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Ripresa e transizione,
un anno decisivo

L’anno 2021 in corso risulterà determinante per dare avvio al percorso di recupero tracciato dal Recovery Plan europeo e dal Piano nazionale di Ripresa e
Resilienza. Una sfida che siamo chiamati ad affrontare per uscire dalla crisi economica e sociale indotta dalla pandemia e che rappresenta anche una straordinaria opportunità per ridefinire su nuove basi l’indirizzo di crescita del nostro
Paese. La strategia condivisa su base europea e delineata per l’Italia dal PNRR
si fonderà su assi portanti come l’innovazione, la sostenibilità, la digitalizzazione
che daranno forma ai progetti e piani di investimento che si svilupperanno nei
prossimi mesi. Il tema della mobilità figura tra quelli che godranno di flussi di
investimenti importanti, con quasi 32 miliardi di euro provenienti dal Recovery
Plan assegnati al capitolo delle “infrastrutture per una mobilità sostenibile”.
Un impegno finanziario davvero ingente: è previsto per il potenziamento della
viabilità ferroviaria accanto a investimenti sia pure di dimensioni contenute, per
la manutenzione della rete viaria nazionale, l’ammodernamento digitale, l’intermodalità e la logistica integrata. Si tratta di un quadro di intervento comunque
complesso ed articolato, finalizzato al sostegno e al rilancio della mobilità del
Paese, che consenta di recuperare auspicabilmente i gravi ritardi accumulati
negli anni passati e il divario dagli altri partner europei. Il progetto di ripresa,
che vedrà protagonista l’attività del neo riformato Ministero delle Infrastrutture
e della mobilità sostenibili, sarà plasmato, come già annunciato dal ministro Enrico Giovannini, in ottemperanza ad una “visione di sviluppo orientato verso
tutte le dimensioni della sostenibilità: economica, sociale e ambientale”. Un approccio legato allo scenario globale di transizione ecologica all’interno del quale
le energie rinnovabili dovranno giocare un ruolo primario anche in tema di trasporti e della cosiddetta mobilità 4.0. La pandemia da Coronavirus ci impone
di accelerare il raggiungimento di una serie di obiettivi di riforma troppo a lungo
rinviati, ricordandoci che un domani inclusivo e prospero si costruisce solo attraverso la messa in campo di progettualità serie e lungimiranti in grado di valorizzare le migliori competenze, le tecnologie e i saperi di cui disponiamo.
Nell’ottica del Recovery Plan il superamento della emergenza sanitaria si caratterizza come solo il primo passo in direzione del ripristino di solide condizioni che possano garantire una crescita duratura e condivisa: la mobilità rientra
a pieno titolo tra gli ambiti di azione strategica nazionale che più dovranno essere coinvolti in un processo di efficientamento che avrà riflessi negli anni a venire. Da qui la necessità che gli operatori, le associazioni e gli enti, a diverso
titolo interessati, ACI incluso, siano coinvolti nella dinamica di concertazione
dei piani di sviluppo, così che insieme e con il fattivo contributo di tutti si possa
giungere al miglior risultato possibile per il bene dell’Italia.
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Sostenibile, moderna e connessa:
la mobilità secondo il Piano di ripresa

AmmodeRnAmento,
PotenziAmento,
innovAzione,
SoStenibilità

Sono queste le parole d’ordine
che guideranno i progetti in materia
di mobilità secondo l’impostazione
determinata dal Piano di ripresa
e resilienza italiano che deriva
dal Recovery Plan europeo

La cosiddetta missione 3, denominata “Infrastrutture
per una mobilità sostenibile”, declina il capitolo dedicato ai trasporti stanziando un finanziamento ingente
per iniziative che dovranno realizzarsi dall’anno corrente fino al 2026. Si tratta di circa 32 miliardi di euro
di nuovo stanziamento che andranno nel complesso a
sostenere interventi di modernizzazione e digitalizzazione del sistema infrastrutturale di mobilità, incrementandone il profilo di sostenibilità e sicurezza ambientale.
Le risorse sono suddivise in due grandi voci: una dedicata all’alta velocità ferroviaria e alla manutenzione stradale 4.0 (28,3 miliardi) e l’altra al potenziamento della
competitività del sistema portuale italiano e sviluppo
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delle infrastrutture intermodali di ultimo miglio (3,68
miliardi). Il primo profilo mira in primo luogo, oltre al
forte investimento sul “ferro”, alla messa in sicurezza
complessiva della rete viaria nazionale e regionale con
strade, ponti, viadotti e gallerie che saranno oggetto di
una campagna manutentiva ad hoc per sanare l’endemico ritardo decennale. Specifico rilievo sarà inoltre assunto dalla connessione digitale delle infrastrutture, allo
scopo di costruire strade in grado di comunicare in rete
con veicoli, edifici e utenti e di incrementarne sicurezza
ed efficienza del monitoraggio delle stesse.
Purtroppo si deve rilevare che a fronte di un’esigenza
manutentiva stimata, da uno studio della Fondazione Caracciolo in collaborazione con il Dip. Ingegneria dei Trasporti di Roma 3, in 6,1 Mld annui, per la messa in
sicurezza delle sole strade extraurbane secondarie (provinciali), il PNRR prevede, sì, 32 Mld (ma forse meno secondo le ultime dichiarazioni) per la Terza Missione, ma
di questi solo 1,6 Mld per la voce “Messa in sicurezza
e monitoraggio digitale di strade, viadotti e ponti”
fino al 2026. Oltre a 450.000 Euro per “Sistema di monitoraggio dinamico rete per controlli da remoto sulle
opere d’arte (ponti, viadotti, cavalcavia e gallerie) ed attuazione interventi e digitalizzazione delle infrastrutture
stradali”. Non si può dimenticare che le strade secondarie soffrono un significativo arretrato manutentorio
che mette a rischio l’accessibilità in sicurezza di molte
aree del Paese non raggiungibili dall’Alta velocità e dalle

Gli investimenti in mobilità previsti
dal Recovery Plan
Dalla Missione 3 - Infrastrutture
per una mobilità sostenibile
- Totale spesa: 31,98 miliardi di euro
- 28,3 miliardi di euro per alta velocità ferroviaria
e manutenzione stradale 4.0
- 3,68 miliardi di euro per intermodalità
e logistica integrata

Dalla Missione 2 Rivoluzione verde
e transizione ecologica
- 18,22 miliardi di euro per energia rinnovabile,
idrogeno e mobilità locale sostenibile

Fonte: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Governo italiano
Autostrade. Le strade extraurbane secondarie svolgono
un importante ruolo di connessione e sono fondamentali per la valorizzazione di aree che rappresentano un
importante patrimonio turistico, culturale e quindi economico del Paese. Rendere moderna la mobilità è una
sfida che va oltre il pure ampio comparto dei trasporti,
implicando il coinvolgimento trasversale di diversi piani.
Se come detto la tecnologia, in particolare quella digitale,
può dispiegare effetti benefici sul governo della rete nonché in materia di semplificazione della burocrazia amministrativa (si pensi solo alla velocizzazione delle pratiche
di sblocco di avvio lavori dei cantieri), la compatibilità ambientale rappresenta allo stesso modo un fattore essenziale su cui poggerà il nuovo volto della mobilità.
Al pacchetto di fondi strutturali descritto in precedenza
va aggiunto lo stanziamento di circa 18 miliardi previsto
dalla voce Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità locale
sostenibile che fa parte della missione 2 “Rivoluzione
verde e transizione ecologica” che, per peso totale, è il
primo capitolato di spesa del PNRR. Abbattimento delle
emissioni climalteranti, miglioramento della qualità dell’aria specie nei centri urbani, investimenti e ricerca in rinnovabili, idrogeno verde per l’elettrificazione dei veicoli
così come per nuovi carburanti. Sono elementi che costituiscono la cornice di intervento del Piano italiano, che
integrerà anche una particolare attenzione ai progetti di
mobilità first and last mile, ossia ai tragitti scuola-lavoro e
alle varie forme di micromobilità cittadina, inclusa la programmazione di nuovi sistemi di vie ciclabili per promuovere la mobilità dolce (in bozza è attualmente in
calendario la realizzazione di 1.000 km di ciclovie urbane
e più di 1.600 km di piste ciclabili a uso turistico).
Paola Garifi

- produzione di effetti positivi per la collettività
di ordine economico, sociale e ambientale;
- resilienza, capacità di resistere a rischi naturali
e idrogeologici;
- sostenibilità, compatibile con la tutela dell’ambiente;
- condivisione, a servizio delle comunità;
- governance efficace, in grado di realizzare
progetti in tempi adeguati.

*Segnaliamo ai lettori che l’articolo è stata realizzata
nel mese di marzo 2021. Alcuni riferimenti potrebbero non essere
aggiornati nel momento della pubblicazione della rivista.

Fonte: MIMS (Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili)
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I punti cardinali del MIMS
per le infrastrutture 4.0

l’inteRviStA

Claudio Spinaci
Presidente di Unem

Innovazione e coraggio
le chiavi per costruire
il futuro della mobilità

le scelte in tema di mobilità
e di politiche dell’energia di oggi
contribuiranno come forse mai prima
d’ora a definire la direzione
e la qualità stessa della crescita
dell’italia nei prossimi anni.
Per parlare di questo e di come
potremo riuscire a superare la crisi
causata dall’emergenza pandemica,
abbiamo voluto ascoltare la voce
del Presidente di Unem Claudio
Spinaci, uno dei protagonisti
del comparto dell’energia nazionale.

Con riferimento al Next Generation UE e al Piano nazionale di
ripresa e resilienza su quali interventi si dovrebbero focalizzare gli investimenti in tema di
mobilità?
Senz’altro è fondamentale che vi
sia un sostegno all’industria energetica così come avviene già da
tempo in altre realtà europee nelle
quali le imprese del settore agiscono in un quadro strategico nazionale chiaro, teso a favorire
progetti di riqualificazione produttiva e di valorizzazione delle competenze professionali e della
ricerca, per venire incontro alle esigenze di una realtà che cambia e ci
indica di soddisfare i criteri di sostenibilità ed efficienza.
La transizione ecologica, inclusi
i temi dell’energia e dei trasporti, rappresenta un capitolo
primario nel Recovery Plan italiano. Quali sono i criteri sui
quali dovrebbe fondarsi questo
processo?
Decarbonizzare i trasporti entro i
prossimi trent’anni è l’espressione
essenziale alla quale fare riferi-

mento quando si parla di transizione energetica. Un processo che
va assecondato per garantire un
avvenire di benessere ma che non
dovrebbe essere affetto da frenesie
e approcci irrazionali. In altre parole sarà decisivo adottare una visione ecorazionale, fondata su
stime scientifiche e tecnologicamente neutrale, che sappia ponderare la valenza delle diverse
soluzioni energetiche di cui disponiamo.
Il settore della mobilità sta compiendo uno sforzo significativo
in direzione di un approccio sostenibile. Che tipo di contributo
può offrire per centrare gli
obiettivi di crescita sostenibile
del Paese?
Il settore della mobilità è chiamato
alla sfida straordinaria di evolvere se
stesso per far crescere il Paese nel
senso della riconversione industriale della filiera dell’energia per
assicurare una sempre maggiore sostenibilità ambientale ed economica.
Le imprese che Unem rappresenta
hanno dato pubblicamente piena
disponibilità a sostenere investimenti e piani industriali di ampio
respiro in grado di raggiungere
l’obiettivo di decarbonizzazione
complessiva dei trasporti. L’auspicio è che il Piano di ripresa sappia
sostenere con efficacia queste intenzioni.

