittadina) e il monte divenne uno dei
palcoscenici delle celebri “ottobrate romane” durante le quali si svolgevano festose e gremite sfilate
di carretti addobbati e che si concludevano immancabilmente nelle osterie dove si mangiavano i piatti
della tradizione e si beveva il vino dei Castelli, “ottobrate romane” immortalate da Belli, Pinelli e Stendhal. Nel 1849 il monte assunse anche un ruolo
strategico perché vi fu collocata una batteria di artiglieria dato che la sua posizione elevata consentiva
di controllare le truppe francesi accampate vicino
alla Basilica di San Paolo ed anche durante la Seconda Guerra Mondiale vi fu installata una batteria
antiaerea i cui basamenti di cemento sono ancora visibili. Fu l’archeologo Heinrich Dressel, a cui va
ascritta la decifrazione delle anfore, ad avviare una
seria ricerca sul monte dei Cocci che è diventata un
enorme lavoro di catalogazione che parte dall’età
della creazione della discarica e che ha consentito di
sapere, grazie alle iscrizioni sull’esterno, che esse trasportavano soprattutto prodotti agricoli provenienti
per la maggior parte dalle coste della Tunisia e dell’Andalusia (il reperto più antico risale al 144 e il più
recente al 251 d.C). Infatti su quasi ciascuna anfora
era scritto con uno speciale pennello e con un inchiostro rosso e nero, i cosiddetti “Tituli Picti”: l’indicazione del marchio di fabbrica, del contenuto, del
nome dell’esportatore, la data di spedizione, la provenienza, i controlli doganali eseguiti durate il viaggio e la destinazione. Questo straordinario catalogo
è diventato la fonte preziosa che ha permesso di ricostruire la storia del commercio a Roma nell’antichità. Straordinaria documentazione, hanno scritto
gli studiosi, dello sviluppo economico dell’Impero romano, delle relazioni commerciali tra Roma e gli altri
paesi e delle abitudini alimentari degli antichi.
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Tom Tom
Go Navigation,
una bussola
in auto
Qualcuno l’ha chiamata l’alternativa alla onnipresente Google Maps, ma la nuova applicazione Tom
Tom si pone come uno strumento votato espressamente all’utilizzo in auto. Con un display senza fronzoli e con poche funzionalità ben messe in mostra,
l’app rappresenta la naturale evoluzione di quello che
vent’anni fu il primo navigatore del mondo globale.
Il tratto distintivo di Tom Tom Go Navigation è quello

PRO
Funzionamento offline
Possibilità di download di cartografie
regionali sempre aggiornate

CONTRO
Funziona ottimamente
con sistema Apple Car Play,
meno brillante con Android Auto

Segnalazione di autovelox anche mobili

La sblocco di tutte le funzionalità
è disponibile solo in abbonamento

Segnalazione di stazioni di servizio,
stato del traffico, luoghi di interesse
quali negozi, ospedali, attrazioni ecc.

Programmazione di viaggi con soste
intermedie non sempre lineare

Indicazione del percorso migliore
e più veloce
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di funzionare in modalità offline, perché il software
lavora su un database che l’utente è tenuto a scaricare prima di mettersi in viaggio.
Il prodotto che l’automobilista può apprezzare è
quello quindi una bussola sempre aggiornata e in
grado di indicare le informazioni essenziali e di maggior utilità al conducente senza ulteriori funzioni dispersive. Considerando l’interfaccia semplice e
intuitiva, la compatibilità con i sistemi Android e
Apple, la disponibilità di mappe macroregionali complete offline l’applicazione si dimostra adeguata per
i viaggi in zone poco conosciute e soprattutto per le
quali non sappiamo se raggiunte da una rete internet
sufficiente a garantire il funzionamento di una soluzione alternativa che invece è attiva solo quando il
dispositivo è online.
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VOGLIA
DI RINASCITA
Uscita dal secondo Dopoguerra,
Roma si trovò di fronte, dal
punto di vista urbanistico e architettonico, alcune grandi
sfide: affrontare la mancanza
di alloggi dovuta all’arrivo di
immigrati da tutta Italia, attrezzarsi per il Giubileo del
1950 e accogliere le Olimpiadi
del 1960. Tra il 1945 e il 1970 la
città fu un cantiere in fermento: tra concorsi per opere
pubbliche, nuovi edifici residenziali e commerciali, interi
quartieri per l’edilizia economica, la capitale si andava
espandendo in tutte le direzioni seguendo un Piano Regolatore elaborato negli anni
Cinquanta ma poi in gran parte
sconfessato. Eppure, nonostante le speculazioni economi-
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che e gli abusivismi e alcune incontestabili brutture a cui si associa generalmente questo
periodo, a Roma trovò spazio
un’architettura di qualità: nei
nuovi impianti sportivi – pensiamo ai progetti innovativi di
Pier Luigi Nervi, ad esempio –
nei quartieri delle nascenti periferie – ad esempio il Tuscolano, alla cui progettazione
parteciparono alcuni dei migliori architetti dell’epoca – in
luoghi destinati a rimanere simbolici di un’epoca di entusiasmo e rinascita, come appunto
il grande magazzino della Rinascente inaugurato a piazza
Fiume all’inizio degli anni Sessanta.

Venite a scoprirli
con noi, sempre
liberamente

ARCHITETTURA
PER LO SPORT

Pier Luigi Nervi
ingegnere, imprenditore
e accademico italiano,
specializzato
nell’edilizia civile

Le Olimpiadi di Roma del 1960 rappresentarono una straordinaria occasione per la
nostra capitale, non solo dal punto di vista
della visibilità internazionale e della possibilità di arricchirsi di nuovi edifici e impianti sportivi, ma anche per sfruttare le
nuove opportunità offerte in ambito architettonico-ingegneristico e trasformarsi in
una vera e propria città moderna anche dal
punto di vista edilizio. La realizzazione del
Villaggio Olimpico con gli alloggi per gli
atleti, gli impianti sportivi come il Palazzetto dello Sport e lo Stadio Flaminio, il
viadotto di Corso Francia e il Palazzo delle
Federazioni Sportive sono solo alcuni
degli esempi che testimoniano la rapida
evoluzione della città e il contributo che a
questa evoluzione hanno dato architetti e
ingegneri destinati a fama internazionale.
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Palazzetto dello Sport al Flaminio
Usurato dal tempo e corroso dalle
intemperie, il Palazzetto dello Sport
nel quartiere Flaminio non porta benissimo i suoi circa settant’anni di
vita, eppure mantiene intatto il suo
fascino e soprattutto il suo valore
storico. Con quella forma che ricorda “un’enorme medusa”, rappresenta oggi il simbolo di una
rivoluzione edilizia, oltre che culturale, che fu decisiva per l’architettura della nostra città. Alla fine degli
anni Cinquanta, infatti, la ricerca
sulla prefabbricazione strutturale e
il progresso che si andava facendo
nell’uso del cemento armato hanno
completamente rivoluzionato gli
abituali metodi di costruzione, soprattutto per quel che riguardava le
grandi strutture. Ecco allora la progettazione e la nascita di questo edificio così inusuale, per i tempi: un
impianto sportivo realizzato non
nella tradizionale forma ad anfitea-

