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Nel 2021 più di 11mila incidenti stradali, con quasi

14mila feriti e 121 decessi. Il quadro dei sinistri

relativo alla Capitale che emerge dal più recente

Rapporto ACI-ISTAT ripropone con forza il tema più

attenzionato in assoluto dall’Automobile Club

Roma: quello della sicurezza. I numeri, in crescita

rispetto all’anno precedente per il fisiologico

e progressivo ritorno alla normalità dopo il lungo

periodo di diminuzione della mobilità dovuta

all’emergenza pandemica, mostrano un quadro

in cui permangono ancora le principali criticità

legate alla sicurezza sulle nostre strade. Le cifre

sugli incidenti, pur presentando un miglioramento

in confronto al 2019, mettono in evidenza come

le cause principali siano la distrazione alla guida,

il mancato rispetto della segnaletica e l’eccesso

di velocità, che ha determinato più di un quarto

dei sinistri mortali sul totale. Inoltre, in continuità

con gli anni precedenti, la maggior parte degli

incidenti (oltre l’80%) si è registrata sulle strade

all’interno dei centri abitati dove pure si sono

contati oltre i due terzi delle vittime totali.

Un bilancio che deve farci guardare al prossimo

futuro con la consapevolezza che la strada verso

l’obiettivo dell’azzeramento degli incidenti fatali

è ancora complessa, ma con la convinzione

al contempo che il risultato è raggiungibile se vi

è l’impegno corale della nostra comunità. 

L’AC Roma ogni giorno rinnova il suo impegno

a tutela di tutti gli utenti della strada, promuovendo

campagne di sensibilizzazione alla sicurezza a vario

livello e facendosi portavoce, in ogni ambito

sociale, della cultura del rispetto delle regole,

condizione essenziale per assicurare la

salvaguardia della propria e dell’altrui vita.

Ma è soprattutto nella collaborazione con le scuole

che l’Automobile Club fa leva per infondere nei

bambini e negli adolescenti la percezione dei rischi

in cui si incorre quando ci si immette nella strada,

che sia come automobilisti, motociclisti, ciclisti

o pedoni, e per inculcare il valore dell’attenzione,

della prudenza e della disciplina; proprio nelle

scorse settimane abbiamo ricevuto

le adesioni degli Istituti scolastici ai corsi per l’anno

2022-2023, che comprendono in questa nuova

edizione anche un modulo formativo per

la conduzione in sicurezza dei monopattini elettrici.

Auspichiamo, tuttavia, in una città come Roma

dove, purtroppo, sempre più vittime si riscontrano

tra i giovani, il coinvolgimento delle famiglie (con

l’esempio virtuoso, primo fattore di educazione e

formazione), delle diverse realtà di aggregazione

sociale, fino alle istituzioni, responsabili di garantire

strade più sicure, accessibili e vivibili, ma anche

comportamenti coerenti da parte dei cittadini.

EDITORIALE

Sicurezza,
manteniamo

accesi i riflettori
Giuseppina Fusco

Presidente dell’Automobile Club Roma



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 S
TO

RIA
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I nuovi servizi della mobilità
Mattia Piola

PIACERE AUTOMOBILE CLUB

Sul futuro delle nostre strade si è nel corso di que-

st’anno interrogato l’Osservatorio “Muoversi con in-

telligenza”, promosso dalla Fondazione Caracciolo

Centro Studi ACI che in più occasioni ha attivato un

confronto sulle prospettive di sviluppo della nostra

mobilità stradale tra diversi soggetti, dal Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero del-

l’Innovazione tecnologica e la Transizione Digitale,

alle agenzie per la mobilità di città come Roma e Mi-

lano fino ad associazioni di categoria (European ITS

Platform, TTS Italia, Assosharing, Anfia e altri), con-

cessionari stradali (Anas, ASPI, ASTM, CAV), mondo

dei servizi (ACI Vallelunga, Aci Global, ACI Infomobi-

lity, UnipolTech) e realtà accademiche (Università

degli Studi di Napoli Federico II, DIATI Politecnico di

Torino, Cluster Trasporti, CEI).

Numerose sono le novità che si stanno affacciando

nel contesto non soltanto autostradale ma soprat-

tutto cittadino. Senz’altro il ruolo della digitalizza-

zione appare decisivo se pensiamo alle crescenti

soluzioni di mobilità integrata e ai nuovi servizi che

stanno contribuendo a cambiare le abitudini di un

numero sempre più rilevante di persone. Sta qui il

criterio della MaaS, la mobilità come servizio, fatta di

un insieme di piattaforme virtuali abilitate allo scam-

bio di dati che ci daranno (in parte è già possibile

oggi) la possibilità di organizzare e pianificare un

viaggio, così come di prenotare un parcheggio all’in-

terno di un hub intermodale. Soluzioni che saranno

sempre più ritagliate sulle necessità espresse dai

viaggiatori, che potranno personalizzare la propria

esperienza gestendo l’operazione da un’app e pa-

Che volto avrà la mobilità di domani? E quale sarà il peso delle tecnologie digitali
nella definizione dei nuovi criteri di servizio di strade e autostrade?
Domande apparentemente semplici, ma che intervengono su un mondo,
quello dei trasporti, che non può che essere complesso date le evoluzioni
continue che lo attraversano. Basti pensare al concetto di smart road, ovvero
la strada intelligente e digitalmente connessa funzionale in termini di livelli
di sicurezza, di tutela ambientale e risparmio
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L’esperienza dell’ACI
L’Automobile Club d’Italia, grazie anche allo svi-

luppo delle tecnologie digitali, ha cominciato a 

erogare due grandi tipologie di servizi, uno più 

rivolto alla platea dei Soci (Aciglobal), l’altro de-

stinato ai conducenti dei veicoli (Infomobility).  

Nei confronti del Socio la tessera è diventata uno 

strumento sempre più ricco di servizi non più 

esclusivamente riconducibili al semplice carro 

attrezzi. 

Le tessere top, ad esempio, attualmente offrono 

anche servizi per la bicicletta, tutela legale per la 

guida di un monopattino, assistenza e tutela al 

socio in veste di pedone. Il concetto di assi-

stenza, grazie alle possibilità offerte dall’auto 

connessa, si è evoluto a tal punto da assumere 

una connotazione proattiva e anzi preventiva: è 

l’ACI che chiama il socio quando, attraverso la 

sensoristica installata a bordo e i sistemi di con-

nessione, vengono trasmesse alle officine infor-

mazioni sul malfunzionamento del veicolo, di cui 

magari il conducente stesso non è al corrente, 

destinandogli tutto il supporto necessario. 

Sempre grazie alle tecnologie digitali, inoltre, è 

stata introdotta una serie di prestazioni di assi-

stenza tramite agente virtuale (a bordo o tramite 

smart speaker), e assistenza medica per mezzo 

di video consulti.  

Sull’altro versante, quello dell’informazione, 

ACI è da una dozzina di anni impegnata a for-

nire notizie in tempo reale sul traffico stradale 

delle città. 

Proprio il rapporto instaurato con il territorio, il 

network delle città Luceverde (attualmente 21 

Comuni), potrebbe essere il punto di partenza 

per erogare ulteriori e nuovi servizi di mobilità. 

In ottica di MaaS inoltre l’automobile potrebbe 

avere l’occasione di essere via via sempre più in-

tegrata nel sistema dei servizi rivalutando ad 

esempio il ruolo dei parcheggi di scambio, anche 

in logica di multi territorialità. 

Attualmente, in partnership con l’ente omonimo 

catalano (la RACC) e con il patrocinio della FIA, 

ACI sta portando avanti un progetto di esten-

sione della piattaforma MaaS catalana (già attiva 

in Spagna con 40 operatori compresi quelli del 

tpl) nel territorio italiano (alcune città del Paese) 

valorizzando il legame con il territorio da un lato 

e il brand nazionale dall’altro. 

gando digitalmente. Tutto questo però rappresenta 

solo una parte del futuro, perché lo sviluppo tec-

nologico della rete stradale procede anch’esso in 

parallelo. 

Restano le difficoltà di sistema legate alla necessità 

di individuare e stabilire un canone tecnico uni-

forme e omologato per tutte le diverse realtà terri-

toriali, in sostanza un’infrastruttura capace di 

mettere in connessione non soltanto la domanda 

e l’offerta ma anche i diversi soggetti attivi nel set-

tore della mobilità, primi fra tutti operatori dei ser-

vizi stradali, imprese costruttrici delle auto e dei 

veicoli in generale e i gestori delle telecomunica-

zioni. 

Un insieme di stakeholder che sarà fondamentale 

orientare in direzione del raggiungimento dello 

scopo comune di miglioramento della sicurezza di 

tutti gli utenti della strada e di efficientamento 

delle opportunità di spostamento. Obiettivo che la 

tecnologia potrà aiutare a centrare, non prima però 

di aver risolto o quantomeno affrontato tutti i pro-

fili di operatività che ancora sussistono e restano 

aperti. 

  Istituzioni: 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili (MIMS), Ministero dell’Innovazione 

tecnologica e Transizione Digitale (MITD), 

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio (AMAT) 

Milano, Roma Servizi per la Mobilità (RSM). 
 

  Associazioni di categoria: 
European ITS Platform, TTS Italia, 

ASSOSHARING, 5GAA, ASSTEL, Anfia, Unrae. 
 

  Concessionari stradali: 
Anas, ASPI, ASTM, CAV. 
 

  Rappresentanti di progetti sperimentali: 
Fondazione LINKS, Vislab. 
 

  Mondo dei Servizi: 
ACI Vallelunga, Aci Infomobility, Aci Global, 

UnipolTech. 
 

  Mondo accademico: 
Università degli Studi di Napoli Federico II, 

DIATI PoliTo, Cluster Trasporti, CEI.
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L’INTERVISTA

In che modo si è evoluta negli
anni la proposta di servizi dell’ACI
rivolti ai Soci e agli automobilisti?
La natura associativa dell’ACI e la

sua struttura federativa hanno da

sempre ispirato l’evoluzione dei

servizi ai Soci e – più in generale

– ai cittadini, grazie alla grande at-

tenzione all’ascolto delle esigenze

di mobilità, di assistenza e dei ser-

vizi connessi. In ambito associa-

tivo, il grande salto operato negli

anni Novanta allorquando venne

introdotto il concetto di assistenza

alla persona e non più al veicolo,

resta un momento decisivo che

ha influenzato tutte le future evo-

luzioni. Da quel momento in poi, i

servizi associativi hanno potuto

distinguersi da quelli erogati da

altri soggetti (ad esempio le Com-

pagnie di Assicurazione), met-

tendo al centro il socio-Persona e

offrendo risposte a tutte le sue

esigenze, ulteriori rispetto al tra-

dizionale “carro attrezzi”: assi-

stenza medica, assistenza alla

casa, assistenza informativa, sono

servizi oggi molto apprezzati dai

Soci ACI e costituiscono un effet-

tivo vantaggio competitivo che la

formula associativa offre rispetto

alla potenziale concorrenza. Per la

verità, l’attenzione al servizio è

evidente anche nel modo di ope-

rare la stessa assistenza al vei-

colo, che ACI ha sempre erogato

puntando al “ripristino della mo-

bilità” come primo obiettivo,

anche attraverso la riparazione

sul posto (cosiddetto depannage),

altro carattere distintivo offerto

dall’Assistenza targata ACI. Più di

recente, inoltre, l’assistenza ai vei-

coli si è andata estendendo ai ve-

locipedi, vista l’accelerazione

della diffusione delle due ruote,

specialmente nelle città. 

Parallelamente, anche altri servizi

ACI hanno esteso il proprio am-

Ing. Francesco Mazzone
Direttore Generale ACI Infomobility
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bito ben oltre l’automobile: è il 

caso dell’infomobilità che ACI 

ha voluto caratterizzare, sin 

dalla costituzione dei servizi 

“Luceverde”, con un interesse 

specifico per la mobilità integrata, 

in cui l’automobile e la viabilità 

costituiscono solo una delle com-

ponenti del panorama della mo-

bilità, che comprende i servizi di 

trasporto pubblico e – più recen-

temente – i servizi di mobilità con-

divisa. Aiutare tutti i cittadini a 

spostarsi ottimizzando le capacità 

offerte dai singoli sistemi di tra-

sporto è l’obiettivo dei servizi Lu-

ceverde, considerando anche le 

limitazioni sempre più stringenti 

alla circolazione dei veicoli a mo-

tore, specialmente nei centri ur-

bani di maggiori dimensioni e 

complessità ambientali. 