Unem, un nuovo nome per leggere e dare forma all’energia di domani
Una scelta ponderata, necessaria per offrire al mercato e al Paese una nuova opportunità di crescita, nel segno della sostenibilità
e di un effettivo rilancio a beneficio della collettività. il cambio di denominazione adottato dall’ormai ex Unione Petrolifera in Unem
(Unione energie per la mobilità), avvenuto al termine dello scorso anno, è il frutto della volontà dell’associazione, che riunisce e
rappresenta più di 60 imprese del settore energetico nazionale, di esprimere e interpretare il cambiamento in corso. Un processo
di transizione guidato dall’innovazione e dal target di minimizzazione dell’impatto ambientale che vede sempre più le risorse
fossili affiancate per gli usi in mobilità da soluzioni ecosostenibili quali biocarburanti, e-fuels di derivazione sintetica e idrogeno.
Unem intende supportare la filiera dell’energia nel suo percorso di riconversione per decarbonizzare la mobilità al 2050 come
previsto dalle direttive dell’Unione europea.
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l’inteRviStA

Edo Ronchi
Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile

Con riferimento a Next Generation UE e al Piano nazionale di
ripresa e resilienza su quali interventi si dovrebbero focalizzare gli investimenti in tema di
mobilità?
Stiamo attendendo le scelte in materia di Piano nazionale per la ripresa e la resilienza che farà il
Governo Draghi, dopo il parere del
Parlamento. Sulla base degli indirizzi europei espressi in materia e
ritenendo che l’attuale governo
sarà particolarmente attento a tali
indirizzi, ritengo che gli investimenti non saranno diretti ad affrontare tutte le tematiche relative
alle infrastrutture della mobilità in
Italia, ma verso alcune priorità. Sulla
base dei due pilastri fondamentali
di Next Generation EU, la transizione ecologica e la trasformazione
digitale, penso che tali priorità dovrebbero comprendere in primo
luogo la decarbonizzazione dei tra-

sporti, aspetto decisivo della traiettoria verso la neutralità climatica al
2050 e nell’ottica di raggiungere il
nuovo target di riduzione dei gas
serra al 2030 in attuazione di
quello sfidante del 55% europeo. La
decarbonizzazione comporta una
vasta gamma di possibili interventi:
nella mobilità urbana sostenibile e
in quella a distanza, per i passeggeri
e per le merci, nell’aumento dell’elettrificazione e nell’uso dei biocarburanti
sostenibili,
nella
riduzione delle auto e nel potenziamento della mobilità collettiva e ciclopedonale. La digitalizzazione
può contribuire alla diffusione della
sharing mobility, all’integrazione intermodale, alla razionalizzazione
della distribuzione delle merci, a ridurre gli spostamenti non necessari con maggior ricorso allo smart
working e in generale a migliorare
la gestione della mobilità.
La transizione ecologica, inclusi
i temi dell’energia e dei trasporti, rappresenta un capitolo
primario nel Recovery Plan italiano. Quali sono i criteri sui
quali dovrebbe fondarsi questo
processo?
La transizione ecologica è oggi una
necessità sia per affrontare una
grave minaccia, quella della crisi climatica, sia per realizzare una ripresa economica durevole, quindi
resiliente cioè capace di reagire, di
non venir travolta dalla crisi climatica e da quella ecologica che la affianca. È anche un aggiornamento
della nostra visione e della nostra
capacità di guardare non solo al

presente, ma al futuro, alla next generation appunto. Nel nostro futuro, ormai prossimo, l’ambiente
non è più solo un vincolo, ma una
sfida con molte nuove opportunità:
di miglior benessere, di innovazione, di nuovi investimenti e nuova
occupazione. Abbandonare i combustibili e i carburanti fossili è una
rivoluzione energetica epocale che
cambierà necessariamente sia i
mezzi di trasporto che i nostri sistemi di mobilità.
Il Ministero della Transizione
Ecologica rappresenta una risposta adeguata ad affrontare le
sfide attuali? Cosa si aspetta invece dall’azione del nuovo Dicastero delle Infrastrutture sulla
mobilità sostenibile?
Il Ministero della Transizione Ecologica è già stato introdotto in almeno due altri grandi Paesi
europei, la Francia e la Spagna, con
competenze diverse, ma su un
punto convergenti: le misure per
affrontare la crisi climatica. Per
dare una risposta adeguata occorrerà sia un Ministero della Transizione Ecologica con adeguate
competenze e capacità operative,
sia un indirizzo complessivo di governo, in particolare del Presidente
del Consiglio. Al Ministero delle Infrastrutture c’è Enrico Giovannini
che in questi ultimi anni si è occupato lodevolmente proprio di sviluppo sostenibile. Mi aspetto anche
per questo una maggiore operatività e incisività delle scelte e degli
investimenti pubblici in direzione
della mobilità sostenibile.

*Segnaliamo ai lettori che l’intervista è stata realizzata nel mese di febbraio 2021. Alcuni riferimenti potrebbero non essere aggiornati nel
momento della pubblicazione della rivista.
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Mobilità ecorazionale,
le città sono laboratori
di futuro sostenibile
L’evoluzione della mobilità è oggi più che mai strettamente legata e interconnessa ai fattori ambientali, sociali ed economici che maturano all’interno della
dimensione cittadina. I temi tecnologici e della sostenibilità ambientale giocano su tutti un ruolo primario che
influenzano le scelte delle amministrazioni e quindi dei
cittadini sotto numerosi punti di osservazione, a partire
proprio dai trasporti. Scelte energetiche, contrasto all’inquinamento, tutela della qualità dell’aria e della salute,
benessere, accessibilità, sviluppo sono tutte dimensioni
che interessano la realtà urbana in modo diretto e ne
plasmano il volto attuale e futuro. Il recente studio Metropolicy, a cura della Fondazione Filippo CaraccioloCentro Studi ACI, ha preso in esame proprio il
fenomeno della mobilità nel suo complesso nell’ambito
delle città che costituiscono l’ambiente sociale di maggior peso e influenza se pensiamo che ad oggi il 65%
della popolazione europea vive e lavora all’interno di
grandi agglomerati urbani e la stima più credibile riferisce che questa quota possa toccare l’80% da qui a
trent’anni. Le istanze globali del cambiamento climatico
e del contenimento delle emissioni nocive in atmosfera,
particolarmente visibili proprio nelle città, impongono
sin da oggi a queste realtà di evolvere e divenire il
campo di prova fondamentale per la messa in campo di
soluzioni capaci di garantire una crescita razionale, sostenibile, duratura ed efficace per milioni di persone. Lo
studio evidenzia i notevoli progressi raggiunti in tema
di mobilità grazie al contributo della ricerca tecnologica
su motori e carburanti, che oggi presentano un impatto
ambientale drasticamente ridimensionato rispetto allo
scenario di soli vent’anni fa: per fare un esempio una
moderna motorizzazione Euro 6 registra una quantità
di particolato emessa allo scarico inferiore del 95% rispetto a una Euro 1, mentre «il monossido di carbonio
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emesso è diminuito di una quantità superiore al 63%
nei veicoli alimentati a benzina e all’81% in quelli alimentati a gasolio». Chiaramente l’apporto dell’industria
automotive, che pure ha raggiunto traguardi notevoli,
rappresenta solo una delle prospettive di azione che
dovranno intervenire per costruire una mobilità davvero ecorazionale. A questo scopo le amministrazioni
comunali in prima battuta potranno svolgere un compito di indirizzo decisivo con misure dirette tese all’obiettivo di abbattere l’inquinamento e promuovere
la qualità della vita dei cittadini. A cominciare dal sostegno a una campagna massiva di rinnovo del parco veicolare, tra i più vetusti d’Europa, che contempli, come
sostiene lo studio della Fondazione Caracciolo, «meccanismi incentivanti che supportino le categorie meno
abbienti».
Paola Garifi

LE MISURE DI BLOCCO
DELLA CIRCOLAZIONE

ADOTTATE A ROMA
Nel comune di Roma circolano
ad oggi 1.771.969 autovetture
Per tutti i giorni feriali, stop alle motorizzazioni
ante Euro 3 nelle ZTL centro, nell’Anello Ferroviario
e nell’Area Verde
Nella ZTL centro e nell’Anello Ferroviario
sono vietati anche i diesel Euro 3
Dopo 5 giorni consecutivi di superamento dei limiti
di legge sulle emissioni, stop nella ZTL Area Verde
anche ai diesel Euro 3
Dopo 8 giorni consecutivi di superamento dei limiti
di legge sulle emissioni, lo stop si applica anche
ai diesel Euro 4-5-6

Fonte: Studio Metropolicy, Fondazione
Filippo Caracciolo centro Studi ACI

Studio Fondazione Caracciolo

Rinnovare il parco veicolare in modo razionale,
per una mobilità più sicura, equa e sostenibile

Lo studio realizzato dalla Fondazione Caracciolo in collaborazione con ACI ha preso in esame un tema molto rilevante per gli automobilisti: le politiche di incentivo al rinnovo del parco auto. Lo studio ha mostrato come anche
investimenti importanti, se male indirizzati, consentano di rinnovare una quota molto bassa di veicoli, circa il 2%
delle autovetture circolanti nella recente campagna governativa di rilancio, mancando così gli obiettivi di miglioramento ambientale alla base del provvedimento.
Da qui l’esigenza di calibrare in modo scientifico la lista dei veicoli inquinanti da rottamare e quella dei “sostenibili”
da incentivare, attraverso un approccio neutrale dal punto di vista tecnologico e consentendo un accesso equo agli
incentivi, al fine ultimo di perseguire uno sviluppo sostenibile, nelle tre componenti sociale, economica ed ambientale.
Bisogna, prima di tutto, considerare il rinnovo del parco auto in tutta la sua complessità, tenendo conto di numerosi
aspetti: l’elevata circolazione di auto con oltre 20 anni d’età, l’impatto delle emissioni climalteranti dei nuovi veicoli
nell’intero ciclo di vita, la sicurezza stradale, il livello di sviluppo delle infrastrutture, la correlazione fra emissioni e
dimensioni dei veicoli. Infine bisogna considerare che gli incentivi devono essere capaci di stimolare il circuito produttivo automotive interno.

1. Valutare l’impatto emissivo tenendo conto dell’intero ciclo di vita del veicolo.
lo studio ha mostrato come veicoli elettrici di elevata categoria, se valutati nell’intero ciclo di vita, possano avere
emissioni simili a quelle di modelli ibridi o a metano di
dimensioni più ridotte.
2. Favorire la sostituzione dei veicoli più vecchi (oltre
20 anni anni d’età) con incentivi mirati a eliminare
le auto più inquinanti e meno sicure.
il parco auto circolante italiano è ancora composto da
un’elevata percentuale di veicoli euro 0, 1 e 2. il danno
ambientale e gli incidenti causati da questi veicoli sono
altissimi e la loro eliminazione dalle strade è una priorità
assoluta, per ridurre i costi sociali legati agli incidenti e
alle emissioni inquinanti e climalteranti.
3. Definire i piani incentivanti tenendo conto della maturità tecnologica dei veicoli.
lo studio ha mostrato l’importanza di evitare forzature
al naturale processo di sviluppo tecnologico, pena il rischio di ottenere benefici ambientali modesti anche in
presenza di robusti piani incentivanti.

10

4. Tenere in debita considerazione il peso e la cilindrata dei veicoli.
Un SUv euro 6, anche se tecnologicamente avanzato,
presenta in ogni caso un impatto ambientale rilevante.
5. Supportare l’acquisto dei veicoli da parte delle categorie meno abbienti.
Gli incentivi sono stati destinati in gran parte all’acquisto
di veicoli elettrici o ibridi plug-in. Questi veicoli hanno ancora elevati prezzi di acquisto, difficilmente sostenibili
dalla maggior parte della popolazione.
6. Accanto agli incentivi, servono piani di investimento
per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni per una mobilità sempre più sostenibile e sicura.
in particolare, occorre favorire la ricerca sui sistemi di
propulsione, sulle tecnologie per la sicurezza e l’automazione della guida, sulle reti di trasporto ed energetiche,
nonché, infine, aspetto fondamentale, sui sistemi energetici, migliorando il mix di generazione elettrica e sostenendo lo sviluppo dei biocarburanti.

