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EDITORIALE

Giuseppina Fusco
Presidente dell’Automobile Club Roma

AC Roma, da sempre
al servizio della città

Sin dalle origini, nell’esercizio delle sue funzioni, l’Automobile Club Roma ha
visto e avuto nella comunità cittadina il suo riferimento primario. Un approccio
chiaramente insito nella natura stessa di rappresentanza provinciale dell’ACI ma
che trae motivo anche dal peculiare rapporto esistente tra il Club e la sua città,
Roma. Un legame che ha attraversato in sostanza tutto il secolo scorso, dal lontano 1922 e che vedrà un nuovo momento di celebrazione proprio l’anno venturo, in occasione del centenario dalla fondazione dell’AC Roma. Decenni di
storia che hanno visto il nostro Club sempre impegnato a garantire al suo pubblico più prossimo, quello degli automobilisti, la migliore assistenza possibile
sotto tutti i punti di vista. AC Roma è divenuta nel corso del tempo una realtà
vicina a molte persone, cresciuta sempre più fino a diventare il primo Ente per
numero di iscritti in Italia, un primato che sussiste anche oggi grazie ad una base
di oltre 70 mila Soci e più di 460 Soci affiliati al Club ACI Storico. Alcuni valori
hanno guidato instancabilmente l’attività del Club, a partire dalla promozione
della sicurezza stradale a tutti i cittadini, grandi e piccoli, grazie alla rete di autoscuole presenti su tutto il territorio dell’Urbe e della sua provincia e in virtù di
un modello didattico di formazione che si è evoluto in uno dei tanti fiori all’occhiello della nostra realtà. La passione per i motori e le quattro ruote ha fatto
sempre il paio con la consapevolezza che un’istituzione di rilievo pubblico come
l’ACI debba costituirsi come un corpo attivo della comunità in cui agisce, facendosi promotore di iniziative e programmi capaci di arrecare benefici concreti. È
questa la visione che emerge dall’ultimo Bilancio Sociale dell’AC Roma, relativo
all’anno 2020, pubblicato di recente. Dall’impegno a favore dell’inclusione delle
fasce più deboli della popolazione, a cominciare dai cittadini stranieri titolari di
protezione internazionale, supportati al fine dell’ottenimento di un titolo di guida,
al sostegno dello sforzo sanitario inedito dell’Ospedale Lazzaro Spallanzani di
Roma causato dalla pandemia, ai percorsi di sensibilizzazione alla cultura della
sicurezza rivolti al mondo delle scuole, l’Automobile Club Roma ha scelto ancora
una volta di essere in prima linea, rafforzando e rilanciando il proprio ruolo di
ente pubblico in stretta connessione con la città e le persone che la abitano. In
un anno difficile, sicuramente tragico per molti aspetti a causa dell’emergenza
sanitaria, abbiamo voluto guardare al futuro giorno dopo giorno con fiducia e
senso del servizio, consci che nulla è insuperabile se lo si affronta insieme. I prossimi mesi saranno particolarmente delicati per la Capitale, con le elezioni amministrative ormai in vista in autunno, e con un Piano di ripresa e resilienza che
dovrà dispiegare i suoi effetti benefici localmente in modi e tempi utili a sostenere la crescita della città. Un rilancio irrinunciabile che non potrà non fondarsi
sugli assi portanti della sostenibilità, dell’innovazione e dell’inclusione.
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L’INTERVISTA

Giuseppina Fusco
Presidente AC Roma

Sicurezza, sociale, sport.
Il Bilancio Sociale 2020
dell’AC Roma

Dall’impegno a tutto tondo per la
promozione della cultura della
sicurezza stradale in sinergia con il
mondo della scuola, a quello sui temi
sociali dell’inclusione, della parità di
genere, alle iniziative a sostegno del
motorismo sportivo e storico.
Nel Bilancio Sociale dell’Automobile
Club Roma, relativo allo scorso anno,
emerge l’attività complessiva
dell’Ente, attivo su molteplici fronti
allo scopo di fornire un servizio
sempre più completo, aggiornato e
capace di produrre un riflesso
positivo sulla comunità nella quale
opera.
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Dall’impegno a tutto tondo per la
promozione della cultura della sicurezza stradale in sinergia con il
mondo della scuola, a quello sui temi
sociali dell’inclusione, della parità di
genere, alle iniziative a sostegno del
motorismo sportivo e storico. Nel
Bilancio Sociale dell’Automobile
Club Roma, relativo allo scorso
anno, emerge l’attività complessiva
dell’Ente, attivo su molteplici fronti
allo scopo di fornire un servizio
sempre più completo, aggiornato e
capace di produrre un riflesso positivo sulla comunità nella quale opera.
Il Bilancio Sociale, che giunge nel
2020 alla sua terza edizione, rappresenta un documento di rendicontazione ai Soci, ai cittadini e agli
stakeholder dell’Ente in merito all’attività e ai progetti realizzati nel
corso dell’anno. Dodici mesi complessi, segnati dall’avvento della pandemia da Coronavirus, che hanno
posto una sfida inedita al mondo intero. Un anno in cui l’AC Roma ha
continuato a garantire, seppure con
alcune limitazioni dovute alle restrizioni anti contagio, l’erogazione dei
servizi automobilistici ai cittadini, facendo fede alla sua mission istituzionale. L’Ente, che conta un parco
associativo di circa 75 mila Soci, confermandosi il primo in Italia per numero di aderenti, ha mantenuto
forte il legame con i suoi stakehol-

der sia a livello locale che nazionale
a partire dai Soci fino ai partner istituzionali, anche mediante il rilancio
della propria azione di comunicazione con un nuovo sito web, aggiornato nella proposta grafica, e una
costante presenza sui canali social.
Nel corso del 2020 l’AC Roma ha
rivolto un impegno particolare alla
formazione alla sicurezza dei più giovani, organizzando dei corsi didattici
appositamente realizzati per la modalità di insegnamento a distanza che
hanno coinvolto oltre 3.600 di allievi
delle scuole della Capitale. In merito
alle istanze sociali, l’Ente è stato impegnato nel progetto che ha portato
ventidue cittadini stranieri titolari di
protezione internazionale al conseguimento della patente di guida, così
come nella lotta al Covid-19 grazie
al sostegno all’Ospedale Lazzaro
Spallanzani e nelle iniziative “E-lisir”
(supporto all’espletamento di pratiche automobilistiche a favore di persone sorde) e con la Onlus Di.Di.
“Diversamente Disabili” per favorire
l’ottenimento della patente speciale
ai motociclisti che hanno perso l’uso
degli arti. Cresce significativamente
infine l’anima “vintage” dell’AC
Roma con 464 Soci affiliati al Club
ACI Storico e si rafforza così l’associazionismo motoristico d’epoca
sempre più legato alla promozione
turistica dei territori.
Presidente, qual è il valore del
nuovo Bilancio Sociale dell’AC
Roma?
Possiamo considerarlo il nostro biglietto da visita. Si tratta di un documento di rendicontazione nel quale
abbiamo voluto sintetizzare la nostra attività, tutto ciò che abbiamo
ideato, elaborato e realizzato nel

corso dell’anno solare. Nel Bilancio
Sociale abbiamo raccontato i progetti e le iniziative che ci hanno visto
protagonisti e che rappresentano
l’espressione della nostra mission
istituzionale che è la tutela degli automobilisti e del mondo della mobilità più in generale. La redazione del
Bilancio è stato un lavoro articolato
e appassionato, al fine di abbracciare
i molteplici aspetti della vita del Club
e della sua relazione con la città.Vorrei solo ricordare che nel 2022 ricorrerà il centenario dalla nascita
dell’Automobile Club Roma, un anniversario nel quale celebreremo
una lunga storia che testimonia
quanto la realtà capitolina sia nel
cuore del nostro Ente e quanto la visione comunitaria sia al centro del
nostro operato.
Il documento evidenzia le molteplici aree di intervento dell’AC
Roma. Da dove partiamo?
Certamente l’azione dell’AC Roma
tocca numerosi ambiti di attività: dai
servizi di assistenza all’automobilista
e ai Soci, ai programmi di formazione
alla sicurezza stradale condotti con
gli istituti scolastici del territorio, alla
promozione del motorismo sportivo e storico. Tutto ciò fa parte del
nostro lavoro quotidiano che ci vede
attivi in una costante relazione con
una serie di interlocutori a più livelli,
dalle Delegazioni all’Amministrazione comunale, dalle scuole alle istituzioni statali, dalle realtà del terzo
settore ai Soci, agli automobilisti e
agli utenti della strada. Siamo da
sempre in prima linea nello sforzo di
favorire una mobilità sempre più efficiente e moderna, che sappia essere interprete dalle esigenze dei
cittadini da ogni punto di vista mantenendo sempre fermo il quadro dei
princìpi ispiratori del nostro concetto di mobilità: sicurezza della circolazione, rispetto dell’ambiente,
inclusività sociale. Un impegno,
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quello rivolto alla sostenibilità della
mobilità, irrinunciabile per l’AC
Roma, chiamato ad essere punto di
riferimento non solo per gli utenti e
gli appassionati delle quattro ruote
ma anche soggetto capace di svolgere una azione di formazione,
orientamento e informazione dei
cittadini, a supporto delle istituzioni,
specie in una fase in cui la transizione ecologica e l’innovazione tecnologica prospettano cambiamenti
straordinari nella mobilità.
Il 2020 è stato un anno difficile a
causa dell’insorgenza del Coronavirus divenuto presto un problema di portata globale. Qual è
stato l’impatto sul lavoro dell’AC
Roma?
Abbiamo adeguato tempestivamente i nostri comportamenti alle
indicazioni provenienti dalle autorità
sanitarie cercando di adottare ogni
iniziativa utile a contrastare gli effetti
negativi della pandemia. Dal marzo
2020 abbiamo introdotto modalità
di smart working per tutti i dipendenti, mantenendo attivi i presìdi per
l’assistenza ai Soci e agli utenti. Uno
sforzo condotto in coordinamento
con le Delegazioni provinciali e le
autoscuole affiliate nell’ambito di un
programma condiviso e soggetto a
verifiche costanti, grazie al quale si è
preservato un alto standard di servizio ai cittadini seppure nel contesto di limitazioni indotte dalla
situazione d’emergenza.
Giovani e sicurezza: in che modo
è proseguito il programma di formazione?
Con la sospensione della didattica in
presenza, abbiamo dovuto interrompere i consueti appuntamenti di formazione nelle scuole che, con oltre
diecimila ragazzi formati nell’ultimo
triennio, costituiscono un punto di
forza dell’AC Roma. Prima istituzione in Italia nel corso del periodo

di lockdown, l’AC Roma ha sperimentato, con l’istituto “Francesca
Morvillo” di Roma la metodologia di
didattica a distanza applicata all’educazione stradale proponendo un
metodo alternativo di formazione,
oggi consolidato a livello nazionale.
Lo scorso anno abbiamo così curato
corsi di educazione stradale per
oltre 3.600 alunni di diciotto scuole
della città, centrando un importante
obiettivo di valore sociale. Altrettanto impegno l’AC Roma ha rivolto
al sostegno alle autoscuole della rete
Ready2Go della provincia di Roma
che hanno formato centinaia di ragazzi prossimi al raggiungimento
della patente di guida.
Sul versante sportivo invece qual
è il resoconto dell’anno?
Anche lo scorso anno l’AC Roma ha
rinnovato l’erogazione di corsi per il
conseguimento della prima licenza
sportiva, formando nuovi ufficiali di
gara e avvicinando il pubblico dei più
giovani al mondo del motorsport.
Grande soddisfazione ha dato il supporto garantito all’organizzazione
del Rally di Roma Capitale, manifestazione in continua crescita, ormai
consolidatasi come tappa del campionato europeo, che si è rivelata
una grande vetrina per la città anche
dal punto di vista attrattivo. Vorrei
inoltre ricordare la robusta crescita
dell’associazionismo legato al Club
ACI Storico, anche grazie alla realizzazione di eventi e manifestazioni di
ritrovo come quella realizzata nel
mese di luglio nell’ambito del calendario di “Ruote nella Storia” in Sabina.