 

Oggi viviamo in un contesto che 
vede la mobilità sempre più inte-
ressata dagli aggiornamenti digi-
tali e tecnologici. Quali sono le 
sfide più importanti da questo 
punto di vista per l’ACI? 

Le tecnologie hanno svolto e con-

tinuano a svolgere un ruolo abili-

tante fondamentale per far 

evolvere i servizi ACI; in partico-

lare, le tecnologie del digitale e di 

Internet, l’Intelligenza Artificiale, 

la Telematica, l’automazione e 

persino quelle basate sulla block-

chain. Il loro impatto si è manife-

stato in diverse forme: in alcuni 

casi ha reso più facile l’accesso ai 

nostri servizi, in altri ha reso gli 

stessi servizi più efficienti ed effi-

caci, in altri ancora ha consentito 

di inventare servizi ex-novo. Si 

pensi alle modalità con cui oggi 

possiamo chiedere aiuto all’assi-

stenza ACI, attraverso uno smar-

tphone, trasmettendo la nostra 

posizione, e monitorare l’arrivo 

del soccorso in tempo reale; così 

come possiamo dialogare con un 

medico 24 ore al giorno, in colle-

gamento audio e, se richiesto, 

anche in videoconferenza con 

uno smartphone, una modalità 

ormai entrata in tutte le case e 

nelle abitudini anche delle per-

sone meno “digitalizzate”. Dal 

punto di vista dell’efficienza, già 

da diversi anni siamo in grado di 

gestire la flotta dei soccorritori, in 

modalità automatica, attraverso 

un algoritmo che ottimizza l’affido 

al singolo veicolo di soccorso, in 

funzione del tempo di reazione e 

della idoneità del mezzo rispetto 

all’intervento da eseguire, oltre 

che di monitorarne l’andamento. 

Si pensi, sempre per rimanere al 

lavoro di Centrale, a come si sia 

riusciti a garantire i servizi di as-

sistenza in particolare ai veicoli 

commerciali “pesanti”, in tutte le 

fasi della pandemia (lockdown in-

clusi), con tutti i nostri operatori 

in regime di Smart working: 

senza un sistema di telefonia di-

gitale (CTI – Computer Telephone 

Interaction), non saremmo mai 

riusciti a remotizzare le chiamate. 

In tale ambito, la frontiera è 

quella dell’Intelligenza Artificiale 

e dell’Automazione (ad esempio il 

riconoscimento vocale) opportu-

namente integrata nelle organiz-

zazioni, che dovrà consentire di 

automatizzare alcune fasi del-

l’erogazione dei servizi, lasciando 

agli operatori di contact center le 

attività a maggiore valore per la 

cura dei Soci e delle loro neces-

sità, in ottica di “cura del cliente”. 

In proposito, anche in ACI sono già 

in corso di sperimentazione inizia-

tive in ambito di assistenza stra-

dale e di supporto al pagamento 

delle tasse automobilistiche.  

D’altra parte, la tecnologia, specie 

quella di “frontiera”, deve essere 

concepita a servizio delle organiz-

zazioni ed essere utilizzata anche 

per valorizzare le reti fisiche che 

la Federazione ACI può vantare e 

che sono da sempre un punto di 

forza dell’Ente. La vera sfida è tro-

vare un giusto equilibrio in tal 

senso. 

 

I concetti di assistenza e di infor-
mazione all’automobilista hanno 
subìto una trasformazione piutto-
sto rapida negli anni recenti. 
Come è possibile intercettare i 
nuovi bisogni dei cittadini di 
oggi? 

Ciò che deve ispirare l’azione di 

chi si occupa di assistenza è sem-

pre e comunque la capacità di of-

frire a Soci e cittadini soluzioni in 

grado di supportarli nei momenti 

di necessità e di generare benefici 

per una migliore qualità della 

vita, anche nell’attuale contesto 

caratterizzato da forti cambia-

menti sociali ed economici. Un 

primo esempio è la necessità di 

assicurare ai cittadini una guida 

di orientamento nel complesso 

percorso di “transizione ecolo-

gica”, che ancora vede molte cri-

ticità specialmente in Italia. 

Sul fronte dell’assistenza, la capa-

cità di anticipare il bisogno del 

Socio, sia in quanto automobilista 

che come utilizzatore di strade e 

servizi di trasporto, è certamente 

una importante evoluzione che 

porterà allo sviluppo della cosid-

detta “assistenza positiva” grazie 

alle tecnologie dell’auto connessa 

e dei dispositivi IoT, anche in am-

bito di assistenza sanitaria e infor-

mativa. Oltre alla maggior 

efficacia (es. informare il Socio di 

un problema alla batteria non ap-

pena si presenta), questo approc-

cio trasforma completamente il 

rapporto con ACI, da una rela-

zione “solo in caso di necessità” 

a un contatto continuativo, con 

evidenti benefici anche in termini 

di fidelizzazione. 

Anche l’infomobilità si evolve in 
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questa direzione e già siamo in 

grado di offrire veri e propri assi-

stenti alla guida, interamente ba-

sati sul riconoscimento vocale e 

sulle tecnologie NLP (Natural 

Language Processing), che pos-

sono fornire informazioni perso-

nalizzate sulla mobilità di ognuno 

e – in modalità push – le varia-

zioni in tempo reale che interven-

gono durante il percorso (sempre 

tramite audio). 

Per intercettare i nuovi bisogni 

delle persone in movimento, in-

fine, non si può prescindere dalla 

capacità di offrire servizi di mobi-

lità “origine-destinazione”, consi-

derando le molteplici possibilità 

introdotte dai servizi di mobilità 

condivisa (biciclette, motorini, 

monopattini, auto e furgoni) a in-

tegrazione degli altri servizi tradi-

zionali di mobilità (trasporto 

collettivo pubblico, auto propria, 

ecc.). Il MaaS (Mobility as a Ser-

vice) costituisce dunque un’ot-

tima occasione per combinare 

questi servizi, rendendoli fruibili 

in un unico strumento digitale 

che faciliti l’esperienza multimo-

dale. Per l’ACI è un’opportunità di 

avvicinarsi a un nuovo segmento 

di possibili Soci, quali gli utilizza-

tori dei servizi “sharing”, per sup-

portarli nelle loro scelte di 

spostamento quotidiano e offrire 

servizi ad hoc. 

 

Quale sarà l’uso dell’auto nel 
prossimo futuro?  
Indipendentemente dalle evolu-

zioni motoristiche (elettrico, 

ibrido, endotermico), l’uso indivi-

duale dell’automobile, magari in 

regime di noleggio, sarà ancora 

per molti anni, per una certa tipo-

logia di utenti e per diversi ambiti 

territoriali, uno strumento insosti-

tuibile di mobilità, grazie alla sua 

comodità e flessibilità. La sua va-

lidità sarà tanto più apprezzata 

quanto più potrà e saprà inte-

grarsi con i sistemi di trasporto 

rapido di massa (ferrovie, metro-

politane) e con i mezzi di tra-

sporto “micro” (bici, monopattini, 

propri o condivisi).  L’aspetto 

della integrazione e del bilancia-

mento tra mobilità individuale e 

mobilità collettiva è molto impor-

tante, ai fini del miglioramento 

della sostenibilità e fluidità degli 

spostamenti. Il solo impatto della 

transizione ecologica non garan-

tisce, infatti, una migliore mobi-

lità: se è vero che la qualità 

dell’aria – limitatamente al livello 

locale (senza cioè considerare i 

macro-effetti sul clima) – non 

potrà che trarre beneficio dalla 

piena diffusione delle motorizza-

zioni elettriche, è vero anche che 

in mancanza di una politica di ac-

curata pianificazione dell’uso 

degli spazi (land-use), dei sistemi 

di trasporto e del loro utilizzo, 

nulla cambierà in termini di flui-

dità ed efficienza della mobilità. 

Anzi, il tema dei punti di ricarica 

da garantire ovunque per favo-

rirne l’uso introduce un elemento 

di complessità non banale che 

deve essere affrontato con molta 

attenzione anche considerando le 

storiche carenze urbanistiche 

delle nostre città, quando si parla 

di parcheggi di pertinenza. 

Dal punto di vista della fluidità 

della circolazione, invece, vedo 

un impatto molto rilevante gene-

rato dallo sviluppo dei veicoli a 

guida autonoma, anche se a un 

orizzonte temporale di medio-

lungo termine e, sinceramente, 

ancora molto incerto. Se da un 

lato, infatti, la diffusione di tali 

veicoli favorirà le forme di condi-

visione, tipiche del car sharing, ri-

ducendo così il numero di veicoli 

in circolazione a parità di do-

manda di spostamento, dall’altro 

la guida autonoma potrebbe ge-

nerare una domanda aggiuntiva 

di mobilità di quelle persone (an-

ziani, persone con limitazioni mo-

torie, ecc.) che oggi non guidano 

e che troverebbero in questa 

nuova forma di mobilità un valido 

strumento di inclusione sociale.   

In definitiva, mi aspetto:  

ancora parecchi anni in cui •

l’uso dell’auto continuerà a 

essere rilevante (di proprietà 

o in noleggio) e sempre più 

ottimizzato sia in termini di 

occupanti che di integrazione 

con la rete dei trasporti; 

una fase di convivenza con i •

veicoli a guida autonoma – 

terrestri e volanti – tutta da co-

struire per quanto attiene agli 

aspetti di regolamentazione e 

prestazioni; 

infine, a tendere, una fase di •

piena automazione, in cui sarà 

essenziale definire degli 

schemi “hub and spoke” per 

ottimizzare gli spazi e gestire 

le lunghe percorrenze con in-

telligenza, considerato un pos-

sibile aumento della domanda 

complessiva di mobilità.  

In tutte queste fasi, nessuno pensi 

che si possa far fronte a questa ri-

voluzione con la sola introduzione 

di veicoli di “micro-mobilità” o di 

mobilità individuale. Occorrerà 

poter contare su una “spina dor-

sale” costituita da moderni si-

stemi di trasporto rapido 

collettivo, fortemente integrati 

con i veicoli individuali, di ogni ti-

pologia e a diversi livelli di inte-

grazione – da quella informativa, 

a quella fisica – in funzione del li-

vello di automazione che si riu-

scirà ad attuare.
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Negli ultimi mesi sono stati av-
viati in città molteplici interventi
di manutenzione stradale stra-
ordinaria. Può illustrarci in cosa
consiste il Piano?
Manutenzione e messa in sicu-

rezza sono priorità tra le tante

priorità. Dall’inizio del mandato

abbiamo subito effettuato una

attenta ricognizione per verifi-

care lo “stato di salute” della

rete stradale principale percorsa

generalmente a velocità più ele-

vate, con maggiore traffico e a

più alto rischio incidentalità.

Per superare il deficit di manu-

tenzione che ha riflessi sulla si-

curezza, grazie a una norma

nazionale, abbiamo sottoscritto

una prima convenzione con

ANAS, cofinanziata da ANAS,

per la realizzazione di interventi

urgenti di messa in sicurezza di

30 km delle consolari Salaria,

Portuense, Tuscolana e Casilina

(5 milioni di euro). A seguire,

grazie a un’ulteriore norma di

legge che, in vista del Giubileo,

consente di realizzare interventi

di messa in sicurezza delle

strade percorse dai pellegrini,

abbiamo sottoscritto una se-

conda convenzione, oggi in

corso, finanziata da 18 milioni di

euro del bilancio comunale ai

quali presto si aggiungeranno

altri 2 milioni. Altri lavori sono

gestiti dal Dipartimento Simu

del Comune che utilizza 40 mi-

lioni di euro del bilancio ’22-‘23.