Rapporto incidenti ACI-ISTAT

Mobilità al palo,
crollano sinistri, decessi e feriti

I lockdown imposti durante lo scorso anno hanno comportato per un considerevole periodo un sostanziale
blocco alla circolazione in tutto il Paese, facendo diminuire drasticamente anche le evidenze relative all’incidentalità. Lo rileva, dati alla mano, l’ultimo bollettino
ACI-ISTAT sui sinistri stradali che ha preso in esame i
primi nove mesi del 2020, periodo in cui è diminuita
largamente la mortalità così come si è ridotto il numero di feriti: le stime hanno infatti evidenziato un calo,
rispetto allo stesso periodo del 2019, di incidenti con
lesioni (90.821 pari a -29,5%), delle vittime (1.788,
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-26,3%) e dei feriti (123.061, -32%). Cifre impressionanti, mai registrate prima, che confermano la vastità
dell’impatto generato dall’avvento dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha comportato a più riprese l’istituzione di blocchi al traffico per limitare l’avanzata del
contagio. A questo va inoltre aggiunta anche la considerazione che, come lo stesso rapporto ACI-ISTAT ha
sottolineato, le percorrenze medie sulle strade extra
urbane principali sono calate del 23% nei primi nove
mesi dell’anno, mentre le nuove iscrizioni al Pubblico
Registro Automobilistico sono risultate compresse del
33% circa. Nonostante il crollo dei dati di mortalità l’Italia ha mancato il raggiungimento dell’obiettivo europeo
di riduzione del 50% delle vittime della strada entro il
2020. Nei primi nove mesi di quest’anno, infatti, il numero dei morti è calato del 43,1% rispetto al 2010 e
del 66,4% rispetto al 2001.
mattia Piola

ACI e l’Associazione dei Comuni italiani
insieme per rilanciare il turismo
È un progetto della durata di tre anni quello che hanno
messo in campo, attraverso la sigla di un protocollo
d’intesa, l’Automobile Club d’Italia, Città dei Motori dell’ANCI (che rappresenta 30 Comuni di 12 Regioni, con
territori a forte vocazione motoristica, per produzione,
sport o cultura) e ACI Storico, con l’obiettivo di promuovere e rilanciare il turismo motoristico nel nostro
Paese. Un accordo che, nelle intenzioni dei protagonisti,
intende preparare il terreno in attesa che la crisi dovuta
alla pandemia sia superata, garantendo spostamenti a
sfondo culturale e di godimento del tempo libero attraverso una mobilità sempre più sicura, responsabile e
sostenibile. La firma del protocollo, avvenuta rigorosamente in video collegamento, è stata apposta da Luigi
Zironi, sindaco di Maranello e Presidente dell’Associazione Città dei Motori, Giuseppina Fusco, Vicepresidente dell’ACI e Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI
e ACI Storico. Un impegno comune per lo sviluppo del
turismo automobilistico e per la promozione delle risorse turistiche, ma allo stesso tempo per sensibilizzare
e informare le comunità locali in materia di mobilità, sicurezza stradale e conoscenza del territorio. Il protocollo prevede la valorizzazione di questa particolare
tipologia di turismo tanto sul mercato interno quanto
su quello internazionale. Prevista, infatti, la realizzazione
di un catalogo di tutti i principali fattori attrattivi legati
al "Made in Italy" motoristico, per definire nuovi prodotti turistici da promuovere attraverso i rispettivi canali. Sono anche descritte collaborazioni con il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turi-
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smo, Regioni ed ENIT, con cui verranno sviluppate applicazioni di fidelizzazione e card turistiche, attraverso
convenzioni con i più importanti musei, circuiti, organizzatori di eventi sportivi e gare di veicoli storici. Ma
anche una più decisa opera di sensibilizzazione, formazione e informazione per una mobilità sostenibile e
compatibile. Importante, infine, anche l'obiettivo di favorire ulteriormente la diffusione di informazioni e notizie utili per viaggiare, già contenute sul sito “Viaggiare
Sicuri”, frutto della collaborazione tra ACI e il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Di una "ricchezza da salvaguardare, promuovere, valorizzare e accrescere" ha parlato la vicepresidente di ACI
Giuseppina Fusco: «ACI, ACI Storico e Città dei motori
sono impegnati a fare tutto quanto in loro potere per
far sì che Comuni e aziende che hanno scritto la storia
del motorismo mondiale siano sempre più conosciuti,
apprezzati e visitati». “Abbiamo deciso di unire forze,
esperienze, visione e know-how per valorizzare al meglio, di fronte al mondo, il nostro patrimonio di eccellenze — ha aggiunto Sticchi Damiani — in una logica
nella quale turismo motoristico, educazione e sicurezza
stradale e ambientale, si fondano nel nome della definizione e realizzazione di standard di qualità sempre più
elevati”.
Paola Garifi

Mercato auto

Quadro in rosso, il recupero
da elettrico e bonus

Prosegue la contrazione del mercato automotive italiano ed europeo. Le conseguenze nefaste dell’emergenza sanitaria si fanno ancora sentire e stanno tuttora
limitando il percorso di ripresa del settore a livello continentale. Ancora a febbraio l’Acea, l’associazione dei
costruttori europei, ha segnalato un calo del numero di
immatricolazione di nuove vetture, 850.170, il 20,3% in
meno dello stesso mese del 2020. Nello stesso periodo,
fra i cinque mercati più importanti l’Italia si piazza prima
con una contrazione contenuta, pari a “solo” il 12,3%
se paragonata a Francia (-20,9%), Germania (-19%) e
Regno Unito (-35,5%). Dati che senza dubbio vanno
letti in un contesto di seria difficoltà generale, solo in
parte attutita nel nostro Paese da una campagna di incentivi validi per le auto ibride, elettriche ma anche per
quelle a motorizzazione termica con emissioni contenute. Come uscire da questa congiuntura così negativa?
È presumibile che lo scenario europeo, ancora complessivamente alle prese con il contenimento del Coronavirus, sarà attraversato ancora da mesi di segno
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meno. Detto ciò, è importante marcare certi aspetti, alcuni dei quali già in evoluzione, che potranno valere da
carburante per un prossimo rilancio del comparto auto.
Primo fra tutti l’aumento della domanda di automobili
a uso privato, sulla scia del bisogno ancora persistente
di sicurezza personale. Lo sviluppo e la crescita, confermata anche di recente seppure in un contesto di crisi,
del mercato dei veicoli elettrificati (dalle ibride plug-in
alle full electric) potrà trainare nel complesso l’industria
automotive che è chiamata a un ripensamento generale
anche dei suoi canali di vendita e di contatto con i
clienti. Parliamo in questo caso del possibile apporto
che la dimensione online, con i suoi caratteri di immediatezza e accessibilità, potrebbe garantire a un settore
che ha urgente necessità di trovare uno sbocco commerciale sicuro ai suoi prodotti. Ulteriori risorse potranno infine arrivare da un rinnovato piano di
incentivazione fondato su una visione di neutralità tecnologica, ossia che non avvantaggi a priori una data propulsione rispetto a un’altra, e più in generale ancora da
una progettualità pluriennale di investimenti in infrastrutture sostenibili e intelligenti in grado di fornire una
rete viaria evoluta allineata al livello ingegneristico che
connoterà le prossime generazioni di automobili che
vedremo circolare in strada.
laura Fraccaro

Educare
alla sicurezza,
AC Roma
per le scuole

Sensibilizzare le giovani generazioni
sui temi della cultura della sicurezza
in strada, del rispetto delle regole
e dell’educazione alla mobilità
sostenibile
Un obiettivo primario per ACI che da sempre è impegnata nel coinvolgimento del mondo della scuola per
far sì che cresca la consapevolezza delle buone norme
da rispettare quando si diventa utenti della strada, che
sia da pedoni o da futuri automobilisti o motociclisti.
L’emergenza sanitaria in corso e la conseguente imposizione di periodi in cui gli studenti sono costretti a seguire le lezioni da casa ha rivoluzionato la prassi
didattica che era stata acquisita dall’esperienza passata,
comportando la ridefinizione di moduli e tecniche di
insegnamento. Una situazione che ha visto ACI in prima
linea per garantire la continuità della formazione seppure in un contesto difficile per la scuola nel suo complesso. Grazie al Progetto EduStrada erogato dalla
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Piattaforma Nazionale per l’Educazione Stradale di cui
anche ACI è istituzione promotrice insieme a Polizia
Stradale, Ministero dei Trasporti e altri, è stato possibile
per i docenti interessati fare richiesta di disponibilità a
ospitare un modulo di formazione all’interno del programma scolastico di educazione civica. Un modello organizzativo che ha consentito, pure nel periodo più
grave della pandemia, di mantenere un filo diretto tra
le strutture preposte di ACI e l’universo della scuola
contribuendo a mantenere nel tempo un calendario di
appuntamenti didattici a cura del personale ACI specializzato in formazione. Un impegno costante, che si è arricchito anche dell’ingresso, nelle lezioni rivolte alle
scuole superiori, di argomenti legati all’attualità come
ad esempio quelli della mobilità sostenibile e della decarbonizzazione dei trasporti così come degli obiettivi
ambientali fissati dall’Agenda 2030 dell’Onu. Un percorso che chiaramente è in progressiva evoluzione e
che vedrà in aprile un ulteriore allargamento prevedendo un focus specifico riservato alle nuove forme di
micromobilità urbana (si pensi alla bicicletta o ai monopattini), che stanno conoscendo una crescente diffusione nonché utilizzo proprio da parte dei più giovani.
Per le classi primarie invece la formazione svolta da ACI
risulta maggiormente declinata al trasferimento di nozioni base sul principio di condivisione della strada, sul
rispetto degli utenti, sulla corretta lettura della segnaletica e sull’utilizzo dei dispositivi essenziali di sicurezza.
In questo senso ricopre un particolare rilievo l’approfondimento sul cosiddetto ultimo miglio, ovvero la
parte conclusiva dell’itinerario casa-scuola.
Chiara Pallari

Indagine sulla mobilità
dei Soci AC Roma
nell’era del Coronavirus

L’auto resta regina,
novità dal lavoro
a distanza

Come si sono modificate le abitudini di trasporto dei
Soci AC Roma con l’avvento dell’emergenza sanitaria
da Covid-19? Alla domanda ha voluto fornire una risposta un’indagine condotta dalla Fondazione Filippo Caracciolo-Centro Studi ACI che ha elaborato un focus
interpellando un campione potenziale di oltre 50.000
iscritti rappresentativo quindi di un bacino di dimensioni rilevanti, per la gran parte localizzato nella Capitale e provincia. Il questionario, sottoposto digitalmente
ai Soci, ha visto la risposta di circa 1.200 utenti che
hanno indicato le loro preferenze in tema di mobilità
urbana. Dallo studio è emersa nel complesso una sostanziale replica dei comportamenti dei Soci se si confronta il quadro pre-Covid (gennaio 2020) con uno
prossimo venturo (al maggio 2021). Il questionario ha
inoltre chiesto ai partecipanti di esprimersi sulle proprie scelte di mobilità in un ipotetico mondo ideale
senza condizionamenti negativi esterni. In particolare, il
campione pur con lievi differenze imputabili a età e occupazione, riguardo alla modalità preferita per gli spostamenti, ha espresso una larga preferenza per l’auto
privata: se nel periodo prima dell’emergenza l’82,3% ha
dichiarato le quattro ruote il mezzo prediletto, tale
quota rimane quasi invariata (81,9%) nella proiezione
alla metà dell’anno in corso. Una propensione chiara,
giustificata presumibilmente dal perdurare della crisi sanitaria e dalla mancata percezione di valide alternative
di trasporto.Venendo invece alle intenzioni di acquisto
di un’auto, la maggioranza degli intervistati (l’83%) ha
affermato complessivamente di non essere particolarmente propensi al cambio della propria vettura a causa
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soprattutto delle previsioni di contrazione economica,
prediligendo comunque in senso generale motorizzazioni ibride-elettriche nel 44% dei casi, mentre benzina
e diesel fanno registrare un 15% di preferenza ciascuna.
Scarso l’interesse per il metano (3,5%) e per le vetture
full electric (6,7%) che scontano probabilmente una
mancanza di fiducia nello sviluppo di un’infrastruttura
di ricarica adeguata e diffusa così come gli alti costi di
mercato.
Questo approccio che potremmo definire conservatore nei confronti dell’auto viene comunque un po’ sfumato quando ai Soci è stato chiesto come si
muoverebbero in un contesto ideale, nel quale sussistono condizioni ottimali quali la piena accessibilità alle
modalità di trasporto, capacità di spesa sostenuta, presenza di un’infrastruttura viaria smart e connessa. In
questo caso i Soci hanno mostrato un apprezzamento
verso mezzi alternativi all’auto o comunque verso opzioni sostenibili come la bicicletta o addirittura nei confronti di alcune forme di micromobilità. Lo studio della
Fondazione Caracciolo ha inoltre preso in considerazione il mutato scenario impresso dalla diffusione delle
forme di comunicazione digitale e dello smart working
su ampia scala, una realtà quest’ultima semi sconosciuta
prima del Covid, evidenziando come una ancora più
pervasiva capillarità del lavoro a distanza potrebbe
comportare un più marcato cambiamento della mobilità
cittadina in direzione di una rimodulazione dell’offerta
del TPL e dell’integrazione delle diverse soluzioni di trasporto a beneficio dell’ambiente e della sicurezza.
Paola Garifi

