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Cari Lettori,
in questi giorni, l’Automobile Club Roma lascia
la tradizionale sede di via Cristoforo Colombo,
un po’ decentrata e ormai obsoleta, per tornare
nel centro storico della Capitale,
in cui l’Ente nacque quasi cento anni fa.
Mentre vi scrivo, la vista spazia nel suggestivo
panorama delle Terme di Diocleziano e di Piazza
della Repubblica, all’interno del cuore pulsante
della nostra bellissima città, offrendo uno scenario

straordinario che riporta alla memoria una storia
millenaria. Con il trasferimento dai locali (in affitto)
di via Cristoforo Colombo ai nuovi locali
(di proprietà) di via Parigi n. 11 - acquistato grazie
al rafforzamento economico e finanziario realizzato
in questi anni - l’Ente non soltanto consolida
la propria struttura patrimoniale, ma dispone
di una sede prestigiosa, servita dalla metropolitana
e dai mezzi pubblici, prossima alla stazione Termini,

in grado di ospitare mostre ed eventi. Una sede
ideale per incontrare i soci, gli sportivi,
gli automobilisti e gli appassionati, per scambiare
idee, ricevere suggerimenti, disegnare progetti.
Per coltivare insieme quell’amore per il motore
che ha da sempre ispirato l’appartenenza
al nostro Club!
Ma anche un luogo in cui rafforzare il dialogo con i
cittadini, dare accoglienza, ascolto e assistenza,
contribuire alla migliore soluzione delle tante
difficoltà che la mobilità pone alla nostra città,
eternamente trafficata, congestionata, bisognosa
di manutenzione, di cure, di soluzioni innovative
per combattere l’insicurezza, l’inefficienza
e l’inquinamento. È con questo spirito di servizio
che affrontiamo il 2022: lo stesso spirito che animò
i nostri padri fondatori, quando il 2 dicembre 1922
diedero vita all’Automobile Club, in una Roma pur
molto diversa (poche automobili, tante biciclette,
qualche carrozza, primi tram e autobus), ma che già
presentava problematiche di circolazione
che si sarebbero via via accentuate con lo sviluppo
urbanistico e il crescente fabbisogno
di spostamenti della popolazione.
Sulle problematiche della mobilità, l’Automobile
Club Roma si è costantemente cimentato in questi
suoi cento anni di storia, sviluppando
e armonizzando la propria azione con i bisogni
degli automobilisti e degli utenti della strada,
e riorientando i propri interventi, anche
con lungimiranza, in funzione della città
e dei suoi cittadini. Ma in questi cento anni,
l’Automobile Club Roma è stato anche il motore
della passione dei romani per l’automobile,
lo sport automobilistico, le competizioni, le gare
di eleganza. Tanti gli eventi organizzati dal nostro
Club. Come dimenticare il "Criterium di Roma"
dei primi anni venti, una gara di velocità lungo
le strade non ancora asfaltate dei Castelli Romani;
i "Passaggi della Mille Miglia", il "Circuito del Lazio"
e le varie edizioni del "Gran Premio Roma", fino
ad arrivare ai giorni nostri, al Rally di Roma
Capitale, prestigiosa tappa del Campionato
Europeo Rally. Per celebrare i cento anni dalla
fondazione l’Automobile Club ha in programma
un calendario di eventi che ricorderanno i tanti
campi di attività sviluppati nel suo glorioso passato
e che segnano la strada per un futuro ancor
più vicino ai soci, agli automobilisti e ai cittadini
per una Roma sempre più sostenibile, integrata
e inclusiva.
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EDITORIALE

Cento anni
di passione
per l’auto

e per Roma
Giuseppina Fusco

Presidente dell’Automobile Club Roma
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menti quotidiani. Si prevede anche la formalizzazione
del cosiddetto Grande raccordo anulare delle bici
(GRAB), un progetto partecipato di anello ciclopedo-
nale accessibile a tutti che si sviluppa per 45 chilome-
tri all’interno della città.

Trasporto pubblico: “cura del ferro”, metropolitane,

autobus

Uno dei principali campi di intervento del Comune
sarà quello che riguarda la circolazione tranviaria in
città, definendo un quadro programmatorio che con-
senta l’ampliamento e la riqualificazione della rete dei
tram e la sua integrazione nel sistema esistente delle
metropolitane e delle linee ferroviarie. Al centro in
quest’ottica lo sviluppo sostanziale di hub intermo-
dali di scambio che fungano da nodi di raccordo tra i
differenti servizi di superficie (autobus, tram, taxi) e
quelli sotterranei. 
Particolare attenzione sarà rivolta poi alle progetta-
zioni delle metropolitane, a cominciare dal comple-
tamento della linea C e dai prolungamenti delle linee
esistenti sino al GRA con la creazione di grandi par-
cheggi di scambio. Per le linee A e B è previsto invece
un piano di aggiornamento e potenziamento, mentre
per la D si procederà al reperimento dei finanziamenti
per l’avvio della fase di progettazione. In programma
anche l’ammodernamento della filovia Nomentana,
la costruzione del corridoio multimodale Colombo da
Ostia all’EUR e il prolungamento di quello tra Laurentina
- Tor Pagnotta e Trigoria.
Per quanto riguarda gli autobus la Giunta Gualtieri
intende procedere al rinnovo del parco veicoli, con la
sostituzione di tutta la flotta in cinque anni sfruttando
il PNRR, introducendo un’offerta di servizi a chiamata
anche attraverso la flotta taxi, un sistema di agevola-
zioni tariffarie per i servizi periferici a carattere locale,
il coordinamento a livello metropolitano con i servizi
ferroviari e Cotral e un progetto straordinario che
porti all’adeguamento e messa in sicurezza di tutte le
fermate.

Tecnologia e digitalizzazione

Secondo i criteri della Mass (Mobility as a Service) la
Giunta intenderebbe realizzare un unico punto di ac-
cesso alla mobilità urbana, una piattaforma integrata
in tempo reale che consenta la pianificazione del
viaggio, il pagamento digitale delle tariffe connesse
per i diversi servizi di trasporto pubblico (compresi
bus a chiamata, sharing, taxi e parcheggi), l’accesso
a informazioni sulla situazione della mobilità, propo-
ste di coincidenze e percorsi alternativi di viaggio.

Sostenibilità, integrazione, efficienza, innovazione.
Sono le parole chiave che animano la visione della
Giunta comunale guidata dal Sindaco Roberto
Gualtieri in tema di trasporti. Una progettualità
articolata, che prende in considerazione molteplici
aspetti che riguardano la mobilità della nostra città
con l’intenzione di rilanciare il sistema nel suo
complesso. Vediamo di seguito nel dettaglio i
principali filoni che saranno oggetto di pianificazione
e intervento durante il mandato del neo Sindaco.

Accessibilità e sicurezza

Al primo posto del programma figura la messa in si-
curezza dei punti stradali pericolosi, la creazione di
zone con limite di velocità a 30 km orari e aree pedo-
nali in tutti i quartieri, di percorsi pedonali sicuri e
“strade scolastiche”. In calendario anche nuove piste
ciclabili adeguatamente progettate per gli sposta-

Mobilità
Capitale,

i piani della
nuova Giunta

Gualtieri
Mattia Piola

MOBILITÀ RESPONSABILE
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Per il prossimo Giubileo di Roma, in programma nel
2025, il Governo stanzierà circa un miliardo e mezzo
di euro. A questi si aggiungeranno i fondi ancora da
quantificare del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza. Una somma davvero considerevole,
parte della quale sarà investita in interventi di mobi-
lità. Le stime attuali riferiscono di un’attesa di cin-
quanta milioni di arrivi di pellegrini e turisti da tutto
il mondo, una mole di visitatori degna di un evento
storico come appunto il Giubileo romano. Il PNRR ad
oggi ha incluso investimenti in due tramvie: il com-
pletamento della linea Termini-Vaticano-Aurelio, che
sarà strategica in vista del grande evento religioso, e
la cosiddetta Metro G, ovvero il collegamento tra la
stazione centrale e i quartieri periferici di Giardinetti
e di Tor Vergata. 
Il Comune di Roma sta già comunque lavorando a ul-
teriori progetti, che vanno dall’implementazione di
quattro tramvie, all’arrivo della Metro C alla stazione
del Colosseo, all’ammodernamento della flotta di au-
tobus pubblici fino a interventi di riqualificazione
strutturale delle fermate. In più è previsto un pro-
getto per la realizzazione di duemila punti di ricarica
pubblici per vetture ad alimentazione elettrica. Poi c’è
la richiesta di fondi avanzata al Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti per ammodernare le linee di
metropolitana esistenti anche con treni a guida au-
tonoma.

Giubileo 2025,
un’occasione per ripartire 

Laura Fraccaro

“Ho trovato grande attenzione da parte
di Draghi nei confronti di Roma.
Il Governo ha già fatto molto a partire
dalle risorse che avevamo chiesto
sul Giubileo, questi 1,45 miliardi
stanziati nella legge di bilancio.
E poi penso ai nuovi fondi sulle
infrastrutture per il trasporto rapido
di massa che sono stati anche inseriti
in manovra. E poi le risorse
del PNRR rispetto al quale c’è volontà
di collaborazione per fare in modo
che questa straordinaria opportunità
venga colta dalla Capitale”

“Abbiamo deciso un metodo
per affrontare questi temi.
Spetta a Roma fare la sua parte
ed essere all’altezza di questa sfida,
il Governo è in campo per aiutare
Roma, ma la città deve aiutare
se stessa"
Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale
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L’INTERVISTA
Eugenio Patanè

Assessore alla Mobilità
del Comune di Roma Capitale

In questo numero della rivista, all’indomani
della definizione della nuova Giunta comunale romana,
abbiamo voluto interpellare l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè
per approfondire la visione che guiderà le prossime politiche
in tema di trasporti e i progetti in cantiere.

Quali sono le linee di intervento

prioritarie della Giunta in tema di

mobilità cittadina?

L’obiettivo è realizzare un’organiz-
zazione del traffico sostenibile e in-
tegrata con tutte le modalità di
spostamento. Ci stiamo impe-
gnando per tornare a una situa-
zione di normalità per raggiungere
la quale ci vorranno almeno due
anni, ma nel frattempo lavoriamo
anche per migliorare il servizio. I
due aspetti viaggiano in parallelo:
il mio obiettivo entro il 2024 è por-
tare quattro nuove linee di tram, la
funivia di Magliana, la Metro C al

Colosseo per il nodo di scambio.
Poi ci sono i corridoi della mobilità,
come ad esempio Casalotti, e an-
cora elettrico e ciclopedonale sulla
Colombo. Queste sono alcune
delle infrastrutture che vorrei fare.
È fondamentale il ritorno alla “cura
del ferro”, che passa per una seria
politica di programmazione della
mobilità e delle infrastrutture, in ac-
cordo con la Regione e il Governo.
Un sistema integrato che veda
nelle ferrovie e nelle metropolitane
l’ossatura su cui innestare la rete
tranviaria – che è da riqualificare –
trasformando le tante stazioni fer-

roviarie in veri hub dell’intermoda-
lità e nodi di scambio tra i servizi
metropolitani e quelli urbani. Dob-
biamo tornare ad avere un tra-
sporto pubblico di superficie
innovativo e di qualità: il servizio
con bus e tram deve tornare in
primo piano e progredire in qualità
e sicurezza per i cittadini. 

Le città, soprattutto quelle metro-

politane, stanno vivendo una fase

segnata da profonde trasforma-

zioni sul versante dei trasporti.

Dalla crescita delle soluzioni di

micro mobilità, alla domanda di
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un’offerta pubblica intermodale

fino all’impatto delle motorizza-

zioni alternative. In che modo se-

condo Lei potrà evolvere la

mobilità di Roma nei prossimi

anni?

L’obiettivo che ci siamo prefissati è
quello di realizzare un sistema di
mobilità efficiente e sostenibile, la
cosiddetta “città dei 15 minuti”
ossia la possibilità di raggiungere
le stazioni su ferro e la maggior
parte dei servizi locali in un quarto
d’ora, attraverso la riorganizza-
zione degli spazi urbani ripensando
la loro funzione primaria a favore
di pedoni, trasporto collettivo e
mobilità sostenibile.
Per favorire gli spostamenti a piedi
o in bicicletta e la micro mobilità
serve, prima di tutto, intervenire
sulla messa in sicurezza dei punti
stradali pericolosi, creare zone con
limite di velocità a 30 km orari e
aree pedonali in tutti i quartieri,
realizzare percorsi pedonali sicuri e
nuove piste ciclabili, a cominciare
dal Grande raccordo anulare delle
bici (GRAB), accessibile a tutti, che
si sviluppa per 45 chilometri all’in-
terno della città.
L’innovazione tecnologica dovrà
essere messa al servizio del citta-
dino, attraverso l’attivazione del si-
stema MaaS (Mobility as a
Service), che dovrà avere un unico
punto di accesso alla mobilità ur-
bana, una piattaforma integrata –
regolata e controllata dall’ammini-
strazione comunale – e di sem-
plice uso che consenta la
pianificazione del viaggio, il paga-
mento digitale delle tariffe con-
nesse per i diversi servizi di
trasporto pubblico, informazioni in
tempo reale sulla situazione della
mobilità, proposte di coincidenze
e percorsi alternativi mentre si sta
compiendo il viaggio.