Le gare di appalto sono state

tutte effettuate. L’obiettivo è si-

Ornella Segnalini 
Assessore ai Lavori pubblici

e Infrastrutture di Roma capitale

L’INTERVISTA
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stemare, nei prossimi anni, gran 

parte dei 700 km di strade della 

rete principale. Roma non vedeva 

un intervento di questo tipo da 

oltre 20 anni. 

 

Quali sono per lei gli interventi e 
le misure più efficaci per miglio-
rare la sicurezza sulle nostre 
strade? 

Verifica e manutenzione, gestione 

del traffico anche con riduzione 

della velocità, eliminazione dei 

“black point” e campagne di edu-

cazione stradale, sono fattori indi-

spensabili per la sicurezza. È un 

lavoro di insieme e infatti con il 

sindaco Gualtieri e l’assessore Pa-

tanè siamo impegnati in questa 

direzione.  

Per ciò che mi riguarda, il rifaci-

mento della viabilità prevede un 

intervento che va in profondità, in 

un’ottica di sicurezza e durabilità. 

In particolare, i lavori ANAS ri-

guardano anche il rifacimento dei 

giunti dei ponti, la sostituzione di 

tratti di barriere ammalorate, la 

segnaletica stradale. Inoltre, in 

estate abbiamo avviato il pro-

gramma delle “notti bianche” per 

rimettere mano, in orario not-

turno, alle strisce pedonali scolo-

rite. Procediamo con la pulizia 

delle caditoie della rete capitolina 

e abbiamo liberato Piazza Venezia 

e Piazza Albania dai cumuli di 

sanpietrini ereditati dall’ammini-

strazione che ci ha preceduti. 

È stato un intervento di conser-

vazione (i sanpietrini verranno ri-

posizionati) e di decoro: i 

cittadini  devono poter godere 

appieno dei più bei luoghi della 

città. Infine, un obiettivo ambi-

zioso è la rimozione delle cosid-

dette “reti pollaio”.  

Come si sta preparando Roma 
per il Giubileo 2025? 

Roma sta vivendo un momento 

unico di straordinarie opportu-

nità. Abbiamo iniziato a prepa-

rarci per rendere la Capitale un 

luogo in cui sia sempre più bello 

vivere. Ad esempio, di recente 

sono stata a Barcellona per osser-

vare come l’Amministrazione sia 

riuscita negli anni a creare un 

nuovo disegno di città in cui bel-

lezza, funzionalità e sostenibilità 

ambientale vanno insieme. 

L’obiettivo è replicare da noi que-

sta esperienza, a cominciare dallo 

studio di pavimentazioni diverse 

dall’asfalto e innovative anche nei 

colori per ridurre le cosiddette 

“isole di calore”. Per il Giubileo il 

Sindaco Gualtieri, che è anche 

Commissario straordinario del 

grande evento, ha predisposto 

più di 400 interventi. Tra questi, 

attueremo anche quelli di tipo 

sperimentale sulle pavimenta-

zioni di qualità, al cui studio ab-

biamo dedicato un gruppo di 

lavoro. Lavoreremo in sinergia, 

infatti dalla scorsa estate ab-

biamo avviato un’azione di coor-

dinamento con le reti dei 

sottoservizi che sta dando i primi 

frutti: per il Giubileo vogliamo 

una Roma nuova, bella, manute-

nuta e cablata. Non è un sogno: 

con l’impegno di tutti siamo sicuri 

di riuscire a dare un volto nuovo 

alla nostra bellissima città.  

 

E per la sfida dell’Esposizione 
mondiale del 2030? 

Innanzitutto, auguro a Roma di 

essere protagonista di un evento 

che, come ha spiegato il Sindaco 

Gualtieri, vuole rigenerare il 

grande quadrante di Tor Vergata 

per trasformarlo in un polo di in-

novazione e inclusione a benefi-

cio di tutta la città.  

Per quell’appuntamento, vorrei 

una città sicura sia sotto l’aspetto 

dell’approvvigionamento idrico 

(viste le frequenti crisi di siccità 

che impongono una riduzione 

delle perdite di rete e una messa 

in sicurezza anche sismica degli 

acquedotti esistenti), sia sotto 

quello della riduzione del rischio 

idrogeologico, che necessita della 

realizzazione di casse di espan-

sione, del ripristino dell’officiosità 

del reticolo dei fossi e marrane, 

della funzionalità delle caditoie e 

della manutenzione del sistema 

fognario attuale. Anche a questo 

grande tema dell’acqua stiamo la-

vorando con il Sindaco, affinché 

tutta Roma possa beneficiare, at-

traverso i fondi di EXPO 2030, di 

opere importanti che guardano 

alle future generazioni.  



Vallelunga, AC Roma premia
le pole position

dei Campionati motorsport
Laura Fraccaro

PIACERE AUTOMOBILE CLUB

Settestrade 25 - 202212

Il Direttore dell’Automobile Club Roma,

Riccardo Alemanno, ha premiato l’ex pi-

lota di F1 Giancarlo Fisichella (Ferrari 488

GT3) e l’olandese Niels Langeveld (Hyun-

day Elantra) per il piazzamento in qualifica

conquistato nel corso delle prove di quali-

ficazione delle gare di Vallelunga, rispetti-

vamente valevoli per il Campionato Italiano

Gran Turismo Endurance e per il TCR Italy

2022. Il pilota romano ha confermato nella

giornata la sua prestazione centrando il

successo al volante della vettura granturi-

smo del team romano Baldini 27 che divi-

deva con un altro grande della F1 come il

brasiliano Rubens Barrichello.

Langeveld invece ha corso aggiudicandosi

il titolo tricolore con la vettura del team Tar-

get Competition.

Un sabato d’eccezione quello del 17 settembre
scorso a Vallelunga. L’AC Roma, in occasione
dell’ACI Sport Weekend organizzato presso
l’autodromo alle porte della Capitale,
ha festeggiato il suo centenario
con un momento speciale premiando i piloti
delle pole position nelle gare
di campionato italiano
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Suggestivo il momento della pre-

miazione dei piloti. A Giancarlo

Fisichella è andata la Coppa Gal-

lenga in ricordo della storica com-

petizione capitolina, nata nel 1921

come Criterium di Roma e poi ri-

nominata in memoria del primo

presidente di AC Roma, Romeo

Gallenga Stuart. Niels Langeveld

invece ha ricevuto la Coppa Cana-

letti Gaudenti, in ricordo delle

gare organizzate a Vallelunga nel

nome di un altro storico presi-

dente di AC Roma che, tra altre

cose, volle fortemente la realizza-

zione dell’autodromo dei pressi di

Campagnano. Alle premiazioni ha

partecipato l’ex-campione euro-

peo turismo del 1971 alla guida

dell’Alfa Romeo Giulia GTA Ju-

nior, Gian Luigi Picchi, tra l’altro

primo classificato nelle competi-

zioni della Gallenga e Canaletti

Gaudenti del 1968 per la catego-

ria F850.

“In questi mesi per noi molto spe-

ciali” ha sottolineato Giuseppina

Fusco, Presidente dell’Automo-

bile Club Roma “la vicinanza al

mondo delle competizioni vuole

essere al tempo stesso un ricordo

delle nostre origini e un impegno

per il futuro.”

Giancarlo
Fisichella

Il pilota romano ha corso
in Formula uno
dal 1986 al 2009,
disputamdo 231 Gran Premi
e conquistando
quattro Pole Position

Rubens
Barrichello

Il pilota paolista
classe 1972 ha corso
in Formula uno
da 1993 al 2011.
Dal 2002 al 2004
compagno di squarda
di Michael Schumacher
nella scuderia Ferrari
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Il Club è stato tra i protagonisti della manifestazione

nelle giornate dell’8 e 9 ottobre scorso, valorizzando

presso il proprio stand un progetto per la preven-

zione degli incidenti alla guida rivolto ai giovani neo-

patentati o prossimi a conseguire la patente. In

particolare, è stato messo a disposizione dei visitatori

sotto la supervisione di operatori dell’Automobile

Club il simulatore in uso presso le autoscuole ACI

“Ready2Go”, uno strumento didattico fondamentale

del metodo ACI di formazione alla guida. “Tennis &

Friends si conferma una manifestazione unica, in cui

la cultura della prevenzione a salvaguardia della sa-

lute è abbinata a un divertente torneo di tennis in cui

si misurano personaggi famosi, testimonial della cul-

tura della prevenzione” ha ricordato la Presidente

Giuseppina Fusco in occasione dell’avvio dell’edi-

zione 2022. L’AC Roma è stato ancora una volta al

fianco delle Istituzioni nazionali, che, nel corso degli

anni, hanno contribuito alla diffusione della cultura

della prevenzione promossa dalla manifestazione, tra

cui Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero

della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università

e della Ricerca, Marina Militare, Aeronautica Militare,

Polizia di Stato, Corpo dei Carabinieri, Guardia di Fi-

nanza, Corpo dei Vigili del Fuoco e Croce Rossa Ita-

liana.

La presenza dell’AC Roma si è anche arricchita del-

l’esposizione speciale della magnifica Triumph TR3

del 1954 che ha partecipato all’ultima edizione della

Mille Miglia con le insegne di “ACI Storico”.

Tennis & Friends, dal 7 al 9 ottobre
la sicurezza stradale

protagonista al Foro Italico
Paola Garifi

PIACERE AUTOMOBILE CLUB

L’undicesima edizione
di Tennis & Friends, l’iniziativa
di prevenzione medica promossa
dal Policlinico Gemelli che si svolge
presso l’area del Foro Italico
della Capitale, è stata occasione
per l’AC Roma per portare
all’attenzione del pubblico
i temi legati alla sicurezza stradale
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Campagna
Guida

col cuore
Chiara Pallari

PIACERE AUTOMOBILE CLUB

Lo scorso settembre l’AC Roma ha rilanciato, nel-

l’ambito delle celebrazioni della Settimana europea

della mobilità 2022, una campagna di sicurezza stra-

dale promossa dalla regione continentale della FIA,

la Federazione Internazionale dell’Automobile.

“Guida col cuore”, questo il nome dell’iniziativa, ha

invitato gli utenti della strada a rispettarsi reciproca-

mente, osservando le regole, come limiti di velocità,

indicazioni dei semafori, diritto di precedenza. Appli-

cando alla sicurezza stradale l’approccio “Safe Sy-

stem”, tutti gli utenti della strada condividono la

responsabilità di prevenire gli incidenti. A fronte di

una sempre maggiore varietà di mezzi di trasporto

su strada, il rispetto delle regole diventa ancora più

cruciale per garantire, a tutti, maggiore sicurezza.

Con la campagna “Guida col cuore”, la FIA Regione

I e i suoi membri (101 Club della mobilità, in rappre-

sentanza di più di 36 milioni di soci, in Europa, Medio

Oriente e Africa) mirano a promuovere comporta-

menti più sicuri sulla strada, quale che sia il mezzo

utilizzato. “Per garantire spostamenti sicuri, tutti gli

utenti della strada – conducenti, ciclisti o pedoni – de-

vono rispettarsi reciprocamente ed essere responsa-

bili”, ha affermato Laurianne Krid, Direttore Generale

della FIA Regione I.

“Ciascuno di noi – ha sottolineato Krid – gioca un

ruolo importante nella circolazione stradale, seppure

a diverso titolo. La campagna di quest’anno invita al

rispetto, all’empatia e a mettersi nei panni degli altri

utenti della strada, quando ci troviamo in mezzo al

traffico”. Migliorare la sicurezza stradale è una delle

principali aree di advocacy della FIA e della sua Re-

gione I. La campagna “Guida col cuore” è stata tra-

dotta in 23 lingue e sarà condotta in 21 paesi in

Europa, Medio Oriente e Africa.

Questo il tema scelto per la Settimana europea della

mobilità 2022, giunta alla ventunesima edizione, che

ha voluto valorizzare con iniziative in decine di città

in tutto il continente la consapevolezza sulla mobilità

sostenibile e attiva.