ACI nel quotidiano

Storie di Soci dell’AC Roma
In questa nuova rubrica vogliamo presentare dalla viva voce dei Soci dell’Automobile Club Roma le esperienze, i
racconti e le impressioni che emergono dal vissuto dei membri del più numeroso Club provinciale d’Italia. Piccole
storie quotidiane, vissute nel segno di ACI, che restituiscono un patrimonio umano e di valori che rappresenta la
grande comunità dell’AC Roma, unita dalla passione per l’auto. Il primo episodio è dedicato alle operazioni di soccorso stradale operate dalla Centrale ACI Global.

Un soccorso provvidenziale

Lo scorso ottobre, scendendo in strada per entrare in auto mi accorgo che
tutte le quattro gomme della mia auto sono state rubate. Ricordo che fu
un colpo, una di quelle cose che ti lasciano interdetto. Così prendo immediatamente contatto con il servizio di supporto della casa madre della mia
vettura dal quale però non riesco ad avere un riscontro preciso. La lucidità
in un momento così vale tanto e dopo una rapida chiamata all’assistenza
stradale di ACI sono stata raggiunta sul posto in solo mezz’ora da un autocarro ACI Global fornito di quattro pneumatici adatti al modello
della mia vettura. Un miracolo, verrebbe da dire, ma credo sia
piuttosto frutto di un’organizzazione e di un servizio svolto con
puntualità. Subito dopo fui così accompagnata presso un’autofficina autorizzata presso la quale fu montato un altro set di
gomme così da poter far rientro a casa in tutta serenità.
Martina Guancini - Socio AC Roma dal 2019

Tornare presto a casa
era fondamentale

Quando dopo alcuni tentativi, ho dovuto rassegnarmi al fatto
che la mia auto fosse in panne, ho dovuto rivolgermi al soccorso
ACI, che non posso non ringraziare per il servizio svolto in mio
aiuto portando la vettura presso un’autofficina di fiducia. Quel
giorno avevo particolare premura di fare presto ritorno a casa
per accudire mio marito: non posso non riconoscere la cortesia
e l’umanità dimostrata dagli addetti ACI intervenuti che si sono
presi cura della mia automobile.
Teresa Pipino - Socio AC Roma dal 2018
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E-Prix di Roma 2021

La Capitale ancora protagonista

Una storia di soddisfazioni
e successo che prosegue.
È quella della Formula e,
il campionato mondiale
di vetture fuoriserie
a trazione completamente
elettrica, che quest’anno
giunge alla sua settima
edizione

Una manifestazione in crescita costante
che vede Roma come un punto cardine
del circus. Ne è prova il raddoppio dell’appuntamento romano che si estende
anche a domenica 11 aprile oltre alla già
prevista giornata di sabato 11. A causa
delle disposizioni governative in merito
all'emergenza Covid-19 l’evento sportivo si terrà a porta chiuse, quindi in assenza di pubblico. Una misura necessaria
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per la tutela della salute pubblica che obbligherà nel 2021 i numerosi appassionati che popolavano le strade dell’EUR nelle edizioni precedenti a
seguire l’evento dagli schermi di casa. Una limitazione che di sicuro non
attenuerà la passione di tanti romani e non solo che hanno dimostrato
alto gradimento per la giovane gara che sin dal 2018, anno della sua istituzione, ha dapprima incuriosito e poi definitivamente conquistato una audience di tutto rispetto.
L’E-Prix di Roma correrà quest’anno su un circuito aggiornato, sempre nel
cuore del quartiere EUR della Capitale che, con le sue ampie strade e lo
scenario architettonico contemporaneo che caratterizza la zona, ha dimostrato di prestarsi perfettamente alla natura veloce della competizione. Il
tracciato lambirà il Palazzo dei Congressi, Piazza Guglielmo Marconi e, novità di quest’anno, l’iconico Palazzo della Civiltà Italiana, noto anche come
“Colosseo quadrato”. Una parte del circuito fiancheggerà anche il Parco
del Ninfeo. Un tragitto reso ancora più veloce e impegnativo, disegnato
dall’organizzazione allo scopo di esaltare le abilità dei 24 piloti che si sfideranno curva dopo curva nel corso della gara romana.
Nell’ultima edizione disputata, quella del 2019, trovò il successo per la
prima volta il neozelandese Mitch Evans del team Panasonic Jaguar Racing,
seguito dal tedesco Andre Lotterer della TAG Heuer Porsche al termine
di una lotta accesissima che durò per buona parte della gara regalando agli
spettatori uno spettacolo memorabile.

L’esperto risponde

Come comportarsi in caso
d’incidente stradale
Guidare prudentemente, con piena attenzione e nel rispetto delle norme del Codice della Strada costituisce
la precondizione essenziale per garantire la sicurezza
propria e degli altri utenti della strada. Purtroppo a volte
però, nonostante le precauzioni, magari complice un
guasto improvviso della vettura, si può incorrere in un
incidente stradale. Una malaugurata probabilità che, nel
momento in cui dovesse verificarsi, impone l’osservanza
di alcune regole definite dalla legge e dal senso civico.
I comportamenti da adottare cambiano a seconda che
l’incidente in questione abbia procurato soltanto danni
materiali o se invece vi siano anche feriti. Nel primo caso
non si ha l’obbligo di chiamare le Forze dell’Ordine ma
bisogna provvedere a liberare la strada dai mezzi interessati dall’incidente. Se ciò non fosse possibile a causa
dei danni riportati dalla vettura, è necessario attendere
le rilevazioni dell’autorità di polizia posizionando nel
frattempo il triangolo rosso per segnalare l’area del sinistro così da non comportare un rischio per la circolazione. Ancora, è doveroso indossare un giubbino
catarifrangente qualora ci si trovi su una strada extraurbana. Chiaramente, una volta appurato che nessuna delle
persone è rimasta ferita anche lievemente, quando le
parti coinvolte si trovino concordi sulla dinamica dell’incidente e sulle rispettive responsabilità, la prassi stan-
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dard prevede la compilazione in tutte le sue parti del
cosiddetto CID (anche detto modulo di constatazione
amichevole), un documento controfirmato da entrambe
le parti in cui si ricostruiscono i dettagli dell’evento e si
riportano tutte le informazioni e i dati dei titolari conducenti e delle vetture. Se invece le due parti dovessero
non condividere le responsabilità dell’accaduto, è sempre bene rivolgersi all’autorità pubblica.
Invece, nel caso in cui l’incidente abbia causato il ferimento di qualcuno o i mezzi coinvolti siano numerosi,
l’interessamento delle forze di polizia è d’obbligo. Sussiste
allo stesso tempo il dovere di prestare i primi soccorsi
ai feriti in attesa dell’arrivo di un’ambulanza o della polizia
di cui si è provveduto a richiedere l’intervento. In presenza di feriti gravi, si deve attendere l’arrivo dei soccorsi
medici, per evitare che manovre di soccorso inappropriate possano aggravare le condizioni delle vittime. È assolutamente importante considerare che nei sinistri con
feriti o che comunque abbiano previsto gravi danni ai veicoli o all’infrastruttura stradale, i mezzi non dovrebbero
mai essere spostati dal luogo esatto dell’evento, pur mettendo in sicurezza qualora possibile le persone interessate e la sede stradale nel suo complesso.
Riguardo il tema del risarcimento, infine, questo può essere richiesto dalla parte danneggiata inviando all’assi-

1.

Restare il più possibile calmi, cercando di rimanere lucidi

2.

Evitare l’affollamento e dare prima assistenza alla vittima

3.

Richiedere l’intervento tempestivo del soccorso medico
e delle forze dell’ordine

4.

Le regole

del primo

soccorso

Verificare lo stato del ferito. Se non cosciente,
ma comunque in grado di respirare, posizionare
la persona al sicuro allentando indumenti e cinture.
Se non respira, liberare la bocca da eventuali ostruzioni
e mantenere aperte le vie aeree

5.

Valutare il battito del polso e quello della carotide.
Se il cuore non batte iniziare il massaggio cardiaco
esterno eseguendo la respirazione artificiale

6.

curazione la richiesta di risarcimento dei danni
subiti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno in cui si descrivono precisamente
tutti i dettagli relativi all’incidente e si allegano i
documenti utili di cui si è in possesso come il modulo CID, verbale delle forze dell’ordine, attestazioni mediche.
Se il responsabile dell’incidente fugge dal luogo
del fatto, impedendo così la sua identificazione, o
non risulta assicurato, la parte lesa potrà avvalersi
della richiesta di risarcimento al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada che tutela coloro
che si trovano a subire questo tipo di circostanza.
Chiara Pallari
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Se il ferito è grave e perde sangue, monitorare
il sanguinamento e limitarlo il più possibile

7.

In caso si sospetti una frattura, specie se alla colonna
vertebrale, non bisogna per nessun motivo muover
la persona mantenendo se possibile in linea retta corpo,
busto e testa

8.

Coprire l’infortunato per evitare che prenda freddo

9.

Non muovere l’infortunato, a meno che non sia decisivo
per salvargli la vita

10.

Evitare di lasciare da sola la vittima se in stato
di incoscienza

Libri
LA FINALE
leonardo Gori
teA

Una lettura incalzante, che proietta il lettore nella Parigi della fine degli anni
Trenta del Novecento, dominata dal fermento del Campionato Mondiale di
calcio del 1938 in corso. In occasione dell’atto conclusivo della finale che
portò la Nazionale di Pozzo al trionfo, arriva nella capitale francese Bruno
Arcieri, un carabiniere operante nel Servizio segreto militare che ha la
missione di riportare in patria un giovane ingegnere connazionale. Un
compito in apparenza facile, che però si complica presto in un nugolo di
figure ambigue difficilissimo da districare. Alla storia fa da sfondo una Parigi
fumosa, al centro di intrighi internazionali in un passaggio storico che vedrà
l’Europa piombare nell’incubo della guerra di lì a poco.

TUTTO BONELLI 1941-1979. GLI ANNI D’ORO
a cura di mauro Giordani, Gisello Puddu
Sergio bonelli editore

Il primo volume della serie che rappresenta la summa dell’opera di un
autentico maestro del fumetto italiano, che ha dato vita alle storie e ai
personaggi che hanno segnato la storia del genere nel nostro Paese. Quella di
Sergio Bonelli, scomparso dieci anni fa, è stata per il fumetto una dedizione
totale, appassionata e senza compromessi che ha condotto milioni di semplici
lettori a diventare fan e seguaci del suo mondo creativo. Questo tomo è più di
un catalogo, costituendo un repertorio che riporta la descrizione accurata di
ogni collana e titolo, l’elenco puntuale di tutte le edizioni elaborate dal genio
di Bonelli dai primi anni Quaranta alla fine degli anni Settanta. Un patrimonio
inestimabile e irreplicabile di creatività editoriale.