Aree a traffico e velocità limitati,

parcheggi, hub di scambio con altri

mezzi di trasporto. Sono molteplici

i profili che rendono la mobilità

della città un sistema complesso.

Che posto avrà l’auto nella Capi-

tale nel prossimo futuro?

Pensiamo a misure di regolazione
del traffico privato e dei parcheggi
che tendono a disincentivare l’uso
delle automobili nelle zone centrali
della città, ben servite dal trasporto
pubblico, e a offrire maggiori alter-
native nei quartieri più esterni,
dove i mezzi privati sono necessari.
Dobbiamo favorire l’intermodalità
tramite nuovi parcheggi di scam-
bio, diversificare la tariffazione
della sosta a pagamento, garantire
la rimozione costante e sistematica
dei veicoli abbandonati sulle strade
per aumentare i parcheggi, raffor-
zare i controlli per il rispetto della
fascia verde, rivisto e uniformato
l’orario delle ZTL. La Regione Lazio
rischia di entrare in infrazione eu-
ropea perché nelle città non sono
state introdotte misure per il conte-
nimento dell'inquinamento deri-
vante da veicoli. Per non rischiare
l'infrazione, noi dobbiamo indivi-
duare non soltanto la ZTL in cui
possano entrare solo i veicoli elet-
trici, ma anche una cosiddetta
Green Zone all'interno della quale
non possano entrare i veicoli più
inquinanti. I tempi sono quelli che
detta l’Europa e quindi immagino
che per il 2025, entro l’anno del
Giubileo, dovremo prendere dei
provvedimenti da questo punto di
vista.

Quello dell’integrazione dei mono-

pattini e delle altre opzioni di micro

mobilità nel contesto dei trasporti

urbani è stato di recente un argo-

mento piuttosto dibattuto nel no-

stro Paese e non solo. Come pensa

che si possa raggiungere un equi-

librio in questo senso, a salvaguar-

dia della sicurezza degli utenti

della strada innanzitutto?

Stiamo lavorando con la Commis-
sione Mobilità a un nuovo regola-
mento dei monopattini che
potrebbe prevedere, tra le altre
cose, lo stop di questi mezzi sulle
vie ad alto scorrimento della viabi-
lità capitolina. L’idea è di proibire il
transito dei monopattini su strade
come la Colombo e la Pontina,
corso Francia e il Lungotevere,
senza percorsi protetti. Altro tema
da affrontare è quello dei par-
cheggi: dopo aver inaugurato i
primi 150 luoghi di sosta, ne arrive-
ranno di nuovi per evitare la sosta
selvaggia dei mezzi. I veicoli, inol-
tre, dovranno dimostrare di essere
sicuri: il prossimo bando restrin-
gerà il numero di operatori, scelti in
base alla capacità di frenata e al
materiale in cui sono prodotti i mo-
nopattini. Oggi abbiamo superato
la fase 1 dello sharing, che è servita
a far entrare nella cultura della mo-
bilità romana il fatto che si possa
anche utilizzare un mezzo in condi-
visione. La fase 2 consiste invece
nel tentare di dare a questi stru-
menti una funzione trasportistica
vera e propria. Per me la funzione
che devono avere soprattutto i mo-
nopattini è quella del trasporto
dell’ultimo miglio. È evidente che
questo comporterà anche un’altra
grande innovazione: i 28mila mezzi
dello sharing che oggi sono con-
centrati soprattutto in centro, do-
vranno invece essere diffusi su
tutto il territorio: questo ci aiuterà
a raggiungere tale obiettivo anche
nelle periferie.
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PIACERE AUTOMOBILE CLUB

Era il 2017 quando, per la prima volta, l’ACI affron-
tava in un dibattito pubblico – la 72ª Conferenza del
Traffico e della Circolazione – il tema della “Transi-
zione ecologica” nel settore dei trasporti e della mo-
bilità automobilistica, stimolando il confronto tra
rappresentanti delle istituzioni, accademici, esperti e
operatori dell’industria energetica e dell’automotive.
Finalità della Conferenza era avviare l’analisi e racco-
gliere punti di vista sulle possibili traiettorie di svi-
luppo dei vettori energetici e dei motori e sul
possibile contributo che le diverse fonti, da quelle
termiche e quelle elettriche, avrebbero potuto appor-
tare al raggiungimento della riduzione del 40% delle
emissioni di anidride carbonica, target al 2030 allora

indicato dall’Unione Europea.
Temi ancora poco esplorati a quella data, divenuti
oggi centrali nel dibattito e nelle politiche dei princi-
pali Paesi industrializzati.
Proseguendo, con lungimiranza, nell’impegno di ap-
profondimento sulle tematiche della decarbonizza-
zione nel settore dei trasporti e grazie ai lavori
sviluppati dall’Osservatorio permanente “Muoversi
con Energia”, nel 2019 la Fondazione Caracciolo pre-
sentava, nella 74ª Conferenza del Traffico e della Cir-
colazione, uno studio frutto della collaborazione
scientifica con CNR ed ENEA, che forniva strumenti
di valutazione per l’adozione di politiche ecorazionali
di transizione della mobilità automobilistica, capaci

75a Conferenza del Traffico e della Circolazione dell’ACI

“La transizione energetica
della mobilità verso la neutralità

carbonica entro il 2050.
Una sfida ambientale,
economica e sociale”

Intervento di apertura della Presidente della Fondazione Filippo Caracciolo
Giuseppina Fusco
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cioè di massimizzare gli obiettivi ambientali con il
minor impatto possibile sul sistema industriale, eco-
nomico e sociale.
Su questi presupposti, lo studio prefigurava scenari
alternativi di riduzione delle emissioni di CO2, arri-
vando a risultati di estremo interesse: in virtù delle
politiche e degli ingenti investimenti in atto e in pro-
gramma dei diversi operatori energetici e dell’auto-
motive, senza ipotizzare interventi pubblici volti a
promuovere l’uno o l’altro vettore energetico, sa-
rebbe stato possibile ottenere, secondo uno “scena-
rio tendenziale”, la riduzione delle emissioni di CO2

su valori assai prossimi al target europeo.
La parità si sarebbe raggiunta vuoi attraverso una
maggiore, seppure contenuta penetrazione dei vei-
coli elettrici (“scenario tecnologico accelerato”),
vuoi attraverso l’efficientamento del trasporto pub-
blico e la promozione delle nuove forme di mobilità
dolce e condivisa, a vantaggio della riduzione della
circolazione veicolare privata (“scenario di mobilità
sostenibile”).
A conclusione della Conferenza del 2019 si auspicava
pertanto l’adozione di politiche ispirate alla neutralità
tecnologica, nella consapevolezza, da un lato, che
una tecnologia da sola non sarebbe stata in grado di
soddisfare tutta la domanda di mobilità automobili-
stica e, dall’altro, dei progressi in atto nelle tecnolo-
gie di elettrificazione, ma anche nelle tecnologie per
l’integrazione dei combustibili fossili con quote cre-
scenti di biocarburanti e biometano, ottenuti in un
contesto di economia circolare.
Se nel 2019 esprimevamo valutazioni ottimistiche sui
risultati del processo di transizione energetica nel
settore della mobilità automobilistica, oggi dob-
biamo constatare che non molti passi avanti sono
stati compiuti; anzi, la crisi economica dell’ultimo
biennio ha addirittura rallentato il processo di sosti-
tuzione dei veicoli, che era alla base degli scenari pre-
visivi, allontanandoci dagli obiettivi di allora, mentre
i target europei sono divenuti ancora più ambiziosi.
Gli stessi incentivi messi a disposizione dal Governo,
pur avendo offerto una boccata di ossigeno all’indu-
stria automobilistica, hanno prodotto effetti margi-
nali in termini di composizione del parco per età e
per alimentazione.
Le auto termiche rappresentano ancora il 97,5% dei
veicoli, mentre le auto ibride e le auto elettriche, in
crescita significativa nell’ultimo biennio, coprono ri-
spettivamente il 2,3% e lo 0,2% del totale. Un contri-
buto, quindi, assolutamente marginale, forse

neppure misurabile, quello offerto dai veicoli elettrici
alla riduzione delle emissioni di CO2, nonostante i ro-
busti contributi erogati (oltre 1 miliardo di euro) nello
stesso periodo.
Dobbiamo recuperare il tempo trascorso. Ma, se ri-
flettiamo, il tempo non è trascorso invano. Gli eventi
nefasti che abbiamo vissuto e stiamo vivendo in que-
sti anni, dalla pandemia, alla recessione, all’acuirsi
degli squilibri economici e sociali e, parallelamente,
i fenomeni sempre più vistosi del surriscaldamento
del pianeta, con ondate di calore, siccità, manifesta-
zioni atmosferiche inusitate hanno richiamato l’atten-
zione della collettività e dei Governi del mondo
sull’esigenza di adottare misure capaci di ridare slan-
cio all’economia e mirate, al contempo, alla sosteni-
bilità ambientale del pianeta.
L’Europa ha risposto alla crisi con il Next Generation
EU (NGEU), un programma che ha messo in campo
un ingente pacchetto di risorse finanziarie per rilan-
ciare la crescita sostenibile, gli investimenti e le ri-
forme negli Stati membri.
Il Governo italiano ha fatto seguito con il Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che stanzia in-
vestimenti nel quinquennio 2021-2026 per 222,9
miliardi di euro a valere sui fondi messi a disposi-
zione, a diverso titolo, dall’Unione Europea, di cui
101,12 miliardi destinati alla transizione ecologica e
alla mobilità sostenibile.
Anche in virtù della presidenza italiana del G20, la
transizione “verde” è entrata prepotentemente nei
dibattiti tenuti a Roma a fine ottobre scorso, in cui i
Grandi della Terra si sono confrontati e hanno con-
venuto sull’esigenza di intervenire con misure con-
crete e con l’impegno di tutti per ridurre gli impatti
del surriscaldamento e dei cambiamenti climatici. 
Impegni, poi, non altrettanto confermati e condivisi
dalla COP 26 di Glasgow, dalla quale sono emerse
differenziazioni anche marcate tra i Paesi, alcuni dei
quali prefigurano scenari di riduzione delle emissioni
e di neutralità climatica più lontani rispetto ai target
proposti dall’Unione Europea. 
D’altra parte, ogni Paese fa i conti con il proprio sta-
dio di sviluppo economico e sociale, con la propria
struttura industriale, con la disponibilità di materie
prime, di tecnologie e di risorse. Senza contare le
aspettative di ritorno degli investimenti, che nessuno
dichiara, ma a cui nessuno sembra disposto a voler
rinunciare. 
Anche nel nostro Paese, se la neutralità climatica co-
stituisce obiettivo assolutamente condiviso, una prio-