L’INTERVISTA

Prof. Gaetano Fusco
Professore Associato di Trasporti presso l'Università di Roma “La Sapienza”

PNRR, una sfida
da non perdere

Gaetano Fusco, nato a Napoli il 10
agosto 1963, è professore associato
di Trasporti presso l'Università di
Roma “La Sapienza”, dove insegna
Traffic Engineering and Intelligent
Transportation Systems ed è direttore
del Centro di Ricerca per il Trasporto
e la Logistica. Dal 1992 al 2005 è
stato ricercatore presso la stessa
Università. Nel 2014 ha conseguito
l'abilitazione come professore
ordinario. È iscritto all'Ordine degli
Ingegneri dal 1991. È coordinatore
scientifico di numerosi progetti di
ricerca sui sistemi di trasporto
finanziati da parte di società private
e di enti pubblici., sia in Italia che
all’estero. È autore di 3 libri e di circa
100 pubblicazioni scientifiche sulla
letteratura nazionale ed
internazionale inerenti varie
tematiche dei sistemi di trasporto.
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ll PNRR ha stanziato per le infrastrutture e la mobilità ingenti risorse che interverranno a
sostegno della transizione ecologica, della digitalizzazione e
della manutenzione stradale. Un
programma articolato di investimenti che propone l’ammodernamento del modo in cui ci
muoveremo domani. Quali ritiene possano essere gli impatti
a medio lungo termine di queste
misure sulle realtà metropolitane e in particolare sulla città di
Roma?
Il PNRR, su una previsione di investimento di 62 miliardi di euro, ha
puntato prevalentemente sul trasporto ferroviario, cui ha destinato
oltre metà delle risorse, ed in particolare sull’alta velocità, che assorbirà circa 25 miliardi. Per la
sicurezza stradale sono previsti
circa 1,5 miliardi di euro, dedicati al
monitoraggio tecnologico di strade
e autostrade e alla messa in sicurezza dei ponti.
A livello urbano, non ci si possono
aspettare grandi investimenti infrastrutturali, in particolare per le indispensabili metropolitane, perché
il PNRR riguarda solo interventi
realizzabili nel medio periodo.
Roma dovrebbe comunque beneficiare di una parte consistente dello

stanziamento di 3 miliardi per l’acquisto di 3200 autobus elettrici o
a idrogeno per le grandi città, e di
una parte del finanziamento per incrementare lo sviluppo della rete
tranviaria. Specificamente per
Roma è previsto il finanziamento
del GRAB.
Viviamo in un mondo in evoluzione costante, guidata dal sensazionale
progresso
delle
tecnologie. Quali sono a suo giudizio i criteri sui quali dovrebbe
fondarsi la mobilità del prossimo
futuro e come ci muoveremo da
qui ai prossimi anni?
Negli ultimi 20 anni, si è assistito ad
un uso sempre più ampio delle tecnologie di elettronica, informatica
e telecomunicazioni, non solo per
l’assistenza alla guida e il controllo
delle prestazioni dei veicoli, ma
anche nell’assistenza all’utente in
tutte le scelte di mobilità: si pensi
all’uso delle app di navigazione dei
cellulari, alla possibilità di prenotare
e acquistare il servizio di car o bike
sharing, ma anche ai sistemi di monitoraggio del traffico, che utilizzano gli stessi smartphone degli
utenti come sensori.
La disponibilità di queste tecnologie apre grandi prospettive per un
uso più efficiente, sicuro e sostenibile dei sistemi di trasporto, i cosiddetti Sistemi di Trasporto
Intelligenti o Smart Mobility.
Perché i sistemi di trasporto possano essere considerati intelligenti,
però, non è sufficiente utilizzare

tecnologie avanzate: è necessario
utilizzare adeguata intelligenza nella
progettazione del sistema e nella
dotazione di adeguate strategie di
ottimizzazione, che consentano di
regolare il sistema della mobilità
per avvicinarlo sempre, per quanto
possibile, agli obiettivi di efficienza,
sicurezza e sostenibilità desiderati.
Questo si fa attraverso un’efficiente pianificazione e un’attenta
progettazione dei sistemi di regolazione.
La tecnologia è uno strumento abilitante, ma nella progettazione del
sistema che sta l’intelligenza. È in
qualche modo la differenza tra
homo habilis e homo sapiens.
Elettrico, idrogeno, mobilità
connessa, guida autonoma, mobilità condivisa. L’elenco dei
grandi temi d’attualità che riguardano il mondo dei trasporti
potrebbe continuare ancora. Secondo le sue stime quali fenomeni avranno la forza di
plasmare il nuovo volto della
mobilità?
Dobbiamo aspettarci un’ulteriore
continua evoluzione del sistema
della mobilità, non solo nelle tecnologie, ma anche nell’approccio
culturale degli utenti, già oggi plasmato dall’uso della telematica. Le
tecnologie tipicamente automotive
sono in rapidissimo sviluppo, perché non solo le case automobilistiche, ma anche altri grandi
operatori, da Google a Apple fino
a Tesla, stanno facendo grandi inve-
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stimenti sulla guida autonoma, sulla
mobilità connessa e sulle tecnologie per l’elettrico.
Queste tecnologie sono sì ad uno
stadio molto avanzato di sviluppo,
ma perché possano diventare maggioritarie nel settore automotive
sono necessari tempi ancora lunghi; vanno ancora pienamente risolti i fattori legati all’affidabilità, al
contenimento dei costi, alle reti di
distribuzione.
Ci si aspetta che la maggiore disponibilità degli utenti all’uso delle tecnologie di telecomunicazioni abbia
un impatto più rapido sul sistema
della mobilità, con una maggiore
predisposizione all’uso della mobilità condivisa, non solo car sharing,
ma più in generale al concetto di
“mobilità come servizio”, in cui
l’utente acquista un pacchetto di
servizi per la mobilità, dal car sharing e bike sharing al trasporto
pubblico e lo usa secondo le proprie esigenze. La pandemia ha però
bloccato questo processo e riportato gli utenti verso l’uso del
mezzo di trasporto personale.
È la mobilità connessa che, a mio
avviso, può più rapidamente conquistarsi un ruolo di rilievo, grazie
ad una tecnologia di telecomunicazione ormai matura e in fase di
ampia diffusione, che consente ai
veicoli di comunicare tra loro e
con il sistema di regolazione, migliorando l’efficienza del sistema e
soprattutto la sicurezza.

Trasporti,
il Recovery Plan per la Capitale

Rinnovo del parco dei mezzi pubblici in senso sostenibile, manutenzione stradale e delle linee metro, nuove
linee tranviarie. Sono alcuni degli interventi principali
che interesseranno nei prossimi mesi il mondo della
mobilità a Roma sulla base dei fondi erogati dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Se dal documento del
Governo si evince che la priorità decisa per la Capitale
riguarda in prima battuta nel sostegno al comparto turistico culturale, in considerazione della capacità attrattiva della città, anche il rilancio dei trasporti sarà
all’ordine del giorno. Seppure ancora il quadro dei programmi non sia del tutto definito, appare chiaro come
gli investimenti del Recovery Plan saranno in parte destinati a nuovi interventi e in parte andranno invece a
completamento della copertura per altri progetti che
già godevano di risorse statali. In uno scenario che non
potrà che vedere una maggiore definizione prima dei
prossimi mesi, in quanto gran parte delle iniziative sarà
realizzata a valle di bandi pubblici a cura dell’Amministrazione comunale che richiedono tempi tecnici di elaborazione e approvazione, la parola chiave sono quelle
dell’innovazione e dell’efficienza. La mobilità pubblica
evolverà sempre più nel segno dell’elettrificazione, con
l’acquisto previsto di una nuova flotta di autobus a trazione full electric con l’obiettivo di abbattere le emissioni climalteranti. Largo anche alla costruzione di una
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serie di nuove linee per tram (Termini-Vaticano-Aurelio,
Fori, Togliatti, Termini-Giardinetti-Tor Vergata e Tiburtina) inserite all’interno del PNRR. Una strategia di
ampio respiro per rilanciare la rete cittadina di collegamento tra quartieri strategici soprattutto in vista del
Giubileo 2025, che tra quattro anni potrebbe portare
secondo le ultime stime a decine di milioni di arrivi da
tutto il mondo. Un appuntamento di rilievo vitale per
Roma, che potrà rappresentare l’occasione d’oro per
aggredire i problemi più di lungo corso della città, primo
fra tutti parlando di mobilità, l’insufficienza del servizio
di trasporti pubblici. Altro tema che dovrebbe essere
incluso nel pacchetto di investimenti allo studio è quello
della manutenzione della rete viaria capitolina, in direzione di un massiccio programma di messa in sicurezza
e rifacimento del manto asfaltato delle strade. Il tempo
corre e Roma, come ha anche ricordato la Sindaca Virginia Raggi, dovrà essere considerata fra le priorità
strutturali del Governo vedendo garantite procedure
semplificate e rapide per dare compimento ai numerosi
bandi che saranno lanciati. La Capitale ha bisogno di un
piano di rilancio di ampia portata in grado di accompagnare la città nel futuro declinando nel migliore dei
modi i princìpi di innovazione, inclusione e sostenibilità.
Mattia Piola

Un pieno di idrogeno
per dire addio
al motore termico
Dopo lo stop dell’Unione Europea
alle auto a benzina e diesel nel 2035,
sarà arrivata davvero
l’era dell’idrogeno?
Dal 2035 sarà vietata la vendita di vetture alimentate a
benzina o diesel nei Paesi dell’Unione europea a vantaggio delle sole auto elettriche e a idrogeno. È stata
ufficializzata proprio nei giorni scorsi la proposta della
Commissione UE, contenuta nel pacchetto clima ‘Fit for
55’, che sembra escludere dal mercato anche auto a
Gpl, metano e ibride, comprese le plug-in, primo step
verso il traguardo della neutralità carbonica da raggiungere nel 2050. Il cambiamento, che se realizzato sarebbe
effettivamente di portata epocale, richiede uno sforzo
imponente da parte dei tanti soggetti in causa, dalle case
costruttrici alle istituzioni nazionali, e potrà essere intrapreso anche grazie all’istituzione di un Fondo speciale, il Fondo sociale per clima, dal valore di circa 10
miliardi di euro l’anno. Per facilitare il passaggio alle zero
emissioni, la Commissione Europea imporrà agli Stati
membri un importante aggiornamento sulle infrastrutture per combustibili alternativi; verranno installati numerosi punti di ricarica con intervalli regolari sulle
autostrade e aree dedicate alle vetture ad idrogeno.
Inoltre, anche nelle città verrà inserito l’obbligo di installare colonnine all’interno di distributori di benzina
già esistenti: una richiesta che è già stata presa a cuore
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da alcune città come ad esempio Milano.
L’Italia ha inserito l’idrogeno verde, cioè quello che si
ottiene attraverso l’elettrolisi dell’acqua in speciali celle
elettrochimiche alimentate da elettricità prodotta da
fonti rinnovabili, al centro del Pnrr: sarà destinata una
quota di risorse pari a 400 milioni di euro ai progetti
che utilizzino solo idrogeno green.
Inutile precisare che prima che queste proposte divengano effettive occorrerà l’approvazione del Consiglio
UE e dell’Europarlamento e che ci vorranno almeno
due anni con trattative alquanto complesse. Tuttavia risulta evidente la forte spinta ecologista in seno all’Unione Europea che sta cercando di accelerare i
processi “rivoluzionari” sul fronte della lotta al cambiamento climatico.
Come sempre accade le posizioni in campo sono piuttosto controverse; se da un lato la Federazione europea
Transport & Environment (T&E) plaude le nuove regole
dettate dell’Unione europea, dicendosi convinta che i
veicoli elettrici a zero emissioni saranno presto accessibili a milioni di cittadini europei, diventando più economici e facili da caricare, dall’altro l’ANFIA,
Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, si dice preoccupata per la proposta prevista nel
pacchetto Fit for 55, perchè ritiene che lo sforzo richiesto dalla proposta non tenga in debito conto degli impatti industriali, economici e sociali di scelte così
ambiziose e categoriche.
Paola Garifi