SELVAGGI
Katherine Johnson
Jimenez edizioni

Un volume tutt’altro che funereo, nonostante il titolo e il tema trattato.
Piuttosto, una raccolta di avventure e di racconti, di storie e di ricordi, a
firma di scrittori ed editori, blogger e giornalisti, artisti e poeti. Un libro per
il quale tutti loro si sono messi in viaggio alla ricerca delle tombe degli
autori più amati, e hanno poi raccontato il proprio intimo pellegrinaggio.
Rocamboleschi o malinconici, prosastici o poetici, sono racconti che vi
appassioneranno e stupiranno, rivelando come si possano scoprire,
attraverso la morte, l’arte e la vita.
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LA BELLA INDIFFERENZA
Athos zontini
bompiani

Spiazzante e drammatico allo stesso tempo, questo
volume indaga in profondo il senso dello straniamento che
spesso connota l’esperienza delle relazioni umane. Il
protagonista, il commercialista Ettore Corbo, scopre
all’improvviso una cosa strana: al posto dei volti delle
persone che incontra, vede un ovale vuoto. Dopo aver
compreso che non si tratta di una malattia, Corbo rimane
sempre più avvinto da questa mancanza di visione che lo
affligge intensificando la sua solitudine, anche nel contesto
privato di un matrimonio grigio e insoddisfacente. la bella
indifferenza in una spirale assurda e senza dubbio
narrativamente grottesca tratteggiando così da vicino la
solitudine ha il merito di farci riflettere sulla deriva
relazionale, spesso mortalmente affetta dall’indifferenza,
che permea dal profondo la dimensione umana
contemporanea.

2021,
settecento anni
con

Dante

L’Italia e il mondo celebrano quest’anno
il “Sommo Poeta”, a settecento anni
dalla scomparsa.

LA PAZIENZA DEL SASSO
Carmela Scotti
Garzanti

Una storia familiare, intrisa di ricerca di un amore materno
che la protagonista Argia pretende perfettamente esclusivo.
L’idillio è presto infranto dalla nascita della sorella Dervia
che a poco a poco conquista nell’affetto della madre la
centralità prima riconosciuta ad Argia. Un colpo duro da
digerire per la ragazza che si abbandona all’invidia nei
confronti della sorella minore fino a quando si giunge a un
epilogo tragico. Dopo anni trascorsi lontana da casa, Argia
capisce che per liberarsi dalle sue ombre non può fare a
meno di tornare in Sicilia, sua terra natia, per fare i conti
con un passato di sofferenza e delusione. Un romanzo
potente, denso di sentimenti che l’autrice restituisce in
senso autentico in particolare alla sua protagonista, alla
ricerca di un’espiazione che può raggiungere soltanto
tornando sulle tracce della sua esistenza.
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Quello che ci ha lasciato Dante Alighieri
costituisce un patrimonio letterario, linguistico,
filosofico, storico eterno, che ha svolto un vero
ruolo fondativo per la cultura e identità italiana.
Il nostro Paese lo celebra durante tutto il corso
dell’anno, a partire dal mese di marzo, con
iniziative, convegni, recitazioni e approfondimenti
per ricordare quanto dobbiamo a Dante in
termini di ricchezza e bellezza.
Un dono intellettuale magnifico per l’umanità, che
ha avuto la forza di superare le epoche
dimostrando ancora al giorno d’oggi
il suo valore inestimabile.

L'offerta al passo
con i tempi di Sara Vita

Pensare al futuro di una persona
cara – sia essa un figlio, un nipote,
un congiunto o una qualsiasi altra
persona non legata da vincoli di parentela – è un’esigenza che sta crescendo nel tempo e si innesta in un
contesto socio-economico spesso caratterizzato da dinamiche contrapposte: a crescenti riduzioni delle tutele
pubbliche e difficoltà nel trovare stabilità lavorativa, si
affianca una costante salita dello stock della ricchezza
finanziaria detenuta dalle famiglie italiane. Tutti gli operatori attivi nella gestione del risparmio si trovano da
tempo a operare in un contesto economico repentinamente e drammaticamente mutato a seguito della crisi
sanitaria scatenata dalla pandemia, riconducibile alla
comparsa del Covid-19. Nonostante le decisioni di politica monetaria espansionistica prese a livello europeo
e mondiale, la situazione finanziaria resta caratterizzata
da una crescente incertezza, che ha avuto e sta avendo
ripercussioni sulle scelte di consumo e di risparmio
delle famiglie. Da sempre le famiglie italiane si contraddistinguono per la loro elevata capacità di risparmio,
tendenza che in momenti di crisi come quello che
stiamo vivendo viene peraltro amplificata: questa peculiarità non viene spesso però accompagnata dalla capacità di scegliere tra le varie soluzioni di investimento
presenti sul mercato del risparmio, ognuna con caratteristiche differenti in termini di rischiosità, di rendi-
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menti attesi e di orizzonte temporale di riferimento. Il risultato è
quello di veder crescere a dismisura il livello della liquidità presente sui conti correnti.
Quanto sopra è del resto confermato dalle evidenze
pubblicate, ad esempio, nel recente “L’assicurazione italiana 2019-2020” di ANIA, documento in cui si evidenzia come, a fronte di un generale rallentamento nella
crescita del reddito disponibile delle famiglie italiane nel
2019 rispetto a quanto registrato nel 2018 (in termini
reali 0,6% vs 0,8%), si constata un aumento della propensione al risparmio (7,7% vs 7,5%) delle stesse, che
ha portato lo stock totale delle attività finanziarie detenute dalle stesse a circa 4.440 mld di Euro, di cui la
quota più elevata (un terzo dell’intero ammontare) risulta “parcheggiata” in strumenti liquidi, spesso infruttuosi. L’utilizzo più appropriato di questa elevata
liquidità secondo logiche di necessaria diversificazione
tra le opportunità offerte dal mercato, nella consapevolezza di una continua personalizzazione del giusto
mix tra rischio e rendimento, è oggi alla base del supporto consulenziale offerto dai diversi professionisti
operanti nel mondo delle polizze Vita, che ben si coniuga con la crescente esigenza di tutela, tipica del settore assicurativo. Sara Vita dispone di un catalogo
prodotti che abbraccia tutta la principale offerta presente oggi sul mercato, capace di soddisfare le fonda-

mentali esigenze assicurative della famiglia italiana attraverso l’opera di consulenza dei suoi Agenti dislocati
su tutto il territorio nazionale.

I prodotti di tutela di Sara Vita comprendono sia le
classiche polizze Temporanee con prestazione erogabile
solo in caso di decesso dell’assicurato (per qualunque
causa, compreso il Covid-19) sia forme più innovative
che prevedono, in alternativa laddove il decesso non sia
avvenuto, la restituzione dei premi pagati alla scadenza
del contratto. Queste forme di tutela sono adatte per
scongiurare difficoltà economiche al venir meno del
principale percettore di reddito nella famiglia e spesso
consentono, mediante una piccola spesa annua, di affrontare “il non si sa mai” in modo più razionale e di
destinare le ulteriori disponibilità finanziarie in modo
maggiormente fruttuoso.

Il principale prodotto di investimento di Sara Vita è
SaraInvestoBene, un prodotto a premio unico che
prevede anche la possibilità di poter effettuare versamenti aggiuntivi nel corso del contratto. Si caratterizza
come uno strumento solido e prudente e consente la
crescita costante dello stesso anno per anno a seguito
dei rendimenti riconosciuti dalla Gestione Separata
Fondo Più cui è collegato.

L’offerta nell’ambito del risparmio garantito e sicuro è
rappresentata dal prodotto Saradanaio, un prodotto a
premi periodici pagabili a scelta del cliente anche mensilmente con addebito diretto in Banca, la cui prestazione alla scadenza del piano di versamenti dipende sia
dai rendimenti della Gestione Separata Fondo Più sia
dai bonus di fedeltà riconosciuti nel corso del contratto.
Il prodotto prevede, inoltre, delle prestazioni accessorie
sia in caso di decesso dell’assicurato sia in caso di riconoscimento della sua invalidità.
Ad arricchire l’offerta dedicata alle esigenze di investimento e risparmio delle famiglie è presente una gamma
di prodotti che si caratterizzano per la presenza di solu-
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zioni a maggior contenuto finanziario, che hanno l’obiettivo di rispondere alle esigenze della clientela alla ricerca
di un giusto mix tra la sicurezza e la redditività come SaraMultiValore e Sara Bi Fuel PIR, quest'ultimo agevolato fiscalmente dalla normativa vigente.

Completa la gamma di offerta di Sara Vita, la soluzione
previdenziale Libero Domani, che gode degli interessanti benefici fiscali (sia nella fase di versamento dei
contributi che in quella di erogazione delle prestazioni):
si caratterizza per l’estrema flessibilità nei versamenti,
per la possibilità di arricchire la prestazione con una
maggiore copertura in caso di decesso dell’aderente e
per la sicurezza, essendo collegata alla Gestione Separata Futuro & Previdenza, Gestione appositamente
costituita per le forme di previdenza della Società.
L’offerta di Sara Vita si presenta quindi completa e rispondente alle esigenze delle famiglie italiane, oggi sempre di più alla ricerca di soluzioni che possano coniugare
in modo chiaro e semplice la voglia di sicurezza e di rendimento. Il supporto degli Agenti di Sara Vita, presenti in
modo capillare su tutto il territorio nazionale, è infine
alla base dell’attività fondamentale di consulenza professionale che quotidianamente consente ai clienti di comprendere e apprezzare nel dettaglio le caratteristiche
dei diversi prodotti a catalogo e di individuare quelli più
adatti alle proprie specifiche necessità.

Di seguito, in estrema sintesi,
le agevolazioni previste per i Soci ACI:

- Saratutelavita (se abbinata alla Garanzia Infortuni):
capitale caso morte triplicato se l’assicurato
muore per incidente stradale
- SaraInvestoBene e Saradanaio: maggior rivalutazione delle prestazioni (*)
- SaraMultiValore e Sara Bi-Fuel PIR: riduzione
dei caricamenti applicati al premio
- Saradanaio Bi-Fuel: riduzione dei caricamenti
applicati al premio e maggior rivalutazione delle
prestazioni (per la sola componente Rivalutabile)(*)
(*) rendimento trattenuto da Sara Vita che passa
da 1,3% all’1,2%