La manifestazione, promossa dalla Commissione eu-

ropea sulla mobilità urbana sostenibile, si è svolta

dal 16 al 22 dello scorso settembre. Un’occasione per

i cittadini di approfondire con dibattiti ed eventi sul

territorio gli argomenti legati al cambiamento della

mobilità in corso oggi, dall’evoluzione del trasporto

pubblico alle nuove opzioni di spostamento in con-

divisione. Nel corso della Settimana Europea della

Mobilità, oltre alle iniziative organizzate da Roma Ca-

pitale, sono stati promossi appuntamenti di aggrega-

zione nei quindici municipi di Roma finalizzati alla

sensibilizzazione alla sicurezza dei più piccoli e alla

sperimentazione di nuovi progetti urbani di micro

mobilità sostenibile per tutti i cittadini.

Better connections



L’obiettivo del Parco Scuola del Traffico è lo stesso

da oltre cinquant’anni: l’insegnamento dell’educa-

zione e della sicurezza stradale ai bambini per sensi-

bilizzarli al rispetto del Codice della Strada e alle

buone norme comportamentali. Tutto questo avviene

attraverso corsi di guida con minivetture con motore

a scoppio ed elettriche, nel proprio centro dove è ri-

prodotto un ambiente urbano in scala 1:2 completo

di impianti semaforici, rotatorie, segnaletica orizzon-

tale e verticale e anche una stazione di servizio e

un’autostrada. 

In questo modo, i bambini possono sperimentare, di-

vertendosi, varie situazioni di traffico reale legate ai

comportamenti della circolazione stradale, come l’at-

traversamento di pedoni o il rispetto della distanza

di sicurezza, sempre sotto l’occhio attento di istruttori

qualificati.  

I corsi sono ispirati a quelli reali previsti dal Codice

della Strada, e sono strutturati in modo da portare i

piccoli a sostenere un vero esame per conseguire

gradualmente vari livelli di patente, dal “Foglio

Rosa” alla “Patente Blu”, e consentire quindi l’ac-

cesso a diversi tipi di vetture e sezioni del percorso.

La mission aziendale e il metodo di insegnamento

(brevettato da SICES srl), hanno permesso il patroci-

nio e la collaborazione di numerosi enti e istituzioni

statali tra i quali il Ministero dell’Istruzione-MIUR e

l’USR (Ufficio Scolastico Regionale).

Il Parco Scuola del Traffico è aperto a tutti i bambini

da 6 a 12 anni ed è particolarmente dedicato ai corsi

Settestrade 25 - 202216

Parco Scuola del Traffico:
la sicurezza si impara giocando

PIACERE AUTOMOBILE CLUB

“Educhiamo
oggi gli automobilisti
di domani”
è il motto che dal 1964 anima l’attività
del Parco Scuola del Traffico,
il centro di educazione stradale
per bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni,
realizzato dalla SICES (Società Italiana
Centri di Educazione Stradale)
nel cuore del Parco del Ninfeo
nella zona EUR di Roma



17

Eventi e iniziative sul sito

www.parcoscuola.it

Info e prenotazioni

mobile o WhatsApp 333 8117663

specifici riservati alle scuole Pri-

marie e Secondarie, che seguono

e completano in maniera pratica

l’insegnamento dell’educazione e

della sicurezza stradale, effettuata

in molti istituti scolastici. Corsi

che hanno evidenziato un inte-

resse consolidato in tema di edu-

cazione stradale, anche da parte

dei docenti, soprattutto in termini

di efficacia dei contenuti e di re-

plicabilità.

Il Parco Scuola del Traffico, mette

a disposizione anche una struttura

mobile per corsi di guida su tutto

il territorio nazionale, un’opportu-

nità per tutti gli enti pubblici o pri-

vati sensibili al tema della sicu-

rezza stradale. Il “Parco Scuola Iti-

nerante” consiste infatti in una

struttura mobile che consente la

rappresentazione di un percorso

attrezzato con segnaletica stradale

e impianti semaforici che i bam-

bini, una volta completato il corso

teorico di sicurezza stradale, pos-

sono utilizzare, seguiti da istrut-

tori, con minivetture elettriche.

Il Parco Scuola del Traffico si

trova a Roma, Via delle Tre Fon-

tane, ang. Via Murri. Da ottobre, il

centro è aperto al pubblico il ve-

nerdì con orario 10:00-18:00, sa-

bato e domenica 10:00-19:00.
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RAPPORTO INCIDENTI ACI-ISTAT

Lo scorso anno nella Capitale si sono registrati

11.129 incidenti stradali (a fronte di 8.229 nel 2020 e

12.271 nel 2019) con 13.862 feriti (10.452 nel 2020 e

15.919 nel 2019) e 121 vittime (104 nel 2020 e 131 nel

2019). Lo rivela il nuovo Rapporto ACI-ISTAT sui si-

nistri stradali, che analizza l’andamento a livello na-

zionale. Sono 45 i decessi tra i motociclisti, rispetto

ai 30 del 2020 e ai 41 del 2019, mentre hanno perso

la vita 3 ciclisti rispetto ai 5 del 2020 e ai 7 del 2019.

Complessivamente il numero dei veicoli a due ruote

coinvolti in incidenti nel 2021 è stato di 5.304 a fronte

di 3.778 nel 2020 e 5.791 nel 2019.

Crescono gli incidenti che vedono coinvolti monopat-

tini elettrici: 198 gli eventi nel 2021, con 179 feriti e 4

morti, mentre nel 2020 si erano registrati 70 incidenti,

con 64 feriti e nessuna vittima. Tra i pedoni si regi-

strano 32 vittime, rispetto ai 40 del 2020 e 42 del

2019.

La distrazione alla guida e il mancato rispetto della

segnaletica si consolidano tra le prime cause degli

incidenti: nel 2021 hanno causato, complessiva-

mente, il 52,6% dei sinistri rispetto al 49% del 2020,

mentre l’eccesso di velocità ha causato, nel 2021, il

maggior numero di incidenti mortali (27,9%). La

maggior parte degli incidenti (84,5% sul totale) si re-

gistra sulle strade all’interno dei centri abitati (il dato

non cambia rispetto agli anni precedenti) e sempre

sulle strade urbane si sono registrati oltre i due terzi

delle vittime totali.

Incidenti, a Roma in crescita
i sinistri nel 2021

Laura Fraccaro

“Le risultanze degli incidenti stradali del 2021 – ha

dichiarato la Presidente AC Roma Giuseppina Fusco

– riflettono il graduale ritorno alla normalità

in seguito all’allentamento delle restrizioni imposte

dalla pandemia da Covid-19 e presentano

un miglioramento rispetto al 2019 sia pure favorito

dal protrarsi del ricorso al lavoro a distanza.

Il rapporto ACI/ISTAT evidenzia i rischi connessi

alla sensibile diffusione dei monopattini elettrici

nella Capitale: in un solo anno sono quasi triplicati

gli incidenti e pressoché tutti hanno comportato

conseguenze lesive ai conducenti.

Si dimostra l’intrinseca pericolosità dei mezzi

e l’opportunità di intensificare, accanto

all’adeguamento normativo e dei dispositivi

di sicurezza, iniziative di formazione.

Proprio in questi giorni l’AC Roma sta ricevendo

le adesioni degli Istituti scolastici ai corsi ACI

per l’anno 2022-2023, che comprendono anche

un modulo formativo per la conduzione in sicurezza

dei monopattini elettrici.”
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Se, nel complesso, nel primo periodo dell’emergenza

sanitaria si era registrata una crescita esponenziale

della domanda di vetture di seconda mano da parte

di tante persone in cerca di una soluzione di mobilità

sicura, nei primi mesi del 2022 il segno si è invertito

fino ad un -22% per poi stabilizzarsi nuovamente.

Come spiegare l’iniziale boom? Certamente, oltre al

motivo di sicurezza personale già accennato, alla

base del fenomeno dell’exploit dell’usato sta la pe-

nuria generalizzata di automobili nuove, un bene

sempre più difficile da reperire in considerazione

delle criticità produttive che hanno fatto seguito al

lungo blocco commerciale e industriale legato al-

l’espansione della pandemia. Un quadro complicato

successivamente dall’avvio del conflitto nell’Europa

dell’Est che ha comportato lo stop a molti impianti di

capitale importanza se pensiamo ad esempio alla fi-

liera della componentistica automotive. 

Ma l’usato è ancora un sinonimo di buoni affari? La

grande domanda spinta dalle difficoltà di cui parla-

vamo in sintesi (basti pensare alla sofferenza delle

concessionarie che faticano tutt’oggi a soddisfare i

propri clienti per i forti ritardi sugli arrivi dei nuovi

ordini) ha contribuito non poco ad accrescere i prezzi

medi delle auto messe in vendita dai privati, con pic-

chi che hanno visto rialzi in alcuni casi anche di oltre

il 20% per tutta la prima parte del 2022. Il fenomeno

più interessante è la tipologia di ricerca che le stati-

stiche di compravendita hanno messo in rilievo. Gli

acquirenti nel 2021 hanno optato nella metà dei pas-

saggi ad auto immatricolate più di dieci anni prima

(1,4 milioni di veicoli nel complesso). Nel 2010 invece

la tendenza era quasi esattamente all’opposto, dal

momento che gli italiani che acquistavano un’auto

usata erano concentrati soprattutto su modelli re-

centi o addirittura semi nuovi. Come giustificare que-

sto fenomeno? Certamente, in parte è motivabile con

una propensione dei consumatori a ridurre la spesa

così come con il buon invecchiamento generale di

molti modelli che ha dato fiducia verso la scelta di

esemplari anche datati.

Usato, nel 2022
un boom del mercato

Chiara Pallari

In un contesto internazionale
che ancora paga le conseguenze
della pandemia da Covid-19
e più duramente quelle del conflitto
in Ucraina, il segmento dell’usato
automobilistico ha vissuto
nel corso dell’anno alcuni
testacoda piuttosto repentini

ACI NEWS
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Guida ecologica, in inglese Ecodriving, significa se-

guire uno stile di guida intelligente e innovativo. 

La guida ecologica rappresenta una nuova cultura 

nello stile di guida che fa il migliore uso delle avan-

zate tecnologie dei veicoli, migliorando allo stesso 

tempo la sicurezza sulla strada. 

Considerata quale una componente importante della 

mobilità sostenibile, la guida ecologica contribuisce 

in modo considerevole alla protezione dell’ambiente 

e alla riduzione dell’inquinamento. 

La guida ecologica ha ricadute positive sulla sicu-

rezza stradale, sull’ambiente, sui costi del veicolo e 

sul comfort di viaggio.

Ecodriving, 
la guida 
“green” 

a vantaggio 
della sicurezza 
e dell’ambiente 

Paola Garifi

L’ESPERTO RISPONDE

Miglioramento della sicurezza stradale.
Sicurezza

In sintesi, si elencano
i vantaggi che la guida ecologica    
può garantire:

Riduzione delle emissioni
di gas serra (CO2).
Diminuzione degli agenti inquinanti nell’aria.
Riduzione del rumore. 

Ambiente

Risparmio benzina con conseguente
risparmio economico (5-15% a lungo termine). 
Diminuzione dei costi di manutenzione
del veicolo. Riduzione dei costi legati a incidenti. 

Economia

Meno stress quando si guida. 
Una guida più comoda per l'autista
e i passeggeri. 

Comfort



Le principali regole di ecoguida
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1Anticipa il flusso del traffico
Interpreta il traffico con quanto più anticipo possibile e anticipa il flusso.

Agisci invece di reagire – aumenta la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede per bilanciare

le fluttuazioni di velocità nel flusso del traffico – consentendo una guida regolare

con velocità costante.

2Mantieni una velocità costante
a basso numero di giri

Guida regolarmente, usando la marcia

più alta possibile a basso numero di giri. 

Considera che accelerare e decelerare

rapidamente aumenta i consumi

di carburante.

3Passa presto alle marce più alte
Cambia per arrivare alla marcia successiva

a circa 2000 giri/min.

Considera le condizioni del traffico,

la sicurezza e le caratteristiche

del veicolo.

4
Controlla la pressione

delle gomme spesso almeno
una volta al mese 

Mantieni le gomme alla corretta pressione

poichè pressioni basse equivalgono

a un rischio per la sicurezza e a un

maggiore consumo di carburante.

Per avere la corretta pressione

delle gomme, controlla il valore indicato

sul manuale d’uso dell’automobile.