tro, ma a cupola, con il moltiplicarsi
interno della luce naturale che proviene da fuori, accentuata dalle tessiture del soffitto e dallo sprofondare
della cavea.
L’effetto “medusa” è dato dal guscio ondulato che sovrasta il Palazzetto (1620 elementi a losanga
prefabbricati in ferro cemento) e dai
cavalletti a Y su cui poggia (i “tentacoli”) che gli donano una straordinaria forza figurativa, plastica e
dinamica.
Il progetto del Palazzetto venne affidato nel 1956 dal CONI all’architetto
Annibale Vitellozzi che coinvolse
Pier Luigi Nervi nella progettazione
delle strutture in cemento armato e
della copertura. Nato come prototipo di impianto di media grandezza,
solo successivamente venne scelto
per ospitare parte delle gare dei Giochi Olimpici di Roma del 1960 (pallacanestro e sollevamento pesi).
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“Un’opera singolare, che coniuga
efficacemente e in modo originalissimo forma e struttura, architettura
e ingegneria, testimonianza di un
felice momento della cultura architettonica romana e, in generale, italiana, in concomitanza con il boom
economico che caratterizzò la ripresa produttiva della penisola nel
Dopoguerra”: con queste parole,
nel 2018, lo Stadio Flaminio veniva
riconosciuto come Caposaldo architettonico urbano e posto sotto
tutela della Soprintendenza speciale delle Belle Arti di Roma.
Lo stadio, progettato tra il 1957 e il
1958 da Pier Luigi Nervi e da suo figlio Antonio, architetto, venne anch’esso edificato nell’area destinata
ad accogliere le Olimpiadi.
La struttura fu realizzata lì dove sino
a un anno prima sorgeva il glorioso
Stadio Nazionale – il cosiddetto Stadio Torino – e la sua costruzione
durò soltanto 18 mesi grazie a una
straordinariamente efficace organizzazione del lavoro: al cantiere
tradizionale, infatti, si aggiunse la
parallela produzione di elementi
strutturali a piè d’opera, in applicazione di quel “Sistema Nervi” che
ottimizzava al massimo tempi e
procedimenti costruttivi.
Lo stadio, inizialmente destinato al
calcio, poteva ospitare più di 40.000
spettatori e comprendeva anche
palestre per ginnastica, pugilato e
atletica pesante, una piscina coperta, bar, spogliatoi, pronto soccorso e impianti all’avanguardia.
Il materiale predominante nella sua
costruzione fu il calcestruzzo, impiegato in modalità e forme originali:
in getti in opera per i grandi telai
strutturali, in elementi prefabbricati

Stadio Flaminio
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per le gradinate, in lastre ondulate
di ferrocemento per la pensilina.
Modernissimo sia negli aspetti
strutturali che in quelli estetici,
venne inaugurato nel marzo del
1959 in diretta televisiva, con un incontro amichevole di calcio tra Italia e Paesi Bassi.
Secondo stadio della capitale per
capacità, ma il più capiente tra
quelli privi di pista d’atletica, tempio del rugby a partire dagli anni
Settanta e tempio del rock negli
anni Ottanta (ha ospitato gli U2 e i
Duran Duran, David Bowie e Prince,
Michael Jackson e i Rolling Stones,
tra i tanti artisti internazionali),
dopo diversi anni di abbandono lo
stadio versa oggi in uno stato di
grave degrado. Di proprietà di
Roma Capitale, ma con la proprietà
intellettuale della famiglia Nervi,
l’impianto è oggetto di uno studio
di ristrutturazione da parte della Facoltà di Architettura dell’Università
di Roma la Sapienza.
La Pier Luigi Nervi Project Association e Do.Co.Mo.Mo. Italia (onlus
internazionale per la documentazione e conservazione di edifici e
complessi urbani del Novecento)
hanno ottenuto dalla Getty Foundation una sovvenzione per l’elaborazione del piano di conservazione
dello stadio Flaminio nel quadro
dell’iniziativa internazionale Keeping it Modern. Il report, di circa
600 pagine più appendici, è stato
pubblicato nel luglio di quest’anno.
Non resta che aspettare la sua
messa in atto.
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Sondrio, 21 giugno 1891
Roma, 9 gennaio 1979
Tra i più geniali ingegneri italiani,
pioniere nello studio e
nell’applicazione del cemento
armato, nel corso del Novecento
Pier Luigi Nervi ha contribuito
a diffondere nel mondo l’immagine
di un’Italia moderna e competitiva.
Progettista e al tempo stesso
costruttore, di lui è stato detto che
aveva l’audacia dell’ingegnere, la
fantasia dell’architetto, la
concretezza dell’imprenditore: era
infatti capace di sfruttare i
materiali e le soluzioni tecniche più
avanzate nel rispetto dell’eleganza
formale e con una forte attenzione
per gli aspetti tecnici ed economici
propri del cantiere e dell’attività di
impresa.
Autore di scritti fondamentali –
incentrati sul rapporto fra struttura

Pier Luigi Nervi

e forma, scienza e arte
del costruire e più in generale
fra ingegneria e architettura –
professore presso la Facoltà
di Architettura di Roma e ospite
dei più prestigiosi atenei
internazionali, Nervi ha progettato
e costruito in Italia opere civili
e industriali (come il complesso
monumentale di Torino
Esposizioni e il grattacielo Pirelli
di Milano realizzato con Gio Ponti),
strutture espositive e impianti
sportivi, diventando poi a partire
dagli anni Cinquanta il progettista
italiano più noto in campo
internazionale, con opere
di grande prestigio in Europa
(come la sede dell’Unesco a
Parigi), Nord e Sud America (dal
grattacielo della Borsa a Montreal
all’ambasciata d’Italia a Brasilia)
e Australia.

dell’edificio è concepito come
organismo unitario. Ho visitato
molti dei suoi progetti, tra cui
il Palazzetto dello Sport e lo stadio
Flaminio a Roma, l’ambasciata
d’Italia a Brasilia e la sede
dell’Unesco a Parigi; il suo lavoro
mi ha incoraggiato a perseguire
la mia idea di architettura.
L’importanza di Pier Luigi Nervi per
l’architettura del Ventesimo secolo
non può essere sottovalutata,
il suo contributo e la sua ricerca
sono stati cruciali. L’approccio
sperimentale di Nervi ha portato
a soluzioni rivoluzionarie
specialmente riguardo ai materiali
e a tecniche costruttive innovative:
il cosiddetto “Sistema Nervi”.