Giunti, Reuccio
di Vallelunga
Per gli amici e per i tifosi era “Il Reuccio” di Vallelunga.
In effetti, a metà anni Sessanta, ancora in pieno… Regno
del celebre cantante trasteverino che pure esibiva quel
titolo, Ignazio Giunti era praticamente imbattibile sul
circuito di casa. Al volante delle GTA biancorosse di
Franco Angelini, il “mago” del Gianicolense con il quale
aveva costituito un formidabile sodalizio, dava spettacolo in barba agli avversari, interni come i compagni di
squadra Angelo Pelatelli e Mario Radicella, che scarsi
proprio non erano! Come quelli che scendevano a
Campagnano in cerca di punti tricolori con le macchine
dei migliori preparatori che una volta organizzarono
perfino uno sciopero “lumaca”… Anche se contro il
“Reuccio” c’era poco da dire. Sul piano umano era un
ragazzo simpatico e signorile. Con Angelini poi passava
nottate intere per cercare di migliorare sempre di più
quel bolide biancorosso, spremere quel decimo in
meno sul giro da aggiungere a quelli che di suo aveva
nel taschino…
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Ma Giunti era molto di più del “Reuccio di Vallelunga”.
Arrivato nella squadra ufficiale dell’Alfa Romeo si dimostra subito all’altezza della scelta del Presidente Luraghi a favore dei piloti italiani. Con la GTA vince il
titolo europeo della montagna, e poi con il “gemello”
Nanni Galli ecco quelle cavalcate esaltanti con la nuova
33, con la quale torna a vincere anche a Vallelunga davanti al suo pubblico.
Inevitabilmente il nome di Ignazio è finito nei taccuini
delle grandi squadre e altrettanto inevitabilmente è approdato in Ferrari. Paracadutato a Maranello nel 1970,
deve sostenere più di un esame.Vince la 12 Ore di Sebring con Vaccarella, il “Professore”. Ma quel successo
alla fine viene firmato da Mario Andretti che salta alla
guida della loro 512S a poco più di mezz’ora dal termine, raggiunge Peter Revson, che corre con il grande
Steve McQueen, taglia il traguardo e si becca tutti gli
applausi. Quello firmato da Giunti-Vaccarella e Andretti
in Florida resta però negli annali come l’unico successo
mondiale della sport Ferrari che rema nei confronti
delle Porsche 917. Ma, passato poco più di un mese, a
Monza è Giunti il grande protagonista della 1000 km.
Anche se deve accontentarsi del secondo posto, la sua
guida convince tutti e gli garantisce finalmente l’esordio
in F1. Al Gran Premio del Belgio sul tracciato originale
di Spa è quarto, poi a Zeltweg e a Monza è consistente

in prova con il quinto tempo. Niente male per
un “rookie”! La vittoria nella 9 Ore di Kyalami,
gara significativa ma non valida per il mondiale,
ne fa il più atteso emergente per il 1971.
Ma quell’infausto 10 gennaio metterà insieme
durante la 1000 km di Buenos Aires, oltre alla
sfortuna, la folle incoscienza di un collega, pure
esperto (Jean Pierre Beltoise che, contro ogni
logica, si mette a spingere la sua auto in mezzo
alla pista), il lassismo del personale di pista e
della direzione gara – oltre a Giunti muore
anche un fotografo – e una manovra più o
meno disperata di Mike Parkes che da un giro
aveva ben visibile negli specchietti la sagoma
della nuova 312P del romano che tentava di
doppiarlo…
«So’ proprio sfortunati sti piloti romani» disse
una volta Gioacchino Vari, amico fidato dell’Ingegner Ferrari e titolare dell’assistenza che si
trovava in Viale Parioli, dove poi è nato un celebre centro di Fitness. «Prima Musso, poi
Giunti, poi De Angelis…» Tutta gente che aveva
nelle corde anche quel titolo mondiale che
dopo Alberto Ascari non è stato più vinto da
un italiano.
Paola Garifi
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Ignazio Giunti
Roma, 30 agosto 1941
Buenos Aires, 10 gennaio 1971
Romano, figlio di una famiglia nobile, incominciò la sua carriera
agonistica a vent'anni di nascosto dalla famiglia - contraria a
questa sua passione - prendendo parte ad alcune cronoscalate
con una Alfa Romeo Giulietta ti presa a noleggio, per poi debuttare nelle competizioni in circuito all'autodromo di vallelunga.
nel 1966, Giunti passò al campionato italiano di Formula 3, ottenendo il terzo posto al Circuito del mugello con la Giulia GtA.
Fu l'inizio di un lungo sodalizio con l’Alfa Romeo. i successi ottenuti alla fine degli anni ‘60 lo portarono all’attenzione di enzo
Ferrari che lo volle nella sua scuderia. il debutto in F1 avvenne
a Spa-Francorchamps dove Giunti, con una Ferrari 312b finì
con un invidiabile quarto posto.
All'inizio del 1971, sul circuito di buenos Aires, perse la vita a
causa di un tragico incidente scontrandosi con la macchina di
un pilota ormai fuori gara.
Ad ignazio Giunti è intitolato l'iSSAm di modena, l’istituto Superiore di Scienza dell'Automobile e un busto commemorativo
è posto all'Autodromo di vallelunga, la sua pista di casa.

A cura di ornella del Guasto

Quartiere
Coppedè,
linea di confine
tra favola
e realtà
Per più di vent’anni ho lavorato in
un grande palazzo di uffici in viale
regina Margherita e alcune volte
preferivo utilizzare la pausa del
pranzo per passeggiare nell’attiguo
quartiere Coppedè così seducentemente straniante. Il mini-quartiere prende il nome dall’architetto
fiorentino Gino Coppedè, figlio di
un intagliatore del legno dal quale
deve aver ereditato il gusto della
decorazione che lo ha portato a
realizzare tra il 1913 e il 1927 un
progetto edilizio che mescolando
stili tutti diversi – Liberty, Barocco,
Gotico, Rococò... – si è tradotto in
un incredibile tripudio di colori, gi-
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ravolte, stucchi, angeli, diavoli.
L’aspetto sorprendente è che Coppedè riuscì a imporre il suo incredibile virtuosismo architettonico in
un’epoca in cui la sobrietà dell’architettura razionalista, ammirata
dal regime, con le sue linee scabre
ed essenziali stava cambiando la fisionomia di Roma. L’Italia era uscita
malconcia dalla I Guerra Mondiale
nonostante avesse fatto parte del
gruppo dei vincitori, dilagava la disoccupazione, la lira era in caduta
e il malessere diffuso stava spingendo un cambiamento sociale e
politico di cui la città divenne lo
specchio, allargandosi e spostandosi nel settore est dove fiorirono
i quartieri abitati dai nuovi cittadini
influenti; il piccolo quartiere Coppedè con la sua bizzarra grazia fu il
luogo “dove faceva status essere”.
Il progetto si sviluppò nei 31 mila
metri quadrati edificabili intorno a
quella che oggi è piazza Buenos
Aires e che secondo la Società
Anonima Cooperativa Edilizia Moderna avrebbe dovuto chiamarsi
“quartiere residenziale Dora”;
Gino Coppedè riuscì a scavalcare i
vincoli imposti allora dalla commis-

sione edilizia e a imporre il suo
progetto edificando 18 palazzi, 27
palazzine e alcuni villini (nel villino
di via Serchio 2 si spense il tenore
Beniamino Gigli).Vi si accede da via
Tagliamento attraverso un immenso elaborato arco da cui pende
uno spettacolare lampadario in
ferro battuto e sul capitello di sinistra si individua per esteso la firma
dell’architetto. L’arco, incorniciato
da due villini detti “degli Ambasciatori” apre alla piazzetta Mincio che
scenograficamente si presenta per
il visitatore come uno straordinario colpo d’occhio. Sembra di entrare in una fiaba lasciando alle
spalle la città con il suo caos e traffico: al centro la fontana delle Rane
ispirata alla celeberrima fontana
delle Tartarughe del Bernini in
piazza Mattei (la piccola ape sul
bordo della vasca è infatti un omaggio al grande artista), che rappresenta quattro figure che dalla bocca
soffiano spruzzi d’acqua e reggono
ciascuna una conchiglia sormontata
da una rana. A destra, a destra il
cosiddetto “Palazzo del Ragno”
perché spicca sulla facciata l’immagine del ragno tessitore d’oro su

sfondo nero con la scritta «labor»
per celebrare l’operosità. A sinistra
la “ Palazzina senza nome”, che
sulla facciata recita in latino «Entra
in questo luogo, chiunque tu sia
sarai amico. Io proteggo l’ospite».
Ma è di fronte che l’attenzione è
attirata dallo stupefacente “Villino
del Fate” coperto da una ricchissima quantità di dettagli in ferro
battuto, colori, putti e fiori… che
in realtà è costituito da tre edifici
indipendenti con elaborate decorazioni che rimandano a Roma, Firenze e Venezia attraverso la
rappresentazione della Lupa e dei
gemelli, di Palazzo Vecchio, della cupola del Brunelleschi, del Leone di
San Marco, del Duomo e delle navi
con le vele spiegate. Un quartiere
così inconsueto e ammaliante non
poteva non attirare il cinema, e infatti Dario Argento vi ha girato alcune scene de l’uccello dalle piume
di cristallo e di inferno (in cui Eleonora Giorgi saliva le scale del “Palazzo senza Nome” per cercare un
libro misterioso), Mario Bava la ragazza che sapeva troppo e Richard
Donner le scene iniziali de “il Presagio”. Ma in senso inverso a sua
volta la palazzina di sinistra di
piazza Mincio fu ispirata dal film Cabiria di Giovanni Pastrone del 1914,
primo film proiettato alla Casa
Bianca e sceneggiato in parte da
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Gabriele D’Annunzio. Una nota
curiosa: pare che D’Annunzio detestasse lo stile Coppedè tanto che
in una guida in lingua inglese definì
la Fontana delle Rane «una vera disgrazia per Roma». Anche se
quando mi capitò di visitare il suo
Vittoriale non mi parve un modello
di sobrietà. I film hanno contribuito
al grande successo turistico del
quartiere che però, fin da quando
fu costruito, ha un’altra folla di appassionati. Si tratta dei cultori delle
atmosfere esoteriche che nel virtuosismo che nel virtuosismo architettonico hanno individuato,
mimetizzato, un susseguirsi di simboli e segnali esoterici che richiamano la massoneria. Questo ha
fatto proliferare leggende metropolitane che perdurano ancora
oggi, come quella secondo cui Gino
Coppedè sarebbe stato un massone dedito all’occultismo e alla ricerca della sapienza profonda, e
quindi il non-quartiere sarebbe in
realtà un percorso iniziatico che
continua a generare sul web proposte curiose come la “passeggiata
esoterica nella Capitale”. Certo è
che l’architetto nella sua estetica
esageratamente elaborata sembra
offrire quasi sempre un tributo alla
simbologia esoterica: sotto l’arco
ad esempio accanto a una vittoria
alata e al volto di Minerva c’è una

rappresentazione di quello che
sembra il Sacro Graal; oppure, all’ingresso, è inconsueta la statua
della Madonna che invece di tenere
il Bambino in grembo lo spinge
verso il visitatore; si contano altri
indizi nell’insistenza sul tema delle
rane, spesso citate nei miti come
amiche delle streghe, o ancora nel
significato del grande lampadario
dato che «la massoneria è ricerca
della luce». Complessivamente, sintetizzano questi ricercatori dell’occulto, la visione architettonica di
Coppedè avrebbe l’intento di un
ponte tra l’arte edificatrice degli
antichi e quella dei moderni attraverso la concezione esoterica del
costruire. Mentre ero lì a fotografare, una ragazza incurante del
transito delle macchine stava esercitando una strana pantomima rituale intorno alla fontana, toccano
a intervalli la terra e l’acqua. A decantare questa atmosfera inquietante e misteriosa, difficile da
decifrare, c’è però anche un ricordo rimasto indimenticabile in
quelli che furono ragazzi negli anni
Sessanta: si racconta che al termine
di un acclamatissimo concerto nel
vicino, mitico locale del “Piper”, i
Beatles per festeggiare si siano buttati completamente vestiti nella
“Fontana delle Rane”.

ACI Space,
il mondo dell’auto in tasca

Può uno smartphone includere praticamente tutto quanto c’è sapere su ACI? La risposta è sì perché l’app ACI
Space, disponibile per dispositivi iOS e Android, è in grado di fornire gratuitamente agli automobilisti un pacchetto
di informazioni e servizi per una mobilità sicura, digitale e costantemente aggiornata. Dal servizio di richiesta del
soccorso stradale a quello di gestione dei dati della propria vettura fino alla mappatura dei punti ACI sul territorio,
è molteplice il supporto che ACI Space può dare ogni giorno.