Settestrade 22 - 202110

rità che va affrontata con determinazione e rapidità,
vi è tuttavia la consapevolezza che il processo di de-
carbonizzazione non potrà e non dovrà avere riper-
cussioni negative sull’industria, sull’economia e sulla
società; esso dovrà accompagnare, anzi costituire
una opportunità per l’adozione di un modello di svi-
luppo stabile e sostenibile. Proprio su questi presup-
posti si fonda il PNRR.
Si rende quindi urgente una pianificazione realistica,
attenta e trasversale ai diversi comparti coinvolti.
La transizione ecologica sembra infatti implicare una
vera e propria rivoluzione industriale globale: si tratta
di ridisegnare il futuro dell’industria, di decarboniz-
zare i processi e riconvertire le attività produttive,
senza perderne in competitività; di ridisegnare il fu-
turo dell’industria “oli e gas”, che, in un Paese come
il nostro, così povero di “oro nero”, ha conquistato
posizioni di assoluto rilievo tra le grandi major inter-
nazionali e un ruolo di primo piano all’interno della
stessa Europa, per la posizione privilegiata al centro
del Mediterraneo e per la imponente rete di oleodotti,
gasdotti e infrastrutture realizzati in tanti anni di in-
vestimenti; si tratta di scrivere il futuro dell’industria
elettrica, che dovrà essere capace di soddisfare in
modo pulito consumi in progressiva crescita attra-
verso lo sviluppo delle fonti rinnovabili, delle infra-
strutture, dei sistemi di accumulo e di distribuzione.
Ma si renderà anche necessario ricercare nuovi equi-

libri nei rapporti a livello internazionale, oggi stabili,
consolidati e faticosamente conquistati nel tempo, e
se ne dovranno creare di nuovi, superando possibili
tensioni geopolitiche, per instaurare le necessarie
correnti di approvvigionamento delle materie prime
e gli indispensabili canali di sbocco per le nostre pro-
duzioni. Senza dimenticare il nodo cruciale della si-
curezza e della continuità degli approvvigionamenti
delle diverse materie prime e della loro economicità,
già messa a dura prova, in questi mesi, dai rimbalzi
dei prezzi legati agli squilibri tra domanda e offerta
di energia. Si tratta di aspetti estremamente rilevanti
all’interno della pianificazione strategica e condizio-
nanti anche lo sviluppo dei trasporti e della mobilità
del nostro Paese. Per queste ragioni, nel corso di un
2021 cruciale per la definizione di misure, strumenti,
priorità e tempistiche del processo di decarbonizza-
zione, abbiamo chiesto a esperti e a operatori di con-
frontarsi, in modo franco e aperto, sulle implicazioni
della “transizione verde”, e abbiamo elaborato un
nuovo studio della Fondazione Caracciolo, che inte-
gra i risultati degli approfondimenti svolti in passato
e che è il frutto di ulteriori analisi, sviluppate come
di consueto su basi rigorosamente scientifiche, in ot-
tica di neutralità e di terzietà.
Il punto di partenza nelle scelte per la decarbonizza-
zione della circolazione veicolare è il corretto calcolo
delle emissioni di CO2. Sebbene sia opinione ormai
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condivisa che le emissioni debbano quantificarsi se-
condo il metodo LCA, gli stessi target europei e gli
stessi piani incentivanti nazionali fanno riferimento
alle sole emissioni allo scarico, trascurando le emis-
sioni che avvengono nella generazione del vettore
energetico e nel ciclo di vita del veicolo. Un metodo
così semplificato non solo privilegia decisamente
l’auto elettrica ma – e il nostro studio lo dimostra –
non consente di determinare correttamente i diffe-
renziali emissivi tra auto termiche, elettriche e a idro-
geno, né soprattutto di quantificare gli impatti
complessivi in atmosfera della circolazione veicolare.
Impatti invece importanti poiché da essi discendono
le scelte di promozione o di dismissione delle diverse
tipologie di veicoli e le valutazioni sulla dimensione
delle riduzioni effettive di CO2 che riusciremo a rea-
lizzare in prospettiva.
Il nostro studio, applicando accurati metodi di calcolo
e di valutazione, determina le emissioni dirette e in-
dirette delle diverse tipologie di veicoli, assumendo
il mix energetico italiano previsto dal PNIEC al 2030.
Dallo studio risulta che:
 •  i differenziali emissivi del veicolo elettrico si ridi-

mensionano sensibilmente; ad esempio un’auto a
metano di alta gamma ha emissioni inferiori, sia
pur di poco, a un’auto elettrica di pari gamma;

 •  i vantaggi emissivi del vettore elettrico si realiz-
zano compiutamente soltanto quando l’energia è
prodotta interamente da fonti rinnovabili e queste
sono in grado di far fronte anche a eventuali con-
sumi incrementali. Di qui l’esigenza di investire
nelle fonti rinnovabili e di pianificare la curva di
penetrazione dell’auto elettrica in correlazione con
lo sviluppo delle FER;

 •  i disvantaggi emissivi dei vettori termici si ridu-
cono sensibilmente incrementando le percentuali
di miscelazione con i biocarburanti avanzati e il
biometano, ottenuti da processi di economia cir-
colare. Di qui l’importanza di investire nello svi-
luppo di queste tecnologie, avanzate e
rinnovabili, destinate peraltro a integrare le fonti
fossili in una prospettiva di non breve periodo, se
ancora al 2030 il 70% del parco automobilistico
sarà costituito da veicoli endotermici. Senza con-
siderare i più ampi fabbisogni di energia del si-
stema dei trasporti;

 •  le potenzialità, in termini di contributo al processo
di transizione ecologica, offerte dall’idrogeno gri-
gio, almeno sino a quando saranno maturi si-
stemi alternativi di produzione e l’energia elettrica
sarà interamente ottenuta da fonti rinnovabili;

anche qui l’esigenza di investire per lo sviluppo
delle tecnologie;

 •  in uno scenario al 2030, i più rilevanti risparmi
emissivi si realizzano mediante il rilancio e la pro-
mozione del trasporto pubblico e la mobilità dolce
e condivisa, accompagnati da politiche per la ri-
duzione degli spostamenti a vantaggio della flui-
dità del traffico veicolare.

Aggiungo che lo studio contiene approfondimenti
anche per quanto concerne gli effetti di eventuali po-
litiche incentivanti che dovessero essere messe in
campo per favorire il processo di decarbonizzazione,
formulando suggerimenti in termini di priorità per
l’ambiente e per la sicurezza (sostituzione delle auto
più vecchie con auto più recenti, non necessaria-
mente nuove e non necessariamente elettriche); di
tempistica (calibrare gli incentivi alle auto elettriche
in funzione dello stadio di sviluppo delle fonti rinno-
vabili e della maturità tecnologica dei veicoli); di va-
lenza (tenere conto dei costi socio-economici legati
alle emissioni, tanto più elevati quanto maggiori
sono le dimensioni e la cilindrata dei veicoli); di
equità sociale, evitando politiche che potrebbero fa-
vorire soltanto le aree più ricche e le classi più agiate
del Paese. I risultati del nostro studio ci inducono a
confermare sostanzialmente le conclusioni della Con-
ferenza del 2019. Il processo di decarbonizzazione
della mobilità automobilistica va affrontato con un
approccio di concretezza e di realismo, sapendo da
dove partiamo (da un parco auto estremamente ve-
tusto, alimentato quasi interamente da fonti termi-
che, che fatica a rinnovarsi) e:
 -  valutando tutti gli strumenti e le soluzioni di de-

carbonizzazione disponibili e implementabili,
senza preconcetti ideologici o demagogici, nel ri-
spetto del principio di neutralità tecnologica, ne-
cessario a garantire la prosecuzione e lo sviluppo
degli investimenti e il soddisfacimento dei con-
sumi in sicurezza e senza discontinuità;

 -  adottando politiche eco-razionali, che coniughino
l’obiettivo della sostenibilità ambientale con gli
obiettivi di sicurezza della circolazione, di econo-
micità e di inclusione sociale della mobilità, senza
privilegiare le aree più ricche o le fasce più ab-
bienti della popolazione.

Il sistema dei trasporti ha infatti un ruolo cruciale poi-
ché deve garantire la movimentazione sicura, effi-
ciente ed economica di persone e merci, condizione
essenziale per lo sviluppo dell’industria e di tutti i
comparti dell’economia e esigenza sociale primaria
in un mondo ormai globalizzato.
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“Con questa sede, in questo scenario – afferma Giu-
seppina Fusco, presidente dell’Automobile Club
Roma e vice presidente dell’ACI – intendiamo far ri-
vivere lo spirito di club che animò i nostri padri fon-
datori; un luogo di incontro per i soci, gli
automobilisti, gli sportivi e gli appassionati. Per col-
tivare insieme quell’amore per il motore che ha da
sempre ispirato l’appartenenza al nostro club”.

“Ma anche un luogo – sottolinea la Presidente – in
cui rafforzare il dialogo con i cittadini, dare acco-
glienza, ascolto e assistenza per la migliore soluzione
delle tante difficoltà che la mobilità pone alla nostra
città, eternamente trafficata, congestionata, biso-
gnosa di manutenzione, di cure, di soluzioni innova-
tive per combattere l’insicurezza, l’inefficienza e
l’inquinamento. Per conquistare un futuro di soste-
nibilità”.

“Con il traguardo di 77.000 soci raggiunto nel 2021 –
conclude Giuseppina Fusco – l’Ente si accinge a ce-
lebrare il centenario con eventi di approfondimento
culturale e con iniziative rievocative della sua storia,
dell’evoluzione dell’automobile e della mobilità a
Roma”

La Delegazione di sede dell’Automobile Club Roma
e l’autoscuola Ready2Go rimangono in via Cristoforo
Colombo, 261.

A via Parigi la nuova sede
dell’Automobile Club Roma

Chiara Pallari

Anno nuovo, sede nuova.
A gennaio 2022, a quasi cento anni
dalla sua costituzione, l’Automobile
Club Roma lascia la sede
di via Cristoforo Colombo
per trasferirsi in via Parigi 11,
in pieno centro storico.
Una sede prestigiosa, che pone
l’Ente al centro del cuore pulsante
della Capitale e offre lo straordinario
panorama delle Terme
di Diocleziano.



13

L’Automobile Club Roma, fondato il 2 dicembre 
1922, è entrato nel suo centesimo anno e celebra 
un secolo di storia a fianco degli automobilisti.

Automobile Club Roma 1922-2022
CENTO ANNI DI STORIA

     
     

      
1922 - 2022

CENTO ANNI DI STORIA
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Salvare migliaia di vite ogni anno, si può: dipende
solo da noi. Basta impegnarsi a non guardare il tele-
fono mentre si guida, a non correre, anche se ab-
biamo fretta, a non guidare se abbiamo bevuto, ad
allacciare sempre cinture e seggiolini e a fare sempre
attenzione a ciclisti e pedoni.

Un messaggio semplice, immediato, rivolto a tutti gli
utenti della strada per rafforzare la consapevolezza
pubblica quando si parla di sicurezza.
“La Giornata Mondiale in memoria delle vittime
della strada – ha dichiarato il Presidente dell’Auto-
mobile Club di Roma, Giuseppina Fusco – deve
farci riflettere sul fatto che una semplice distra-
zione può farci perdere il bene più grande e pre-
zioso che abbiamo: la vita. Non è assurdo – ha
sottolineato – perdere o togliere la vita per un mes-
saggino, una foto o un filmato? Rischiare di non ar-
rivare mai, solo per non tardare qualche minuto?
Voler guidare a tutti i costi, anche se abbiamo be-
vuto? Non perdere pochi secondi ad allacciare cin-
ture e seggiolini? Non fare attenzione a utenti
fragili come ciclisti e pedoni?”.
“La soluzione c’è: siamo noi. Basta una parola: ri-
spetto. Rispetto per noi stessi, per gli altri e per le re-
gole. Io “Mi impegno”. Fatelo anche voi. Una
mobilità più sicura, rende più sicura la nostra vita”.
L’anno scorso, nella provincia di Roma, si sono veri-
ficati 10.536 incidenti stradali: 166 persone hanno
perso la vita e 13.721 sono rimaste ferite. Parliamo
di 29 incidenti, 38 feriti e 1 morto ogni due giorni. Un
bilancio drammatico e inaccettabile, con costi sociali
che a Roma superano i 944 milioni di euro l’anno.

PIACERE AUTOMOBILE CLUB

Salvare migliaia
di vite si può:

dipende da noi
Paola Garifi

Un obiettivo fondamentale:
garantire la sicurezza sulle strade
per evitare vittime e incidenti.
È la campagna di comunicazione
social “M’impegno” condotta da ACI
e rilanciata dall’Automobile Club Roma
al termine dello scorso anno. 
Con la partecipazione di testimonial
dal mondo dello sport, del giornalismo
e dello spettacolo come Massimiliano
Rosolino, Antonella Palmisano,
Ettore Bassi, Gianni Ippoliti, Linus,
Maria Leitner, Gigi Miseferi,
Antonio Giovinazzi e Vicky Piria,
la campagna è stata diffusa in
occasione della “Giornata Mondiale
in memoria delle vittime della strada”.



Agevolazioni e vantaggi

Show your Card! Che consente
di beneficiare di sconti in Italia
e all’estero e tariffe di soccorso
stradale riservate ai Soci
per interventi di soccorso
e assistenza stradale non inclusi
nella tessera.

Per i servizi di ACI Gold Premium
in Italia è a disposizione
24 ore su 24 il Numero Verde
803.116
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ACI
Gold Premium,

ancora
più vantaggi

Chiara Pallari

Dallo scorso 15 novembre
la tessera ACI Gold è diventata
ACI Gold Premium, integrandosi
con servizi più ricchi ed esclusivi
per offrire ai Soci il meglio
dell’assistenza.