La patente di guida
è ancora un simbolo di libertà?
La patente, riservata per molto tempo ai cittadini maggiorenni, ha rappresentato nell’immaginario di molti giovani una tappa di un traguardo più ampio legato alla
conquista della libertà di spostarsi. E oggi è ancora così?
In Italia il primo riferimento alla “concessione” della patente di guida lo si trova nel “Regolamento per la Circolazione delle Vetture Automobili” del Comune di
Milano del 1898, ma è solo con il Regio Decreto del luglio 1901 che si prevede a livello nazionale l’obbligo di
una licenza di guida, rilasciata dalla Prefettura, per poter
condurre l’automobile. Una licenza conseguibile attraverso una prova presso il Genio Civile. Il primo italiano,
di cui si abbia notizia certa, ad aver conseguito la “patente”, nel 1901, è Bartolomeo Tonietto, chauffeur di
casa Savoia.
La patente dunque ha oltre un secolo di storia, con più
di 10 diversi modelli prodotti fino all’ultimo formato
europeo stampato con tecnologia laser. Milioni gli
esemplari totali rilasciati, con una crescita rapida dovuta
all’avvento della prima motorizzazione di massa e
l’espansione economica della seconda metà del Novecento; una tendenza, quest’ultima, che ha portato al rilascio di oltre 1 milione di patenti ogni anno, fino a i
giorni nostri, e che, tuttavia, nell’ultimo decennio registra un calo vistoso. Secondo uno studio della Fonda-
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zione Caracciolo, dal 2005 al 2018 la flessione del numero delle patenti rilasciate è di quasi un quinto.
Un fenomeno che fotografa mutamenti culturali legati
al rapporto, in particolare, delle nuove generazioni con
l’automobile per tanti anni, simbolo di libertà, di benessere economico, vero proprio status symbol che oggi
tuttavia sembra perdere parte del suo fascino, a causa
della concorrenza di nuove forme di spostamento. Inevitabili le ripercussioni sul settore automotive, in particolare su quello delle autoscuole, che conta circa
settemila imprese e 30.000 occupati diretti.
Dal punto di vista economico, sembra che la crisi degli
ultimi anni abbia inciso negativamente in modo particolare sul fronte delle patenti professionali. Esiste una
correlazione fra l’andamento economico e il numero di
esemplari rilasciati. Sull’intero territorio nazionale la
flessione più preoccupante si è registrata nelle regioni
con il più basso livello di reddito medio pro capite.
Sono dati dal forte impatto sotto il profilo del mercato
del lavoro e vanno analizzati anche nella prospettiva
sempre più imminente di un processo di automazione
dei trasporti che, con tempi ancora incerti, non potrà
far altro che accelerare le dinamiche in atto.
Mattia Piola

ACI porta al Giro d’Italia 2021
la campagna #rispettiamoci
L'Automobile Club d’Italia ritorna sulle strade del Giro
d’Italia con la nuova campagna di educazione stradale
ACI #rispettiamoci, invitando automobilisti, ciclisti e pedoni a un patto di condivisione della strada, basato sul
rispetto reciproco delle regole di circolazione.
ACI, Partner Istituzionale della manifestazione, colorerà
le 21 tappe della corsa rosa con tante iniziative per responsabilizzare e sensibilizzare alla sicurezza stradale,
ma anche per sostenere turisticamente i territori: i
bambini delle scuole primarie saranno i protagonisti del
progetto “Disegna la tua strada sicura”, al via il 6 maggio
in occasione della Giornata Europa della Sicurezza Stradale; il video “TrasportACI Sicuri” richiamerà l’attenzione dei più piccoli, coinvolti dall’iniziativa “BiciScuola
2021”, sul corretto utilizzo del seggiolino e della cintura
di sicurezza; l’hashtag #rispettiamoci identificherà le migliaia di post, tweet e messaggi Instagram per la mobilità
responsabile che saranno condivisi sui profili social; per
ogni tappa di arrivo e partenza l’Automobile Club d’Italia diffonderà i video “Panorami d’Italia”, incoraggiando
il turismo locale e preannunciando l’arrivo del Giro sul
territorio.
Online e sui social, ACI diffonderà 8 video pillole per
ribadire l’importanza di alcune regole basilari per gli
“auto-pedo-ciclisti”: 1) rispetto di tutti per tutti; 2) al
volante stai attento a bici e pedoni, soprattutto di notte
e in condizioni di scarsa visibilità; 3) non sorpassare veicoli in prossimità degli attraversamenti pedonali; 4) non
sostare su piste ciclabili, marciapiedi e strisce; 5) in auto
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come a piedi, non distrarti con lo smartphone; 6) rallenta nei cambi di direzione per la possibile presenza di
pedoni e ciclisti; 7) presta attenzione prima di aprire lo
sportello; 8) in bici, soprattutto di notte, renditi sempre
ben visibile.
Dall’8 al 30 maggio, nel corso della diretta RAI della più
importante corsa ciclistica italiana, sarà trasmesso lo
spot ACI #rispettiamoci con il messaggio “Insieme, sulla
stessa strada”, che invita senza toni allarmistici tutti gli
utenti della mobilità alla coesistenza responsabile sulle
strade, in un circolo virtuoso di attenzione e educazione.
Una mobilità sicura deve essere sostenibile anche per
l’ambiente e per questo l’Automobile Club d’Italia è
partner pure del Giro-E: il logo ACI identifica la maglia
rossa del leader della classifica di regolarità nella manifestazione che vede protagoniste le biciclette a pedalata
assistita.
La campagna #rispettiamoci mira a superare i grandi
numeri registrati nella prima edizione di due anni fa: 30
milioni di telespettatori raggiunti dallo spot tv, 17 milioni di impression/visualizzazioni online e 7 milioni di
contatti che attraverso Facebook, Twitter e Instagram
hanno seguito le attività e la presenza di ACI al Giro
d’Italia.
Chiara Pallari

Sicurezza stradale a scuola
con l’iniziativa “Disegna la tua strada
sicura”
Le scuole di Roma hanno contribuito
alla campagna
#Disegnalatuastradasicura
inviando all’Automobile Club Roma
una selezione di disegni curati
dai piccoli allievi delle classi
elementari

Ha preso il via il 6 maggio, in occasione della Giornata
Europea per la Sicurezza Stradale,“Disegna la tua strada
sicura”, la campagna di sensibilizzazione promossa dall’ACI in collaborazione con le Scuole Primarie e gli Automobile Club locali, che si è conclusa nella “Settimana
mondiale della sicurezza stradale” indetta dall’ONU
(17-23 maggio). Il 1° giugno sul sito internet dell’ACI e
sul portale Edustrada.it è stato pubblicato un filmato
con i migliori disegni dei bambini. “Disegna la tua strada
sicura” affronta il tema di sicurezza della strada coin-
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volgendo i più piccoli nel colorare e completare un disegno sulla base della propria idea di “strada sicura”.
L'iniziativa nazionale ha coinvolto gli studenti delle classi
elementari delle scuole di tutta Italia, chiamati a colorare la loro ideale strada sicura.
AC Roma da parte sua ha aderito alla campagna di sensibilizzazione #DisegnalatuaStradaSicura promossa dall'ACI con il patrocinio del Ministero dell'Istruzione e, a
partire dal 17 maggio, durante la #GlobalRoadSafetyWeek, ha programmato la pubblicazione sulla propria

pagina Facebook degli elaborati ricevuti dagli istituti
della Capitale e provincia. Una selezione dei migliori disegni è stata inoltre valorizzata nel video nazionale che
sarà pubblicato dall'ACI in giugno.
“L’impegno dell’Automobile Club Roma per la sicurezza
stradale – ha affermato Giuseppina Fusco, Presidente
dell’Automobile Club Roma – si concentra prioritariamente nelle iniziative di educazione stradale a favore
dei bambini, realizzate presso gli Istituti scolastici della
Capitale, nella convinzione che per marginalizzare il fenomeno dell’incidentalità occorra, soprattutto, intervenire nella informazione e formazione dei giovani,
infondendo loro la consapevolezza del rischio, la cultura
del rispetto delle regole e della coscienza civica, che
rende spontanei e naturali i comportamenti a salvaguardia della vita umana sulle strade”.“Consci della rilevanza
sociale della formazione alla sicurezza, nel corso del periodo di lockdown l’Automobile Club Roma ha sperimentato la metodologia di didattica a distanza applicata
alla educazione stradale inaugurando, quale prima Istituzione italiana, un metodo alternativo che ha consentito di formare, nel solo 2020, 3.600 alunni presso 18
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scuole della Capitale”.“Con la campagna “Disegna la tua
strada sicura” – prosegue Giuseppina Fusco – abbiamo
voluto lasciare la parola alla potente immaginazione dei
bambini dando evidenza, sui nostri canali di comunicazione, alla loro interpretazione su una città sicura, nella
quale la strada sia il luogo della convivenza e del rispetto. Per questo facciamo appello agli insegnanti a
promuovere questo contest presso tutte le classi”.
Laura Fraccaro

Mille Miglia 2021, la Capitale illumina
la storica corsa d’epoca
Ancora spettacolo a Roma
al passaggio del serpentone
di vetture storiche della Mille Miglia
nel centro di Roma

Nella serata dello scorso 17 giugno la grande corsa
d’auto d’epoca ha fatto il suo ingresso in città attraversando come da tradizione via Veneto in mezzo ad un
pubblico contenuto dall’emergenza sanitaria ma come
sempre affascinato. A fare gli onori di casa il Presidente
AC Roma Giuseppina Fusco che ha salutato la passerella di vetture sulla via simbolo della Dolce vita romana.
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L’evento di rievocazione storica ha festeggiato quest’anno la trentanovesima edizione con un percorso innovativo che ha toccato alcune delle località più
suggestive della Penisola, fino al traguardo finale a Brescia. Massiccia la partecipazione degli equipaggi, con 292
presenze italiane, seguite dalle 146 olandesi e dalle 80
tedesche.

“

Roma, come dalla prima edizione,
è stata la tappa centrale ed immancabile
della Mille Miglia e si è rivelata la cornice
più spettacolare al corteo dei veicoli,
con i suoi siti archeologici, i suoi monumenti,
le sue chiese, la suggestione di scenari magici
dallo straordinario fascino
e dalla incomparabile bellezza.
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L’Automobile Club Roma ha svolto
un ruolo attivo nell’organizzazione del “passaggio”
delle auto nella Capitale, mettendo a disposizione
capacità organizzative, risorse e ufficiali di gara,
che hanno assistito le vetture nella tradizionale
passerella di via Veneto, accompagnando
il giorno dopo la ripartenza alla volta di Brescia
ha dichiarato Presidente Fusco.

L’edizione 2021 della Mille Miglia ha voluto anche valorizzare il tema “Crossing
the future”, sintetizzando da un lato il richiamo tradizionale e storico della
corsa, dall’altro i princìpi dell’innovazione e del progresso tecnologico.
“La partecipazione alla competizione accanto alle auto d’epoca di automobili
elettriche intende richiamare l’attenzione sui temi, di particolare attualità a livello nazionale e mondiale, della mobilità sostenibile, obiettivo che vede l’ACI
e l’Automobile Club Roma profondamente impegnati per un futuro ecologico
nei trasporti” ha commentato il Presidente Fusco.