Vediamo con lo schema qui sotto i benefici essenziali
a cui si accede utilizzando l’applicazione:
SOS
Per la richiesta di soccorso: stradale, domestico
e sanitario attraverso la geolocalizzazione e la
chiamata alla centrale operativa 803116. Il servizio è stato
integrato con una nuova funzionalità per gli utenti sordi.
Around Me
Consente di trovare gli Uffici e le Delegazioni
dell’ ACI, oppure i demolitori autorizzati e anche
i distributori di carburanti con i prezzi aggiornati, i parcheggi più vicini e infine tutti gli operatori commerciali
(negozi, ristoranti, alberghi), culturali (musei, mostre,
ecc.) con sconti e vantaggi per i Soci ACI.
Club
Contiene i servizi dedicati ai Soci ma è anche una
vetrina di facile consultazione per tutti per scoprire le diverse formule associative e i diversi vantaggi.
Infotarga
È sufficiente digitare la targa di un veicolo e si
scoprono i dati tecnici (cilindrata, CV, alimentazione), commerciali (marca, modello, serie e versione)
e la presenza di vincoli/gravami (ipoteche o fermi amministrativi). Utile quando si intende acquistare un’auto
usata per verificare se è rubata, oppure radiata, se sono
presenti vincoli/gravami, oppure consultare i costi del
passaggio di proprietà, del bollo o quelli di gestione.
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MyCar
Per avere a portata di mano la situazione dei
propri veicoli: verifica del Bollo Auto, il Certificato di Proprietà Digitale con la possibilità di vedere
ogni variazione giuridica, compresa la presenza di vincoli/gravami (ipoteche o fermi amministrativi), oltre naturalmente ai dati tecnici e commerciali e alla possibilità
di verificare che siano guidabili anche da neopatentati.
Memo
Per tenere sotto controllo le scadenze relative
alla gestione dei veicoli (bollo auto, patente e
tessera ACI) e quelle personali (passaporto, carta di
identità).
ACI Sport
Per consultare il calendario delle gare automobilistiche su tutto il territorio nazionale e per
conoscere il ricco mondo delle corse con descrizioni,
video e immagini.
Aci&Co.
È possibile sfogliare la rivista l’Automobile,
ascoltare bollettini stradali di LuceVerde o accedere ai servizi di MYCicero per pagare il parcheggio,
acquistare i biglietti bus, e altre utilità.

SARADANAIO
Scegli il risparmio
che parla al futuro.
Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile in agenzia e su sara.it

Sara Vita, come te, pensa al domani e ti o re due piani di risparmio per poter realizzare
i tuoi desideri o quelli di chi ami.
Saradanaio ti permette, con versamenti periodici mese per mese, di costruire un capitale
sicuro attraverso una Gestione Separata dedicata.
Saradanaio Bi-Fuel, invece, è il tuo piano di risparmio dalla doppia potenza! Il capitale
che accumulerai nel tempo verrà investito sia in Fondi Interni, che permettono di cogliere
le opportunità dei mercati nanziari, sia in una Gestione Separata dedicata. Saradanaio
Bi-Fuel ti aiuterà a far crescere i tuoi risparmi scegliendo, in ragione della tua propensione
al rischio, tra diverse linee di investimento (dalla più prudente alla più evoluta).

Qualunque sia il tuo progetto, con Sara Vita il tuo domani prende forma.
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Gli americani hanno un’abitudine: datano praticamente tutto. Se uno di
loro parla della propria macchina non
parla di una Ford o di una Cadillac,
ma di una Ford del ’97, di una Cadillac del ’54; se eredita l’attività di famiglia, sull’insegna ci sarà la data di
apertura del negozio anche se risale
a una manciata di anni prima (dal
2007! ad esempio), e se va ad abitare
in un nuovo palazzo, di sicuro da
qualche parte su quel palazzo sarà inciso l’anno della sua fondazione.
Sono molto orgogliosi, gli americani,
della propria storia. Forse perché è
una storia relativamente breve, forse
perché sono un popolo relativamente
giovane, e quindi più portato agli en-

nazionale viene affidato un progetto
in una delle nostre città, ma quando
poi quell’opera viene realizzata la
scrutiamo perplessi chiedendoci: «Ma
cos’è?»; e se l’autore di un nuovo edificio non è una “firma celebre”, la
sua nuova opera passa il più delle
volte inosservata.
Per questo, volendo guardare alla nostra capitale e ai suoi spazi libera-

tusiasmi celebrativi. Comunque sia,
ci tengono a valorizzare il proprio
passato, anche se recente. Noi europei, e italiani in particolare, un po’
meno. Tutto ciò che risale all’epoca
romana, ma anche al Medioevo, al Rinascimento o giù di lì, ci sembra
degno di nota e di cura, ma se qualcosa risale a solo cinquant’anni fa,
allora è “roba nuova”, “chissà quanto
dura”, “che vuoi che valga”. Quest’atteggiamento vale soprattutto nel
campo dell’architettura.
Ci esaltiamo se a un archistar inter-

mente, abbiamo voluto concentrarci
su tutto ciò che di nuovo c’è a Roma,
tra edifici pubblici e privati. Come
arco temporale abbiamo scelto gli ultimi cinquant’anni di vita della città,
per vedere cosa è stato realizzato e
da chi. Naturalmente abbiamo dovuto
fare una selezione dei luoghi (che
continueremo ad approfondire nel
prossimo numero) ma speriamo vi stimoli a guardare alla “nuova Roma”
con occhi nuovi, più curiosi e rispettosi, più liberi.
Buona lettura, buona scoperta!

“ LA STORIA DI ROMA ”
3
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ARCHITETTI A ROMA…
DAL 1980!
«Felice quel periodo
in cui non esistevano
gli architetti»

scriveva Seneca nella sua lettera
a Lucilio

Nei secoli questa visione si è ribaltata: soprattutto a partire dal Quattrocento, le grandi famiglie nobiliari
si sono affidate agli architetti non
solo per progettare ville e palazzi di
famiglia, ma anche per ripensare le
città e i loro spazi. L’architettura si è
fatta arte, frutto di ingegno e conoscenze tecniche, ma anche specchio
di una visione di mondo, di un senso
estetico e politico, di una passione.
Negli ultimi cinquant’anni di Roma, il
ruolo degli architetti è stato decisivo.
Se negli anni Sessanta e soprattutto
Settanta la capitale è stata campo di
battaglia per i palazzinari del boom
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economico, è a partire dagli anni Ottanta che abbiamo iniziato a vedere
un cambiamento proprio grazie al lavoro svolto da alcuni architetti.
Prendiamo ad esempio l’area di
quello che ancora oggi viene chiamato il Villaggio Olimpico. A valorizzarla, già negli anni Sessanta, era
stato proprio un team di architetti,
capeggiato da Adalberto Libera e
Luigi Moretti. A loro infatti fu affidato il compito di progettare e realizzare le strutture che avrebbero
ospitato i quasi 8000 atleti delle
Olimpiadi del 1960: quel complesso di
edifici bassi “a palafitta”, finestre a

Ritratto dell’architetto
Adalberto Libera

dato vita al Villaggio Olimpico, a
metà anni Ottanta l’architetto Francesco Berarducci realizzò la chiesa
di San Valentino. Un edificio basso,
in muratura a vista e copertura in acciaio e vetro, dove anche il campanile
doveva commisurarsi alla dimensione
del passante. Non è forse una chiesa
da potersi definire bella, ma è senz’altro funzionale e razionale, esem-

nastro, rivestimenti in cortina e spazi
verdi che poi si sarebbe trasformato
nella zona residenziale che conosciamo oggi. Venti anni dopo, negli
anni Ottanta, quella zona già un po’
dismessa venne impreziosita da nuove
costruzioni. Nella stessa ottica di una
“città a misura d’uomo”, fatta di edifici bassi e di un attento equilibrio tra
spazi interni ed esterni che aveva

Chiesa di San Valentino
dell’architetto Francesco Berarducci
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Palazzo residenziale in viale Tiziano realizzato
dall’architetto Guido Figus,
con la collaborazione di Renato Bollati

pio di una nuova idea di città:
“bassa”, pedonale, paradossalmente
laica.
Più o meno in quello stesso periodo,
su viale Tiziano, veniva realizzato un
palazzo residenziale a firma dell’architetto Guido Figus, con la collaborazione di Renato Bollati.
La costruzione si inseriva in un più
ampio progetto di sistemazione del
quartiere Flaminio-Parioli, ed era
ispirata alla filosofia architettonica di
Saverio Muratori, che mirava a progettare secondo un principio generale
di continuità storica con l’ambiente
già costruito. La struttura polifunzionale riprendeva l’immagine del palazzo romano sei-settecentesco e la
sua classica tripartizione: il basamento, arretrato rispetto al blocco
superiore, ospita i tre piani destinati
a uffici; i sei livelli superiori sono per
le abitazioni, mentre nell’attico si di-

6

stende un loggiato continuo di coronamento. Questa varietà di funzioni è
sottolineata da un duplice rivestimento — la facciata di cristallo nella
parte inferiore e la parete di mattoni
con mostre di travertino in quella superiore — connesso al suolo da tre
coppie di imponenti piloni. Questi piloni “binati” si concludono, oltre la
cornice superiore, in altrettante altane, marcate in cima dall’aggetto di
una piccola volta. Nell’insieme, il rigore simmetrico dell’impianto architettonico, la scansione ritmica delle
pareti, la conclusione nel loggiato,
non sono solo un “omaggio” allo
schema frequente nei palazzi romani: sono un segno di continuità storica, di rispetto della cultura
architettonica della città, e una
bella, significativa e duratura impronta, che la modernità ha lasciato
nella capitale. Questo, ci teniamo a

sottolinearlo, grazie al testimone passato da Saverio Muratori — figura di
intellettuale “completo”, architetto,
storico e filosofo, per il quale la
“nuova” architettura doveva necessariamente confrontarsi con il territorio
circostante, con le “tipicità” caratteristiche di una città e degli uomini
che la abitano — ai seguaci della propria scuola, tra cui appunto il sardo
Guido Figus (tra i suoi progetti anche
la celebre Marina di Porto Cervo), i
fratelli Renato e Sergio Bollati, e poi
da loro ai più giovani Saverio e Fabrizio Bollati, e Gian Luca Figus (portano
la firma del suo studio cinque edifici
residenziali a Vigne Nuove, dei primi
anni Duemila, caratterizzati da linee
pure e aperte verso l’esterno).
Rimanendo nel quartiere Flaminio, la struttura senz’altro più celebre,
amata e odiata, capita e contestata,

è l’Auditorium Parco della Musica
progettato da Renzo Piano

L’architetto genovese e il suo
studio vinsero il concorso internazionale indetto dal Comune
di Roma nel 1994: i lavori iniziarono
già l’anno seguente ma furono interrotti diverse volte e l’Auditorium vide
la luce solo otto anni dopo, nel 2002,
con l’inaugurazione delle sale Petrassi
e Sinopoli. Da allora, quell’imponente, scuro, scarabeo è diventato
uno dei simboli della Roma contemporanea: tre sale da concerto coperte
con lastre di piombo, un teatro-studio
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e studi di registrazione, un
ampio foyer, una libreria, bar,
ristoranti e un grande anfiteatro
all’aperto, la cavea, intorno al quale
si dispongono a raggiera le sale principali. Il complesso è senz’altro imponente e non a tutti i romani piace, o
meglio, non a tutti piacque quando
venne edificato. Poi, come sempre
succede, quella strana creatura è diventata parte del paesaggio urbano,
e al di là degli aspetti estetici abbiamo iniziato ad apprezzarne altri

valori: l’acustica ottimale delle sale,
ad esempio, ottenuta da Renzo Piano
grazie alla collaborazione con lo studio Müller-BBM di Monaco di Baviera,
o il rapporto tra spazi interni ed
esterni, studiato dall’architetto paesaggista Franco Zagari. Oggi l’Auditorium non è solo un luogo dove
ascoltare la musica ma un vero e pro-

prio pezzo della città, come era nelle
intenzioni dell’architetto, un luogo di
socialità all’interno di un contesto
culturale; perché «i luoghi della cultura, come quelli della musica, hanno
la naturale funzione di fecondare il
tessuto urbano e sottrarre la città
all’imbarbarimento» (Renzo Piano).

MAXXI

Edificio progettato
da Zaha Hadid

Porta invece una firma femminile un altro fondamentale
pezzo del puzzle-Flaminio: il museo
nazionale delle arti del XXI secolo,
più noto come MAXXI. L’edificio
(completato nel 2010) è stato progettato da Zaha Hadid, di origini irachene ma naturalizzata britannica, la
“Queen of the Curve” che ha posto la
sua firma a strutture come la Leeza
Soho Tower di Pechino, il Riverside
Museum di Glasgow — edificio zigzagante di sorprendente impatto — e
l'Opera House di Guangzho, uno dei
tre teatri più grandi della Cina, conquistandosi il titolo di regina del decostruttivismo,
quella
corrente
architettonica che rinuncia alle forme
geometriche tradizionali e ortogonali
in favore di forme complesse, di volumi asimmetrici e scultorei.