Con ACI Gold Premium si può usufruire di:
  -   Soccorso stradale illimitato sull’auto associata,

anche se non si è a bordo (due volte su qualun-
que veicolo si viaggi e tre volte all'estero nei
paesi U.E., Andorra, Marocco, Montenegro, Nor-
vegia, Serbia, Svizzera e Tunisia); in più, il soc-
corso stradale in Italia è esteso alle biciclette
(elettriche e non) e il traino gratuito del veicolo è
aumentato da 25 a 35 km;

  -   assistenza tecnica in caso di immobilizzo di
“qualsiasi veicolo sul quale sei a bordo“;

  -   auto sostitutiva a seguito di guasto e trasporto
dell’auto a casa;

  -   auto sostitutiva a seguito di furto;
  -   servizi accessori: albergo, taxi, spese di viaggio;
  -   pulizia serbatoio per errato rifornimento carbu-

rante (previo soccorso ACI);
  -   il nuovo servizio “Fix or Repair” con la copertura

dei costi di manodopera per la riparazione del
veicolo associato;

  -   assistenza sanitaria, con un medico a disposizione
per il tesserato e i familiari a casa e in viaggio;

  -   assistenza pediatrica e cardiologica in Italia;
  -   possibilità di avvalersi di un videoconsulto me-

dico, sia a casa che in viaggio;
  -   interventi a domicilio, in situazioni di emergenza

con prestazioni professionali 24 ore su 24 di: fa-
legname, fabbro, idraulico, elettricista;

  -   tutela legale plus;
  -   rimborso corsi per recupero punti patente par-

ziale fino a €250 e totale fino a €500.



A febbraio a Roma torna il grande spettacolo del Sei Na-
zioni, il più prestigioso torneo di rugby al mondo. Grazie
all’accordo tra l’Automobile Club d’Italia e la Federazione
Italiana Rugby a tutti i Soci ACI è riservata una promo-
zione sull’acquisto dei biglietti delle partite che vedranno
la nostra nazionale impegnata contro Inghilterra e Scozia
allo Stadio Olimpico, rispettivamente domenica 13 feb-
braio e sabato 12 marzo.
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Sei Nazioni,
a Roma il grande

rugby internazionale
a un prezzo scontato

per i Soci ACI
Paola Garifi

PIACERE AUTOMOBILE CLUB

Francia-Italia          6 febbraio/h 16
Italia-Inghilterra      13 febbraio/h 16
Irlanda-Italia           27 febbraio/h 16
Italia-Scozia           12 marzo/h 15
Galles-Italia            19 marzo/h 15

Come avvalersi della promozione

1. Cliccare qui: https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600336
2. Cliccare sulla partita scelta
3. Cliccare “acquista ora” e poi sul lucchetto in alto a destra
4. Inserire il codice “PROMOACI” (in maiuscolo) per accedere alle tariffe speciali
5. Inserire i dati richiesti per l’acquisto

Il Sei Nazioni
Il Six Nations, che nel 2022 giunge
alla 128esima edizione, vedrà sfidarsi
le formazioni nazionali di Inghilterra,
Italia, Francia, Irlanda, Scozia e Galles
in cinque fine settimana non
consecutivi, dal mese di febbraio
a quello di marzo.

Le partite del Guinness Sei Nazioni
sono iniziate sabato 5 febbraio
quando l’Irlanda ha giocato contro
i campioni in carica del Galles,
mentre la Scozia ha ospitato l’Inghil-
terra. L’esordio degli azzurri era invece
previsto domenica 6 febbraio contro
la Francia allo Stade de France
di Parigi.

Il calendario
Nazionale italiana
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Una tre giorni di dibattito e confronto sul futuro del
nostro Paese, impegnato a rilanciare il proprio per-
corso di crescita e a superare l’emergenza sanitaria
tuttora in corso. Lo scorso novembre ACI, insieme ad
ANAC, l’Agenzia nazionale anticorruzione, ha orga-
nizzato un evento di riflessione sui temi della traspa-
renza e della legalità come driver essenziali che
dovranno guidare l’Ita-
lia lungo la strada della
ripresa. Il nostro Paese
ha attraversato e an-
cora attraversa un mo-
mento di crisi
profonda, ed è evi-
dente che dalle scelte
che saranno operate
nel prossimo futuro –
anche relativamente
alle politiche anticor-
ruttive e alla cura di
una società ispirata da

valori etici – dipende la possibilità di trasformare un
evento tragico in una opportunità di crescita e di svi-
luppo sia economico che sociale per il Paese. Questa
la consapevolezza che ha orientato l’evento, che ha
visto la partecipazione di docenti universitari, critici
d’arte e dirigenti ACI e ANAC che hanno sottolineato
come la rinascita del Paese potrà essere davvero au-

tentica se saprà tra-
durre in realtà i
percorsi di semplifica-
zione e digitalizzazione
avviati, così da permet-
tere a tutti i cittadini e
le imprese di interagire
con la pubblica ammi-
nistrazione italiana e di
operare in modo effi-
ciente accrescendo
così la cultura dell’anti-
corruzione e della tra-
sparenza.

PIACERE AUTOMOBILE CLUB

Innovazione, competitività,
cultura ed etica:

tra resilienza e risalita
Mattia Piola
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ACI Storico ha chiuso lo scorso anno con un bilancio
più che positivo, contando (solo per parlare del pro-
gramma di “Ruote nella Storia”) sessanta eventi,
quattromila collezionisti e duemila auto d’epoca coin-
volte. Un traguardo importante raggiunto grazie a
una perfetta sinergia tra ACI Storico e gli Automobile
Club, che saranno di nuovo coinvolti durante tutto il
corso dell’anno nel prosieguo del viaggio itinerante
della manifestazione lungo la Penisola.
“ACI Storico è al centro del mondo legato alla cultura
e alla passione per le vetture storiche – ha dichiarato
il Presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo
Sticchi Damiani – Nato nel 2013 per volontà dell’Au-
tomobile Club d’Italia, ha avuto una crescita straor-
dinaria, testimoniata anche dall’aumento importante
del numero di manifestazioni promosse sul territorio.
Tra queste figurano la Targa Florio Classica, la Coppa
Milano-Sanremo, la Coppa d’Oro delle Dolomiti e il
Gran Premio Nuvolari. Altrettanto importanti sono

Un 2022 ricco di eventi
Chiara Pallari

Quello di ACI Storico si preannuncia
un anno denso di grandi appuntamenti
e iniziative, a partire dal rilancio
degli eventi di "Ruote nella Storia".
Reduce dai successi del 2021, l’attività
del Club Storico proporrà ancora
il proprio calendario di appuntamenti,
forte del sostegno dell’Automobile
Club d’Italia, degli Automobile Club
Territoriali, dei Club e dei Musei
Affiliati e dei Soci. 
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stati gli eventi collegati a “Ruote nella Storia“, che
hanno raggiunto gran parte d’Italia con ben 60 ap-
puntamenti. Questo a conferma della capillarità del-
l’azione di ACI Storico e dell’interesse nei confronti
di tutti i suoi soci, che hanno la possibilità di vivere
in prima persona e in luoghi dallo straordinario fa-
scino, la loro passione per le vetture dalla bellezza
senza tempo”.
“Ruote nella Storia” si è rivelata una formula dall’alto

gradimento, che ha riscosso crescente interesse da
parte degli appassionati di mezzi storici che hanno
visto l’opportunità per vivere delle giornate all’inse-
gna della valorizzazione delle proprie vetture d’epoca
in un contesto conviviale che ha saputo legare pro-
mozione del motorismo storico e dei territori sede di
tappa dal punto di vista paesaggistico, culturale, ar-
tistico e gastronomico.

“Ruote nella Storia” è il format nato dalla collabo-
razione dell’Automobile Club d’Italia e ACI Sto-
rico, rivolto specificamente agli automobilisti
proprietari di auto d’epoca; propone una serie di
appuntamenti finalizzati alla valorizzazione del pa-
trimonio a quattro ruote in un contesto turistico e
culturale di eccellenza. A condire gli eventi ci sono
raduni dei partecipanti e visite turistiche guidate
alla scoperta delle bellezze inestimabili del territo-
rio italiano.

“Ruote nella Storia“ mette al centro lo sviluppo
del turismo automobilistico, la promozione delle
risorse turistiche e la sensibilizzazione, informa-
zione e formazione delle comunità locali in mate-
ria di mobilità, sicurezza stradale e conoscenza del
territorio.
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Il D. lgs. n. 98/2017, entrato in vigore dal 1° gennaio
2020, ha previsto la progressiva introduzione del Do-
cumento Unico di Circolazione e di Proprietà del vei-
colo (DU), in sostituzione della Carta di Circolazione
e del Certificato di Proprietà del veicolo. Il DU è co-
stituito dal modello di Carta di Circolazione nel quale
sono annotati anche i dati relativi alla situazione giu-
ridico patrimoniale del veicolo presenti nel Pubblico
Registro Automobilistico. Il DU viene rilasciato dal
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Soste-
nibili (MIMS). Come per la carta di circolazione, il DU
è il documento necessario per la circolazione del vei-
colo che il conducente deve sempre portare a bordo
del mezzo per poter circolare.

Dal 1° ottobre 2021, per tutte le operazioni che com-
portano il rilascio dei documenti di circolazione, il DU

Dallo scorso 1° ottobre, il Documento
Unico di Circolazione e di Proprietà
(DU) sintetizza nello stesso attestato il
certificato di proprietà emesso
dall’ACI-PRA, e la carta di circolazione
rilasciata dalla Motorizzazione Civile. Il
documento contiene i dati tecnici e di
intestazione del veicolo, insieme alla
sua anagrafica con il dettaglio del suo
stato giuridico patrimoniale.

Il Documento
Unico di

Circolazione
e di Proprietà

del veicolo
Paola Garifi

L’ESPERTO RISPONDE

è sempre rilasciato in sostituzione della Carta di Cir-
colazione e del libretto. Per i veicoli già immatricolati
o iscritti al PRA a quella data, dotati di carta di Circo-
lazione e certificato di proprietà, questi documenti
continueranno a essere validi fino al momento del ri-
lascio del Documento Unico.

È possibile inoltre consultare il proprio Certificato –
anche in assenza della ricevuta – e verificare nel det-
taglio eventuali modifiche sullo stato giuridico del
proprio veicolo attraverso:
  -   il servizio “MY CAR” disponibile nell’APP “ACI

Space” o nella sezione “AUTO 3D” presente sul
sito ACI, servizi a cui si accede tramite SPID;

  -   l’APP IO.

Il servizio MY CAR e l’APP IO, inoltre, consentono di
verificare lo stato giuridico dei propri veicoli anche
nel caso in cui sia stato rilasciato un DU, attraverso
la consultazione dell’Attestazione di proprietà. Inol-
tre, nel caso in cui non si sappia con certezza se sul
proprio veicolo sia stato rilasciato o meno un CDPD,
un DU o un CdP cartaceo, è possibile utilizzare la fun-
zione “Verifica tipo Documento".

Informazioni estratte dalla sezione “Servizi”
del sito web www.aci.it.
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Il bollo auto è una tassa automobilistica
gestita dalle Regioni e dalle Province
Autonome di Bolzano e Trento, mentre
per le Regioni Friuli-Venezia Giulia
e Sardegna la tassa in questione è gestita
dall’Agenzia delle Entrate.
Sono tenuti al pagamento del bollo
gli automobilisti che, alla scadenza
del termine utile per il pagamento,
risultano proprietari del veicolo al pubblico
registro automobilistico (PRA).
In caso di una vettura con contratto
di leasing, usufrutto o acquisto con patto
di riservato dominio, sono tenuti
al pagamento della tassa automobilistica
coloro che, alla scadenza del termine utile
per il pagamento, risultano al PRA essere,
rispettivamente: utilizzatori, usufruttuari,
acquirenti con patto di riservato dominio
del veicolo.

Dal 1° gennaio 2020, in ipotesi di veicolo
con contratto di noleggio a lungo termine
senza conducente, sono tenuti al pagamento
della tassa automobilistica coloro che,
alla scadenza del termine utile per il
pagamento, risultano essere utilizzatori
del veicolo medesimo.

Info dal portale altalex.it

Il servizio di ACI per calcolare il bollo online 

Il sistema elaborato dall’ACI per calcolare l'importo
del bollo auto fornisce l'importo esatto
del pagamento da effettuare.
Per effettuare il calcolo basta indicare la tipologia
del veicolo interessato, selezionare il tipo
di pagamento (rinnovo, prima immatricolazione,
ecc.) e inserire il numero di targa.
In pochi secondi sarà possibile visualizzare
il risultato in una semplice tabella che riporta
i dettagli del veicolo, la scadenza per il pagamento
e l’importo del bollo.

Il servizio gratuito “RicordaLaScadenza”

Per ricevere una comunicazione che ricordi
di effettuare il pagamento del bollo auto,
è disponibile il servizio di promemoria gratuito
e automatico predisposto dalla Regione Lazio.