5
Considera che qualsiasi optional

che richiede energia extra,
costa benzina e denaro

Usa l’aria condizionata e gli optional

elettronici con saggezza e spegnili se non

sono necessari. L’energia elettrica, in un

motore a combustione, è convertita

a partire dal carburante bruciato, quindi gli

optional elettronici non lavorano “gratis”:

costano sempre un extra in termini

di energia e denaro.
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6Considera che il peso trasportato
richiede energia extra

Evita carichi inutili e ingombro aerodinamico eccessivo.

Un carico eccessivo o mal posizionato,

aumenta i consumi di carburante.

7Considera che un finestrino
aperto influisce sui consumi
Evita di viaggiare con i finestrini aperti

perché viene alterata l’aerodinamica

del veicolo e si deve consumere

più energia per procedere,

ossia aumentano i consumi di carburante.

10Modera la velocità del veicolo
Riguardo alla velocità del veicolo,

è da tenere in considerazione

che il consumo di carburante aumenta

esponenzialmente all’aumentare

della velocità. Per questo è necessario

mantenere una velocità moderata

e il più possibile uniforme, evitando frenate

e riprese superflue che provocano

un incremento del consumo di carburante

e delle gomme.

8Se hai un veicolo con motore
convenzionale (benzina

o diesel) non serve far riscaldare
il motore a freddo

Dopo l’avviamento del motore, non serve

più aspettare che il motore si riscaldi:

è consigliabile partire subito, ma senza

accelerare troppo; mantieni un regime

di giri basso per qualche chilometro.

Evitando di portare il motore a regimi

di rotazione elevati non si incrementano

i consumi di carburante.

9Attiva il dispositivo start / stop
per spegnere il motore

in caso di sosta o di fermata
In caso di sosta o di fermata per ridurre

inquinamento e consumi attiva

il dispositivo start / stop.

Qualora il veicolo ne fosse sprovvisto

spegni il motore in caso

di sosta prolungata.

Presso il Centro di Guida Sicura di Vallelunga, alle porte di Roma, vengono svolti corsi teorici e pratici

sui principi di ecodriving nella consapevolezza che la guida ecologica è anche una guida che porta

vantaggi in termini di sicurezza stradale, oltre che di risparmio economico. La Scuola di Guida Sicura

ACI di Vallelunga pone particolare attenzione alla preparazione del personale docente che opera al-

l’interno dei propri impianti, formandolo e aggiornandolo non solo sulle competenze tecniche, ma

anche comunicative e di gestione del gruppo. L’istruttore ACI è infatti particolarmente attento al lin-

guaggio usando terminologie appropriate e comprensibili a tutti; inoltre propone esempi di realtà quo-

tidiana evitando riferimenti alle tecniche di guida legate alle competizioni automobilistiche.
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ACI NEWS

Un mondo di servizi
in un unico posto

Mattia Piola

Una tessera, tanti vantaggi. Le tessere ACI offrono ai Soci un insieme di servizi di assistenza sempre

a portata di mano, con la comodità di un contact center sempre a disposizione. Sono quattro le tipologie

di tesseramento attualmente attivabili, ciascuna pensata per uno specifico profilo di automobilista.

Scopriamo insieme le opportunità di ognuna.

ACI Club
La nuova ACI Club è più ricca di servizi e soluzioni alla mobilità, ti
garantisce un soccorso stradale in Italia, su qualsiasi mezzo ti trovi. 
ACI CLUB METTE A DISPOSIZIONE DEL SOCIO

   1 soccorso stradale nell’anno associativo in Italia su qualsiasi
     veicolo ti trovi*

   Traino del veicolo, 25 Km. a/r dal luogo di fermo
E IN PIÙ

   Tutela legale con copertura fino a €10.000
   Rimborso dei corsi per il recupero dei punti patente

   Show your Card! Sconti in Italia e all’estero

ACI Sistema
ACI SISTEMA è la tessera che offre tutti i servizi di assistenza tecnica.
CON ACI SISTEMA HAI

   Soccorso stradale 
     -  illimitato sull’auto associata, anche se non sei a bordo
     -  2 volte su qualunque veicolo viaggi, anche se non è tuo
     -  3 volte all’estero nei paesi U.E., Andorra, Marocco, Montenegro, 
        Norvegia, Serbia, Svizzera e Tunisia 
E IN CASO DI IMMOBILIZZO O FURTO DEL "VEICOLO ASSOCIATO"
     -  Auto sostitutiva a seguito di guasto e/o trasporto dell’auto a casa
     -  Auto sostitutiva a seguito di furto 
     -  Servizi accessori: albergo, taxi, spese di viaggio
MEDICO PRONTO PER SE STESSI E I PROPRI FAMILIARI IN VIAGGIO 

   E in più:
     -  tutela legale e rimborso corsi per recupero punti patente 
     -  Show your Card! Sconti in Italia e all’estero
     -  tariffe di soccorso stradale scontate per i soci per interventi 
        di soccorso e assistenza stradale non inclusi nella tessera



Settestrade 25 - 202224

ACI Storico
La tessera ACI Storico Aderente offre ai collezionisti e appassionati di
auto d’epoca l’assistenza a 10 veicoli e tanti vantaggi esclusivi.
CON LA TESSERA ACI STORICO ADERENTE HAI

   Soccorso stradale
   Soccorso stradale, 3 volte in Italia e 2 volta all’estero,

     fino a 10 targhe iscritte (di cui almeno una storica).
   Assistenza medica
   Assistenza medica in viaggio, in Italia e all’estero.
   Assistenza legale
   Assistenza legale con copertura fino a 10.000€.

     Rimborso dei corsi di recupero parziale o totale di punti patente.
   Sconti e vantaggi

In Italia e all’estero, con geolocalizzazione degli esercizi convenzionati
tramite App. Abbonamento alla rivista Ruoteclassiche, Magazine
l’Automobile digitale e Iscrizione delle auto nel registro ACI Storico.

ACI Gold Premium
La tessera ACI GOLD è diventata ACI GOLD PREMIUM, con servizi più
ricchi ed esclusivi per offrire ai Soci il top dell’assistenza.
CON ACI GOLD PREMIUM SI HA A DISPOSIZIONE

   Soccorso stradale
     -  illimitato sull’auto associata, anche se non sei a bordo
     -  2 volte su qualunque veicolo viaggi, anche se non è tuo
     -  3 volte all’estero nei paesi U.E., Andorra, Marocco, Montenegro,
        Norvegia, Serbia, Svizzera e Tunisia
In più, il soccorso stradale in Italia è esteso alle biciclette (elettriche e
non) e ai monopattini elettrici; 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/o trasporto dell’auto a casa
     -  auto sostitutiva a seguito di furto
     -  servizi accessori: albergo, taxi, spese di viaggio
     -  pulizia serbatoio per errato rifornimento carburante
        (previo soccorso ACI)
In più, il nuovo servizio “Fix or Repair” con la copertura dei costi di
manodopera per la riparazione del veicolo associato, fino a € 650.
ASSISTENZA SANITARIA

   Medico Pronto per te e i tuoi familiari a casa e in viaggio 
   Assistenza pediatrica e cardiologica in Italia

In più, hai il “Videoconsulto medico”, sia a casa che in viaggio.
INTERVENTI A DOMICILIO

   In situazioni di emergenza, prestazioni professionali 24h su 24h di:
     -  falegname
     -  fabbro
     -  idraulico
     -  elettricista
TUTELA LEGALE PLUS
Prestazioni più ricche con un massimale elevato a €14.000,
un numero di eventi indennizzabili aumentato a 2 per anno associativo
e una copertura estesa alle biciclette, ai monopattini e alla mobilità
pedonale.
Rimborso corsi per recupero punti patente parziale fino a €250 e totale
fino a €500.
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Rubrica libri
Le sinossi dei volumi sono riprese da quelle
pubblicate dalle rispettive case editrici.

David Quammen
Senza respiro 

Adelphi
Secondo la teoria del caos, il battito d’ali di una far-

falla può scatenare un uragano dall’altra parte del

pianeta: allo stesso modo il battito delle grigie ali

di un pipistrello in una caverna nel Sud della Cina

può seminare lutti a Times Square. La pandemia di

Covid-19 ha provocato finora oltre sei milioni e

mezzo di morti nel mondo. Il Big One, descritto in

termini quasi profetici dallo stesso Quammen in

Spillover, ha bussato alle nostre porte, e non era-

vamo pronti. La nostra reazione ha seguito lo

schema illustrato già da Lucrezio a proposito della

peste di Atene: alla sottovalutazione iniziale è su-

bentrata la ricerca di un capro espiatorio, poi il pa-

nico, e infine l’impulso, altrettanto irrazionale, alla

rimozione. La creazione dei vaccini ha ridotto il

margine di manovra del virus, che tuttavia ha già

risposto con una contromossa, le «famigerate va-

rianti». Stiamo dunque assistendo a una battaglia

non dissimile dalla partita a scacchi che nel Set-

timo sigillo vede il Cavaliere (la scienza, ma senza

il conforto della religione) sfidare la Morte. Chi vin-

cerà? Probabilmente si giungerà al pareggio, il che

significa che dovremo convivere con il virus in una

guerra «a bassa intensità». Ma al di là delle soffe-

renze inflitte al genere umano dal Sars-CoV-2,

Quammen ci ricorda che i virus, come il fuoco,

sono un fenomeno non necessariamente negativo,

e che può anche portare vantaggi. Non diversa-

mente dai batteri, fanno parte di noi.

Cuore puro
Roberto Saviano

Giunti
Hanno appena dieci anni Dario, Giovanni, Giu-

seppe e Rino, ma formano già il quartetto di calcia-

tori più affiatato del quartiere, alla periferia nord di

Napoli. Le rincorse al mitico pallone Super Santos

screziano d’arancio la monotonia dei caseggiati, i

suoni del gioco spezzano il ritmo di giorni sempre

uguali, tra pusher e caporioni che stabiliscono le

regole violente e insindacabili di una realtà che

non offre alternative. Per i ragazzini il calcio è una

boccata d’aria pura, una speranza incastonata nei

loro giovani cuori. Così, quando il boss locale offre

loro del denaro – oltre a una fornitura illimitata di

palloni nuovi – per giocare nella piazza di spaccio,

a loro sembra di sognare. In cambio, dovranno sol-

tanto urlare forte ogni volta che si avvicina una vo-

lante della polizia. Non gli ci vorrà molto per

rendersi conto che la camorra ha usato proprio il

calcio per piegarli alle sue logiche. Ma nei lunghi

pomeriggi di sfide “all’americana”, ginocchia scor-

ticate, sudore e fiato rotto, i quattro amici hanno

imparato la libertà. Sarà difficile dimenticarla.

Anche dieci anni più tardi, quando la vita li metterà

di fronte alla necessità di ripescare quel ricordo, al-

l’urgenza di riassaporarlo per non dover rinunciare

definitivamente alla loro umanità. Partendo da fatti

di cronaca e da uno dei suoi primi racconti editi,

Roberto Saviano dà vita in queste pagine a un ro-

manzo intimo e struggente, che è al tempo stesso

celebrazione letteraria del calcio di strada e dolente

apologo su quel passaggio feroce dall’innocenza

all’età adulta che tocca a chiunque nasca in una

terra ferita. Un romanzo che ci restituisce il sapore

dell’infanzia e la certezza che il cuore puro non è

quello di chi non sbaglia, non si sporca le mani,

semmai quello di chi con gesti quotidiani trova il

coraggio di cambiare le cose.
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1     Un momento del Gran Premio 

di Roma, 1929

2     Il passaggio di un concorrente

durante la XI Coppa Mille Miglia,

1937

3     L’attore Alberto Sordi ritratto 

durante il III Rallye del Cinema, 1956

4     Raffaella Carrà sorride ai fotografi 

in occasione della consegna 

di una FIAT 500 con la targa numero

700.000, 1963

5     Un’iniziativa di sensibilizzazione 

alla sicurezza stradale organizzata

dall’AC Roma, anni Sessanta

6     Il Presidente AC Roma 

con il Presidente del Consiglio 

Giulio Andreotti

7     Il pilota Pietro Taruffi immortalato

sulla griglia di partenza, 1956

8     Un momento di una lezione 

di autoscuola presso una

delegazione AC Roma, anni Sessanta

2 3

5 6

8
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Massima praticità per una serie di servizi automobilistici a

tutto campo. La versione rinnovata dell’applicazione ACI

Space 2.0 propone all’utente una vera e propria rivolu-

zione: ottimizzata sia sotto il profilo tecnologico che di user

experience e accessibilità, l’app consente all’automobilista

di intraprendere un viaggio all’interno della realtà ACI, usu-

fruendo di informazioni utilissime quando si è in viaggio.