Presentazione Mille Miglia 2021

Al Museo Storico
della Motorizzazione Militare della Cecchignola
la presentazione della tappa romana
In occasione del passaggio romano della trentanovesima edizione della Mille Miglia, l’Automobile Club Roma ha tenuto una
presentazione speciale presso il Museo Storico della Motorizzazione Militare della Cecchignola a Roma, alla presenza del presidente
Giuseppina Fusco, del Generale Roberto Nardone, Comandante dei Servizi Logistici dell’Esercito e del Tenente Colonnello Cosimo
Luisi, Direttore del Museo. Un evento di prestigio in un luogo unico, che custodisce mezzi
militari di particolare rilievo rappresentativi di
diversi momenti della storia delle forze armate e del nostro Paese. Nell’occasione sono
state presentate in anteprima le vetture dell’Esercito che avrebbero preso parte alla Mille
Miglia, a cominciare dalla splendida Alfa Romeo
6C – 1750 Gran Sport Zagato del 1929, un
gioiello autentico della produzione automobilistica italiana.
Paola Garifi
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Basso firma la doppietta al termine
di una gara spettacolare
L’edizione 2021 della gara
romana conclusa ieri
ha vissuto tre giornate
di sport al massimo livello.
Il Rally di Roma Capitale,
terzo appuntamento del FIA
European Rally Championship
e quinto del Campionato
Italiano Rally Sparco,
si è confermato un successo,
con tutti gli ingredienti
necessari a garantire
uno spettacolo da ogni punto
di vista.
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Dai migliori piloti del circuito
europeo, all’organizzazione di
gara impeccabile, allo scenario
unico della Città Eterna e della
sua provincia. Il tutto svolto
nella massima garanzia di sicurezza.
Il Rally, realizzato anche grazie
alla collaborazione dell’Automobile Club Roma, ha visto numerosi colpi di scena che insieme
agli spunti tecnici degli equipaggi
hanno contribuito a rendere la
competizione sempre viva e appassionante. Per la cronaca la
vittoria finale è andata con merito al duo Giandomenico Basso
e Lorenzo Granai, su Skoda
Fabia Evo della scuderia Movisport dopo un confronto ser-

rato per tutto il weekend che li
ha visti contrapposti ad Andrea
Crugnola, navigato da Pietro
Ometto, sulla Hyundai i20 di
Hyundai Rally Team Italia. Basso
ha centrato così il suo secondo
trionfo nel Rally di Roma Capitale dopo quello ottenuto nel
2019. Crugnola, partito venerdì
in grande spolvero con il successo nella prova speciale che
per la prima volta si è svolta
nell’incanto delle Terme di Caracalla, ha pagato una foratura sopraggiunta nella giornata di
domenica perdendo terreno dal
leader della corsa Basso. Ha
chiuso terzo invece l’ungherese
Norbert Herczig navigato su
Ramon Ferencz su Skoda Fabia

Max Rendina
Patron del Rally
di Roma Capitale
È davvero molto difficile poter riassumere in
poche righe le tante emozioni che abbiamo vissuto
in questo weekend. Credo che possiamo sostenere con
orgoglio di avere organizzato un'edizione davvero spettacolare
ed unica. Aver portato le vetture in prova speciale alle Terme di
Caracalla resterà un punto fermo nella storia del Rally di Roma
Capitale e della città di Roma. Anche quest’anno abbiamo avuto
un ritorno mediatico importantissimo con visibilità su tutte le
maggiori televisioni nazionali e locali, sui quotidiani, sui magazine,
sul web e sui social, non solo concentrato sulla parte sportiva
ma anche sul fondamentale aspetto legato all'ambiente che, grazie
a più iniziative, abbiamo abbinato all'evento. Lo sforzo logistico e
tecnico che abbiamo sostenuto è stato molto importante, il mio
staff ha lavorato giorno e notte per settimane, li ringrazierò personalmente perché sono veramente tanti e senza di loro niente
di tutto questo sarebbe possibile. Non posso dimenticare le istituzioni, ACI Sport, ACI Roma, il Comune di Roma Capitale, la Regione Lazio, tutti i comuni coinvolti con un particolare
ringraziamento a Fiuggi che ci ha ospitato e poi ancora i Commissari di Percorso e tutti gli addetti ai lavori. Disegnare un percorso di oltre 730 chilometri complessivi porta al coinvolgimento
di moltissime realtà locali, necessita di attenzioni e di sensibilità.
Infine un grazie anche ai nostri partners, sostenitori convinti che
ci permettono di poter continuare a crescere, anno dopo anno.
Complimenti ai vincitori ed un sincero arrivederci all'edizione
del decennale, per la quale dovremo sicuramente inventarci qualche altra sorpresa.

Giuseppina Fusco
Presidente AC Roma
“Per il poderoso lavoro organizzativo che la
realizzazione di questo ambizioso programma ha
richiesto credo sia doveroso rivolgere i complimenti agli Organizzatori e, in primis, a Max Rendina che,
con tenacia e professionalità, ha dedicato tutto se stesso affinché
quella “idea” di realizzare un “Grande evento” sportivo automobilistico per la Capitale diventasse, dopo meno di un decennio,
realtà”.
“Si tratta di un apprezzamento privo di ogni senso rituale o convenzionale - ha continuato la Fusco - perché frutto della testimonianza, vissuta in unità di intenti tra gli Organizzatori del Rally
e l’Automobile Club Roma, di un percorso condotto insieme, sin
dagli esordi di questa manifestazione, e proseguito lungo una
strada che ha visto crescere il Rally nel prestigio e nei riconoscimenti conseguiti, in parallelo alla crescita nell’impegno istituzionale verso lo sport automobilistico da parte dell’Automobile
Club Roma, componente locale della Federazione in seno al
CONI”.
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Evo/Skoda Rally Team Hungaria). Sfortunato
l’altro grande atteso nella competizione, il
russo Alexey Lukyanuk su Citroen C3/Sainteloc Junior Team che a seguito di un incidente senza conseguenze ha dovuto lasciare
anzitempo la gara. Lo spettacolo è stato
protagonista assoluto della manifestazione
già all’esordio di venerdì sera, quando il serpentone delle vetture in gara ha attraversato
il borgo di castel Sant’Angelo passando davanti al Colosseo, ai Fori Imperiali e al Vittoriano prima di approdare presso le Terme
di Caracalla dove si è disputata la prova speciale inaugurale in notturna "Terme di Caracalla ACI Roma". Nella tre giorni si è
tenuto anche il Rally di Roma Capitale Cup,
l'evento nazionale che ha visto l'esordio assoluto a livello mondiale di un monomarca
Toyota, la nuova ed attesissima GR Yaris
Rally Cup. Un confronto avvincente che ha
messo di fronte Alessandro Ciardi, in coppia
con Alessandro Tondini, Federico Romagnoli
e Monica Rubinelli, e il finlandese Markus
Manninen navigato dal connazionale Teemu
Sillanpaa che ha coto il successo nella Santopadre-Arpino", la prova più lunga.
Paola Garifi

ACI Ready2Go,
sicurezza al primo posto

Il metodo ACI
di formazione
alla guida sicura
19

Edoardo, allievo della Autoscuola Torrino Ready2Go, è risultato vincitore del 2° Superpremio del Concorso ACIReady2Go 2020 che si tiene ogni anno tra gli iscritti delle
autoscuole del Network ACI Ready2Go. L'evento di consegna del premio, uno scooter Honda, si è svolto lo scorso
maggio alla presenza del Presidente dell’Automobile Club
Roma Giuseppina Fusco e del Direttore Riccardo Alemanno, che hanno voluto congratularsi con il giovane neopatentato.
Mattia Piola
Ready2Go è il network nazionale di autoscuole ACI dedicate alla formazione di futuri automobilisti capaci di mettere in pratica una guida sicura grazie ad un percorso
didattico specifico che include anche alcune lezioni pratiche di guida sicura. Il cosiddetto metodo ACI Ready2Go
affianca alla formazione classica nuovi metodi didattici, a
partire da un simulatore che permette di testare le reazioni alla guida in situazioni di pericolo.
Nell’ambito dell'offerta formativa Ready2Go particolare cura è prestata ad alcuni aspetti legati ai temi
della sicurezza e prevenzione di incidenti al volante:
1 comportamenti scorretti che sono causa di incidenti
2 conseguenze sulla guida del consumo di alcool e sostante stupefacenti
3 conoscenza e gestione di situazioni particolari, anomale o pericolose
4 cosa fare in caso di guasto o incidente

Libri/Letture per l’estate
TARGA FLORIO
Francesco Terracina
Laterza

Una competizione che ha contribuito a fare la storia del motorismo italiano.
Il fascino della Targa Florio, nata nel 1906 per volontà di Vincenzo Florio,
giovane rampollo siciliano, rivive nelle pagine di questo volume che celebra la
manifestazione che insieme alla Mille Miglia rappresenta un autentico
patrimonio per l’automobilismo nazionale ed europeo. Convertita nel 1978 in
una gara di rally per ragioni di sicurezza, la Targa Florio continua a svolgersi
regolarmente come rievocazione dedicata alla quattro ruote d’epoca. Nel
suggestivo scenario del parco delle Madonie, la “Cursa” è stata campo di
prova nei decenni del secolo scorso per alcuni dei più grandi piloti di tutti i
tempi, da Albert Divo ad Achille Varzi, da Tazio Nuvolari a Stirling Moss, da Vic
Elford a Graham Hill e Nino Vaccarella solo per citarne alcuni.

GIANNI AGNELLI IN BIANCO E NERO
Alberto Mazzuca, Giancarlo Mazzuca
Baldini+Castoldi

Ad un secolo esatto dalla nascita dell’Avvocato, un libro a cura dei giornalisti
Alberto e Giancarlo Mazzuca ne tratteggia la figura, senza dubbio tra quelle
che hanno plasmato maggiormente il volto del nostro Paese nel corso del
secondo dopoguerra. Gianni Agnelli imprenditore, timoniere della Fiat, la più
importante azienda italiana, ma anche padre, uomo di sport e icona di
eleganza. Il volume ci parla della sua vita, dalla formazione ai grandi successi
alla guida della prima realtà industriale italiana, in un viaggio negli anni che
restituisce il profilo di un uomo che ha dato con la propria esperienza di
leader un impulso decisivo alla ripresa del Paese dopo il dramma del conflitto
mondiale. Torinese, Agnelli appare con la sua figura storica piena di carisma
quasi come un erede della dinastia reale piemontese, tra i promotori di
un’Italia consapevole dei propri mezzi e aspirazioni e quindi capace di
confrontarsi alla pari con il mondo.

OBIETTIVO DAKAR
Gianluca Ferrini, Nicolò Bertaccini
Parisdakar.it

Un oceano di sabbia, intrecciate di passione, sudore e motori. La Parigi-Dakar
è una di quelle esperienze che lasciano un segno indelebile. Lo racconta
questo libro ricco di storie di alcuni dei personaggi che l’hanno vissuta in
prima persona e di foto scattate nel periodo “classico” della gara, quello che
va dal 1979 al 2007. Un filo rosso lega le esperienze di piloti, giornalisti,
fotografi che hanno solcato le sabbie africane negli anni tra dune, sterrati e un
senso di avventura onnipresente che caratterizza così chiaramente la ParisDakar nell’immaginario collettivo, differenziandola da qualsiasi altra
manifestazione.
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LE MANS. LA SFIDA DEL SECOLO. FORD,
FERRARI E LA BATTAGLIA PER LA GLORIA
A.J. Baime
Sperling & Kupfer

Una competizione che ha contribuito a fare la storia del motorismo italiano.
Il fascino della Targa Florio, nata nel 1906 per volontà di Vincenzo Florio,
giovane rampollo siciliano, rivive nelle pagine di questo volume che celebra la
manifestazione che insieme alla Mille Miglia rappresenta un autentico
patrimonio per l’automobilismo nazionale ed europeo. Convertita nel 1978 in
una gara di rally per ragioni di sicurezza, la Targa Florio continua a svolgersi
regolarmente come rievocazione dedicata alla quattro ruote d’epoca. Nel
suggestivo scenario del parco delle Madonie, la “Cursa” è stata campo di
prova nei decenni del secolo scorso per alcuni dei più grandi piloti di tutti i
tempi, da Albert Divo ad Achille Varzi, da Tazio Nuvolari a Stirling Moss, da Vic
Elford a Graham Hill e Nino Vaccarella solo per citarne alcuni.

BELLI E DANNATI. VIVERE E MORIRE
NELLA FORMULA 1 DEGLI ANNI SETTANTA
Luca Dal Monte
Nada Editore

L’epoca ruggente della Formula 1, gli anni Settanta, è al centro di questo
libro che propone quattordici storie legate ad uno dei periodi più
caratteristici della storia della competizione motoristica più nota al mondo.
Storie al cui centro l’autore pone gli uomini e le loro relazioni più che le
vetture, in un’epoca in cui i rischi di restare coinvolti in un incidente mortale
erano piuttosto concreti. Così le trame umane si intrecciano
indissolubilmente alla Storia, con l’iniziale maiuscola, che si scrive domenica
dopo domenica sui circuiti, appassionando milioni di spettatori in tutto il
Pianeta. Belli e dannati, nel titolo c’è già tutto: piloti avvolti spesso da un’aura
immortale ed epica, così figli di un momento storico di passaggio e di
profondo cambiamento come fu quello della decade degli anni Settanta del
Novecento. Una storia, anzi più storie fatta di sogni, tensioni, angosce, sorrisi,
eccessi, che hanno segnato il corso degli eventi nello sport e nella vita di
molte persone.
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Le Cave della Caffarella
a cura di Luigi Plos

Per la nostra rubrica periodica
una volta tanto andiamo
in un luogo segreto all’interno
della città, ma proprio
all’interno, anzi …
quasi al centro della città!
Precisamente nel parco
della Caffarella, che,
come sanno i romani,
è un qualcosa di unico fra
i parchi cittadini, e non solo
fra questi.
Per la nostra rubrica periodica una volta tanto andiamo in un luogo segreto all’interno della città, ma
proprio all’interno, anzi … quasi al centro della città!
Precisamente nel parco della Caffarella, che, come
sanno i romani, è un qualcosa di unico fra i parchi cit-
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tadini, e non solo fra
questi.
Uno scrigno di tesori
sparsi in un tratto
ancora “intatto” della
campagna romana con
resti risalenti all’impero:
templi, ninfei sotterranei,
cisterne, acquedotti.
Ma questa è la parte che conosciamo, che ci basterebbe pure.
Se però decidiamo di scendere un panoramico sentiero che da S. Urbano va verso oriente con veduta
sulla cupola di San Pietro, giungiamo dopo una decina
di minuti in un luogo ignoto ai più.