Zaha Hadid

«

su
Pier Luigi Nervi

Pier Luigi Nervi
ha sempre avuto
una profonda influenza
sulla mia opera
Nervi, insieme a Frank Lloyd
Wright, è stato uno dei primi
architetti a parlare di architettura
organica, non solo riguardo
la stretta relazione tra gli edifici e
il loro contesto, ma anche rispetto
al modo in cui il progetto

(In Pier Luigi Nervi, Architettura come sfida, Electa, 2010)
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Palalottomatica
Palalottomatica, PalaEur, PalaSport:
chiamatelo come preferite, tanto lui
non si scomporrà. Indifferente al
clima, al traffico, al pubblico che lo
affolla per gli eventi più vari (ha
ospitato di tutto, dagli incontri di basket, pugilato e pallavolo ai concerti
di Renato Zero e dei Rolling Stones,
fino ai meeting di partiti politici) il
Palazzo dello Sport si erge solitario
e pacato sulla collinetta che sovrasta
il laghetto artificiale dell’EUR.
Anch’esso realizzato in occasione
dei giochi olimpici del 1960, venne
ideato e progettato dall’architetto
Marcello Piacentini, mentre la parte
strutturale fu affidata a Pier Luigi
Nervi. Le strade dei due uomini si
erano incrociate lì dove ora sorge il
PalaEur già venti anni prima: nel
1939, infatti, venne indetta una selezione per realizzare quello che
avrebbe dovuto essere il “Palazzo
dell’Acqua e della Luce”: un edificio
monumentale che avrebbe dovuto
ergersi alle spalle del laghetto e costituire una sorta di “quinta prospet-

tica” per chi fosse arrivato a Roma
dalla via Cristoforo Colombo. Piacentini era il direttore della commissione esaminatrice dei progetti e
Nervi tra i partecipanti, ma l’edificio
non venne poi mai realizzato. I due
si ritroveranno in quello stesso
luogo in vista appunto delle Olimpiadi: il primo progetto del PalaEur
risale al 1956 e la sua realizzazione
si è completata in soli due anni, dal
1958 al 1960. Di forma circolare, è ricoperto da una calotta sferica in cemento armato che sulla sommità ha
uno spessore di soli nove centimetri. La caratteristica forma cilindrica
dell’edificio è stata ottenuta con la
realizzazione di un ingegnoso prospetto frontale in cristallo e acciaio
a facciata continua. Tra il 1999 e il
2003 il palazzetto è stato ristrutturato e ampliato, con lavori di ammodernamento, interventi volti a
migliorarne l’acustica e con la costruzione di un’amplia terrazza panoramica.
In occasione della ristrutturazione,
Massimiliano Fuksas realizzò l’illuminazione della facciata con lam-

pade fluorescenti rappresentanti i
numeri della Smorfia napoletana in
tributo allo sponsor, Lottomatica (da
cui il nome di Palalottomatica).
Annoverato tra i capolavori dell’architettura italiana razionalista del
Ventesimo secolo, il Palalottomatica

è uno dei due palazzi dello sport
italiano – insieme al Mediolanum
Forum di Milano – ad avere ottenuto
l’ammissione all’EAA (European
Arenas Association), che raggruppa
le più grandi arene e palazzi dello
sport di tutta Europa.
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Il Villaggio Olimpico
e Corso Francia
Le Olimpiadi del 1960 a Roma resero necessaria non solo la presenza
di nuovi impianti che ospitassero le
attività sportive, ma anche quella di
adeguati edifici per accogliere gli
atleti e i loro staff tecnici, dirigenti e
personalità pubbliche, turisti e visitatori. L’intervento più significativo
in questo senso, e senz’altro più duraturo, fu la realizzazione di quello
che ancora oggi viene chiamato
“Villaggio Olimpico”, costruito
negli anni 1958-59 da alcuni degli
architetti più autorevoli dell’epoca:
Adalberto Libera (di cui presto torneremo a parlare), Vittorio Cafiero,
Amedeo Luccichenti, Vincenzo Monaco e Luigi Moretti. Edificato sulle
ceneri del campo di baracche per
sfollati noto come “Campo Parioli”,
il villaggio avrebbe dovuto ospitare
più di ottomila persone tra atleti, organizzatori, allenatori e rappresentanti della stampa.
Si rinunciò subito, però, a una soluzione soltanto temporanea, e si
pensò invece a una costruzione con
carattere stabile, che poi potesse ac-
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cogliere, a Olimpiadi terminate, il
maggior numero possibile di famiglie. Il team di architetti pianificò
dunque un complesso di palazzine
con altezza variabile da 2 a 5 piani,
circondate da zone verdi e sollevate
da terra su pilastri di cemento armato per lasciare libero e percorribile lo spazio sottostante. Oltre alla
costruzione degli edifici si rivelò necessaria la realizzazione di un nuovo
asse di scorrimento veloce tra il
centro della città dal lato Parioli e la
direttrice Cassia-Flaminia. Nacque
così Corso Francia, il viadotto lungo
circa un chilometro, il cui progetto
strutturale si deve a Pier Luigi e Antonio Nervi, che scavalca il Tevere
sul Ponte Flaminio. Il viadotto
venne realizzato su alti pilastri sia
per liberare le strade sottostanti dal
traffico di transito, sia per evitare di
“spezzare in due” il quartiere. Quartiere che, come abbiamo visto nei
precedenti numeri di Liberamente,
si è arricchito con la costruzione
dell’Auditorium e del museo del
MAXXI, arrivando a diventare oggi
uno dei più moderni e culturalmente attivi quartieri della Capitale.

Adalberto Libera

UN ARCHITETTO
PER IL RAZIONALISMO
La fama dell’architetto è principalmente legata a tre edifici, due pubblici e uno privato. La costruzione
privata è quella che ha contribuito a
dargli maggiore notorietà, ma è
anche quella che, di fatto… non ha
mai realizzato. Nel 1936 lo scrittore
Curzio Malaparte aveva acquistato
un alto terreno a strapiombo sul
mare nell’isola di Capri, apparente-

mente inedificabile. Per ottenere la
licenza si affidò a un giovane e promettente architetto, Adalberto Libera per l’appunto.
L’allora trentacinquenne aristocratico trentino era già noto per i suoi
lavori e la sua visione artistica: fondatore, nel 1927, del MIAR (Movimento italiano per l’Architettura
Razionale), nella prima metà degli
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anni Trenta aveva posto la sua firma
sul palazzo delle Poste di via Marmorata a Roma, su diverse palazzine del lungomare di Ostia, e aveva
curato l’allestimento della grande
mostra della Rivoluzione Fascista
del 1932, tutti lavori compiuti all’insegna del razionalismo, di una visione dell’edificio come struttura
geometrica, lineare ed essenziale.
Quando Malaparte si rivolse a lui
per il progetto della propria villa, Libera capì che si trattava di una richiesta, per così dire, pro forma.
E difatti Malaparte, una volta ottenuto il permesso a costruire, fece
abbandonare il progetto iniziale e
realizzò lui stesso il disegno della
villa di Capri.
Abbiamo già citato uno dei due più
celebri e rappresentativi edifici di Libera, il palazzo delle Poste realizzato
con il socio Mario De Renzi; l’altro è
il Palazzo dei Congressi dell’E42
(1938). Il progetto iniziale prevedeva
la realizzazione di un edificio circolare con un lungo e trasparente
avancorpo rettangolare, ma pur di
non perdere l’incarico Libera accettò
modifiche alla forma dell’edificio e
l’inserimento di quelle colonne mo-