ACI Space 2.0 permette infatti di visualizzare i dati dei pro-

pri veicoli registrati al PRA (Pubblico Registro Automobili-

stico) mettendo a disposizione per ognuno, oltre ai dati

tecnici, la situazione fiscale degli ultimi cinque anni (con

possibilità di pagare il bollo in scadenza). È inoltre possibile

consultare l’attestazione di proprietà digitale e l’informa-

zione su eventuali vincoli come fermi amministrativi o ipo-

teche così come dati tecnici e amministrativi di altre

vetture, di inserire e gestire le prossime scadenze e trovare

informazioni puntuali per pratiche PRA e bollo auto. In più,

quando si guida, l’applicazione abilita alla visione su una

mappa dei principali punti di interesse per il conducente

quali parcheggi, distributori di carburanti, luoghi di ristoro

e uffici ACI. Inoltre si può avere accesso facilitato al soc-

corso ACI per l’auto, la casa e la salute propria e dei propri

familiari. Il mondo ACI sempre in tasca, a portata di clic.

App

ACI Space 2.0
Dal soccorso stradale
alle informazioni
più utili sui veicoli
Mattia Piola
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Il boom: è il titolo di un film di Vit-

torio De Sica del 1963 ma anche il 

termine che più sintetizza i decenni 

che percorreremo in questo nostro 

viaggio tra le strade della Capitale. 

Negli anni Cinquanta il boom è 

quello del “miracolo economico” e 

l’automobile ne è l’incarnazione: 

per i romani rappresenta quasi la 

normalità, la possibilità ormai rea-

lizzata di quel sogno di evasione e 

indipendenza cullato nel Dopo-

guerra. In quel decennio Roma si 

espande e si trasforma, si riqualifica 

nei quartieri più centrali e assiste 

alla nascita delle borgate: aumen-

tano le strade – adesso pensate pro-

prio per la mobilità a motore –, 

vengono prodotti i primi scooter e 

cambia anche la “cultura sportiva”: 

non si va più a scommettere sulle 

corse ippiche ma ci si accomoda 

sugli spalti dei primi circuiti auto-

mobilistici e su quelli allestiti tra le 

vie cittadine per i tanti rally urbani 

realizzati in quegli anni. Nel decen-

nio successivo Roma si sogna an-

cora più ricca e moderna, brulica di 

nuovi quartieri, si fa terra di conqui-

sta dei cosiddetti palazzinari (è un 

aspirante palazzinaro anche il pro-

tagonista del film ll boom). La città 

gode del suo momento di maggior 

celebrità e cede alla trasgressione, 

come vedremo nei film che l’hanno 

resa iconica, da La dolce vita di Fel-

lini a Il sorpasso di Dino Risi. Roma 

corre, libera, ma corre anche un ri-

schio: quello di finire schiantata, 

metaforicamente e letteralmente, 

contro la realtà. 

D’altronde, il decennio si era aperto 

con l’incidente tra le vie di Roma del 

cantante Fred Buscaglione, a presa-

gio delle insidie nascoste appena 

dietro l’angolo. E così, negli anni 

Settanta, Roma a suo modo si tran-

quillizza, l’auto non deve più rappre-

sentare l’ostentazione di ricchezza e 

potenza, e si trasforma nella “utili-

taria”, indispensabile strumento per 

la vita quotidiana, più economica, 

più piccola, più adatta a una città 

cresciuta a dismisura e in modo in-

controllato, in cui due nuovi nemici 

si devono affrontare: il traffico e il 

parcheggio. Nelle prossime pagine 

vi racconteremo come questo sia 

avvenuto: allacciate le cinture e 

mettetevi in viaggio con noi, sem-

pre Liberamente.
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L’AUTO, 

CHE COMODITÀ

ROMA 
ANNI CINQUANTA

“Oggi la benzina è rincarata / È  

l’estate del Quarantasei / Un litro 

vale un chilo di insalata / Ma chi ci 

rinuncia? / A piedi chi va? / L’auto: 

che comodità”. È il celebre attacco 

dell’altrettanto celebre canzone La 

Topolino amaranto di Paolo Conte; 

il brano uscì nel 1975, quando il do-

poguerra era ormai un ricordo, ma 

quanto affetto, quanta nostalgia per 

quella Cinquecento A disneyana-

mente soprannominata “Topo-

lino”… A trent’anni di distanza da 

quella “estate del Quarantasei”, in 

poche pennellate il cantautore asti-

giano rievocava perfettamente ciò 

che l’auto aveva rappresentato alla 

vigilia degli anni Cinquanta, ovvero 

il sogno di evasione, indipendenza, 

libertà: “Sulla Topolino amaranto / 

Su, siedimi accanto / Che adesso si 

va”. Perché in quel nuovo decennio, 

con la guerra e i suoi peggiori stra-

scichi ormai alle spalle, l’automo-

bile era diventata “la normalità”, 

alla portata di tutti (o quasi): a metà 

degli anni Cinquanta la Fiat tolse dal 

mercato il modello Cinquecento A, 

mettendone in commercio altri due 

destinati a rivoluzionare il modo – e 

la possibilità stessa – di spostarsi 

degli italiani: prima la Seicento e 

poi la Nuova Cinquecento, più pic-

cola e meno costosa. L’auto divenne 

il simbolo per eccellenza del “mira-

colo economico”, portando allo svi-

luppo di una vera e propria 

motorizzazione di massa: tra il 1956 

e il 1965 il numero di automobili 

possedute in Italia quintuplicò, pas-

sando da 1 a 5 milioni (per una po-

polazione nazionale di circa 50 

milioni di abitanti). Il che comportò 

anche la realizzazione di nuove e 

più adeguate strade e infrastrutture, 

sia all’interno delle città sia in tutta 

la Penisola. Nel 1956 si iniziò la rea-

lizzazione dell’Autostrada Milano-
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Napoli, primo importante passo per 

lo sviluppo di una rete autostradale 

nazionale (i lavori della cosiddetta 

Autostrada del Sole si conclusero 

otto anni dopo, nel 1964, colle-

gando finalmente l’Italia del Nord a 

quella del Centro-Sud). 

Come reagì la Capitale a una tale ri-

voluzione? Già a partire dalla metà 

degli anni Quaranta, come abbiamo 

visto nel precedente numero di Li-
beramente, si era sentita la neces-

sità di agevolare gli spostamenti da 

un’estremità all’altra della città, cre-

ando una sorta di “anello” che la 

contenesse tutta: il Grande Rac-

cordo Anulare, il cui primo tratto fu 

inaugurato nell’agosto del 1951. 

L’opera era stata fortemente conte-

stata, soprattutto negli anni della 

sua progettazione: le priorità nel-

l’immediato dopoguerra erano 

altre, e le aree che avrebbe dovuto 

percorrere il Raccordo andavano 

ben oltre il limite della città edifi-

cata… eppure sarebbe bastato solo 

un decennio, quello necessario a ul-

timarne gli ultimi tratti, che già il 

tracciato iniziale, a una sola corsia, 

non era più sufficiente a smaltire il 

traffico e quasi subito furono avviati 

i cantieri per i raddoppi della carreg-

giata. Perché in quel cruciale decen-

nio Roma si era espansa, 

trasformata, rivoluzionata. Non solo 

erano stati riqualificati e sviluppati i 

quartieri più centrali, ma ai margini 

della città ne erano nati altri com-

pletamente nuovi, sviluppatisi so-

prattutto lungo le principali vie 

consolari: erano le “borgate” (uffi-

ciali e ufficiose) nate spontanea-

mente per ospitare i tanti immigrati 

che si erano concentrati nella Capi-

tale in cerca di fortuna. L’espan-

sione di Roma fu così ampia, veloce 

e spesso incontrollata, che nel 1962 

si rese necessario un nuovo Piano 

Regolatore Generale per censire e 

legalizzare questi insediamenti, e al 

tempo stesso prevedere servizi pub-

blici spesso del tutto assenti… tra 

cui le strade, appunto, di cui le mac-

chine si fanno padrone, giorno e 

notte “E be’, co’ la macchina è tutta 

un’altra cosa” dice la prostituta Ca-

biria (Giulietta Masina) ammirando 

l’auto nuova di una amica: “ti siedi 

al volante, tutta posona, la freccia a 

destra, la freccia a sinistra… vroom 

vroom… ti scambiano pe’ ’na per-

sona distinta, ’n’impiegata, ’na fija 

de papà… e allora vedrai che sono 

gli uomini che ti vengono appresso, 

è una soddisfazione” (Le notti di Ca-
biria, Federico Fellini, 1957).

Amedeo Nazzari e Giulietta Masina 
in un fotogramma del film“Le notti di Cabiria” 
diretto da Federico Fellini
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DI CORSA 

A ROMA!
Niente più cavalli e calessi per muo-

versi autonomamente a Roma negli 

anni Cinquanta; se non ci si poteva 

permettere un’automobile allora 

meglio scegliere lo scooter: la ditta 

Piaggio aveva iniziato la produzione 

della Vespa nel 1945 (il prezzo am-

montava all’equivalente di due mesi 

di stipendio di un impiegato 

medio), mentre la Innocenti – so-

cietà fino ad allora impegnata nella 

fabbricazione di tubi – avrebbe dato 

alla luce la Lambretta appena due 

anni dopo. Questa rivoluzione – non 

solo meccanica, ma anche filoso-

fica, simbolo del nuovo immagina-

rio collettivo – è testimoniata da un 

evento apparentemente banale ma 

dal nostro punto di vista significa-

tivo: nel 1951 un ippodromo a una 

trentina di chilometri dalla Capitale, 

a Campagnano, fu trasformato in 

autodromo. Si abbandonava il ca-

vallo a favore delle auto, dunque, 

anche nelle competizioni sportive. 

Nacque così l’autodromo di Valle-

lunga: prima corsa il 9 dicembre del 

1951, su pista di sabbia. Tra la pol-

vere sfrecciano automobili ma 

anche motociclette, mentre per 

l’asfalto bisogna aspettare il 1957, 

quando la pista verrà ripensata (e 

raddoppiata con due tracciati) su 

progetto del pilota Piero Taruffi, El 
zorro plateado, “La volpe argen-

tata”, come era stato ribattezzato 

dalla stampa messicana durante le 

sue partecipazioni alla Carrera Pa-

namericana (l’equivalente della no-

stra Mille Miglia, una gara su 

percorso stradale che attraversava 

l’intero territorio messicano da nord 

a sud). Nato ad Albano nel 1906 e 

affascinato dal mito futurista della 

velocità, autore dell’ormai introva-

bile volume Tecnica e pratica della 

guida automobilistica da corsa, 

Piero Taruffi fu pilota, collaudatore, 

progettista; in quello stesso 1957 

riuscì finalmente a vincere la Mille 

Miglia a bordo di una Ferrari, con-

cludendo in gloria la sua carriera da 

pilota (aveva promesso alla moglie 

che se avesse vinto avrebbe 
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smesso di correre). A partire dal 

1962 si dedicò al giornalismo spor-

tivo, collaborando anche con L’Au-
tomobile, organo di stampa ufficiale 

dell’ACI, e agli studi sulle nuove 

evoluzioni tecnologiche della moto-

rizzazione. Nel frattempo il “suo” 

autodromo aveva visto raddoppiata 

la lunghezza del tracciato e quando, 

nel 1967, divenne proprietà dell’ACI, 

il circuito si ampliò e attrezzò ulte-

riormente. A partire dal 2006, cente-

nario della nascita del Zorro 
plateado, l’autodromo di Vallelunga 

si chiama ufficialmente Autodromo 

Piero Taruffi. C’è un altro pilota, 

però, che occorre menzionare riper-

correndo la storia di Vallelunga e 

del suo rapporto con l’Automobile 

Club d’Italia: Luigi Musso. Nato a 

Roma nel 1924, appassionato di au-

tomobilismo fin da piccolo, aveva 

debuttato appena diciannovenne al 

Gran Premio d’Italia nel 1953 a 

bordo di una Maserati, per poi pas-

sare alla scuderia Ferrari. Tra la fine 

del 1957 e l’inizio del 1958 contribuì 

alla nascita della Scuola di Pilotag-

gio di Vallelunga, la prima in Italia, 

voluta dall’Automobile Club Roma 

(scuola che sarebbe poi stata diretta 

da Nino Farina, il primo Campione 

del Mondo della Formula Uno). Ma 

il 1958 è legato anche al suo tragico 

incidente durante il Gran Premio di 

Francia: Luigi Musso fu il primo pi-

lota Ferrari a morire durante una 

gara.  