Si tratta dell’accesso, fino a poco tempo fa seminascosto dalla vegetazione, a un complesso sistema di cave
sotterranee, scavate inizialmente in epoca romana per
estrarre la pozzolana.
Percorrerle interamente vuol dire tornare man mano
più indietro nel tempo.
Prima la parte più moderna, dove troviamo la logistica
per gli addetti alla coltivazione dei funghi (infatti sono
state per lungo tempo fungaie): bagni, cucine, attrezzi,
spogliatoi …
Continuando a camminare, giungiamo in sezioni sempre
più antiche, che intersecano anche tratti di catacombe
cristiane che ammiriamo da “dietro” e forse non esiste
altro luogo con la possibilità di ammirare le catacombe
dal senso opposto a quello dei comuni visitatori.
Alla fine arriviamo nella parte più antica, risalente a due-
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mila anni fa. Un’esperienza coinvolgente e singolare.
Un po’ come stare all’interno di un documentario di
“Ulisse”, soprattutto se nel corso della visita saremo
documentati e affascinati dai racconti dei volontari di
“Sotterranei di Roma” (https://www.sotterraneidiroma.it/), che le hanno rese di nuovo fruibili e che ci accompagnano nelle visite.

Andrea Cola,
successo all’esordio
nel Super Trofeo Lamborghini

“Sono davvero alle stelle - ha
detto il 21enne pilota al
termine della gara.
E pensare che prima della
gara con Dmitry ci eravamo
accordati per puntare alla
zona punti ed avremmo
firmato per un terzo posto!
Abbiamo avuto anche un pò
di fortuna, ma questo successo
ce lo siamo comunque
guadagnato”
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Aveva già stupito molti nel circuito agonistico, ma Andrea
Cola si è superato nella prima
prova del Super Trofeo Lamborghini Europa, categoria Pro
AM. Il giovane pilota capitolino,
già premiato dall’Automobile
Club Roma con il riconoscimento di migliore promessa
sportiva nel 2020, lo scorso
aprile ha raggiunto il successo
al battesimo assoluto con il
campionato sul circuito di
Monza. Una prova autorevole

che lo conferma tra le giovani
leve più interessanti del motorismo italiano. Primo in gara 1 e
secondo in gara 2 alla guida di
un bolide, la Lamborghini Huracan del team Target Racing, ha
proseguito la sua esperienza
europea lo scorso maggio con
un terzo e un quarto piazzamento rispettivamente in gara
1 e 2 al Paul Ricard Circuit in
Francia e chiuso quinto nella
prova di giugno in Olanda (Zandvoort).

Young Driver Program Lamborghini,
la formazione dei piloti del futuro

Diventare un pilota vincente è
un obiettivo che passa dalla
combinazione di molteplici fattori. Preparazione ed esperienza tecnica, cura della forma
atletica e mentale, comunicazione. Il successo si contribuisce a raggiungerlo ogni giorno
con attenzione e dedizione,
meglio se nell’ambito di un programma di formazione. A questo scopo Lamborghini ha
elaborato gli Youngster Programs, di cui Andrea Cola fa
parte: un percorso di forma-

zione completa dei giovani talenti, sul circuito in gara così
come sotto il profilo di preparazione fisica e umana. I programmi si articolano, a seconda
del target di piloti a cui sono rivolti, in Young Driver Program,
riservato ai piloti under 26 che
gareggiano nel Lamborghini
Super Trofeo, e GT3 Junior Drivers per i professionisti al volante delle Huracán GT3 Evo
che corrono nei più importanti
campionati GT del mondo.

Commissari di percorso,
concluso il corso a cura di AC Roma
Tre giornate di formazione intensiva dedicate agli aspiranti ufficiali di gara che potranno svolgere la funzione
di commissario di percorso nelle competizioni sportive
motoristiche nella regione Lazio.
Si è svolto a maggio scorso il nuovo modulo di preparazione dei commissari di gara ACI Sport curato dall’Automobile Club Roma, finalizzato alla selezione di
ufficiali abilitati all’esercizio della qualifica nelle gare automobilistiche regionali.
L’iniziativa, completamente gratuita e aperta a tutti i cittadini italiani di età non inferiore ai 18 anni e in possesso della patente di guida, si è tenuta presso la sede
dell’Automobile Club Roma in Via Cristoforo Colombo
269. Al termine della formazione, erogata da personale
qualificato ACI, si sono svolti i colloqui di esame relativi
agli argomenti trattati nel corso, che hanno abilitato …
nuovi commissari all’impiego ufficiale nelle manifestazioni sportive automobilistiche.
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A cura di Ornella Del Guasto

La Fontana
dell’Acqua
Acetosa:
la fonte
meravigliosa
Mi capita spesso di passare in macchina danti alla Fontana dell’Acqua
Acetosa, vicina a casa mia. Ogni
volta provo un sentimento di incantata malinconia perché, nonostante il recente restauro,è sempre
così solitaria, senza che nessun frequenti il grazioso piccolo parco
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omonimo. Fabrizio Falconi nel suo
libro “Roma segreta e misteriosa”
scrive che alla Tate Gallery di Londra c’è un dipinto del pittore danese Christoffer Eckersberg
realizzato nei primi dell’800 in cui
si esalta la fontana inserita in un
meraviglioso paesaggio di campagna romana ai piedi dei monti Parioli, dove il Tevere si piega in
un’ampia curva. La natura intorno
oggi è sempre lussureggiante ma il
Ninfeo resta isolato dalla consuetudine popolare perché infelicemente stretto tra i circoli sportivi
di Roma nord, un viale di scorrimento veloce e la linea ferroviaria
che collega Roma a Viterbo. Il
nome dell’acqua deriva dal grade-

vole sapore acetato che aveva la
sorgente nel 1600, al tempo una
delle migliori di Roma, e che la credenza popolare riteneva curativa
per le reni, lo stomaco la milza e il
cuore e tante altre malattie. Fu particolarmente gradita da papa Paolo
V, tra i primi ad averla sperimentata,
che entusiasta nel 1619 incaricò
l’architetto Giovanni Venanzo di
costruire la fontana e fece apporre
sulla parete sinistra un’epigrafe descrittiva delle sue qualità terapeutiche. Quella che però vediamo
oggi fu commissionata qualche
anno dopo da papa Alessandro II,
come dimostra lo stemma papale
sul timpano in alto, ai progettisti
Andrea Sacchi e Antonio De Rossi

anche se alcuni insistono sull’attribuzione a Gianlorenzo Bernini. Si
varca il cancello del piccolo parco
omonimo e per raggiungere la fontana, più in basso rispetto al livello
stradale, bisogna scendere una piccola scalinata. Il prospetto è a
forma di esedra con 3 nicchie con
le bocchette che versano l’acqua in
altrettante vasche. La fonte divenne
talmente popolare tra i romani che
si sviluppò il mestiere degli “acetosari” uomini che caricavano l’acqua
in fiaschetti chiusi con foglie vite su
carretti trainati da asinelli e la rivendevano di porta in porta in giro
per Roma. Lo sfruttamento intensivo però ridusse sensibilmente la
portata e la qualità dell’acqua tanto
che Papa Clemente XI nel 1712
commissionò una ripulitura profonda e un restauro che risolse
momentaneamente il problema ma
nel 1900 la fontana fu chiusa per
l’accertato inquinamento della
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falda. E’ stata riaperta nella seconda
metà del ‘900 e alimentata definitivamente con la normale acqua potabile cittadina. Nel 2009 il Circolo
Canottieri Aniene ha finanziato il
restauro e la creazione del piccolo
parco urbano riportando l’ambiente alla sua storica grazia. Decantata per la sua bellezza, la
fontana nei secoli ha fatto da
sfondo a romantici incontri. Il più
famoso è la storia d’amore tra
l’erede al trono Ludovico di Baviera (Ludwig) già sposato e la marchesa umbra Marianna Florenzi che
qui si incontravano clandestinamente. Di questa passione c’è una
piccola traccia nell’incisione in tedesco sul bordo di una delle panchine addossate alla parete
esterna in cui c’è scritto
che il principe di Baviera fece mettere
“questi sedili e
piantare questi

alberi”. L’incanto del luogo entusiasmò anche Wolfgang Goethe che
durante i soggiorni a Roma usava
allontanarsi all’alba dal suo albergo
di piazza del Popolo per raggiungere a piedi la fontana che così descrisse nel suo “Viaggio in Italia”:
c’è da perdere la testa nel vedere
la chiarezza, la varietà la trasparenza vaporosa e i colori divini del
paesaggio, specie degli spazi più
lontani…”. Nel 2003 il Fai effettuò
tra i romani un sondaggio sul monumento della loro città che amavamo di più e, tra tutte le
meraviglie di Roma, la fontana
dell’Acqua Acetosa risultò prima.

News sul traffico?
Ora sono a portata di voce

Ecco alcuni esempi di utilizzo
della nuova funzionalità:
- Alexa, chiedi a Luceverde il traffico
- Alexa, chiedi a Luceverde un podcast
- Alexa, chiedi a Luceverde il notiziario
- Alexa, chiedi a Luceverde la radio

Per attivare
la nuova
skill Luceverde
è possibile
connettersi
al link seguente:

www.amazon.it/ACI-INFOMOBILITYSPA-Luceverde/dp/B0999NDQSZ/

28

In auto o a casa e in procinto di partire? Da oggi per avere aggiornamenti sulla situazione traffico e viabilità basterà chiedere.
Luceverde, il servizio di infomobilità dell'ACI elaborato in collaborazione con enti istituzionali e Polizie Locali, attivo anche a
Roma, si potenzia infatti grazie alla nuova funzionalità omonima
disponibile su tutti i dispositivi integrati con l’assistente vocale
Amazon Alexa. Il servizio consentirà agli automobilisti possessori
di un device Amazon di avvalersi di notiziari sul traffico, aggiornamenti radio e podcast semplicemente richiamando la nuova
skill “Luceverde” da Alexa. Luceverde permette, con una richiesta
vocale, di avere immediatamente accesso a news sul traffico locale, sulla viabilità nazionale e anche in modo personalizzato impostando sempre vocalmente le proprie preferenze. Il tutto a
vantaggio della comfort e della sicurezza a bordo, perché non c’è
bisogno di guardare uno schermo o cliccare per ottenere aggiornamenti. Evitare un ingorgo durante il tragitto casa-lavoro piuttosto che ascoltare della musica o conoscere la situazione del
traffico prima di salire in auto diventa ancora più facile con la skill
Luceverde, attivabile dall’assistente Alexa tutte le volte che si
vuole. Prodotta da ACI Infomobility, la società partecipata ACI di
servizi gratuiti di Infomobilità, Ipervox, azienda IT specializzata
nello sviluppo delle skill Alexa con la collaborazione della società
di consulenza EY,“Luceverde” rappresenta un ulteriore progresso
nell’offerta informativa di ACI che offre così al cittadino uno strumento innovativo e tecnologico per viaggiare in modo sempre
più sicuro.
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Roma Caput Mundi, custode e testimone di un glorioso passato: è questo
che viene in mente pensando alla nostra Capitale. Costruzioni monumentali ereditate dall’antico Impero,
chiese di ogni secolo che ne ricordano
il ruolo di centro della cristianità, edifici di epoca rinascimentale e barocca
voluti da un mondo laico, imprenditore e benestante. Ma come abbiamo
già visto nell’ultimo numero di Liberamente, Roma si sta arricchendo di
nuove architetture ancora oggi, anche
se tre molte difficoltà. Negli ultimi
cinquant’anni abbiamo assistito alla
nascita di edifici religiosi e civili, a
scopo abitativo o commerciale, che
molte volte hanno coinvolto nella loro

ROMA CAPUT MUNDI

realizzazione il lavoro di architetti di
fama internazionale. Spesso costruiti
in zone periferiche ma in rapida
espansione, queste nuove costruzioni
fanno parte di un più ampio tentativo
di riqualificazione urbana che vuole
portare la città al livello delle più moderne capitali europee: luoghi di
culto (cristiani e non), stazioni ferroviarie, biblioteche, sedi di banche e
agenzie spaziali che abbiamo selezionato per scoprire una Roma sempre
più moderna… liberamente.
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ARCHITETTURA PER LA
PREGHIERA
A Roma,
capitale del Cristianesimo,
si contano oltre 900 chiese
molte vantano secoli di storia e,
per la loro architettura e per le
opere artistiche che ospitano sono,
oltre che luoghi di culto, dei veri
e propri musei (peraltro gratuiti)
visitati da turisti di tutto il mondo.