numentali che ancora oggi troneggiano al suo ingresso. Abile nel destreggiarsi, lo definivano i suoi
contemporanei, sia nei rapporti con
gli altri colleghi sia in quelli con il
Regime. Ma al tempo stesso fedele
a una precisa idea di costruzione:
volumi perfettamente chiusi in se
stessi, unici e irripetibili, con un
forte valore simbolico e ideale.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale
Libera venne chiamato a dirigere
l’Ufficio progetti dell’INA Casa, il più
significativo tentativo di realizzare
abitazioni popolari per l’Italia del
Dopoguerra.
A questo periodo risale una tra le
più interessanti opere di edilizia residenziale in Italia, l’Unità d’abitazione orizzontale al Tuscolano, così
come la progettazione del cinema
Airone alla Caffarella, un palazzo
per uffici su via Torino, e la zona est
del Villaggio Olimpico di Roma di
cui abbiamo parlato.
Tutti lavori che dimostrano come si
possa fare arte pur concentrandosi
principalmente sulla forma e sulla
funzione dell’edificio.
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Nel ventre della balena: il cinema Airone (1956)
Agli inizi degli anni Cinquanta, in
zona Appia, vicino al Parco della
Caffarella, venne realizzato un complesso di abitazioni su incarico della
Cassa Nazionale per l’Assistenza
agli Impiegati Agricoli e Forestali.
Tra le cinque palazzine progettate
da Leo Calini ed Eugenio Montuori
venne riservata un’area per la realizzazione di un cinema. Poco tempo
dopo, tra le costruzioni affiorò il
dorso di una balena: era il tetto del
cinema-teatro Airone, realizzato su
progetto di Adalberto Libera insieme allo studio di Calini e Montuori. Si entrava dalle ampie vetrate
dell’atrio affacciato su via Lidia, da
lì si scendeva lungo una scalinata
che portava a sette metri sotto terra,
dove si trovava la sala cinematografica. Sul soffitto, alto solo tre metri,
un affresco dall’artista Giuseppe Capogrossi accompagnava – e rappresentava simbolicamente – il
flusso degli spettatori nella loro discesa. La sala, volutamente priva di
galleria, era costituita da un unico
spazio unitario, di forma ovoidale:
nelle intenzioni di Libera gli spettatori dovevano essere messi “spalle
al muro” e tutto doveva convergere
verso lo schermo.
Per questo l’illuminazione era concentrata tutta intorno al boccascena
e il fondo della sala era più basso
rispetto alla parte anteriore, più

ampia e “gonfia”: “Immaginai l’interno della sala come l’interno di un
mandolino” scrisse Libera nei suoi
diari, e poi, per ottenere un’acustica
adeguata, scelse dei materassini di
stoffe colorate verdi e bianche, da
utilizzare come rivestimento interno
di quel “mandolino”.
Nel progettare il cinema, l’attenzione di Libera era stata tutta rivolta
alla qualità dello spazio interno:
corpo estraneo rispetto alle palazzine che lo circondavano, questa
balena-mandolino era il risultato di
una ricerca della “forma ideale, necessaria e sufficiente alla funzione
richiesta”, come affermato dallo
stesso Libera. La sala – che ospitava
800 spettatori – realizzava così un
perfetto accordo tra ottima visibilità
e acustica e senso di “ampio respiro” che l’architetto aveva voluto
dare all’edificio.
Per i tempi, si trattava di una struttura quasi avveniristica, pur essendo essenzialmente un cinema
per famiglie, dove i residenti andavano a vedere anche Lascia o raddoppia di Mike Buongiorno, visto
che non tutti avevano la televisione.
Da cinema di quartiere la sala è poi
diventata una sala da ballo: cambiato il nome in Charleston e poi
Stellarium, è passata di gestione in
gestione, prima di cadere nel degrado e nell’abbandono.
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Vivere nella Casbah:
l’Unità d’abitazione
orizzontale al Tuscolano
(1950-54)
Tra il 1950 e il 1960 nasce a Roma
dal nulla un intero quartiere, il Tuscolano. Costruito nel quadrante sudest della città – tra la via Tuscolana
e il Parco degli Acquedotti – doveva
accogliere i numerosi immigrati che
arrivavano in città dalle campagne
e dal Sud, rappresentando uno dei
più significativi risultati dell’INA
Casa. L’area scelta – pianeggiante,
poco abitata ma già servita dai servizi pubblici – apparve perfetta per
l’ampliamento della Capitale. La
chiamavano Cecafumo, per quel
fumo accecante che la invadeva
frutto dei fuochi accesi in capanne e
botteghe prive di aerazione. Il futuro
quartiere Tuscolano venne suddiviso in tre settori e Adalberto Li-

bera, ai tempi dirigente dell’ufficio
progetti e autore di diversi opuscoli
con le linee guida per il Piano INA
Casa, si occupò della progettazione
del terzo. L’ispirazione per quella
che poi passerà alla storia dell’architettura come “Unità d’abitazione
orizzontale” gli venne da un viaggio
in Marocco compiuto nel 1951 per
un congresso: da lì mandò una cartolina al presidente del Consiglio Direttivo, sul davanti della cartolina la
distesa di case basse della Medina
e sul retro il messaggio dell’architetto: “Ecco l’Ina-Casbah”. Ciò che
aveva colpito Libera era come le
abitazioni della casbah fossero perfettamente incastrate e integrate tra
loro, e come, di conseguenza, la vita
che vi si poteva trascorrere fosse un
equilibrio tra intimità familiare e
spazi comuni di aggregazione sociale. Ecco dunque il lavoro di ricerca per una moderna alternativa
al concetto di abitazione popolare:
non alti casermoni intensivamente
popolati, ma case basse, pensate
come un unicum, un complesso organicamente compiuto e definito, in
piena tradizione mediterranea.
Il risultato fu il Tuscolano III. Un
muro circonda tutto il complesso,
con un solo ingresso su via Selinunte 49. Il modello scelto è quello
della “città nucleare”, un organismo scalarmente ordinato: le case
basse (a un solo piano e ognuna
con un patio privato centrale) distribuite a gruppi di quattro, poi un edificio a ballatoio di tre piani (che
ospitava circa trenta piccoli mini-appartamenti, tanto da farlo chiamare
l’edificio “degli scapoli) e infine il
blocco dei servizi. Libera rifletté
molto sulla dimensione sociale del
complesso: ne sono la riprova l’organizzazione e l’arredo degli spazi
all’aperto con molte aree verdi,
strade pedonali panchine, fontane e
luoghi di sosta.
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LA MODERNITÀ
IN ARRIVO