Guida al bollo auto Dove si paga il bollo?
È possibile versare la tassa presso:
•   le Delegazioni ACI
•   le agenzie di pratiche auto abilitate
•   gli uffici postali
•   i tabaccai
•   gli sportelli bancari
•   pagoBollo on line (servizio online
    di ACI denominato Bollonet)
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Rubrica libri

Il Francese

Massimo Carlotto
Mondadori
Un noir intenso, che sembra dare un volto
al torbido della nostra società. Il Francese,
il protagonista del libro, gestisce una “maison”
di dodici donne. Ognuna ha un nome d’oltralpe,
ognuna recita un personaggio diverso: dalla pin-up
d’altri tempi alla manager in carriera, il Francese
è in grado di soddisfare le fantasie
di commercianti, imprenditori, professionisti.
È un giro medio-alto, il suo, le mademoiselle
non lavorano in strada, e non tutti se le possono
permettere. Tutto precipita quando una di loro
scompare nel nulla: è lui l’ultimo ad averla vista
viva, e quindi il primo sulla lista degli indagati.
Il commissario Franca Ardizzone non gli dà tregua,
lo vuole sbattere in galera a tutti i costi.
E la sua maison fa gola alle bande che gestiscono
la prostituzione in zona. Per salvarsi, il Francese
è costretto a cercare la verità, un gioco pericoloso
dove nessuno rispetta le regole. Massimo Carlotto,
uno degli autori più amati, incisivi e schierati
del noir italiano, debutta nel Giallo Mondadori
con un nuovo, iconico personaggio, dimostrando
per l’ennesima volta il suo talento unico
nel raccontare la nostra società e gli scheletri
che cerca di nascondere nell’armadio.

Annientare

Michel Houellebecq
La Nave di Teseo
Bruno Juge è un politico di lungo corso,
ministro dell’Economia e uno degli uomini
più potenti della scena politica francese che si
avvia alle prossime elezioni presidenziali.
Ma è anche un uomo solo. Sua moglie lo ha tradito
ed esposto a uno scandalo pubblico. Paul Raison
è uno dei più stretti consiglieri di Bruno,
solo come lui, separato in casa nell’indifferenza
della moglie Prudence, fervente ecologista
e vegana. Quando un attacco informatico diffonde
in rete una serie di violenti video che colpiscono
il Governo e la stessa persona di Bruno Juge,
Paul viene chiamato a collaborare alle indagini
della Direzione generale per la sicurezza interna,
che suo padre aveva diretto. Mentre difende
il Paese da pericolosi terroristi digitali,
Paul deve affrontare anche i nodi irrisolti
della sua famiglia: la fragilità dell’anziano padre,
che è disposto a proteggere fino in fondo,
il rapporto intenso con la sorella Cécile, contraria
a ogni forma di edonismo, la distanza dal fratello
minore Aurélien, un artistoide un po’ spiantato.
In questa ricerca, a sorpresa, ritrova in Prudence,
oltre l’apparente freddezza e distanza,
un mondo segreto che ha resistito a tutto.
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Caro Pier Paolo

Dacia Maraini
Neri Pozza
Pier Paolo Pasolini è un autore di culto anche
per i più giovani. La sua è stata una vita fuori
dagli schemi: per la forza delle sue argomentazioni,
l’anticonformismo, l’omosessualità, la passione
per il cinema, la sua militanza e quella morte
violenta e oscura. Sono passati cento anni
dalla sua nascita, e quasi cinquanta dalla sua
scomparsa. Eppure è ancora vivo, nitido, tra noi,
ancora capace di dividere e di appassionare.
Di quel mondo perduto, degli amici che lo hanno
frequentato, della società letteraria di cui ha fatto
parte, c’è un’unica protagonista, che oggi
ha deciso di ricordare e raccontare: Dacia Maraini.
Dacia Maraini è stata una delle amiche più vicine
a Pier Paolo. E in queste pagine la scrittrice intesse
un dialogo intimo e sincero capace di prolungare
e ravvivare un affetto profondo, nutrito di stima,
esperienze artistiche e cinematografiche, idee
e viaggi condivisi con Alberto Moravia e Maria
Callas alla scoperta del mondo e in particolare
dell’Africa. Maraini costruisce questa confessione
delicata come una corrispondenza senza tempo,
in cui tutto è presente e vivo.
Nelle lettere a Pier Paolo che definiscono
l’architettura narrativa del libro hanno un ruolo
centrale i sogni che si manifestano come
uno spazio di confronto, dove affiorano
con energia i ricordi e si uniscono alle riflessioni
che la vita, il pensiero e il mistero sospeso
della morte di Pasolini ispirano ancora oggi
all’autrice. Lo stile intessuto di grazia e dolcezza,
ma anche di quella componente razionale e ferma,
caratteristica della scrittura di Dacia, fanno
di questo disegno della memoria che unisce
passato, presente e futuro non solo l’opera
più significativa, ma l’unica voce possibile
per capire oggi chi è stato davvero un uomo
che ha fatto la storia della cultura del Novecento.

Le sinossi dei volumi sono riprese da quelle
pubblicate dalle rispettive case editrici.

Non andartene docile in quella buona notte

Ricardo Menéndez Salmón
Marcos y Marcos
“Lasciare la casa in cui sei cresciuto è come
cambiare paese. Forse è il cambiamento
più importante della vita. Più del matrimonio
o del lavoro. Persino più di avere un figlio.
Perché è il tuo stesso io, un io irrecuperabile,
che resta indietro”. L’arte ha il potere di modificare
la realtà. Con questa convinzione un figlio apre
le porte al risentimento trattenuto, all’amore
sconfinato, e nella navicella della sua scrittura
affronta la tempesta del rapporto con il padre.
La minaccia di un cuore malato, la follia dell’alcol,
l’invenzione di un passato da ribelle o da agente
segreto: affacciato alla finestra da cui suo padre
ha contemplato il mondo per l’ultima volta,
il figlio cerca una direzione per attraversare ricordi
dolorosi e inspiegabili amnesie.
Ma non c’è bussola né rivelazioni salvifiche,
solo la forza di lasciarsi andare alle onde
del tempo, a un destino collettivo evocato da libri
e film amati, a una storia personale in cui
riconoscere finalmente i doni e le ferite.
Nel suo romanzo più intimo e autobiografico,
Ricardo Menéndez Salmón viaggia fino al cuore
delle tenebre e porta in salvo una nuova capacità
di presenza.
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A CURA DI LUIGI PLOS

Per la varietà e la singolarità dei siti toccati da questo
itinerario, ci sarebbe da dedicargli un intero libro. En-
triamo di nuovo nel mondo del mio fiume del cuore,
insieme al Crèmera. Anche qui, come per tutti gli altri
luoghi segreti individuati lungo il Mignone in tutti
questi anni, l’artefice è il Lucumone Massimo di que-
sto quadrante di Etruria, Pierpaolo Padovani, il quale
lo scorso marzo ci trascina via da Roma e ci fa fare in
prima assoluta questo anello. Non parleremo quindi
del Parco della Mola di Oriolo dove parcheggiamo,
con cascata e lago sottostante, con le complesse
strutture idrauliche d’ordinanza e con, a corredo, la
vasca termale. Né parleremo del piccolo ponte sodo
dai riflessi onirici e con, all’interno, le antiche scana-
lature per raccogliere l’acqua da stillicidio, quella più
potabile. Né parleremo di un’ara probabilmente etru-
sca, celata nel bosco, sul ciglio di una ripida collina.
Né parleremo di un torrente, il Fosso Vecchierello,
praticamente sconosciuto. Ovvero un fosso che all’im-

provviso cessa di scorrere placido ed entra in una
breve gola rocciosa con due piscine e una serie di ri-
sorgive dalle quali fuoriesce un fluido magico, friz-
zante, ferruginoso, che ne arrossa le pareti. Né
parleremo del tratto lungo il Mignone, appena nato
eppure già imponente e selvaggio, che percorriamo
incantati, pronti a ritrarre ogni scorcio, facendo atten-
zione alle pozze profonde, saggiando il terreno per
non scivolare.

L’anello del Mignone presso
la Mola di Oriolo
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Dislivello:

  circa 50 metri

Durata:

  3 ore

Difficoltà:

  alta

Treno + bici:

  la stazione di Oriolo è vicina. Poi conviene
lasciare la bici presso il parcheggio della
mola

Joelette:

  in parte sì

Bambini:

  sì, se esperti

Picnic:

  sì

Attrezzatura:

  da escursione semplice

Periodo raccomandato:

  autunno, inverno, primavera

Il Fosso Vecchierello presso la Mola di Oriolo

Descrizione: da Oriolo giungiamo al parcheggio del parco
della Mola con l’immenso edificio della Mola, la vasca sul-
furea e il laghetto formato dalla chiusa con cascata:
42.169916, 12.09487.
Qui si guada il fiume e oltre questo, fra gli alberi accata-
stati a terra a terra per un recente taglio (spero li tolgano
presto), dobbiamo prendere uno stradello utilizzato dai
bulldozer dei taglialegna.
Questo stradello arriva a una sterrata che prendiamo
verso sinistra; la seguiamo andando in discesa avendo
come meta, sul fondo della valle, il primo gioiello, un pic-
colo ponte sodo: 42.178026, 12.083415.
Scendiamo prima a sinistra, poi a destra, 42.177679,
12.083287, per ammirarlo dal basso. Continuiamo lungo
la sterrata, giriamo a sinistra, risaliamo una collina e ci
troviamo al cospetto dell’ara di Fontiloro, probabilmente
etrusca: 42.179282, 12.080966.
Arriviamo al punto, 42.177120, 12.081183, dove inizia la
parte wild: l’acqua trekking lungo il Fosso Vecchierello.
Dovremo seguirne le sponde e, dove il sentiero laterale
risale, farci coraggio e scendere in acqua: ne varrà la
pena. Nel punto, 42.172636, 12.085093, lungo il fiume, ab-
biamo la prima sorgente sulfurea con una piscina fra le
rocce con acqua alta al massimo mezzo metro. Possiamo
entrare nell’acqua fino alle cosce e proseguire. Nel punto
42.171929, 12.084976 c’è una sorgente di acqua ferrosa
rossa che alimenta una seconda piscina, volendo balnea-
bile: 42.171859, 12.084907.
Questa piscina in primavera è al sole, in estate è in ombra
per via della copertura arborea.
Continuiamo e arriviamo nel punto in cui il Fosso Vecchie-
rello confluisce nel Mignone. Qualora il fosso Vecchierello
avesse troppa acqua, rinunciamo all’acqua trekking e
stiamo alti sul fiume fino a giungere dove il Fosso sfocia
nel Mignone, per sentiero. Dalla confluenza dobbiamo
guadare il Mignone e risalirlo lungo la riva orografica si-
nistra fino a tornare alla mola di Oriolo, faticoso ma cir-
condato da un ambiente spettacolare.
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A CURA DI ORNELLA DEL GUASTO

All’estremità di piazza Navona si apre piazza San-
t’Apollinare (prende il nome dalla chiesa dai molti
misteri) dove si trova il palazzo più sontuoso di
Roma, Palazzo Altemps che è finalmente entrato nel
2013 nel circuito museale nazionale. Raccoglie la più
vasta raccolta italiana di statue con pezzi famosi e ce-
lebrati dagli esperti internazionali. Sono sculture gre-
che e appartenute alle famiglie e alle personalità
della nobiltà romana che hanno abitato il palazzo tra
il XV e il XVII secolo e che nel corso dei secoli furono
restaurate con interventi di Bernini, Algardi e Buzio.
Palazzo Altemps è a ridosso di un’ansa del Tevere
dove nell’antichità c’era il secondo porto di Roma (il
primo era a Testaccio) da cui venivano scaricati i
marmi destinati all’architettura e alle sculture. Fu pro-
gettato nel XV secolo da Melozzo da Forlì come abi-
tazione per Girolamo Riario, forse figlio di Papa Sisto
IV, e i lavori completati nel 1480. Due decenni dopo,
decaduta a Roma la fortuna dei Riario, divenne resi-
denza di importanti gerarchie ecclesiastiche che lo
ampliarono e arricchirono, quindi ospitò ambascia-
tori spagnoli e infine fu acquistato dal ricchissimo
cardinale trentino Marco Sittico Altemps che ne fece
residenza del suo casato e che volle che esprimesse

l’importanza del suo status, individuabile nello
stemma che rappresenta uno stambecco rampante
con attributi sessuali giganteschi, a sottolineare la
grande fortuna degli Altemps. Alla fine del Seicento
nel palazzo venne fondata l’Accademia dell’Arcadia
e nel Settecento esso divenne sede diplomatica fran-
cese, il che la trasformò in un centro di lusso, mon-
danità e cultura tanto che vi recitò Metastasio e vi
suonò Mozart. Passato alla Santa Sede fu annesso
nel 1982 al patrimonio dello Stato. Il percorso dei vi-
sitatori si svolge su due piani: il bellissimo cortile con
la fontana monumentale e la stupenda loggia con af-
freschi originali dell’epoca, che ospita anche un’inte-
ressante collezione di reperti egizi (a testimonianza
di come, al tempo, a Roma ci fosse un diffuso inte-
resse per tale civiltà) e la bella chiesa di Santo Papa
Aniceto dove ogni domenica viene celebrata la
Messa in latino. Nei due piani si aprono una serie di
grandi saloni che raccolgono le meravigliose scul-
ture. Tra esse la più singolare e chiacchierata è il fa-
moso “Trono Ludovisi” affiorato nel 1887 durante gli
scavi. L’opera è stata sempre molto discussa: base di
una statua colossale? Parte della balaustra di una
scala? Parte di un tempio? È datata tra il 460 e il 450

Altemps, uno dei palazzi
più sontuosi 
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a.C ma secondo alcuni esperti, tra cui Federico Zeri,
è un falso dell’Ottocento. Comunque è magnifica.
Palazzo Altemps è il ventunesimo sito più visitato
d’Italia e secondo me meriterebbe di più per la sua
straordinaria bellezza: mi domando quale risalto me-

diatico darebbero all’estero se possedessero un te-
soro del genere. Oggi che è finalmente entrato nel
circuito del museo nazionale romano c’è un serio im-
pegno del Governo a farlo conoscere meglio in tutto
il mondo.