L’enormità di questo patrimonio ha
portato inevitabilmente a sottovalutare le chiese di nuova costruzione,
spesso realizzate nei quartieri più periferici per offrire ai residenti adeguati luoghi di culto.
Questa spinta a una nuova edilizia religiosa ha avuto inizio più o meno
trent’anni fa quando il cardinale Camillo Ruini promosse il piano delle
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“50 chiese per Roma”; si era calcolato infatti che almeno 350mila fedeli
nelle aree periferiche erano ancora
privi di adeguati centri parrocchiali:
le messe si svolgevano in capannoni di
fortuna, ex magazzini, prefabbricati.
A partire dalla metà degli anni Novanta vennero dunque indetti concorsi per la progettazione e
realizzazione di nuove chiese, vinti
poi da studi di fama nazionale e internazionale.
Fu così che un prestigioso architetto
come lo statunitense Richard Meier
arrivò a realizzare la sua prima opera
nella nostra città (la seconda sarebbe
stata l’Ara Pacis): la chiesa di Dio
Padre Misericordioso.

l’architetto in bianco

Richard Meier

Richard Meier ama il vetro e
ama il bianco. Bianca è l’Ara
Pacis di Roma (2006) e il nuovo
Ponte Cittadella di Alessandria
(2016); pareti bianche e imponenti
vetrate contraddistinguono l’High Museum of Art di Atlanta (1983), il Museo
di Arte Contemporanea di Barcellona
(1995), il Getty Museum a Los Angeles
(1997) e pressoché tutte le residenze
private da lui progettate. “Usando il
bianco apprezziamo di più i colori, ne
percepiamo meglio la varietà dei riflessi” come ha affermato lo stesso
architetto. “Su una superficie bianca
leggiamo i cambiamenti della luce,
delle condizioni atmosferiche, il passare delle ore e delle stagioni; il
bianco aiuta, per contrasto con il
mondo che circonda l’edificio, a renderne più leggibili le linee, gli spazi,
e riesce a convivere perfettamente
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con la trasparenza, un altro
elemento architettonico per
me fondamentale. Il bianco ci
rende più consapevoli delle cose che
abbiamo intorno”.
Il bianco e la trasparenza sono anche
gli elementi caratteristici della chiesa
di Dio Padre Misericordioso progettata
da Meier nel quartiere Tor Tre Teste.
Incastonata in un quadrilatero di palazzi residenziali, circondata dal
verde, spicca tra gli altri edifici con
le sua inconfondibile struttura: tre
“vele” bianche in cemento a simboleggiare la Chiesa come nave in grado
di traghettare i fedeli nel Terzo Millennio (la chiesa venne realizzata a
cavallo del Giubileo). Queste tre vele
ricurve, in cemento levigato e autopulente, sono separate da ampie vetrate che contribuiscono a dare
ulteriore luminosità anche all’interno

dell’edificio: la luce filtra dall’esterno senza però mai entrare in
modo diretto (se non d’estate,
quando penetra alle spalle del crocifisso sull’altare illuminandolo). L’effetto complessivo è sorprendente, sia
che ci si trovi al suo interno sia che la
sia veda all’esterno: un invito all’ascesi, alla purezza dello spirito
ispirata dalla purezza delle forme. Il
giardino è circondato e recintato da
un muro con cancelli, che isola la
chiesa dall’ambiente circostante: si
tratta di un elemento aggiunto successivamente, richiesto all’architetto

e da lui non condiviso, nel progetto
originario lo spazio esterno doveva
essere in continuità con quello limitrofo, come parte integrante della
comunità di fedeli. Una comunità che
comunque ancora oggi sembra apprezzare questa chiesa così moderna,
con l’alta torre campanaria che richiama per le funzioni, e con ogni
dettaglio pensato e progettato dall’architetto (persino la cassetta della
posta sul cancello d’entrata è stata
disegnata da lui) per nobilitare gli
animi.

Pianeta Terra
chiama Universo

Realizzata su progetto degli architetti
Piero Sartogo e Nathalie Grenon tra
il 2003 e il 2006, la Chiesa del Santo
Volto di Gesù alla Magliana fa pensare più a una stazione spaziale che a
un edificio religioso: è sovrastata da
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una semicupola che sembra potersi
aprire da un momento all’altro per
far fuoriuscire un enorme telescopio,
ed è fiancheggiata da un gigantesco
rosone – quasi al livello stradale – che
potrebbe anche essere una mimetizzata antenna parabolica; al suo interno, poi, le rigide sedute bianche
disposte a semicerchio, le linee minimaliste del presbiterio, le canne luccicanti dell’organo che spiccano sulle
pareti lattee sembrano trasportare i
fedeli in un film di Stanley Kubrick,
anziché in una funzione religiosa. Impreziosiscono la chiesa una Via Crucis
composta di formelle di ceramica
smaltata realizzata da Mimmo Paladino, la grande croce esterna di Eliseo Mattiacci, la vetrata astratta che
divide la cappella dall’aula liturgica
di Carla Accardi.

L’ascetica “montagna sacra”,
le dolci forme sinuose, gli antichi torrioni
Così l’ha definita il suo progettista,
l’architetto Sandro Benedetti: una
“montagna sacra”, un luogo di meditazione e congiunzione tra la Terra e
il Cielo. E in effetti la sua Chiesa dei
Santi Gioacchino e Anna a Torre
Spaccata (1982-1984) ricorda proprio
una montagna: ci troviamo di fronte
a una serie di rigidi volumi affiancati
e crescenti che culminano nel campanile, in un gioco di linee e fughe che
si protendono verso l’alto e le donano
elasticità e movimento.
Di tutt’altro effetto è la piccola “collina” del Complesso Parrocchiale San
Pio da Pietrelcina (Studio di Architettura Anselmi & Associati, 2007-2010),
in località Malafede. Qui si viene accolti da un ampio sagrato sul quale si
affaccia una facciata vetrata dalle

forme sinuose e ondulate: la sua copertura infatti è un unico, enorme
arco parabolico, una sorta di manto
morbido che avvolge e protegge i fedeli.
In netto contrasto con le chiese che
si inseriscono e spiccano nel territorio
urbanizzato circostante, è la Parrocchia Nostra Signora del Suffragio e
Sant’Agostino di Canterbury (19961998, su progetto di Carlo Berarducci). L’edificio domina una zona
non edificata della campagna romana, ricca di ruderi di torrioni e di
acquedotti romani: da qui la sua
struttura a torri, quadrangolari e circolari, e l’uso dei mattoni a facciavista per le pareti esterne. Una
fortezza, più che una chiesa.
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Volumi astratti e metafisici

architetto Italo Rota

Tra le chiese più singolari di
Roma c’è senz’altro quella
della Parrocchia di Santa Margherita Maria Alacoque, realizzata in
zona Tor Vergata dall’architetto Italo
Rota. La costruzione principale è costituta da un grosso edificio che ricorda un capannone, rivestito da
piastrelle azzurre disposte sia sulle
pareti laterali che sulla copertura:
nessun fronzolo ad accogliere i fedeli,
nessuna forma sinuosa che inviti al-

l’ascesi, solo una croce rossa
quadrata sull’azzurro delle piastrelle che fa sembrare l’edificio
più una struttura sanitaria che una religiosa. E in effetti, questo voleva essere, nelle intenzioni dell’architetto:
un luogo di “pronto soccorso” dello
spirito. Accanto alla chiesa, il “campanile”: una mastodontica capanna in
vetro e acciaio che si protende verso
l’alto, sovrastandola.

La moschea

di Paolo Portoghesi

La grande moschea di Roma è
forse il capolavoro di Paolo
Portoghesi, un edificio la cui realizzazione ha richiesto oltre vent’anni
di lavoro (dal 1975 al 1995) e che rappresenta oggi una perfetta sintesi tra
tradizioni artistiche, culturali e religiose differenti. Osando infrangere il
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tabù costituito dall’accesso
della religione islamica nella
capitale della cristianità, Portoghesi ha posto come fondamento del
suo progetto “l’ascolto del luogo”,
ossia lo studio dei capisaldi dell’architettura islamica e la loro possibilità di
essere inseriti nel nostro contesto. Il

risultato è un complesso di
edifici in cui vi è una forte
mediazione tra spazi interni
ed esterni, tradizioni architettoniche orientali e occidentali: ne sono un esempio
la grande cupola che sovrasta la moschea (evocando
quelle delle moschee turche
ma anche quelle delle chiese
romane), le fontane e i giochi d’acqua propri dell’architettura moresca e della
tradizione romana classica,
la scelta dei materiali: la
moschea è rivestita in travertino di varie tonalità, materiale
romano
per
eccellenza, la copertura
della sala per la preghiera è
realizzata con una particolare applicazione di stucco a
encausto, tecnica risalente
al mondo greco-romano,
mentre le pareti sono impreziosite dai meravigliosi intrecci
policromi
delle
piastrelle maiolicate prodotte da maestranze magrebine.

INDIRIZZI:
Chiesa di Dio Padre Misericordioso
piazza Largo Terzo Millennio, 8, 00155
Chiesa del Santo Volto di Gesù
via della Magliana, 162, 00146

Chiesa dei Santi Gioacchino e Anna
viale Bruno Rizzieri, 138, 00173
San Pio da Pietrelcina
via Paolo Stoppa, 10, 00125

Nostra Signora del Suffragio
e Sant’Agostino di Canterbury
via Valter Tobagi 133, 00169

Parrocchia di Santa Margherita Maria Alacoque
Via Michele Pantanella, 5, 00133
Chiesa di San Francesco di Sales
viale Alessandrino, 585, 00172

Moschea e Centro Culturale Islamico
viale della Moschea 79, 00197
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Una nave per i fedeli

l’architetto Lucrezio Carbonara

Tra le chiese moderne di
Roma è forse la più celebre:
parliamo della Chiesa di San
Francesco di Sales realizzata tra il
2003 e il 2005 dall’architetto Lucrezio Carbonara su una struttura preesistente. Spiccano, su tutto, la
copertura in tegole di rame a forma
di chiglia di nave capovolta, e il por-

tale d’ingresso su cui si proietta questa stessa copertura:
è costituito da tre cornici in
marmo bianco inserite l’una nell’altra
che inquadrano la vetrata d’ingresso
e invitano il fedele a entrare nel
luogo di culto.
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architetto Juan Navarro Baldeweg

ARCHITETTURA PER LA
LETTURA

Chi l’ha detto
che le biblioteche debbano
sempre essere luoghi
asfittici e polverosi?

A ribaltare questo luogo comune ci ha
pensato l’architetto spagnolo Juan
Navarro Baldeweg, quando nel 1995
ha partecipato (vincendolo) al concorso internazionale per la progettazione della nuova Bibliotheca
Hertziana, nel centro storico di
Roma. La biblioteca, fondata nel 1913
grazie a un lascito della mecenate
ebrea Henriette Hertz, è uno dei centri di documentazione e ricerca più
importanti al mondo sull’arte ita-

liana. La biblioteca si trova all’interno del Palazzetto Zuccari, tra via
Sistina e via Gregoriana, su piazza Trinità dei Monti, quell’edificio noto
come “casa dei mostri” per le decorazioni di porte e finestre della facciata su via Gregoriana (così le volle
l’artista urbinate Federico Zuccari
quando costruì la propria residenza
negli ultimi anni del Cinquecento: voleva che gli ospiti fossero accolti da
figure mostruose prima di fare ingresso nel paradisiaco giardino all’interno). Un mascherone famelico
accoglie ancora oggi i visitatori che
varcano la soglia della biblioteca:
dentro, però, si respira tutt’altra
aria. La biblioteca è stata costruita lì
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Interno della
Bibliotheca Hertziana

dove prima si trovava il giardino, e si
sviluppa come intorno a un pozzo di
luce: i ballatoi dei cinque piani dell’edificio – tutti rivestiti da mattoni
bianchi – arretrano progressivamente
verso l’alto e circondano un corpo
centrale in vetro che porta luce dall’alto. L’effetto è arioso, luminoso,

leggero, a contrasto con gli interni
cinquecenteschi, più scuri, riccamente decorati. All’interno di questo
“pozzo di luce” si possono inoltre ammirare alcuni resti di una villa romana, la Villa di Lucullo, su cui è
stato edificato il palazzo.