Edificio di testa della Stazione Termini
Là dove oggi si trova uno dei più
importanti snodi ferroviari d’Italia,
ai tempi dell’antica Roma sorgevano delle terme imponenti, le
Terme di Diocleziano.
Quell’area, poco sfruttata nei secoli
a venire, iniziò ad essere rivalutata
soltanto alla fine del Cinquecento:
papa Gregorio XIII vi fece costruire
dei magazzini e i magazzini resero
necessarie delle vie di collegamento
sia con il centro della città che con
le zone circostanti. Tre secoli dopo
un altro Papa, Pio IX, decise di affidare alle Terme di Diocleziano il
ruolo di stazione ferroviaria. Roma
Capitale d’Italia aveva bisogno di
una stazione adeguata al nuovo
ruolo; non solo vi dovevano passare e sostare i treni, ma erano necessari servizi per i viaggiatori,
spazi per le attrezzature, luoghi di
deposito delle carrozze e tutto
quello di cui una stazione deve es-

sere provvista. Ma ciò che più a
lungo impegnò architetti e costruttori nella nascente stazione Termini
– che proprio dalle antiche terme romane prese il nome – non furono le
infrastrutture ma la sua facciata. Nei
propositi iniziali, il fronte principale
doveva essere caratterizzato da una
grande piazza rettangolare e guardare la basilica di Santa Maria degli
Angeli. Progetti e soluzioni si alternarono tra loro per tutto il corso
degli anni Venti del Novecento, fino
ad arrivare a una soluzione che prevedeva una concentrazione dei servizi lungo i fianchi dei binari,
affidando al fabbricato frontale una
funzione di atrio. I lavori vennero
però interrotti nel 1942 per la
guerra.
Nel Dopoguerra venne indetto un
nuovo bando per il completamento
della stazione, in particolare per
quel che riguardava l’edificio fron-
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tale, da collocarsi cinquanta metri
più avanti rispetto al precedente
progetto per permettere un allungamento dei binari. Il concorso, indetto nel 1947, fu vinto ex aequo
agli architetti Leo Calini e Eugenio
Montuori e al gruppo capeggiato da
Annibale Vitellozzi. Il 20 dicembre
1950 venne alla luce la nuova stazione, il primo scalo ferroviario del
Paese che arrivava fin dentro il centro storico di una città: sul davanti
un edificio funzionale, moderno,
dalle linee essenziali; a caratterizzarlo l’edificio degli uffici, che incorniciava il profilo delle antiche mura
Serviane, una struttura orizzontale

accentuata dalle sottili finestre continue, e la sinuosa e scenografica
pensilina – il “dinosauro” – uno
degli esempi più significativi dell’architettura italiana del Dopoguerra:
si affaccia per quasi venti metri
verso la piazza antistante, e per tutta
la sua lunghezza è decorata da un
fregio astratto ispirato al dinamismo futurista, opera dell’artista ungherese Amerigo Tot.
Da allora memorie individuali e collettive si intrecciano nei grandi spazi
della stazione e della piazza, un
tempo arredata dalla lampada
Osram, storico riferimento visivo
per gli incontri dei romani.

La Rinascente di piazza Fiume
Forse nessun altro edificio a Roma
rappresenta meglio lo spirito del
boom economico degli anni Cinquanta e Sessanta di quanto non lo
rappresenti il palazzo della Rinascente
di Franco Albini e Franca Helg.
In un periodo di grandi trasformazioni e accelerazioni in campo economico e tecnologico, i due architetti
lombardi pensarono un edificio
commerciale in grado di accogliere
i sempre maggiori flussi di clienti e
merci, e di rispondere alle esigenze
di una società alla vigilia della globalizzazione. Roma aveva già la
“sua” Rinascente, la sofisticata
sede di piazza Colonna, nata per i
borghesi del centro ma che ormai
aveva allargato la sua zona d’influenza ad altri quartieri della città,
ad altri strati sociali. Per rispondere
a questo ampliamento di clienti, il
progetto originale della nuova sede
prevedeva addirittura un parcheggio di due piani sulla copertura,
cosa assolutamente innovativa per
l’epoca ma necessaria per una città
in cui l’uso dell’automobile stava

sempre più diffondendosi tra i suoi
abitanti.
Realizzato tra il 1960 e il 1961, il palazzo è un alto blocco chiuso, un volume squadrato ingabbiato in una
struttura d’acciaio a vista. Il contrasto tra la parte in muratura – con i
toni cromatici che riprendono quelli
del tradizionale palazzo romano – e
la struttura metallica, rispecchiano
le intenzioni progettuali di realizzare
un edificio che fosse in continuità
con il passato ma aperto al futuro.
Simbolicamente, quest’apertura si
incarna nelle grandi vetrate, negli
ampli spazi interni, nella forma sinuosa delle scale elicoidali con
struttura portante in acciaio che le
fa quasi sembrare staccate dalle pareti, come se galleggiassero.
Nel tempo sia le facciate che gli interni sono stati parzialmente modificati in base a diverse esigenze
commerciali, e oggi si sta lavorando
per rinnovare l’intero edificio e a trasformarlo in uno spazio più aperto,
fruibile e moderno.
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ACI
CONVENZIONI
Di seguito riportiamo un elenco di convenzioni attive per voi Soci.
Per facilitarne la consultazione abbiamo preferito organizzare le molteplici opportunità
in sezioni suddivise in base alle categorie di vostro interesse. Inoltre, è stata operata
una selezione, a partire dalle convenzioni nazionali ACI, per dare particolare rilievo ai
vantaggi di cui potrete usufruire nella città di Roma e Provincia, senza tralasciare
naturalmente quelle di maggior richiamo in tutto il Paese.