La chiesa del sacro Cuore del Suffragio si trova nel
centro di Roma sul Lungotevere Prati. Da bambina,
dato che abitavo lì vicino, lo consideravo un posto
spaventoso a causa dei deliri religiosi di mia nonna
che mi ci voleva condurre a forza per darmi la prova
dell’aldilà. Infatti la chiesa è soprattutto nota perché
raccoglie documenti e testimonianze sull’esistenza
delle anime dei defunti che stazionano in Purgatorio
in attesa di raggiungere il Paradiso. Pensavo a questo
affettuosamente divertita mentre oggi dopo tanti anni
varcavo la soglia della piccola chiesa davanti alla
quale transito molto spesso in macchina senza entrare
mai. Una prima costruzione fu edificata nel 1890 su un
terreno acquistato da don Victor Jouet, un missionario
marsigliese; quando sette anni dopo scoppiò un in-
cendio che la semidistrusse, tra le tracce lasciate dalle
fiamme nella cappella della Vergine Jouet credette di
vedere un volto sofferente che sembrava chiedere
aiuto. Il missionario si convinse che fosse l’anima di
un defunto in pena che, condannato al Purgatorio, vo-
leva mettersi in contatto con i vivi. Jouet fondò allora
l’associazione del “Sacro Cuore di Gesù per il suffra-
gio delle anime del Purgatorio” e girò l’Europa alla ri-
cerca di testimonianze analoghe recandosi, oltre che
in vari luoghi d’Italia, in Belgio, Germania e Francia (il
documento più antico da lui individuato risale al 1637).
I reperti, secondo il missionario, dimostravano che i

defunti, dovendo sostare per un certo periodo in Pur-
gatorio per purificarsi dei peccati compiuti in Terra,
avessero cercato di attirare l’attenzione dei vivi per
chiedere preghiere e messe che consentissero loro di
raggiungere più rapidamente il Paradiso. Il materiale
raccolto fu collocato nella sacrestia della chiesa con il
nome di “Museo Cristiano di Oltretomba” e nel suo
intento Jouet trovò il sicuro sostegno di Papa Pio X
che, con scopo un po’ strumentale, vide l’iniziativa
come un’utile e valida sollecitazione ai doveri cristiani.
Per questo probabilmente, morto Jouet nel 1912, le
autorità ecclesiastiche con realismo dettero un dra-
stico ridimensionamento alla raccolta e nel 1921 il re-
sponsabile della chiesa padre Gremigni, ridusse
ulteriormente la collezione a pochi cimeli considerati
indiscutibilmente autentici. La chiesa fu completata
nel 1917 e oggi il piccolo museo si trova in una sola
stanza della sagrestia dove foto, carte e oggetti do-
vrebbero documentare le manifestazioni ultraterrene.
Si tratta di una decina di reperti, considerati autentici,
inspiegabilmente marchiati a fuoco che risalgono so-
prattutto al XVIII e XIX secolo; uno dei cimeli più noti
riguarda una donna belga che, preoccupata per la vita
dissoluta del figlio, dopo la morte gli avrebbe dato più
volte prova della sua esistenza ultraterrena, tanto che
lui si convertì e fondò un ordine religioso. L’interno ha
la tipica navata (un po’ buia) di stile gotico e al-
l’esterno, tra i tanti turisti che scattavano foto, mi sono
messa a guardare sconcertata la facciata eccessiva-
mente decorativa composta di elementi architettonici
sempre di derivazione gotica con le 19 statue di Santi
scelti personalmente da Pio X, e un’abbondante pro-
fusione di vetrate, arabeschi, decorazioni, ghirigori
realizzata dall’architetto Giuseppe Gualandi, specializ-
zato nel neogotico italiano. Mi sono domandata che
senso avesse riproporre in pieno Novecento una copia
miniaturizzata del Duomo di Milano (tanto che le è at-
tribuito il nome di “Piccolo Duomo“). “Come è gra-
ziosa! – ha esclamato un’anziana signora accanto a
me – Se fossi giovane vorrei sposarmi qui”. Da dietro
l’eterna, cinica, strafottente anima romana si è sinte-
tizzata nel commento di un panciuto signore: “A me
me sembra un piatto de spaghetti!”

Una chiesa bizzarra
ed enigmatica



Il carpooling è l’utilizzo
condiviso di automobili

private tra un gruppo di
persone, allo scopo

primario di ridurre i costi di
spostamento. Il carpooling è uno
degli ambiti di intervento della
cosiddetta mobilità sostenibile, in
quanto consente di ridurre il numero
di auto in circolazione con effetti
benefici su inquinamento,
congestione stradale e necessità di
infrastrutture. Attraverso una
piattaforma digitale i conducenti
possono condividere i costi del
viaggio mettendo a disposizione i
posti vuoti a bordo delle proprie auto
a fronte di un contributo alle spese.

dal sito: blog.blablacar.it
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Condividere l’auto viaggiando con altre persone. È lo
scopo essenziale del carpooling, un’opzione di tra-
sporto che sempre più persone stanno scegliendo
soprattutto in ambito urbano. Una realtà presente a
Roma da qualche tempo anche all’interno della di-
mensione universitaria, un bacino di utenza che su-
pera le 200mila persone tra studenti, professori e
personale. Utilizzando un’app, Bepooler, è infatti a di-
sposizione della comunità accademica romana un
servizio gratuito che consente di visualizzare dallo
schermo del proprio smartphone l’eventuale pre-
senza di altri utenti che intendono recarsi presso la
stessa sede, con la possibilità di scrivere diretta-
mente ai compagni di viaggio per uno scambio di in-
formazioni in tempo reale. Ad oggi, a causa delle
limitazioni imposte dall’emergenza pandemica, il li-
mite di passeggeri non conviventi per auto è fissato
a tre, con obbligo di indossare sempre la mascherina.
Il servizio di carpooling, attivo dal novembre scorso,
intende offrire una possibilità in più per muoversi in
città in modo sostenibile, permettendo all’utente di
avvalersi del “passaggio” di un’altra persona che ha

avanzato la propria disponibilità a ospitare a bordo
della sua vettura altri passeggeri. In numerose città
europee il fenomeno è già avviato da anni con suc-
cesso, essendo apprezzato per la sua economicità (i
costi sono suddivisi tra gli ospiti del veicolo), soste-
nibilità e per l’apporto in termini di socializzazione.

App

Carpooling
opzione sostenibile
in città
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Così scriveva oltre un secolo fa
Luigi Pirandello nel suo Il fu
Mattia Pascal. Era il 1904 e
Roma, da non molto Capitale
d’Italia, contava poco più di
500mila abitanti e la forma della
città era ancora quella che aveva
in epoca antica.
Eppure, sarebbero bastati po-
chissimi anni perché le cose
cambiassero drasticamente e la
città venisse rivoluzionata: anno
della svolta, il 1909, con il Piano
Regolatore che l’avrebbe am-
pliata in tutte le direzioni per ac-
cogliere il sempre maggior
numero di immigrati prove-
nienti da ogni dove e di ogni
ceto sociale.
Ed è su questo aspetto che vo-
gliamo fermarci nel nostro viag-
gio a ritroso nel tempo della
storia architettonica di Roma,

soffermandoci non tanto sulle
costruzioni più note dell’epoca o
sui quartieri più pittoreschi —
come ad esempio il Coppedè e
la Garbatella — quanto sui villini
e le palazzine costruiti in quegli
anni da architetti che sperimen-
tarono nuovi stili e nuove forme,
che offrirono a Roma la possibi-
lità di diventare una città mo-
derna, eclettica, pronta ad
accogliere “la vita che le formi-
colava intorno”.
Una vita che, in molti casi, si ri-
velò quella di artisti, scrittori,
personaggi pubblici, che scel-
sero queste nuove costruzioni
come propria dimora, e che an-
cora oggi possiamo immaginare
affacciati alla finestra a scrutarci
in strada, mentre girovaghiamo
per la città in cerca delle loro
tracce, sempre liberamente.

“Roma è morta.
Ed è vano, creda, ogni sforzo
per farla rivivere.
Chiusa nel sogno del suo
maestoso passato,
non ne vuol più sapere di questa
vita meschina che si ostina
a formicolarle intorno.
Quando una città ha avuto una vita
come quella di Roma…
non può diventare una città moderna”

Luigi Pirandello
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LA GRANDE
OCCASIONE

ROMA MODERNA

Redatto dal cagliaritano Edmondo

Sanjust di Teulada, e pensato per
una popolazione pari al doppio di
quella esistente, il Piano Regolatore

del 1909 segnò la definitiva uscita di
Roma dalle Mura Aureliane: ven-
nero previsti i quartieri intorno a

piazza Mazzini, piazza Bologna,
piazza Verbano e venne pensata
una forte espansione sull’asse via-
rio Appio-Tuscolano, insieme alla
realizzazione di un viale di circon-
vallazione che agevolasse gli
spostamenti in queste aree, corri-

«

»

Ernesto Nathan: è questo il nome che si deve tenere a mente
quando si pensa alla nascita di “Roma moderna”; il nome di colui
che cambiò (anzi, “inventò”, secondo alcuni) la Città Eterna.
Eletto sindaco nel 1907 grazie alla vittoria del blocco popolare
dopo quasi quattro decenni di amministrazione aristocratica,
Nathan rivoluzionò completamente la politica urbanistica della
città: sotto la sua Giunta vennero concessi finanziamenti per le
opere pubbliche, incentivi per l’Istituto di Case Popolari, una
nuova determinazione della tassa sulle aree fabbricabili ma
soprattutto venne realizzato, e approvato, il nuovo Piano
Regolatore della città. 
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spondente all’attuale Tangenziale
Est e all’Olimpica. Il nuovo tessuto
edilizio della città andava ormai de-
lineandosi, in risposta alla sua cre-
scita incontrollabile: fu questa la
grande occasione per Roma di tra-
sformarsi davvero nella città mo-
derna ed europea che in tanti
auspicavano.
Per i nuovi quartieri vennero pen-
sati nuovi tipi di edifici: i fabbricati
per le classi meno abbienti, desti-
nati a svilupparsi sempre più in al-
tezza, e i villini, per le classi più
agiate, che dovevano necessaria-
mente essere “isolati” dalle vie su
cui si affacciavano, e di altezza
molto più contenuta rispetto ai fab-
bricati. Il successivo Piano del 1931
avrebbe poi regolamentato una
terza tipologia di abitazione, la pa-
lazzina, più grande e alta di un vil-
lino, ma che doveva comunque
rimanere distaccata dagli altri lotti.
Per tutti questi edifici si rendeva
però necessario un nuovo linguag-
gio architettonico: se a inizio Nove-
cento dominavano ancora lo stile
umbertino e un variegato ecletti-

smo, che attingeva al vasto reperto-
rio del passato in un assemblaggio
di forme contrastanti (pensiamo ad
esempio al neoclassico Altare della

Patria), progressivamente ci si
evolse verso stili più definiti e mar-
cati. Nacque dunque la pittoresca
versione romana del barocchetto,
ispirato alle forme seicentesche, di
cui restano le più significative testi-
monianze nei citati quartiere Cop-
pedè e Garbatella, e poi nacque il
suo opposto, con il modernismo e il
razionalismo, che alle graziose
forme del barocchetto sostituì
forme lineari, asciutte, funzionali. Il
risultato di questo fermento vide
coinvolti gli architetti più prestigiosi
e influenti dell’epoca che si spesero
non soltanto in edifici pubblici e
grandi costruzioni, ma anche (anzi,
spesso) in abitazioni private, fa-
cendo di questi nuovi stili non solo
qualcosa di occasionale e isolato ri-
spetto alla città, ma qualcosa che
l’avrebbe contrassegnata fino ai no-
stri giorni, intrufolandosi tra le vie e
i vicoli, marcando il fluire della vita
quotidiana dei romani. 
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UN VIAGGIO
NELLA STORIA

A passeggio per il rione Prati: tra vetrine dello shopping, ristoranti trendy,
alberghi di lusso e uffici austeri, spiccano per contrasto edifici bizzarri e le-
ziosi, che sembrano fuori luogo e fuori tempo, come se fossero stati co-
struiti altrove e poi lanciati giù dal cielo in epoca imprecisata, non certo
coeva a quella delle costruzioni che li circondano. I laterizi a vista e gli archi
alle finestre del Villino Vitale, ad esempio, o le torrette del Villino Cagiati

e del Villino Roberti, farebbero pensare a un’origine medievale o rinasci-
mentale, a edifici sopravvissuti intatti nel corso di lunghi secoli fino a oggi.
Risalgono invece ai primissimi anni del Novecento.