Interno della
Biblioteca della Pontificia Università

Più recente è invece la Biblioteca
della Pontificia Università Lateranense, ampliata e ristrutturata dallo
studio romano King Roselli Architetti
Associati tra il 2003 e il 2006.
Anche in questo caso, luce e aria sono
protagoniste indiscusse degli spazi
esterni e degli interni. La facciata, in
mattoni, è attraversata da tagli netti
che creano volumi sospesi e contrasti
tra luce e ombra: di giorno la luce che
filtra genera un senso di leggerezza e
ariosità, di notte i blocchi sembrano

galleggiare su lame iridescenti. All’interno è stata ristrutturata l’Aula
magna così come le sale lettura e lo
spazio di archiviazione dei libri. Nei
sei piani della torre libraria sono stati
archiviati 70.000 volumi e 750 pubblicazioni; le sale lettura sono concentrate in un unico volume aperto,
collegato da tre livelli di rampe inclinate che definiscono lo spazio e offrono all’intera struttura un senso
dinamico ed elastico.
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ARCHITETTURA PER
VIAGGIARE
Un enorme parallelepipedo vetrato
che di giorno riflette la luce del sole
e di notte illumina la città,
quasi a ricordare simbolicamente
che tutte le strade, prima o poi,
portano a Roma

è la Nuova Stazione
Tiburtina

progettata dallo studio romano ABDR
Architetti Associati, inaugurata dieci
anni fa e ormai pienamente operativa: una struttura all’avanguardia
per tecnologia e design, che rappresenta oggi il principale snodo per
l’alta velocità sulla direttrice nordsud, e che si inserisce in un più ampio
progetto di riqualificazione urbana
dei due quartieri a cui fa da “ponte”
– Nomentano e Pietralata – un tempo
completamente separati dai binari
dei treni.
La sua struttura ricorda appunto

quella di un ponte: rivestita in cristallo e sostenuta da un’orditura di
montanti d’acciaio, se ne intuisce
l’imponenza costeggiando la stazione
dalla Tangenziale, ma la si apprezza
al meglio quando ci si trova al suo interno. La galleria, completamente
vetrata e sospesa a nove metri di altezza rispetto ai binari, è libera da
elementi strutturali e al suo interno
ospita otto volumetrie sospese di 300
mq ciascuna che ospitano alcuni servizi della stazione: sale di attesa, uffici e ristoranti. Separati tra di loro,
ma collegati da pedane in acciaio e
accessibili con scale mobili e ascensori, questi futuristici “ovali” sono
letteralmente appesi alla galleria tramite tiranti in acciaio (scelta strutturale necessaria per ovviare al
problema delle vibrazioni trasmesse
dal passaggio dei treni), mentre all’esterno fuoriescono dalla vetrata
movimentandone il prospetto. D’al-
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tronde, come espresso dal capogruppo dei progettisti, Paolo Desideri, “la nuova Stazione Alta Velocità
di Roma Tiburtina è pensata come una
grande galleria aerea che assolve contemporaneamente alla funzione di
stazione ferroviaria internazionale e
di grande Boulevard urbano”.
La Nuova Stazione Tiburtina è anche
un edificio “intelligente”, progettato
secondo strategie bioclimatiche volte
al risparmio energetico: il grande parallelepipedo vetrato della galleria è
il motore di una continua produzione
di aria calda che si genera naturalmente per effetto serra. Questa produzione di aria calda è utilizzata
direttamente nel periodo invernale,

mentre in quello estivo viene sfruttata come innesco di un ricircolo che
assicura la continua immissione di
aria fresca all’interno. Nel periodo
estivo inoltre, complessi sistemi di
protezione diretta rendono possibile
il contenimento dell’irraggiamento
solare. A completamento della stazione ci sono poi i due atrii: Nomentano (sul lato ovest), dove si trovano
gli accessi principali e i flussi pedonali
con spazi pubblici organizzati su quattro livelli, sede dei capolinea di autobus urbani e nuova stazione base
delle autolinee extraurbane, e Pietralata (sul lato est), un grande atrio urbano che serve i treni delle linee
veloci nazionali e internazionali.

D’altronde come espresso
dal capogruppo dei progettisti,
Paolo Desideri

“la nuova Stazione Alta Velocità
di Roma Tiburtina è pensata
come una grande galleria aerea che assolve
contemporaneamente alla funzione di stazione
ferroviaria internazionale
e di grande Boulevard urbano”
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La nuova sede
BNL-BNP Paribas

ARCHITETTURA PER...
RIPOSIZIONARSI
In continuità con la vicina Nuova Stazione Tiburtina, il gruppo BNL-BNP
Paribas ha costruito il suo nuovo quartier generale – il palazzo “Orizzonte
Europa” – in modo che potesse “dialogare” con la vicina stazione attraverso una serie di rimandi prospettici
e di complesse geometrie (d’altro
canto, l’edificio è stato edificato su
un lotto di terreno di proprietà di
Rete Ferroviaria Italiana Spa, che la
BNP Paribas Real Estate Italia si è ag-

giudicato vincendo la relativa procedura di gara indetta da Ferrovie dello
Stato). Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un gigantesco parallelepipedo vetrato, che a tratti segue
un andamento lineare, a tratti si fa dinamico e si spezzetta sulla facciata,
dando all’intera costruzione un aspetto
imponente ma leggero al tempo stesso.
Progettata e realizzata nel 2016 dallo
studio 5+1 AA di Alfonso Femia e Gianluca Peluffo, la sede del gruppo banca-
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rio segue gli stessi criteri di sostenibilità
ambientale e risparmio energetico e
idrico della limitrofa stazione: il tetto
è dotato di pannelli fotovoltaici, l’interno dell’edificio è pensato secondo i
principi dello smart working, con open

space tecnologici. I dodici piani di Orizzonte Europa ospitano oltre 3.500 dipendenti, andando a costituire non solo
un luogo di lavoro, ma una piccola cittadina comprensiva di asilo nido, palestra, centro formazione, auditorium.

Nuova sede dell’ASI,
Agenzia Spaziale Italiana

Porta sempre la firma dello studio 5+1
AA la nuova sede dell’Agenzia Spaziale Italiana, realizzata quattro anni
prima del palazzo Orizzonte Europa,
nel 2012. Con sede in zona Tor Vergata, l’edificio è il risultato di una sinergia tra la Facoltà di Ingegneria di
Tor Vergata (che ha redatto il progetto preliminare) e lo studio 5+1 AA
che ne ha curato la realizzazione esecutiva.
Anche in questo caso ci troviamo di
fronte a un complesso equilibrio tra
blocchi differenti: quello principale è
costituito da una mezzaluna dalla

facciata interamente vetrata; un secondo blocco si incunea poi al suo interno per ospitare gli uffici, i
laboratori, la biblioteca e l’asilo
aziendale. Nell’insieme, spicca l’uso
del vetro e quello di un particolare
tipo di alluminio dalla tonalità scura:
il nero è in effetti un elemento ricorrente in tutta la composizione: dalle
pavimentazioni in ardesia, ai rivestimenti delle pareti interne – tanto da
richiamare alla memoria immagini
ormai entrate nell’immaginario collettivo (si pensi al monolite nero di
2001-Odissea nello Spazio di Stanley
Kubrik). Le costellazioni di luci all’interno dell’edificio, i lucernari conici
che lasciano filtrare la luce naturale
dall’esterno, contribuiscono a conferire all’insieme un aspetto avveniristico, quasi “lunare”.
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ACI
CONVENZIONI

Di seguito riportiamo un elenco di convenzioni attive per voi Soci.
Per facilitarne la consultazione abbiamo preferito organizzare le molteplici opportunità
in sezioni suddivise in base alle categorie di vostro interesse. Inoltre, è stata operata
una selezione, a partire dalle convenzioni nazionali ACI, per dare particolare rilievo ai
vantaggi di cui potrete usufruire nella città di Roma e Provincia, senza tralasciare
naturalmente quelle di maggior richiamo in tutto il Paese.

AUTONOLEGGIO
HERTZ
Ai soci (esclusi i giovani sino a 23 anni) 10% DI SCONTO
sulle migliori tariffe applicabili.
Tel. 199/112211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il CDP 664920.
www.hertz-europe.com
HERTZ NEVERLOST SYSTEM
Navigatore satellitare in noleggio.
1 EURO DI SCONTO sul noleggio giornaliero.
Tel. 199/112211 o sito www.hertz.it/aci. Indicare il CDP 664920.
www.hertz-europe.com
EDICOLA
LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE — MILANO
10% DI SCONTO sui libri eccetto promozioni ed edizioni limitate.
Corso Venezia, 45, Milano. Tel. 02/76006624.
www.libreriadellautomobile.it
SERVIZIO GRANDI CLIENTI MONDADORI
Abbonamenti alle riviste più diffuse e qualificate.
DAL 20% ALL’80% DI SCONTO sul prezzo di listino delle
pubblicazioni gestite da SGC Mondadori.
www.abbonamenti.it/acionline
EPOCAUTO
Mensile di informazioni, eventi, storia e annunci dedicato
a veicoli di interesse storico.
20% DI SCONTO sull’acquisto di abbonamenti.
www.epocauto.it
EFFETTI D’ARTE — CONCESSIONARIA “VALLECCHI 1903”
Effetti d’arte è un’azienda che si occupa della commercializzazione
di opere di pregio esclusive, in tiratura limitata nel mercato del lusso.
15% DI SCONTO sulle “Opere Vallecchi 1903”.
www.effettidarte.com
MOSTRE MUSEI E MONUMENTI
LA BIENNALE DI VENEZIA
La Biennale di Venezia è nata nel 1895 ed è considerata
una delle istituzioni culturali più note e prestigiose del mondo.
13% DI SCONTO sul prezzo del biglietto d’ingresso.
www.labiennale.org
CASA DI GOETHE — ROMA
Via del Corso 18, la casa dove visse lo scrittore tedesco.
EURO 2,00 DI SCONTO sul biglietto.
www.casadigoethe.it
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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
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
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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
SERVIZI E TRASPORTI
PARCHEGGI LOW COST
Parcheggi custoditi presso i maggiori aeroporti italiani.
15% DI SCONTO sulle tariffe web presso le sedi di Milano Malpensa, Milano
Linate, Verona Villafranca, Bologna.
10% DI SCONTO sulle tariffe web presso le sedi di Bergamo, Torino, Pisa, Roma
Fiumicino, Roma Ciampino, Savona.
15% DI SCONTO sui servizi accessori (lavaggio interno esterno professionale —
avvolgimento bagagli — car valet) per partenze in bassa stagione dal 07/01 al
31/07 e dall’01/09 al 20/12, presso le sedi di Milano Malpensa, Milano Linate,
Bologna, Verona Villafranca.
www.parcheggilowcost.it
GRIMALDI LINES
Compagnia di navigazione operativa nel Mediterraneo con collegamenti
marittimi per Spagna, Grecia, Marocco, Tunisia, Malta, Sicilia e Sardegna.
20% DI SCONTO per i soci ACI (tasse e supplementi esclusi) sulle tariffe
ufficiali della cabina.
5% DI SCONTO (tasse e supplementi esclusi) sulle tariffe ufficiali del passaggio
nave, del posto poltrona e del posto letto. Le riduzioni
si applicano al socio e accompagnatori (quando viaggianti insieme).
MINOAN LINES
Società di trasporto navale fra l’Italia e la Grecia.
20% DI SCONTO sul prezzo di listino sulle rotte Patrasso-IgoumenitsaAncona/Trieste/Ravenna. 20% DI SCONTO sul prezzo di listino per le rotte
interne: Pireo-Iraklion-Pireo Per socio e accompagnatori con lo stesso codice
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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
SHOPPING
VALMONTONE OUTLET
Elegante città della moda, dove fare shopping è un divertimento,
un piacere, un affare.
DAL 5% AL 15% DI SCONTO (solo dal lunedì al venerdì) all’interno dei negozi
aderenti (l’offerta non è valida sulla merce in saldo e/o già in promozione).
www.valmontoneoutlet.com
SPORT
STAZIONE SCIISTICA DI CAMPO FELICE
Nell’Appennino Centrale, famosa località sciistica dotata dei più moderni
impianti di risalita. SCONTI sugli Skipass giornalieri. Per tutte le categorie
di skipass è necessario acquistare una Key Card di EURO 3 per il passaggio
ai tornelli senza obliterare. La Key Card è riutilizzabile presso tutte le stazioni
sciistiche italiane ed europee che hanno lo stesso supporto magnetico.
Per ottenere lo sconto presentare la tessera associativa alle biglietterie
della stazione.
www.campofelice.it
TEATRI E SPETTACOLI A ROMA
ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA
Roma — Auditorium
10% DI SCONTO sui biglietti della stagione sinfonica e da camera
e 10% sui biglietti del programma “Invito alla musica”.
Per prenotare: Parco della Musica (Largo L. Berio, 3, Tel. 06/8082058).
www.santacecilia.it
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA DI ROMA
Complesso multifunzionale: concerti jazz, pop, rock, world;
musica sinfonica, classica e cameristica; prime cinematografiche
(Festival del Cinema di Roma), rappresentazioni teatrali, mostre d’arte,
performance letterarie, sfilate di moda, congressi, convegni.
15% DI SCONTO (max 2 biglietti).
www.auditorium.com
TEATRO DELL’OPERA DI ROMA
Stagione di Opere e Balletti al Teatro dell’Opera di Roma e alle Terme
di Caracalla (stagione estiva). 10% DI SCONTO sui biglietti degli
spettacoli in programma (escluse le prime, i posti di galleria
e balconata al Teatro dell’Opera). RIDUZIONE DEL 20% per tutte
le recite fuori abbonamento presso il Teatro dell’Opera.
www.operaroma.it
TEATRO QUIRINO VITTORIO GASSMAN — ROMA
Teatro di prosa. 20% DI SCONTO sul prezzo di acquisto di abbonamenti e/o
biglietti.
www.teatroquirino.it
TEATRO DELLA COMETA
Via del Teatro di Marcello, 4. 10% DI SCONTO sugli spettacoli.
Info e prenotazioni: ufficio promozione — Valeria d’Orazio.
www.validorazio@gmail.com
Tel. 320/4820809
www.teatrodellacometa.it
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ACI
ROMA DELEGAZIONI