AUTONOLEGGIO
HERTZ
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni) 10% DI SCONTO
sulle migliori tariffe applicabili.
Tel. 199/112211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il CDP 664920.
www.hertz-europe.com
HERTZ NEVERLOST SYSTEM
Navigatore satellitare in noleggio.
1 EURO DI SCONTO sul noleggio giornaliero.
Tel. 199/112211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il CDP 664920.
www.hertz-europe.com
EDICOLA
LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE — MILANO
10% DI SCONTO sui libri eccetto promozioni ed edizioni limitate.
Corso Venezia, 45, Milano. Tel. 02/76006624.
www.libreriadellautomobile.it
SERVIZIO GRANDI CLIENTI MONDADORI
Abbonamenti alle riviste più diffuse e qualificate.
DAL 20% ALL’80% DI SCONTO sul prezzo di listino delle
pubblicazioni gestite da SGC Mondadori.
www.abbonamenti.it/acionline
EPOCAUTO
Mensile di informazioni, eventi, storia e annunci dedicato
a veicoli di interesse storico.
20% DI SCONTO sull’acquisto di abbonamenti.
www.epocauto.it
EFFETTI D’ARTE — CONCESSIONARIA “VALLECCHI 1903”
Effetti d’arte è un’azienda che si occupa della commercializzazione
di opere di pregio esclusive, in tiratura limitata nel mercato del lusso.
15% DI SCONTO sulle “Opere Vallecchi 1903”.
www.effettidarte.com
MOSTRE MUSEI E MONUMENTI
LA BIENNALE DI VENEZIA
La Biennale di Venezia è nata nel 1895 ed è considerata
una delle istituzioni culturali più note e prestigiose del mondo.
13% DI SCONTO sul prezzo del biglietto d’ingresso.
www.labiennale.org
CASA DI GOETHE — ROMA
Via del Corso 18, la casa dove visse lo scrittore tedesco.
EURO 2,00 DI SCONTO sul biglietto.
www.casadigoethe.it
CINECITTÀ SI MOSTRA
Tre spazi espositivi che ripercorrono la storia del Cinema italiano
e internazionale. 20% DI SCONTO sul prezzo intero del biglietto.
www.cinecittasimostra.it
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CIVITA CULTURA
BIGLIETTO RIDOTTO per i soci alle mostre in cui è attiva la convenzione.
email: incontra@civita.it
www.civita.it
EXPLORA IL MUSEO DEI BAMBINI
A Roma, un museo a misura di bambino.
10% DI SCONTO sul prezzo intero del biglietto d’ingresso al museo (max 4
persone per nucleo familiare, con bambini da 3 anni compiuti),
10% DI SCONTO sugli acquisti presso Explora shop e ristorante.
Tel. 06/3613776. www.mdbr.it
GAM — GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA DI TORINO
Oltre 45.000 opere tra dipinti, sculture, installazioni e fotografie
a cui si aggiunge una raccolta di disegni e incisioni e una tra
le più importanti collezioni europee di film e video d’artista.
BIGLIETTO RIDOTTO per socio e accompagnatore.
www.gamtorino.it
MAO — MUSEO D’ARTE ORIENTALE DI TORINO
Il Museo si articola in cinque aree culturali: Asia Meridionale, Cina,
Giappone, Regione Himalayana e Paesi Islamici.
BIGLIETTO RIDOTTO per socio e accompagnatore.
www.maotorino.it
MART
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto.
BIGLIETTO RIDOTTO presso: Mart e Casa d’Arte Futurista
Depero — Rovereto, Galleria Civica — TRENTO.
www.mart.trento.it
MUSEO CASA ENZO FERRARI
Nuovo complesso museale dedicato a Enzo Ferrari
e all’automobilismo sportivo. BIGLIETTO RIDOTTO per socio
e accompagnatore (EURO 13,00 anziché EURO 15,00).
www.museocasaenzoferrari.it
MUSEO DELLE MILLE MIGLIA
Autentici gioielli su quattro ruote in scenografie che rappresentano
i luoghi e le epoche storiche toccati dalla corsa.
BIGLIETTO RIDOTTO per socio e accompagnatore.
www.museomillemiglia.it
MUSEO FERRARI DI MARANELLO
Lo storico museo raccoglie vetture, immagini e trofei di 60 anni
di successi della storia del Cavallino Rampante.
BIGLIETTO RIDOTTO EURO 13,00 — anziché EURO 15 —
con audioguida in omaggio per socio e accompagnatore.
Prezzo scontato — EURO 13,00 — anche per il tour guidato, con navetta,
della Pista di Fiorano e del viale E. Ferrari in fabbrica. I due biglietti devono
essere acquistati/utilizzati nella stessa giornata. Per i gruppi visita guidata a
EURO 120,00 anziché EURO 150,00.
È necessaria la prenotazione via email (museo@ferrari.com)
con almeno 1 settimana di anticipo.
Via D. Ferrari, 43 — 41053 Maranello (MO).
www.museoferrari.com
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI — ROMA
Il più grande spazio espositivo interdisciplinare nel centro della città.
BIGLIETTO RIDOTTO PER IL SOCIO. Biglietto ridotto anche per l’acquisto
del biglietto integrato Palazzo delle Esposizioni + Scuderie del Quirinale.
Tel. 06/39967500.
www.palazzoesposizioni.it
MUSEI IN COMUNE DI ROMA CAPITALE — ZETÈMA
Il sistema museale di Roma Capitale costituito da un insieme estremamente
diversificato di luoghi museali e siti archeologici di indubbio valore artistico
e storico. I servizi museali sono curati da Zètema Progetto Cultura. 06/0608.
www.museiincomuneroma.it
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SCUDERIE DEL QUIRINALE — ROMA
Nel cuore della città un’opera architettonica di valore e bellezza
straordinari, sede di eventi artistici e culturali.
BIGLIETTO RIDOTTO PER IL SOCIO. Biglietto ridotto anche per l’acquisto
del biglietto integrato Palazzo delle Esposizioni + Scuderie del Quirinale.
Tel. 06/39967500.
www.scuderiequirinale.it
SOTTERRANEI DI ROMA
Associazione culturale specializzata nella visita dei siti archeologici
della Roma sotterranea, alla scoperta della città nascosta e inedita.
Riconoscimento della tessera ACI con gli stessi privilegi della tessera.
15% DI SCONTO per i tour di gruppo, 10% DI SCONTO sui tour privati.
Informazioni: tel. 06/99196951 — 347/3811874; prenotazioni on line.
www.sotterraneidiroma.it
PARCHI DIVERTIMENTO E TEMATICI A ROMA
BIOPARCO DI ROMA
Giardino zoologico, nel cuore di Villa Borghese.
SCONTO DI EURO 2,00 sul biglietto al socio e 10% di sconto sugli acquisti
al negozio. Piazzale del Giardino Zoologico, 1 — Villa Borghese.
www.bioparco.it
SICES — PARCO SCUOLA DEL TRAFFICO
Il centro di formazione conducenti della strada per i bambini e i ragazzi
dai 4 ai 16 anni. 10% DI SCONTO sulle tariffe al pubblico.
Via Delle Tre Fontane, angolo Piazza Barcellona, 10 — 00144 Roma (RM).
Tel. 06/5915725 — 335/8186486, FAX 06/5922399.
www.parcoscuola.it
SERVIZI E TRASPORTI
PARCHEGGI LOW COST
Parcheggi custoditi presso i maggiori aeroporti italiani.
15% DI SCONTO sulle tariffe web presso le sedi di Milano Malpensa, Milano
Linate, Verona Villafranca, Bologna.
10% DI SCONTO sulle tariffe web presso le sedi di Bergamo, Torino, Pisa,
Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Savona.
15% DI SCONTO sui servizi accessori (lavaggio interno esterno professionale
— avvolgimento bagagli — car valet) per partenze in bassa stagione dal
07/01 al 31/07 e dall’01/09 al 20/12, presso le sedi di Milano Malpensa,
Milano Linate, Bologna, Verona Villafranca.
www.parcheggilowcost.it
GRIMALDI LINES
Compagnia di navigazione operativa nel Mediterraneo con collegamenti
marittimi per Spagna, Grecia, Marocco, Tunisia, Malta, Sicilia e Sardegna.
20% DI SCONTO per i soci ACI (tasse e supplementi esclusi) sulle tariffe
ufficiali della cabina.
5% DI SCONTO (tasse e supplementi esclusi) sulle tariffe ufficiali del
passaggio nave, del posto poltrona e del posto letto. Le riduzioni
si applicano al socio e accompagnatori (quando viaggianti insieme).
MINOAN LINES
Società di trasporto navale fra l’Italia e la Grecia.
20% DI SCONTO sul prezzo di listino sulle rotte Patrasso-IgoumenitsaAncona/Trieste/Ravenna. 20% DI SCONTO sul prezzo di listino per le rotte
interne: Pireo-Iraklion-Pireo Per socio e accompagnatori con lo stesso codice
prenotazione. Per ottenere lo sconto è necessario che nella prenotazione sia
incluso almeno un veicolo. Per le linee interne lo sconto del 20% è
applicabile se i biglietti della linea interna sono emessi
contemporaneamente a quelli internazionali.
www.minoan.gr
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SHOPPING
VALMONTONE OUTLET
Elegante città della moda, dove fare shopping è un divertimento,
un piacere, un affare.
DAL 5% AL 15% DI SCONTO (solo dal lunedì al venerdì) all’interno dei negozi
aderenti (l’offerta non è valida sulla merce in saldo e/o già in promozione).
www.valmontoneoutlet.com
SPORT
STAZIONE SCIISTICA DI CAMPO FELICE
Nell’Appennino Centrale, famosa località sciistica dotata dei più moderni
impianti di risalita. SCONTI sugli Skipass giornalieri. Per tutte le categorie
di skipass è necessario acquistare una Key Card di EURO 3 per il passaggio ai
tornelli senza obliterare. La Key Card è riutilizzabile presso tutte le stazioni
sciistiche italiane ed europee che hanno lo stesso supporto magnetico.
Per ottenere lo sconto presentare la tessera associativa alle biglietterie
della stazione.
www.campofelice.it
TEATRI E SPETTACOLI A ROMA
ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA
Roma — Auditorium
10% DI SCONTO sui biglietti della stagione sinfonica e da camera
e 10% sui biglietti del programma “Invito alla musica”.
Per prenotare: Parco della Musica (Largo L. Berio, 3, Tel. 06/8082058).
www.santacecilia.it
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA DI ROMA
Complesso multifunzionale: concerti jazz, pop, rock, world;
musica sinfonica, classica e cameristica; prime cinematografiche
(Festival del Cinema di Roma), rappresentazioni teatrali, mostre d’arte,
performance letterarie, sfilate di moda, congressi, convegni.
15% DI SCONTO (max 2 biglietti).
www.auditorium.com
TEATRO DELL’OPERA DI ROMA
Stagione di Opere e Balletti al Teatro dell’Opera di Roma e alle Terme
di Caracalla (stagione estiva). 10% DI SCONTO sui biglietti degli
spettacoli in programma (escluse le prime, i posti di galleria
e balconata al Teatro dell’Opera). RIDUZIONE DEL 20% per tutte
le recite fuori abbonamento presso il Teatro dell’Opera.
www.operaroma.it
TEATRO QUIRINO VITTORIO GASSMAN — ROMA
Teatro di prosa. 20% DI SCONTO sul prezzo di acquisto di abbonamenti e/o
biglietti.
www.teatroquirino.it
TEATRO DELLA COMETA
Via del Teatro di Marcello, 4. 10% DI SCONTO sugli spettacoli
della stagione 2020/2021. Info e prenotazioni: ufficio promozione — Valeria
d’Orazio.
www.validorazio@gmail.com
Tel. 320/4820809
www.teatrodellacometa.it