Le corse in auto viste dagli spalti di 

un circuito conquistarono molti 

spettatori ma si trattava pur sempre 

di una novità: fino ad allora le 

grandi corse si tenevano su strada, 

e la stessa città di Roma non mancò 

di farsi “pista”. La Mille Miglia già 

attraversava la Capitale, con il coor-

dinamento dell’Automobile Club di 

Roma, ma negli anni Cinquanta i 

passaggi furono spostati nel viale di 

Tor di Quinto, dove furono allestiti i 

punti di rifornimento e di assistenza 

delle scuderie. Tra i partecipanti 

della Mille Miglia del 1953 troviamo 

Roberto Rossellini in gara con la 

Ferrari 250 MM Vignale numero 

544: il regista aveva deciso di parte-

cipare contro la volontà della neo-

sposa Ingrid Bergman, che durante 

il passaggio romano si lanciò lette-

ralmente in strada supplicandolo di 

fermarsi.  

Passavano poi da Roma il Rally del 

Sestriere – che proprio nella Capi-

tale invertiva rotta per ripuntare 

verso nord – e la Liegi-Roma-Liegi: 

i concorrenti venivano accolti nella 

sede dell’ACR in via Salaria 243, con 

tanto di sosta alimentare. 

Negli anni Cinquanta, altro luogo 

decisivo dell’automobilismo spor-

   PIERO TARUFFI 
chiamato “La volpe argentata”

L’autodromo di Vallelunga 
intitolato 

a Piero Taruffi
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Se l’auto è ferma… 
si accendano i proiettori

È il 29 agosto del 1957 quando a Roma viene inaugurato 

il primo drive-in italiano con cinema all’aperto: si trova lungo 

la Cristoforo Colombo all’altezza dell’attuale via Pindaro, 

che oggi separa i quartieri di Axa e Casal Palocco. 

Negli Stati Uniti il drive-in era già un’icona, il simbolo di uno 

stile di vita, quello dei giovani che, liberi di scorrazzare 

in macchina, si davano appuntamento proprio nei drive-in 

tivo – e non solo – romano fu il cir-

cuito di Castelfusano, anch’esso  

voluto e realizzato dall’ACR, per ri-

qualificare l’omonima pineta e rilan-

ciare il Lido di Ostia. Il circuito, di 

circa 6 chilometri e mezzo, partiva 

dall’ultimo tratto della Colombo 

verso il mare per poi inoltrarsi all’in-

terno della pineta (là dove oggi ci 

sono soltanto tratti percorribili a 

piedi o in bicicletta). A partire dal 

1952 il circuito ospitò il Trofeo del 

Tirreno, la tredicesima edizione del 

Gran Premio di Roma (1954), ma 

anche diverse manifestazioni spor-

tive, esibizioni, e persino giornate in 

cui facevano coppia auto e moda.   

Per tre anni, poi, dal 1955 al 1957, 

fece tappa a Roma il Rally del Ci-

nema, manifestazione sanremese 

organizzata da Ezio Radaelli (quello 

del Cantagiro), con il supporto 

dell’ACR. Per la partenza dalla Capi-

tale erano presenti divi di statura in-

ternazionale, quali Sophia Loren, 

Gina Lollobrigida, Aberto Sordi, 

Rossano Brazzi, Ugo Tognazzi, Mar-

cello Mastroianni, Delia Scala, Sylva 

Koscina, Renato Rascel, Eleonora 

Rossi Drago e registi come Alberto 

Lattuada e Roberto Rossellini. 

La prima edizione segnò il successo 

di Gina Lollobrigida, nella seconda 

vinse Alberto Sordi al volante di 

un’Alfa Romeo Giulietta. L’edizione 

del 1957 ebbe un’appendice spor-

tiva sul circuito automobilistico di 

Ospedaletti, dove tutti i partecipanti 

si impegnarono anche in gimkane e 

prove di frenata.
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dove il cibo gli veniva servito direttamente in vettura 

da ragazze su pattini a rotelle, e intanto si chiacchierava, 

si fumava, ci si corteggiava nella privacy dell’abitacolo. 

Il primo drive-in statunitense con annesso uno schermo 

cinematografico risale addirittura al 1915: si trovava 

nel New Mexico e ospitava un auditorio per 700 persone 

e un parcheggio che poteva contenere, allineate, 

più di quaranta macchine. 

Il modello e la moda statunitensi arrivarono presto anche 

in Europa, e quindi in Italia. Il Metro drive-in romano aveva 

uno schermo in cemento di 540 mq e un’area complessiva 

di 60.000 mq; con una capienza di oltre 700 automobili, diede 

il suo benvenuto al pubblico trasmettendo un film di Dino Risi, 

La nonna Sabella (1957). Per l’occasione, ogni automobile era 

fornita di un altoparlante da agganciare alla portiera, 

per migliorarne la fruizione. Il monumentale impianto non era 

solo pensato come luogo di intrattenimento per gli amanti 

del cinema, ma anche come occasione per riqualificare le aree 

limitrofe e attirare turisti e bagnanti di ritorno dalla vicina 

spiaggia del Lido di Ostia. Per aumentarne la capienza, infatti, 

fu costruito, insieme al grandissimo parcheggio, 

un auditorium coperto con 500 posti a sedere.  

Dopo un discreto successo negli anni Sessanta, il drive-in 

è stato progressivamente abbandonato al degrado, con 

sterpaglie a circondare lo scheletro del gigantesco schermo 

in cemento. Più volte se ne è tentata la riqualificazione 

o la riconversione, finché l’epidemia Covid non l’ha 

trasformato in uno dei “drive-in” di questo secondo decennio 

del Ventunesimo secolo, quelli dedicati a ospitare le strutture 

per i tamponi.
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LE INSIDIOSE STRADE 

DEL BOOM ECONOMICO

ROMA 
ANNI SESSANTA

Nel cuore del boom economico, 

edilizio  e anche automobilistico, a 

metà degli anni Sessanta qualcosa 

comincia a incrinarsi. “Ho visto / La 

gente della mia età andare via / 

Lungo le strade che non portano 

mai a niente”: è il 1965 e Francesco 

Guccini scrive il brano Dio è morto 
ispirandosi al poema di Allen Gin-

sberg Urlo (1955) e al grido di pro-

testa della Beat Generation contro 

un’America conformista, rigida, au-

toritaria.  Il “dio” che è morto è il 

dio del successo, di una politica 

“che è solo far carriera”, del “per-

benismo interessato” della “dignità 

fatta di vuoto”, un dio che è morto 

“ai bordi delle strade”, un dio che è 

morto anche “nelle auto prese a 

rate”, scelte da Guccini come em-

blematico simbolo di quel boom 

che la controcultura degli anni Ses-

santa andava contestando. La can-

zone uscì nel 1967 interpretata dai 

Nomadi, proprio quando Guccini 

pubblicava il suo primo album con, 

all’interno, la struggente In morte di 
S. F. (poi portata al successo, sem-

pre dai Nomadi, con il titolo Can-
zone per un’amica), scritta in 

ricordo dell’amica Silvana Fontana 

morta in un incidente sull’Auto-

strada del Sole. “Lunga e dritta cor-

reva la strada / L’auto veloce 

correva […] Forte la mano teneva il 

volante / Forte il motore cantava”: 

se non si pensa alla malinconica 

melodia e si legge solo il testo della 

canzone verrebbe quasi da acco-

starla alla poetica futurista di primo 

Novecento, quando la velocità e il 

rumore del motore rappresenta-

vano un mito positivo, idealizzato. I 

versi immediatamente successivi 

non lasciano però spazio al dubbio: 

“Non lo sapevi che c'era la morte /  

Quel giorno che ti aspettava […] / 

Non lo sapevi, ma cosa hai provato 

/ Quando la strada è impazzita / 

Quando la macchina è uscita di lato 

/ E sopra un'altra è finita”. Il mito 

dell’automobile si schianta, letteral-
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mente, con la realtà, così come si 

era schiantato tra le vie di Roma 

Fred Buscaglione all’alba del 3 feb-

braio 1960 inaugurando sinistra-

mente, e simbolicamente, il 

decennio. 

Il cantante torinese, di ritorno da un 

concerto, era alla guida della sua 

celebre Ford Thunderbird rosa, ac-

quistata da poco, quando a un in-

crocio in via Paisiello, ai Parioli, finì 

contro un camion e nulla poté sal-

varlo. Persino nel film più iconico 

degli anni Sessanta, soprattutto 

sotto l’aspetto dell’immaginario le-

gato alle auto, non manca il 

dramma. Il sorpasso di Dino Risi 

(1962), dopo le allegre scorrazzate 

in auto di Bruno (Vittorio Gassman) 

e Roberto (Jean-Louis Trintignant), 

si conclude con un tragico inci-

dente: una sterzata improvvisa per 

evitare un camion porta l’auto fuori 

strada e giù lungo un precipizio, 

dove il giovane Roberto perde la 

vita. Eppure Il sorpasso è uno dei 

film che più hanno rappresentato 

l’Italia del miracolo economico e del 

benessere e la Lancia Aurelia Spi-

der guidata da Gassman ancora 

oggi è considerata l’emblema di 

quella gioiosa voglia di vivere e go-

dere che si respirava all’epoca. Nel 

1960 era uscito La dolce vita di Fel-

lini, le produzioni hollywoodiane 

iniziarono a spostarsi sul Lungote-

vere e l’anno successivo all’uscita 

del Il sorpasso fu presentato nelle 

sale Il boom di Vittorio De Sica, in 

cui Alberto Sordi e i suoi amici va-

gano di notte tra i viali di Villa Bor-

ghese a bordo di una Fiat 500. Sono 

tutte pellicole che rappresentano 

perfettamente non solo un’epoca, 

ma anche come si andava evol-

vendo Roma in quegli anni e come 

si stava adeguando la sua viabilità.   

Roma si sognava più ricca, si am-

pliava, si costruiva più moderna: 

brulicava di nuovi quartieri, diven-

tava terra di conquista dei cosiddetti 

palazzinari, e non è un caso che il 

protagonista del film ll boom sia 

proprio un aspirante palazzinaro: un 

uomo dalle grandi ambizioni ma dai 

successi minimi, gravato dai debiti 

ma che tenta in tutti i modi di man-

tenere un alto tenore di vita, rappre-

sentato proprio da quel suo poter 

muoversi liberamente tra le strade 

della Capitale in auto. La città era in 

fermento, voleva lasciarsi alle spalle 

il passato e godere della trasgres-

sione, come accade ai protagonisti 

delle altre pellicole. Sia le notti ca-

pitoline di Fellini sia le giornate 

“fuori porta” di Dino Risi sono il ri-

tratto speculare di un periodo in cui 

Roma si dava alla gioia spensierata, 

alle corse sfrenate, alla libertà ad 

ogni costo. Fosse pure quello di fi-

nire schiantati. “Lo sai qual è l’età 

più bella? Te lo dico io qual è. È 

quella che uno c’ha, giorno per 

giorno. Fino a quando schiatta, si 

capisce” dice Bruno/Gassman in 

una delle sequenze più celebri del 

Il sorpasso. In lui si incarna l’idea 

che la vita sia tutta da consumare, 

la strada tutta da divorare. E Ro-

berto/Trintignant lo ascolta, sedotto 

e incantato, fino a diventarne vit-

tima.  