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

06
06
06
06
06

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

VIA IMPERATORE ADRIANO, 10/A - 00010 TIVOLI - TEL. 0774/381111
VIA MARCHE, 10 - 00010 FONTENUOVA - TEL. 06/9050091

VIA C.A. DALLA CHIESA,16 - 00012 GUIDONIA MONTECELIO - TEL. 0774/300273

VIA DELL’UNIONE, 34 - 00012 GUIDONIA MONTECELIO - TEL. 0774/342301

VIA NOMENTANA, 500 - 00013 FONTENUOVA - TEL. 06/9059170

VIA SAFFI AURELIO, 4/6 - 00015 MONTEROTONDO - TEL. 06/90627072

VIALE DEI MILLE, 22 - 00015 MONTEROTONDO - TEL. 06/90085114
VIALE TOMEI, 32 - 00019 TIVOLI - TEL. 0774/334553

VIA DUE GIUGNO, 6/8 - 00019 TIVOLI - TEL. 0774/311370

VIA FILIPPO CORRIDONI, 112 - 00030 SAN CESAREO - TEL. 06/9587459
VIA MARCONI, 9/11 - 00031 ARTENA - TEL. 06/9516285

VIA G. PRATI, 5 - 00034 S. MARIA DELLE MOLE - TEL. 06/9351002
VIALE EUROPA, 2 - 00034 COLLEFERRO - TEL. 06/97304060

VIALE PEDEMONTANA, 115/117 - 00036 PALESTRINA - TEL. 06/95271325

VIA CASILINA, 259 - 00038 VALMONTONE - TEL. 06/9590540
VIA FILIPPO RE, 66/68 - 00040 POMEZIA - TEL. 06/9123538

VIA ROMA, 216 - 00040 LARIANO - TEL. 0696491038

VIALE TUSCOLO, 17 - 00040 MONTEPORZIO - TEL. 06/9449039
VIA NETTUNENSE, 36 - 00040 LANUVIO - TEL. 06/9374364

VIA SAN LORENZO, 145 - 00040 ARDEA - TEL. 06/91019080

VIA DANIMARCA, 4 - 00040 TORVAIANICA - TEL. 06/9157432

VIA SILLA, 24 - 00040 ARDEA - TEL. 06/9135393

VIA RISORGIMENTO, 59 - 00041 ALBANO - TEL. 06/9323777

VIA ROMA, 46 - 00042 ANZIO - TEL. 06/9133538

VIA PRINCIPI PIGNATELLI, 52 - 00043 CIAMPINO - TEL. 06/7913117

VIA GREGORIANA, 45 (EX 185) - 00044 FRASCATI - TEL. 06/9424354

VIA DI VITTORIO GIUSEPPE, 46 - 00045 GENZANO - TEL. 06/9396235
VIA VISCA ENNIO, 2/A - 00048 NETTUNO - TEL. 06/9880649
VIA G. VALERI, 4 - 00052 CERVETERI - TEL. 06/9942471

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
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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 JEAN PAUL SARTRE, 23/23A - 00133 TOR VERGATA - TEL. 06/72630873

VIA ARISTIDE GABELLI, 4 - 00135 MONTEMARIO - TEL. 06/3388024

VIA COLOGNO MONZESE, 12/B - 00135 PALMAROLA - TEL. 06/3091255
VIA CASAL DEL MARMO, 154/156 - 00135 OTTAVIA - TEL. 06/30811396

VIA DEI GIORNALISTI, 62 - 00135 TRIONFALE - TEL. 06/35452502

VIA UGO DE CAROLIS, 80/B - 00136 BALDUINA - TEL. 06/35450629
VIA JASPERS, 44/46 - 00137 CASAL DEI PAZZI - TEL. 06/82059452
VIA NOMENTANA, 877 - 00137 NOMENTANA - TEL. 06/86297601

VIA DELLA BUFALOTTA, 252 - 00139 BUFALOTTA - TEL. 06/87099087
VIA AGLIANA, 2/4/6 - 00139 SERPENTARA - TEL. 06/8120332
VIALE JONIO, 62/64 - 00141 TALENTI - TEL. 06/8181601

VIA DEI PRATI FISCALI, 285/287 - 00141 PRATI FISCALI - TEL. 06/88644707

VIA VEDANA, 47 - 00142 MONTAGNOLA - TEL. 06/5400746
VIA ASCARI, 172 - 00142 ROMA - TEL. 06/51960311

VIA CINA, 336 - 00144 TORRINO SUD - TEL. 06/5295992

VIA BEETHOVEN, 22/24 - 00144 EUR - TEL. 06/54220443

VIA BORGHI DON PASQUINO, 218 - 00144 MOSTACCIANO - TEL. 06/5292864
VIA DELLA MAGLIANA, 250 - 00146 MAGLIANA - TEL. 06/55268612

VIA CRISTOFORO COLOMBO, 261 - 00147 FIERA DI ROMA - TEL. 06/51301371
VIA DEL TRULLO, 455/A - 00148 TRULLO - TEL. 06/6535960

VIA DELLA CASETTA MATTEI, 81 - 00148 CASETTA MATTEI - TEL. 06/6552808

VIA DELL’IMBRECCIATO, 125 - 00149 PORTUENSE MAGLIANA - TEL. 06/55263365
VIA PROSPERO COLONNA, 33/35 - 00149 PORTUENSE - TEL. 06/55265746

VIA DEI COLLI PORTUENSI, 348/354 - 00151 COLLI PORTUENSI - TEL. 06/65740759

VIA FONTEIANA, 67/B - 00152 GIANICOLENSE - TEL. 06/5815090
VIALE TRASTEVERE, 120 - 00153 ROMA - TEL. 06/5815659

VIA OSTIENSE,141/143 - 00154 OSTIENSE - TEL. 06/5782548

VIA ETTORE FRANCESCHINI, 51 - 0155 COLLI ANIENE - TEL. 06/4070402
VIA DAMETA, 3/D - 00155 LA RUSTICA - TEL. 06/2296209

VIA DEL CASALE DI S. BASILIO, 212/214 - 00156 SAN BASILIO - TEL. 06/4110851

VIA PIER SILVIO LEICHT, 116/118 - 00156 TORRACCIA - TEL. 06/41220752
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VIA TIBURTINA, 644/C - 00159 TIBURTINO - TEL. 06/43587000

VIA MOROZZO DELLA ROCCA, 32 - 00159 CASAL BERTONE - TEL. 06/697848090
VIA GIACOMO BONI, 9/13 - 00162 P.ZZA BOLOGNA - TEL. 06/44254832-59
VIA ALCIDE DE GASPERI, 1/3 - 00165 SAN PIETRO - TEL. 06/39367737
VIA DI CASALOTTI, 181 - 00166 CASALOTTI - TEL. 06/61565150

VIA BALDO DEGLI UBALDI, 87 - 00167 BOCCEA - TEL. 06/6631943

VIA DI TORREVECCHIA, 590 - 00168 TORREVECCHIA - TEL. 06/61662667

VIALE DEI ROMANISTI, 239 - 00169 FORTE CASILINO - TEL. 06/23235720

VIA ANTONIO CIAMARRA, 61 - 00173 TORRE SPACCATA - TEL. 06/7213938
VIA TUSCOLANA, 1810/D - 00173 ANAGNINA - TEL. 06/7211911

VIA FRANCESCO DI BENEDETTO, 214 - 00173 ROMANINA - TEL. 06/7233264/267

VIA SESTIO CALVINO, 105/107/109 - 00174 CINECITTÀ - TEL. 06/7101398

VIA DEI FRASSINI, 157 - 00175 ROMA - TEL. 06/23217428

VIA CASILINA, 367/369 - 00176 CASILINO - TEL. 06/2427903

VIA LUDOVICO PAVONI, 167/A - 00176 PRENESTINO - TEL. 06/2753227
VIA TUSCOLANA, 668 A/B - 00181 TUSCOLANO - TEL. 06/76906453
VIA TUSCOLANA, 306 - 00181 APPIO - TEL. 06/7827103

VIA PINEROLO, 5 - 00182 RE DI ROMA - TEL. 06/7021741

VIA GALLIA, 110 - 00183 APPIO METRONIO - TEL. 06/7004667

VIA CELIMONTANA, 10/12 - 00184 CELIO - TEL. 06/70450911
VIA MARSALA, 10/B - 00185 STAZIONE - TEL. 06/4959352

VIA MERULANA, 70 - 00185 ESQUILINO - TEL. 06/7003469

VIA G. L. PASSALACQUA, 46 - 00185 MANZONI - TEL. 06/80304522

VIALE SCALO DI S. LORENZO, 28 - 00186 SAN LORENZO - TEL. 06/4469800
VIALE V. EMANUELE II, 291 - 00186 C.SO VITTORIO - TEL. 06/6875189
VIA CESARE BATTISTI, 133 - 00187 P.ZZA VENEZIA - TEL. 06/6782986

VIA DELLA GIUSTINIANA, 209/211 - 00188 PRIMA PORTA - TEL. 06/33612877
VIA FLAMINIA VECCHIA, 593 - 00191 TOR DI QUINTO - TEL. 06/3338726
VIA EZIO, 33 - 00192 COLA DI RIENZO - TEL. 06/3216519

C.NE TRIONFALE, 53/D/E - 00195 C.NE TRIONFALE - TEL. 06/39743450
VIA NAZARIO SAURO 6/A-B - 00195 TRIONFALE - TEL. 06/51962015

VIA LORENZO RESPIGHI, 2 - 00197 PARIOLI - TEL. 06/8079341

VIA SAVOIA, 10 - 00198 SALARIA CENTRO - TEL. 06/88934704

VIA MAGLIANO SABINA, 35 - 00199 VILLA CHIGI - TEL. 06/8601732
VIA NEMORENSE, 14/16 - 00199 TRIESTE - TEL. 06/8848949
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