20

ACI
ROMA DELEGAZIONI
Delegazioni in ordine di CAP
Presidenza e Direzione
Corrispondenza
Ufficio Relazioni con il pubblico
Assistenza automobilistica
Tasse automobilistiche

06 51497206
06 51497205
06 51301370/1/7
06 51301370/1/7
06 51301370/1/7

VIA IMPERATORE ADRIANO, 10/A - 00010 TIVOLI - TEL. 0774/381111
VIA MARCHE, 10 - 00010 FONTENUOVA - TEL. 06/9050091
VIA C.A. DALLA CHIESA,16 - 00012 GUIDONIA MONTECELIO - TEL. 0774/300273
VIA DELL’UNIONE, 34 - 00012 GUIDONIA MONTECELIO - TEL. 0774/342301
VIA NOMENTANA, 500 - 00013 FONTENUOVA - TEL. 06/9059170
VIA SAFFI AURELIO, 4/6 - 00015 MONTEROTONDO - TEL. 06/90627072
VIALE DEI MILLE, 22 - 00015 MONTEROTONDO - TEL. 06/90085114
VIALE TOMEI, 32 - 00019 TIVOLI - TEL. 0774/334553
VIA DUE GIUGNO, 6/8 - 00019 TIVOLI - TEL. 0774/311370
VIA FILIPPO CORRIDONI, 112 - 00030 SAN CESAREO - TEL. 06/9587459
VIA MARCONI, 9/11 - 00031 ARTENA - TEL. 06/9516285
VIA G. PRATI, 5 - 00034 S. MARIA DELLE MOLE - TEL. 06/9351002
VIALE EUROPA, 2 - 00034 COLLEFERRO - TEL. 06/97304060
VIALE PEDEMONTANA, 115/117 - 00036 PALESTRINA - TEL. 06/95271325
VIA CASILINA, 259 - 00038 VALMONTONE - TEL. 06/9590540
VIA FILIPPO RE, 66/68 - 00040 POMEZIA - TEL. 06/9123538
VIA ROMA, 216 - 00040 LARIANO - TEL. 0696491038
VIALE TUSCOLO, 17 - 00040 MONTEPORZIO - TEL. 06/9449039
VIA NETTUNENSE, 36 - 00040 LANUVIO - TEL. 06/9374364
VIA SAN LORENZO, 145 - 00040 ARDEA - TEL. 06/91019080
VIA DANIMARCA, 4 - 00040 TORVAIANICA - TEL. 06/9157432
VIA SILLA, 24 - 00040 ARDEA - TEL. 06/9135393
VIA RISORGIMENTO, 59 - 00041 ALBANO - TEL. 06/9323777
VIA ROMA, 46 - 00042 ANZIO - TEL. 06/9133538
VIA PRINCIPI PIGNATELLI, 52 - 00043 CIAMPINO - TEL. 06/7913117
VIA GREGORIANA, 45 (EX 185) - 00044 FRASCATI - TEL. 06/9424354
VIA DI VITTORIO GIUSEPPE, 46 - 00045 GENZANO - TEL. 06/9396235
VIA VISCA ENNIO, 2/A - 00048 NETTUNO - TEL. 06/9880649
VIA DELLE MURA, 5 - 00049 VELLETRI - TEL. 06/9636879
VIA G. VALERI, 4 - 00052 CERVETERI - TEL. 06/9942471