CONTAMINAZIONI
MEDIEVALI A PRATI

Progettato dall’architetto Arturo

Pazzi (colui che “pensò” piazza Ve-
nezia), il Villino Vitale venne co-
struito per lo scrittore Felice

Giacomo Vitale, autore di racconti,
apologie politiche e bozzetti di viag-
gio, che firmava i suoi scritti (oggi
quasi del tutto introvabili) con lo
pseudonimo di “Jacopo”. In stile
neorinascimentale, all’inizio l’edifi-
cio era costituito da soli due piani af-
fiancati da una torre d’angolo; la

facciata principale dava sul giardino,
con un loggiato e un balcone. I due
piani superiori che vediamo oggi fu-
rono realizzati pochi anni dopo dal-
l’ingegnere Emilio Albertini, e tra il
1910 e il 1912 l’artista Duilio Cam-

bellotti decorò il fregio dell’edificio:
dal piano stradale non lo si vede ni-
tidamente ma è un bellissimo affre-
sco in stile liberty con colombe in
volo o appollaiate sul sottotetto. La
torretta sovrastante, leggermente

(1900-1912, arch. Arturo Pazzi)

via dei Gracchi, angolo via Alessandro Farnese

VILLINO VITALE
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Porta la firma dell’architetto Ar-
turo Pazzi anche il Villino Roberti
(o Robertini): questa garbata deli-
zia architettonica fu tra le prime a
essere realizzate su via Crescen-
zio, in una posizione invidiabile:
era uno degli edifici di testa della
lottizzazione dell’epoca, con vista
sull’antistante Piazza Cavour, su
Castel Sant’Angelo, il Tevere e, in
pratica, su tutta Roma.
Tre grandi arcate su colonne corin-
zie caratterizzano la facciata princi-
pale, una balconata rientrata segna

invece la facciata su via Virgilio; su
entrambe, spicca tutto un repertorio
figurativo protorinascimentale –
monofore e bifore incorniciate, tri-
fore, fregi e rosoni – ma ciò che sen-
z’altro più caratterizza l’edificio è la
torretta di quattro piani che lo so-
vrasta. Essa termina infatti in
un’ampia loggia a tre arcate con fi-
nestre su tutti i lati, dai quali è facile
immaginare di vedere affacciata
una qualche principessa intenta a
godere del panorama sulla Capitale.

arretrata e quindi anch’essa non fa-
cilmente visibile dalla strada, è rive-
stita di maioliche con delle colombe
dipinte in volo, sempre di Cambel-
lotti, su uno sfondo celeste chiaro
che richiama il cielo di Roma.
Pare che lo scrittore che commis-
sionò un tale gioiello non vi abitò

mai: troppo oneroso da mantenere,
negli anni il villino è stato sede di
banche, studi professionali, atelier e,
pare, persino una lussuosa casa di
appuntamenti. Oggi è tornato a es-
sere un’abitazione privata, destinata
in parte a bed & breakfast.

(1905, arch. Arturo Pazzi)

via Crescenzio, angolo via Virgilio

VILLINO ROBERTI
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Schermidore mancino di fama inter-
nazionale, nato a Roma nel 1863 e
qui morto nel 1928, Giulio Cagiati ha
lasciato alla propria città una pre-
ziosa collezione d’armi e un sorpren-
dente villino. La collezione d’armi la
si può ammirare al Museo Nazio-
nale di Palazzo Venezia, il villino tro-
neggia ancora – perfettamente
restaurato – tra le vie di Prati. Diffi-
cile non identificarlo subito: è uno
degli edifici più singolari tra quelli
che ai tempi vennero costruiti per la
nascente borghesia romana, una
perfetta contaminazione di stili, tra
neoromanico e liberty, realizzata con
gusto e armonia d’insieme.
Come nel caso del Villino Vitale,
anche il Villino Cagiati era in origine
di soli due piani, con una torre an-
golare che dominava l’abitazione.
Gli ampliamenti successivi hanno in
parte alterato l’equilibrio d’insieme,
togliendo alla torre lo slancio origi-
nario, ma non hanno certo fatto per-
dere fascino a questo fiabesco
villino. Il progetto porta la firma del
vicentino Garibaldi Burba, che al-

l’epoca realizzò diversi altri villini
nella Capitale per poi concentrarsi
sull’Istituto Poligrafico di piazza
Verdi. A lui si unirono pittori, deco-
ratori, incisori e ceramisti: un giova-
nissimo Galileo Chini – appena
reduce dai successi alla Biennale di
Venezia – curò la decorazione
esterna in maioliche policrome a
motivi di fiori e frutta; il mastro fer-
raio Alessandro Mazzucotelli rea-
lizzò la cancellata a tralci di vite e i
ferri delle grate e dell’incantevole
gazebo; al pittore Silvio Galimberti

furono affidati gli affreschi floreali. Il
risultato di questa unione di talenti
è quello che vediamo oggi: un corpo
centrale affiancato da una torretta e
da un piccolo prospetto circolare;
una facciata occupata da monofore,
bifore e trifore decorate da pitture; il
sottotetto impreziosito da fregi,
iscrizioni con motti latini che ammo-
niscono il passante, un delicato in-
castro di forme e colori, di maioliche
e ferro, di pieni e vuoti, di passato e
modernità.

(1902, arch. Garibaldi Burba)

via Virginio Orsini, angolo via dei Gracchi

VILLINO CAGIATI
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DALLA CAMPAGNA
ALLA CITTÀ

Ancora agli inizi del Novecento, se
ci si affacciava dal confine orientale
di Villa Borghese non si vedevano
altro che vigne e appezzamenti agri-
coli. Una distesa verde, collinosa,
che con l’introduzione del Piano Re-
golatore del 1909 divenne d’improv-
viso interesse sia per i costruttori
sia per la “Roma bene” del tempo.
Quei terreni erano di proprietà del-
l’ingegnere Adolfo Sebastiani, che
aveva acquistato il vecchio con-
vento sull’allora via dei Parioli (oggi
Giovanni Paisiello), dove per un
certo periodo andò a vivere il pit-
tore Giacomo Balla, insieme ai ter-
reni retrostanti della vigna dei Padri
Carmelitani Scalzi, che arrivavano
sino a Villa Borghese. Un grande
appezzamento, insomma, che il
nuovo Piano Regolatore scelse
come area per una delle prime lot-
tizzazioni fuori dalle mura cittadine.
Nel giro di pochissimi anni, tra la
fine degli anni Dieci e l’inizio degli

anni Venti, orti e vigneti vennero so-
stituiti da villini e palazzine circon-
dati da giardini, realizzati dai
migliori architetti nel tipico stile del
barocchetto romano. Nacque così
quello che ai tempi veniva chiamato
il Quartiere Sebastiani, dal nome
del citato ingegnere (quartiere noto
anche come “Quartiere dei Musici-

sti”, visto che le vie portavano
spesso il nome di celebri composi-
tori). Tra i primi edifici costruiti ci fu
proprio quello destinato a essere la
residenza della famiglia dell’inge-
gnere, il villino Sebastiani: affac-
ciato su via Mercadante, all’angolo
con viale Rossini, ospita oggi l’Am-
basciata della Grecia. Subito dopo
l’ingegnere fece realizzare, non
poco lontano, i villini per le figlie: il
villino Valeria (1917) e il villino Ro-

smunda (1920-1923), sul destino del
quale vale la pena soffermarsi un
poco.

UNA CULLA PER LA CULTURA
AL QUARTIERE DEI MUSICISTI
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Facciamo un balzo avanti nel tempo
e spostiamoci nel 1930, quando
venne pubblicato un breve saggio di
poche decine di pagine ma dal con-
tenuto estremamente interessante,
dal titolo: Scrittrici d’America. Il libro
portava la firma di Maria Luisa

Astaldi, una giovane donna di ori-
gini friulane, diplomata in lingua e
letteratura inglese, che nel 1923

aveva sposato, prendendone il co-
gnome, Sante Astaldi, fondatore e
titolare dell’omonima, e ben nota,
impresa edile. Con lui Maria Luisa
viaggiò all’estero, in Africa e in Asia,
e con lui condivise la passione per
l’arte, mettendo insieme negli anni
una cospicua collezione di opere di
arte contemporanea (oggi conser-
vate al Museo di Arte Moderna di

Udine). Dopo quel primo saggio
sulla letteratura femminile ameri-
cana, Maria Luisa Astaldi appro-
fondì sempre più il proprio interesse
per la letteratura anglosassone: i
suoi articoli venivano pubblicati sul
Giornale d’Italia, e i saggi più cospi-
cui in volume; nel frattempo scrisse
romanzi, monografie – nei quali non
nascose le sue posizioni antifasciste
– e testi di critica letteraria. Nel 1947
arrivò a fondare la rivista Ulisse, un
trimestrale che ospitava celebri
firme dell’epoca per affrontare i più
scottanti temi di attualità. Donna di
grande fascino, estremamente colta,
intelligente, aperta e “moderna”,

amica di scrittrici destinate a una
maggiore celebrità, come Alba de

Céspedes e Sibilla Aleramo (una
bellissima foto del 1939 le ritrae in-
sieme a Capri), la Astaldi fu una
delle figure più influenti nel mondo
culturale di metà Novecento: il suo
salotto romano era frequentato dai
maggiori artisti e intellettuali del-
l’epoca, così come la sua residenza
a Cortina d’Ampezzo, dove si era ri-
fugiata durante l’occupazione nazi-
sta e che non avrebbe mai smesso
di frequentare. Ma è il suo “salotto
romano” quello che più ci interessa.
Nel 1954 infatti i coniugi Astaldi ave-
vano acquistato il villino Rosmunda

Il salotto di Maria Luisa Astaldi

Alba de CéspedesSibilla Aleramo

Maria Luisa Astaldi
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realizzato per la figlia dall’ingegner
Sebastiani. Il villino, su via Merca-
dante, era stato progettato da Ar-

naldo Foschini, che lo realizzò in
collaborazione con Attilio Spacca-

relli. In origine era composto da un
corpo principale di due piani sovra-
stato da un attico, e da un corpo se-
condario sul retro che si affacciava
sull’ampio giardino. La concezione
si ispirava a forme cinquecentesche,
stemperate da decori tendenti al ba-
rocchetto, dal gusto pittoresco ma
lieve. Quando il villino divenne pro-
prietà degli Astaldi, Maria Luisa
volle una ristrutturazione radicale e
un ampliamento della costruzione
per ospitare il proprio studio/biblio-
teca. L’incarico dei lavori fu affidato
al celebre architetto Mario Ridolfi

(coadiuvato da Volfango Frankl): la
struttura sovrastante il primo piano
venne completamente demolita e al
suo posto fu edificato un piano in
cemento armato, con pianta a stella
a quattro raggi, uno su ogni fac-
ciata. La nuova costruzione era de-
cisamente differente dal resto del

villino, “completamente staccata e
disimpegnata” per usare le parole
di Ridolfi, ed era circondata su tutti
i lati da una terrazza sulla quale si
affacciavano, tramite ampie porte
vetrate, le stanze dello studio. Ri-
dolfi curò anche gli interni, con
tanto di ascensore interno, e l’arre-
damento, trovandovi spazio per la
preziosa collezione di opere d’arte
della coppia. La terrazza di quello
che adesso si chiama Palazzo

Astaldi rappresenta ancora oggi la
caratteristica più originale della
villa; le stanze interne conservano
memoria dei tempi in cui vi si affac-
ciavano artisti, intellettuali ed espo-
nenti dell’alta borghesia romana.
Nel 1982, alla morte di Maria Luisa
Astaldi, il palazzo e la collezione di
opere d’arte passarono, per lascito
testamentario, all’associazione Italia
Nostra. Successivamente venne
venduto alla antiquaria Ida Benucci,
che ne fece una location esclusiva
per mostre, eventi culturali, mee-
ting e convegni.