E torniamo allora da dove siamo 

partiti, da quelle note di Guccini che 

denunciavano il dio “che è morto ai 

bordi delle strade”; un monito tra-

gico e funesto, ma che si conclu-

deva comunque con un’apertura 

alla speranza: “Ma penso / Che que-

sta mia generazione è preparata / A 

un mondo nuovo e a una speranza 

appena nata / Ad un futuro che ha 

già in mano / A una rivolta senza 

armi / Perché noi tutti ormai sap-

piamo / Che se dio muore è per tre 

giorni e poi risorge / In ciò che noi 

crediamo, dio è risorto / In ciò che 

noi vogliamo, dio è risorto / Nel 

mondo che faremo, dio è risorto”.
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Sono le 16:30 del 25 agosto del 1960, quando gli atleti di oltre 

ottanta nazioni fanno il loro ingresso nello Stadio Olimpico 

dando il via alla cerimonia inaugurale dei Giochi della XVII 

Olimpiade, la “Roma 1960”: oggi la ricordiamo come 

l’Olimpiade di Livio Berruti (oro nei 200 metri piani), di Nino 

Benvenuti (oro nella categoria dei welter), dei fratelli D’Inzeo 

nell’equitazione, dell’Italia al terzo posto nel medagliere 

generale, ma anche per le imprese di Cassius Clay o per la 

maratona che ha visto vincere un allora sconosciuto Abebe 

Bikila, ventottenne etiope che tagliò per primo il traguardo 

sotto l’Arco di Costantino dopo una corsa a piedi nudi che 

lasciò stupiti tutti. La Capitale si era aggiudicata 

l’organizzazione dei Giochi Olimpici cinque anni prima e 

da allora si sarebbe trasformata in un gigantesco cantiere non 

solo per realizzare le necessarie strutture sportive, ma anche 

per adeguare la propria viabilità a un evento che l’avrebbe 

posta sotto gli occhi (e il giudizio) di tutto il mondo. In quegli 

anni furono realizzati il Villaggio Olimpico con gli alloggi 

per gli atleti, il Palazzetto dello Sport e lo Stadio Flaminio, 

il viadotto di Corso Francia e il Palazzo delle Federazioni 

Sportive. Tutto questo comportò l’ampliamento 

e la deviazione di strade, la predisposizione di più adeguati 

parcheggi, e un generale make-up della città che l’avrebbe 

resa molto simile a quella che conosciamo oggi.

Le Olimpiadi di Roma

Tedoforo 
che attraversa 
Piazza Venezia
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Per quanto, già a partire dagli anni Cinquanta, 

l’automobile fosse diventata un bene di massa, 

è vero anche che molti italiani, e romani in particolare, 

non potevano permettersi di acquistarne una, o comunque 

di utilizzarla negli spostamenti quotidiani. 

La mobilità pubblica capitolina, ai tempi, era però 

particolarmente sviluppata, e vale la pena dedicarle qualche 

parola. A metà degli anni Cinquanta una fitta rete 

di vie tranviarie, di filobus, autobus e “linee speciali” 

attraversava la città e permetteva di raggiungere anche 

le zone più periferiche, con corse diurne e notturne e tariffe 

dei biglietti alquanto articolate. Il mezzo di trasporto 

più diffuso era il tram, mentre i filobus si concentravano 

nel centro storico e gli autobus nelle linee periferiche. 

Con le Olimpiadi del 1960 e i conseguenti cambi 

nella viabilità, la rete tranviaria fu massicciamente ridotta 

e in seguito progressivamente abbandonata, anche su linee 

che non avevano problemi di viabilità. 

Stessa sorte avranno i filobus, via via trasformati 

in autobus e infine scomparsi nel luglio del 1972. 

E se l’auto non ce l’hai?
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TRAFFICO E PARCHEGGIO: 
IL VOCABOLARIO DEI 

ROMANI SI ARRICCHISCE… 

ROMA 
ANNI SETTANTA

Sgangherata, piccola di poche pre-

tese, praticamente “una baracca”, 

come la definisce la signorina Sil-

vani rivolgendosi al proprietario 

dell’auto, il Ragionier Fantozzi, 

quando le offre un passaggio al ter-

mine delle esequie della madre del 

Megadirettore Naturale Conte Lam-

berti (“immaturamente scomparsa 

all’età di 126 anni”): “Guardi, era 

meglio il carro funebre” conclude la 

donna accomodandosi sul sedile 

anteriore della mitica Bianchina. Pa-

role volutamente – e ironicamente – 

denigratorie all’indirizzo dell’utilita-

ria italiana che invece si stava affer-

mando, proprio in quella metà degli 

anni Settanta che videro nelle sale 

l’esordio della saga di Fantozzi, 

come la vettura più apprezzata dalle 

classi medio-basse, e comunque di 

un livello più elevato rispetto alla 

contemporanea Fiat Cinquecento. 

Nei film di Fantozzi la Bianchina 

sarà protagonista tanto quanto il 

Ragioniere a cui appartiene, incar-

nandone simbolicamente la mala-

sorte: finisce contro alberi e pali, 

viene distrutta da una lavatrice che 

la centra in pieno la notte di capo-

danno, è trattata come un autoscon-

tro mentre Fantozzi tenta di tornare 

a casa dopo una notte di straordi-

nari, precipita in acqua durante la 

fuga d’amore di Fantozzi e della Sil-

vani sull’isola di Capri, finisce 

schiacciata come un sandwich per 

la conquista di un parcheggio. 

Eppure, per quanto fosse fantoz-

ziana, la Bianchina – versione ber-
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lina a quattro posti – era elegante, 

spaziosa, perfetta per la famiglia, 

con il tetto dell’auto rialzato per 

dare più spazio ai passeggeri dei se-

dili posteriori, e con quella forma 

“quadrata” che fece conquistare 

alla macchina il soprannome di “Te-

levisore”. Insomma, la Bianchina, 

prima di Fantozzi, aveva una sua di-

gnità. Ed era l’auto ideale per muo-

versi nella Roma degli anni 

Settanta, quando non doveva più 

rappresentare il simbolo del lusso, 

l’ostentazione della ricchezza, ma 

doveva servire come semplice ma 

indispensabile strumento per la vita 

quotidiana (non a caso si utilizzava 

il termine di “utilitaria”). Le auto 

che iniziarono a circolare a Roma 

nel decennio (siamo circa a quota 

un milione) si fecero più economi-

che, più piccole, più adatte a una 

città cresciuta a dismisura e in 

modo incontrollato, in cui le strade 

erano sempre più trafficate, gli in-

gorghi sempre più frequenti, le di-

stanze da percorrere sempre più 

lunghe. Gli anni Settanta furono in-

fatti anche quelli delle prime “do-

meniche a piedi”, con le giornate di 

stop alle auto private e agli altri vei-

coli a motore non autorizzati: la 

prima venne imposta il 2 dicembre 

1973 (anche se la causa non era – 

ancora – l’inquinamento provocato 

dalla circolazione, ma la crisi del pe-

trolio causata dalla guerra arabo-

israeliana dello Yom Kippur). Fu una 

sorpresa, per i romani ormai abi-

tuati alle comodità dell’auto, tro-

varsi a rinunciarvi. Non sapevano 

che quella che allora sembrava 

un’eccezione sarebbe poi diventata 

una norma (all’inizio degli anni Set-

tanta divenne obbligatorio anche 

che le auto fossero provviste di as-

sicurazione). 

Al problema del traffico, per i ro-

mani, si aggiungeva quello del par-

cheggio, caotico, casuale, 

introvabile allora più di oggi. 

Già sul finire degli anni Cinquanta il 

problema era apparso in tutta la sua 

evidenza: quando nel novembre del 

1957 fu inaugurato al quartiere 

Appio Latino il Mercato Metronio di 

via Magna Grecia, l’architettura mo-

dernista che ospitava le attività 

commerciali al piano terra fu attrez-

zata con un’ampia autorimessa cui 

si poteva accedere tramite delle 

rampe a doppia spirale. E quando 

all’inizio degli anni Sessanta fu rea-

lizzato il nuovo edificio della Rina-

scente a piazza Fiume, anche in quel 

caso si pensò a un parcheggio di 

due piani da collocare sulla coper-

tura. Nel 1966 partì poi il progetto 

del Parcheggio Saba sotto il parco 

di Villa Borghese: 1.800 posti auto 

su due livelli completamente inter-

rati e collegati con altrettanti corri-

doi pedonali attraverso i quali 

sarebbe stato possibile raggiungere 

piazza di Spagna e via Veneto. 

Il progetto, affidato all’architetto 

Luigi Moretti, fu completato alla 

sua morte dall’architetto Paolo Cer-

cato nel 1971. Si trattava dei primi 

passi compiuti per risolvere un pro-

blema che ancora affligge la Capi-

tale, e che avremo modo di vedere 

come sarà affrontato nei decenni 

successivi.
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Apre la linea A della metro

Gli anni Settanta si concludono, dal nostro punto di vista, 

nei primi mesi del decennio successivo quando, il 16 febbraio 

1980, apre la Linea A della Metropolitana, alla quale 

si pensava e lavorava da oltre vent’anni. Un primo tentativo 

di realizzazione di una linea metropolitana, in realtà, era stato 

fatto già tra gli anni Quaranta e Cinquanta, per collegare la 

Stazione Termini con il quartiere dell’Eur: il primo convoglio 

partì il 9 febbraio 1955 ma tra burocrazia, rallentamenti nei 

lavori e reperti archeologici che sbucavano dal sottosuolo, 

ci vollero anni per riuscire a completarne il tracciato. 

Nel frattempo si riuscì invece a realizzare quella che appunto 

sarebbe stata denominata “Linea A”, la prima linea di 

collegamento pubblico sotterraneo della Capitale: lunga più 

di diciotto chilometri collegava i poli di Osteria del Curato 

e Primavalle, toccando San Giovanni, piazza Vittorio, la stazione 

Termini, piazza di Spagna, viale Giulio Cesare, con gli accessi 

a San Pietro e i Musei Vaticani, per poi raggiungere Battistini. 

Fu un’opera fondamentale, che movimentava un’enorme 

quantità di persone al giorno, in buona parte pendolari, anche 

se il suo contributo ad alleviare i problemi di traffico 

e parcheggio non fu certo risolutivo.
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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 
• 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  
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• 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  
• 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 
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       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 
• VALENTINI REVISIONE VEICOLI  
SCONTO per revisione veicoli - Sconto per i Soci con tessera in corso di validità  
di 5 EURO OLTRE A 15 EURO di rimborso come buono benzina o per partecipare 
a concorso "Gratta e Vinci". www.renzovalentini.it 
 
       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 
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• 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 
• TEATRO BELLI 
27% DI SCONTO mostrando la tessera ACI. www.teatrobelli.it 
 
       BENESSERE E SALUTE 
• AUDIN 
10% DI SCONTO sul listino per applicazione monoaurale. 15% DI SCONTO per 
applicazione bilaterale. Garanzia kasko 24 mesi. Come ottenere lo sconto esibire la 
tessera ACI 
• BIANALISI CARAVAGGIO 
Sconto su analisi cliniche non convenzionate, visite specialistiche, diagnostica 
strumentale e per immagini, odontoiatria - Escluso per prestazioni già scontate e 
campagne di prevenzione - 20%; esami di biologia molecolare e genetica medica - Escluso 
per prestazioni già scontate e campagne di prevenzione 
www.bianalisi.it/struttura/caravaggio 
• LABORATORIO ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO 
10% DI SCONTO esibendo la tessera ACI in corso di validità. www.caravaggio.it 
 
       FORMAZIONE 
• SWISS SCHOOL OF MANAGEMENT 
10% DI SCONTO esibendo la tessera ACI in corso di validità. https://rome.ssm.swiss
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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 SALARIA 128/B - 00134 ROMA 

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  
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VIA FONTEIANA, 67/B - 00152 GIANICOLENSE - TEL. 06/5815090 

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 DELLA RUSTICA 226/B - 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