21

PIAZZALE DEGLI EROI, 6 - 00053 CIVITAVECCHIA - TEL. 0766/26661
VIA GIORGIO GIORGIS, 12 - 00054 FIUMICINO - TEL. 06/6580321
VIA ODESCALCHI, 81/83 - 00055 LADISPOLI - TEL. 06/99221445
VIA ANGUILLARESE, 117 - 00061 ANGUILLARA SABAZIA – TEL. 06/99900082
VIA TIBERINA, 110 /A - 00065 FIANO ROMANO - 0765/389756
VIA SAN MICHELE, 24 - 00067 MORLUPO - TEL. 06/9072348
VIA TAGASTE, 87/89 (EX 068) - 00121 OSTIA PONENTE - TEL. 06/5611715
VIA VASCO DE GAMA, 2/4 - 00121 OSTIA LIDO - TEL. 06/5696745
VIA A. PIOLA CASELLI, 38/40 - 00122 OSTIA PONENTE - TEL. 06/5666601
VIA PRASSILLA, 41 INT. 35 - 00124 CASALPALOCCO - TEL. 06/50912912
VIA DONATI FRANCESCO, 55/B - 00126 DRAGONA ACILIA - TEL. 06/5212495
VIA AURELIO GALLEPPINI, SNC - 00127 TORRINO - TEL. 06/5295992
VIA CADUTI PER LA RESISTENZA, 79 - 00128 TOR DE CENCI - TEL. 06/5084034
VIA OSTERIA DEL FINOCCHIO, 15 - 00132 FINOCCHIO - TEL. 06/20761700
VIA PRENESTINA, 1255 - 00132 PRENESTINA - TEL. 06/22148227
VIA JEAN PAUL SARTRE, - 00133 TOR VERGATA - TEL. 06/72630873
VIA ARISTIDE GABELLI, 4 - 00135 MONTEMARIO - TEL. 06/3388024
VIA COLOGNO MONZESE, 12/B - 00135 PALMAROLA - TEL. 06/3091255
VIA CASAL DEL MARMO, 154/156 - 00135 OTTAVIA - TEL. 06/30811396
VIA DEI GIORNALISTI, 62 - 00135 TRIONFALE - TEL. 06/35452502
VIA UGO DE CAROLIS, 80/B - 00136 BALDUINA - TEL. 06/35450629
VIA JASPERS, 44/46 - 00137 CASAL DEI PAZZI - TEL. 06/82059452
VIA NOMENTANA, 877 - 00137 NOMENTANA - TEL. 06/86297601
VIA DELLA BUFALOTTA, 252 - 00139 BUFALOTTA - TEL. 06/87099087
VIA AGLIANA, 2/4/6 - 00139 SERPENTARA - TEL. 06/8120332
VIALE JONIO, 62/64 - 00141 TALENTI - TEL. 06/8181601
VIA DEI PRATI FISCALI, 285/287 - 00141 PRATI FISCALI - TEL. 06/88644707
VIA VEDANA, 47 - 00142 MONTAGNOLA - TEL. 06/5400746
VIA ASCARI, 172 - 00142 ROMA - TEL. 06/51960311
VIA CINA, 336 - 00144 TORRINO SUD - TEL. 06/5295992
VIA BEETHOVEN, 22/24 - 00144 EUR - TEL. 06/54220443
VIA BORGHI DON PASQUINO, 218 - 00144 MOSTACCIANO - TEL. 06/5292864
VIA DELLA MAGLIANA, 250 - 00146 MAGLIANA - TEL. 06/55268612
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 261 - 00147 FIERA DI ROMA - TEL. 06/51301371
VIA DEL TRULLO, 455/A - 00148 TRULLO - TEL. 06/6535960
VIA DELLA CASETTA MATTEI, 81 - 00148 CASETTA MATTEI - TEL. 06/6552808
VIA DELL’IMBRECCIATO, 125 - 00149 PORTUENSE MAGLIANA - TEL. 06/55263365
VIA PROSPERO COLONNA, 33/35 - 00149 PORTUENSE - TEL. 06/55265746
VIA DEI COLLI PORTUENSI, 348/354 - 00151 COLLI PORTUENSI - TEL. 06/65740759
VIA FONTEIANA, 67/B - 00152 GIANICOLENSE - TEL. 06/5815090
VIALE TRASTEVERE, 120 - 00153 ROMA - TEL. 06/5815659
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VIA OSTIENSE,141/143 - 00154 OSTIENSE - TEL. 06/5782548
VIA ETTORE FRANCESCHINI, 51 - 0155 COLLI ANIENE - TEL. 06/4070402
VIA DAMETA, 3/D - 00155 LA RUSTICA - TEL. 06/2296209
VIA DEL CASALE DI S. BASILIO, 212/214 - 00156 SAN BASILIO - TEL. 06/4110851
VIA PIER SILVIO LEICHT, 116/118 - 00156 TORRACCIA - TEL. 06/41220752
VIA TIBURTINA, 644/C - 00159 TIBURTINO - TEL. 06/43587000
VIA MOROZZO DELLA ROCCA, 32 - 00159 CASAL BERTONE - TEL. 06/697848090
VIA GIACOMO BONI, 9/13 - 00162 P.ZZA BOLOGNA - TEL. 06/44254832-59
VIA ALCIDE DE GASPERI, 1/3 - 00165 SAN PIETRO - TEL. 06/39367737
VIA DI CASALOTTI, 181 - 00166 CASALOTTI - TEL. 06/61565150
VIA BALDO DEGLI UBALDI, 87 - 00167 BOCCEA - TEL. 06/6631943
VIA DI TORREVECCHIA, 590 - 00168 TORREVECCHIA - TEL. 06/61662667
VIALE DEI ROMANISTI, 239 - 00169 FORTE CASILINO - TEL. 06/23235720
VIA ANTONIO CIAMARRA, 61 - 00173 TORRE SPACCATA - TEL. 06/7213938
VIA TUSCOLANA, 1810/D - 00173 ANAGNINA - TEL. 06/7211911
VIA FRANCESCO DI BENEDETTO, 214 - 00173 ROMANINA - TEL. 06/7233264/267
VIA SESTIO CALVINO, 105/107/109 - 00174 CINECITTÀ - TEL. 06/7101398
VIA DEI FRASSINI, 157 - 00175 ROMA - TEL. 06/23217428
VIA CASILINA, 367/369 - 00176 CASILINO - TEL. 06/2427903
VIA LUDOVICO PAVONI, 167/A - 00176 PRENESTINO - TEL. 06/2753227
VIA TUSCOLANA, 668 A/B - 00181 TUSCOLANO - TEL. 06/76906453
VIA TUSCOLANA, 306 - 00181 APPIO - TEL. 06/7827103
VIA PINEROLO, 5 - 00182 RE DI ROMA - TEL. 06/7021741
VIA GALLIA, 110 - 00183 APPIO METRONIO - TEL. 06/7004667
VIA CELIMONTANA, 10/12 - 00184 CELIO - TEL. 06/70450911
VIA MARSALA, 10/B - 00185 STAZIONE - TEL. 06/4959352
VIA MERULANA, 70 - 00185 ESQUILINO - TEL. 06/7003469
VIA G. L. PASSALACQUA, 46 - 00185 MANZONI - TEL. 06/80304522
VIALE SCALO DI S. LORENZO, 28 - 00186 SAN LORENZO - TEL. 06/4469800
VIALE V. EMANUELE II, 291 - 00186 C.SO VITTORIO - TEL. 06/6875189
VIA CESARE BATTISTI, 133 - 00187 P.ZZA VENEZIA - TEL. 06/6782986
VIA DELLA GIUSTINIANA, 209/211 - 00188 PRIMA PORTA - TEL. 06/33612877
VIA FLAMINIA VECCHIA, 593 - 00191 TOR DI QUINTO - TEL. 06/3338726
VIA EZIO, 33 - 00192 COLA DI RIENZO - TEL. 06/3216519
C.NE TRIONFALE, 53/D/E - 00195 C.NE TRIONFALE - TEL. 06/39743450
VIA NAZARIO SAURO 6/A-B - 00195 TRIONFALE - TEL. 06/51962015
VIA LORENZO RESPIGHI, 2 - 00197 PARIOLI - TEL. 06/8079341
VIA SAVOIA, 10 - 00198 SALARIA CENTRO - TEL. 06/88934704
VIA MAGLIANO SABINA, 35 - 00199 VILLA CHIGI - TEL. 06/8601732
VIA NEMORENSE, 14/16 - 00199 TRIESTE - TEL. 06/8848949
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