Ai primi del Novecento, l’arte e i libri
sembravano proprio trovarsi a loro
agio in quest’angolo del quartiere
Pinciano. In quegli anni un architetto
e pittore dilettante veneziano di ori-
gini ebraiche, Carlo Pincherle, co-
struì un elegante villino per la
propria famiglia in via Giovanni
Sgambati n.9, all’angolo con via Pin-
ciana. Tra queste mura nacque il suo
secondogenito, Alberto. A diciotto
anni, nel 1925, Alberto si sarebbe
ispirato alla casa che vedeva dalla
sua finestra di bambino bloccato a
letto dalla tubercolosi per il suo
primo romanzo, Gli indifferenti,
pubblicato poi con il nome di Al-

berto Moravia. “Davanti a casa no-

stra c’erano campi di grano, la gente
ci veniva a fare l’amore”. Da casa
sua, bastava attraversare la strada
per trovarsi sotto il muro di Villa

Levi (oggi Villa Giorgina, su via Po, 27)
ed è proprio lì dentro che lo scrittore
immaginò di rinchiudere i perso-
naggi del suo romanzo. Una villa cir-
condata dalla “foresta nera”, come
la ricordava Moravia, una zona di
villini e di ricche famiglie, ma anche
di alberi e terra e polvere. In una
conversazione con Dacia Maraini a
proposito dei luoghi della sua infan-
zia, Moravia ricordò il giardino della
casa in via Sgambati, “un tipico
giardino da quartiere di villini, con
fontanelle, aiuole, vialetti ghiaiati.

Indifferenti alla polvere
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Sarebbero molti i villini esemplari
nel quartiere Pinciano che po-
tremmo ancora citare. Pensiamo ad
esempio alla geometrizzante Villa

Clara (via S. Mercadante, 34), realiz-
zata in stile neo liberty da Arnaldo

Foschini, oggi sede di un lussuosis-
simo resort; oppure agli amplia-
menti e alle ristrutturazioni di antichi
casini di campagna realizzati proprio
in quegli anni: d’altronde, la zona
era un cantiere continuo. L’Esposi-
zione Universale di Roma del 1911
era stata l’occasione per realizzare il

viale delle Belle Arti e la Galleria Na-

zionale di Arte Moderna a Valle Giu-
lia (nonché per inaugurare il
Giardino Zoologico di Villa Bor-
ghese) e intanto al Quartiere Seba-
stiani, a piazza Verdi, si lavorava nel
cantiere dell’Istituto Poligrafico e

Zecca dello Stato. Tra i tanti frutti di
questo fermento architettonico, ci
piace concludere citando un edificio
particolarmente notevole, il Villino

Alatri destinato negli anni a segnare
una significativa cesura rispetto alla
moda del barocchetto romano.

Una cesura con il passato

L’aveva fatto mio padre riempien-
dolo perfino di troppe piante e di al-
beri… C’era un berceau ricoperto di
roselline bianche molto piccole dal
profumo acuto e polveroso”.
“Come polveroso? Erano coperte di
polvere? Polvere di strada?” chiese
la Maraini. “Non so da dove venisse
la polvere. Allora la polvere era dap-
pertutto. Non è che fossero rico-
perte di polvere, ne erano velate. Il
vento portava la polvere dalla cam-
pagna…” .
Quando Alberto aveva otto anni, la
sua famiglia si trasferì nel villino di
via Donizetti, 6 (oggi demolito) co-
struito sempre dal padre. Nel frat-

tempo si erano create connessioni
interessanti: Carlo Pincherle aveva
progettato altri villini nella zona limi-
trofa, tra cui quello in via Sicilia
n.136, prima sede della casa editrice
Mondadori e poi della rivista Nuovi
Argomenti (fondata da Alberto Mo-
ravia e Alberto Carocci nel 1953) e la
palazzina in via Po, 12, sede de
L’Espresso (per il quale Moravia
scrisse di cinema). A Villa Giorgina,
la villa che Moravia osservava bam-
bino, visse Mimise Dotti, futura mo-
glie di Renato Guttuso, amico di
Moravia e autore di uno dei migliori
ritratti dello scrittore romano.
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Il villino venne commissionato alla
fine degli anni Venti da Giacomo
Alatri all’architetto Vittorio Ballio
Morpurgo: il progetto originario pre-
vedeva un impianto a “L”, per un
villino a due piani, con attico, ab-
baini e seminterrato. I due piani
fuori terra avevano una struttura ab-
bastanza simile, con due grandi
logge al primo piano; lo stile era
quello in voga nel periodo: finestre
racchiuse dentro nicchie, leziosi bal-
coni, bugnato agli angoli dei muri
portanti. Ma quel che ha di interes-
sante oggi il villino è frutto di un la-
voro successivo. Sul finire degli anni
Quaranta venne realizzata infatti una
significativa soprelevazione (ad

opera degli architetti Mario Ridolfi,
Mario Fiorentino e Volfango Frankl):
venne prima aumentata la superficie
dell’edificio originario riducendolo a
una specie di basamento, e poi
venne realizzata la nuova struttura
superiore, in cemento armato, con
lunghe balconate. Il contrasto tra le
due sezioni dell’edificio è oggi parti-
colarmente evidente, e ai tempi de-
cisamente voluto, in provocatoria e
netta frattura con il passato. La
nuova costruzione adottava gli sti-
lemi del Movimento Moderno, con
terrazzi lungo l’intera cornice del-
l’edificio, ampie superfici vetrate, pi-
lastri e strutture portanti a vista,
facciate asimmetriche.

(1928-1952, Vittorio Ballio Morpurgo, Mario Fiorentino,

Mario Ridolfi, Volfango Frankl)

via Giovanni Paisiello

VILLINO ALATRI
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Alla fine del 1946 era stato invitato
dal governo venezuelano come
consulente per il nuovo piano rego-
latore di Caracas, e qui decise di fer-
marsi. Fu per lui l’inizio di una

nuova carriera, con un suo studio
(anzi due, uno a Caracas e uno a Va-
lencia) e una sua impresa edile, ma
lavorò anche per il Ministero della
Sanità, insegnò Urbanistica all’Uni-

L’IMPRONTA
DELL’ARCHITETTO

DOMENICO FILIPPONE
L’URBANISTA A CARACAS

«

»

Napoletano (classe 1903), profondamente legato alla cultura
del Meridione, l’architetto e urbanista Domenico Filippone
è forse più noto all’estero che in Italia: dopo aver contribuito,
negli anni Trenta, ai piani regolatori di diverse città italiane – tra
cui Pordenone, Bologna, ma anche città di fondazione dell’Agro
Pontino – ed essere stato Presidente della commissione
dell'Istituto nazionale di urbanistica per la ricostruzione
dei centri storici italiani, alla metà degli anni Quaranta si trasferì
in Sudamerica.
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versità di Caracas e con il suo la-
voro e le sue idee riuscì a sollevare
l’interesse sui temi dell’architettura
sociale e della rinascita delle attività
agricole. Nel 1948 fondò presso il
Ministero della Sanità un Centro
Studi sull’architettura rurale per il ri-
sanamento delle aree interne colpite
dalla malaria. Il risultato fu, dieci
anni dopo, una campagna di costru-
zione di abitazioni per contadini, Vi-
vienda rural, promossa dal Governo
e diretta dallo stesso Filippone, che
ricevette numerosi aiuti internazio-
nali e pose il Venezuela all’avan-
guardia in tutto il Sudamerica.
Se in Venezuela oggi Domenico Fi-
lippone viene ricordato soprattutto
per i suoi ultimi lavori – l’innovativa
Casa de Italia a Caracas (1955-1958)
e la monumentale Torre Victoria

(1969) a Valencia, qui a Roma pos-
siamo ricordarlo per due suoi lavori
giovanili. Prima ancora che come
urbanista, Filippone fu infatti archi-
tetto; nella Capitale realizzò due in-
teressanti palazzine in stile déco,
che ancora sopravvivono intatte

nella purezza delle loro forme: la pa-

lazzina a viale Parioli n.71 (1928),
che con la sua facciata semicirco-
lare e la piccola balconata si affaccia
su piazza Santiago del Cile, e la pa-

lazzina in piazza Trento n.9 (1929-
1931): un volume compatto – senza
balconi o logge – ma articolato da
lesene verticali che delimitano una
muratura leggermente arcuata e
ritmata da finestre verticali rigoro-
samente uguali (tranne quelle
dell’attico, chiuse da archi a tutto
sesto) facilmente riconoscibile per
la scritta che campeggia sulla fac-
ciata, ALTE SPECTAT SIDERA
(“guarda in alto verso le stelle”), e
per le quattro statue che la sormon-
tano e campeggiano imponenti
contro il cielo.
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Avevano meno di trent’anni l’uno e
meno di trentacinque l’altro Adal-

berto Libera e Mario De Renzi

quando, nel 1932, presentarono il
progetto per la realizzazione di un
palazzo delle poste su via Marmo-
rata. Il progetto, in realtà, era fir-
mato soltanto dal meno giovane, De
Renzi (il bando di concorso preve-
deva la firma di un solo progettista)
ma i due architetti lavoravano in-
sieme e formavano una coppia affia-
tata (insieme stavano lavorando
anche a uno dei padiglioni della
coeva Mostra della Rivoluzione Fa-
scista). 
Il loro Palazzo delle Poste, a ridosso
dell’Aventino, rappresentò una pre-
cisa dichiarazione di intenti. Realiz-
zato poi tra il 1933 e il 1935, con la
sua forma squadrata, simmetrica e
una forte connotazione razionalista,
coniugava perfettamente modernità
e tradizione: da un lato il dinamismo
della facciata principale, su via Mar-
morata, dall’altro lato, sul retro, una
forma più statica, classica, ma per-
fettamente connessa all’insieme. 
Nello stesso 1932 la Società Immo-
biliare Tirrena aveva bandito un con-
corso per la progettazione e la
sistemazione urbanistica di 15 villini

signorili sul lungomare di Ostia.
Adalberto Libera si classificò terzo,
ma l’attribuzione degli incarichi fu
complessa e l’organizzazione ur-
bana dell’area perse il suo disegno

unitario. Libera si vide comunque
assegnata la realizzazione di tre tipi
di villini: i tipi “A” e “B”, a tre piani,
nel lotto di concorso, e due del tipo
“C”, a cinque piani, in un’area più
interna. I villini “A” e “B” sono facil-
mente riconoscibili: si susseguono
lungo piazza Magellano e le vie limi-
trofe, e hanno la forma di parallele-
pipedi a tre piani su cui si alternano
forme quadrate e circolari nel ri-
spetto di una spiccata simmetria
d’insieme, mentre i due villini di tipo
“C” (su viale della Vittoria, nei pressi
della ferrovia) hanno una forma più
stretta e allungata, ma mantengono
sempre quell’aspetto da “nave ap-
prodata a terra” che contraddistin-
gue gli altri edifici, con le superfici
d’angolo arrotondate e la presenza
di dettagli fortemente dinamici (si
guardino i balconi, ad esempio). Per
capire l’affinità con Mario De Renzi,
basta vedere la sua Palazzina Fur-

manik, al n.18 del Lungotevere Fla-
minio che realizzò proprio in quegli
stessi anni in collaborazione con
Pietro Sforza e Giorgio Calza Bini nel
1935. Con le logge a sbalzo della fac-
ciata principale, l’edificio spicca tra
le altre palazzine per l’ordinata sim-
metria e il netto sviluppo in orizzon-
tale. Nonostante il degrado e le
manomissioni subite, le opere che
Libera e De Renzi realizzarono a
metà degli anni Trenta rimangono
senz’altro tra gli esempi più signifi-

Il razionalismo di Mario De Renzi e Adalberto Libera
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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.

ACI
CONVENZIONI

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-Igoumenitsa-
Ancona/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 2021/2022. Info e prenotazioni: ufficio promozione — Valeria 
d’Orazio. 
www.validorazio@gmail.com 
Tel. 320/   4820809
www.teatrodellacometa.it
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Delegazioni in ordine di CAP
Presidenza e Direzione 06 51497206
Corrispondenza 06 51497205
Ufficio Relazioni con il pubblico 06 51301370/1/7
Assistenza automobilistica 06 51301370/1/7
Tasse automobilistiche 06 51301370/1/7

ACI
ROMA DELEGAZIONI

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
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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
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VIALE TRASTEVERE, 120 - 00153 ROMA - TEL. 06/5815659

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 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