La “fluidità delle forme” è
uno degli elementi più caratteristici della Hadid, che ritroviamo
anche nel nostro MAXXI: un insieme di
strutture in cemento quasi astratte,
piani e volumi che si intersecano tra
loro con impressionante dinamismo,
ammorbiditi da linee sinuose e grandi
vetrate che permettono alla luce di
invadere gli spazi interni.
Per quanto una struttura del genere
possa apparire distante dagli edifici
della Roma moderna sinora citati, si
inserisce invece perfettamente nell’idea di uno spazio culturale che non
è solo tale, ma anche luogo di aggregazione aperto alla città — come l’Auditorium di Piano — una costruzione
che non si isola da ciò che la circonda, ma lo ingloba e lo valorizza.
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ACCAREZZARE
IL CIELO

Circa dieci anni fa si parlò addirittura
di un referendum: era il 2012 quando
il sindaco Alemanno propose di indire
una consultazione popolare per la
realizzazione di grattacieli nella capitale. La questione è vecchia e ricorrente: c’è chi i grattacieli li caldeggia
(renderebbero Roma una città più
moderna, all’altezza — letteralmente
— delle altre capitali europee; permetterebbero di risparmiare suolo
pubblico e di valorizzare le aree periferiche), chi li demonizza (deturpano il paesaggio, non rispettano lo
skyline della città, sono mere ostentazioni di lusso e potere). In ogni
caso, al momento, l’edificio più alto
di Roma resta la Basilica di San Pietro, che con la sua Cupola sfiora i 136
metri di altezza. Leggenda vuole che
tale debba rimanere: pare (ma non è
mai stato ufficialmente confermato)
che nei Patti Lateranensi fosse stabilito che nessun edificio nella capitale
del Cristianesimo avrebbe dovuto superare in altezza la basilica.
La diffidenza dell’amministrazione
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pubblica romana, ma anche dei suoi
cittadini, verso gli svettanti edifici
moderni è stata confermata anche di
recente, quando, all’interno del progetto urbanistico di Tor di Valle
(quello che avrebbe dovuto vedere la
realizzazione del nuovo stadio dell’A.S. Roma), venne presentato l’avveniristico progetto Trilogy, firmato
Daniel Libeskind: tre torri per uffici
di altezze variabili, la più alta delle
quali avrebbe toccato quota 200
metri. Le torri sono state eliminate
dal progetto già nel corso della conferenza dei servizi (2017).
Progetto Trilogy dell’A.S. Roma
ubicato a Tor di Valle
firmato da Daniel Libeskind
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Ciononostante, qualche balzo verso
l’alto Roma l’ha fatto. Il suo edificio
più alto (dopo San Pietro), è la Torre
Eurosky, alta 120 metri fino al tetto,
e 155 considerando anche l’antenna.
Il grattacielo sorge appena superato
il quartiere dell’Eur, in zona Torrino,
ed è affiancato dalla Torre Europarco, anch’essa di 120 metri di altezza. Percorrendo la via Cristoforo
Colombo verso il mare è impossibile
non notarli: svettano sulla destra, e
la Torre Eurosky si riconosce per i due
enormi complessi di pannelli solari
che ne dominano la cima.
Progettato nel 2007 da Franco Purini
(architetto al quale è stata affidata
anche la realizzazione del circostante
“Europarco-Business Park”) e terminata nel 2013, la Torre Eurosky si
ispira alle torri d'avvistamento medioevali che punteggiano la periferia
della capitale: come dichiarò lo
stesso Purini, «prima delle cupole
Roma aveva le torri, e questo grattacielo riprende quella presenza verticale, aggiungendo un messaggio
comunicativo moderno, di rispetto
per l’ambiente e risparmio energetico. Un approccio destinato a portare un po’ di futuro nel presente».
L’edificio è realizzato in calcestruzzo
e acciaio e rivestito in granito lamellare, con le facciate scandite dalle
bucature regolari dei balconi, che riprendono l’architettura razionalista
dell’Eur. La torre è articolata in due
sezioni verticali di 28 piani: i primi tre
destinati a ufficio, gli altri ad abita-

zione, ed è stata pensata e realizzata
all’insegna dell’innovazione ecosostenibile: pannelli fotovoltaici, raccolta
dell’acqua piovana, raccolta pneumatica dei rifiuti al piano, domotica all’interno di tutti gli appartamenti. La
vicina Torre Europarco è stata realizzata negli stessi anni dallo Studio
Transit, con funzioni direzionali. La
particolarità della torre sta nell’attacco a terra, concepito come un guscio continuo di colore bianco opaco,
con una copertura in lamiera di alluminio. Anche questo progetto è stato
pensato all’insegna del risparmio
energetico: ai quattro lati sono posizionati dei frangisole, alternati a pannelli opachi metallici, disposti in base
alle necessità di ombreggiatura.
Come accennato, le due torri rientrano
nel contesto dell’Europarco-Business
Park, una delle diciotto nuove “centralità metropolitane” previste nel
Piano Regolatore Generale di Roma
vigente da marzo 2008, a ridosso
dell’Eur, il quartiere “più alto” di
Roma, con edifici come il Palazzo
dell’ENI (1962, 85,5 metri), il Palazzo
Inail (1965, 72 metri), il Grattacielo
Italia (1960, 72 metri ca).

Torre Eurosky
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CAMMINARE
SULLE ACQUE

Tra i ponti della capitale “moderna”
il più celebre è senz’altro il ponte
sul Tevere Armando Trovajoli,
noto inizialmente come

“Purtroppo sono
più numerosi gli uomini
che costruiscono muri
di quelli che costruiscono
ponti”
recita un antico adagio cinese

Ponte della Musica

A Roma, per fortuna, i ponti non mancano: strutture funzionali, senz’altro,
a collegare i due versanti della città
separati dal Tevere, ma anche simboliche, segno di un legame necessario
tra la città delle origini e le sue propaggini al di là del fiume un tempo
più povere e popolari.

Tra i ponti della capitale “moderna”
il più celebre è senz’altro il ponte sul
Tevere Armando Trovajoli, noto inizialmente come Ponte della Musica.
Il ponte è sospeso tra il quartiere Flaminio e il Cadorna: il suo progetto, disegnato dallo studio londinese Buro
Happold e dall'ingegner Davood Liaghat, assieme allo studio Kit PowellWilliams Architects, vinse nel 2000 il
relativo concorso indetto dal Comune, ma la sua realizzazione iniziò
solo nel 2008 (per concludersi nel
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2011). All’inizio era pensato come un
ponte esclusivamente pedonale, poi il
progetto è stato modificato per consentire anche il transito ciclabile e di
mezzi pubblici ecologici. Visto dalle
sponde del Tevere, sembra una struttura leggerissima e aerea: in realtà è
realizzato in materiali estremamente
pesanti e resistenti — calcestruzzo,
cemento armato, acciaio — ma la

dolce struttura ad arco e soprattutto
i due grandi archi che lo sovrastano,
inclinati verso l’esterno, gli conferiscono quella leggerezza d’insieme
che lo caratterizza.
Lo stesso effetto di levità sospesa lo
produce un altro ponte ad arco sul Tevere, il Cavalcavia Ostiense, o ponte
Settimina Spizzichino. Anche in questo caso gli archi che lo sovrastano —

Lo stesso effetto di levità sospesa lo
produce un altro ponte ad arco sul
Tevere, il Cavalcavia Ostiense

Ponte Settimina Spizzichino

asimmetrici e sospesi mediante funi
in acciaio — fanno sembrare la struttura molto più leggera di quanto effettivamente non sia: contribuisce a
quest’effetto anche la sua illuminazione, che di notte lo rende particolarmente suggestivo. Il ponte è stato
costruito tra il 2009 e il 2011 su progetto dello studio dell’ing. Francesco
Del Tosto, che nel disegnarlo si è ispirato ai ponti ad arco di Santiago Calatrava (come il celebre ponte
Alameda di Valencia), riprendendo
però forme più consone all’area in cui
si sarebbe dovuto inserire (le forme
reticolari, ad esempio, ricordano
quelle del Gazometro che si intravede
lì accanto). Meno appariscente ma

non meno bello il ponte della
Scienza, sempre nel quartiere
Ostiense: si tratta di un ponte ciclopedonale che si sorregge su due stampelle portanti poste sugli argini del
fiume congiunte da un’unica travata
centrale. Il ponte è stato pensato
come una vera e propria terrazza sul
fiume, destinato anche ad attività
collettive e allestimenti (motivo per
cui è più largo dei tradizionali ponti
pedonali). Il cemento battuto riveste
le parti destinate alla corsia ciclabile,
mentre il legno di tek ricopre la passerella pedonale attrezzata con panchine. Suggestivo il ponte, suggestiva
la vista che offre sulla vecchia zona
industriale, quella dei Gazometri.
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TRA PASSATO
E PRESENTE
“Quando il saggio indica
la luna, lo stolto guarda
il dito”

recita un antico proverbio cinese

Verrebbe da dire la stessa cosa
quando si pensa al Museo dell’Ara
Pacis sul Lungotevere. Vediamo l’antico mausoleo, testimonianza della
Roma augustea di duemila anni fa, e
quasi non vediamo la struttura che lo
contiene, come fosse un semplice
“guscio” a custodire e proteggere le
spoglie del passato. Eppure quel “guscio” è già in sé un’opera d’arte.
Qualcuno ricorderà senz’altro la storia dell’Ara Pacis: l’altare originale,

nel Campo Marzio, era rimasto per secoli ridotto a lastroni e frammenti
scomposti e dispersi, finché non ne
vennero ritrovati i primi pezzi a metà
del Cinquecento. Bisognerà aspettare
il Novecento, e in particolare il biennio 1937-1938, in occasione del Bimillenario di Augusto, per il suo
completo recupero, la ricostruzione
sul Lungotevere, e l’edificazione del
padiglione che l’avrebbe ospitata.
Circa cinquant’anni dopo, nel 1996,
venne affidato all’architetto statunitense Richard Meier l’incarico di sostituire il padiglione originario: i
lavori di costruzione sono iniziati nel
2000 e terminati nel 2006.
L’edificio è strutturato su più livelli
distinti, disposti lungo un asse parallelo al Tevere. A un primo livello si

13

Il rifacimento del padiglione originario, viene realizzato

dall’architetto statunitense
Richard Meier

trova la piazza di accesso,
con gradinate e rampe in travertino levigato, la fontana addossata al muro e la vasca con getti
d’acqua; da qui si sale al livello del
Lungotevere, uno spiazzo sempre in
travertino che prosegue fin dentro
l’atrio del museo. All’interno si viene
accolti da pilastri bianchi e vetrate
che anticipano lo spazio principale.
L’elemento architettonico che più
contraddistingue il museo è l’enorme
teca trasparente che ospita l’Ara
Pacis e gli spazi espositivi: la teca è
sorretta da quattro grandi colonne ed
è stata pensata come una sorta di dispositivo luminoso: una copertura con
grandi lucernari che, insieme alle pareti vetrate protette da frangisole,
garantiscono la diffusione e il con-

trollo della luce naturale e la
maggiore trasparenza della
struttura. Questo gioco di luci naturali si ripete anche nell’area che si
affaccia su via Ripetta: un auditorium
su due livelli e una grande terrazza
che affaccia sull’Ara Pacis. Qui un
grande lucernario lascia piovere la
luce sulla parete del foyer, dove è
stato posto un mosaico di Mimmo Paladino.
L’uso del travertino, in rispetto e memoria della Roma antica, la lunga vetrata e il gioco di linee orizzontali, la
compenetrazione tra interni ed
esterni, volume e trasparenze permettono una perfetta sintesi tra modernità e passato, tra archeologia e
innovazione tecnologica, tra vita quotidiana e storia.
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IL FUTURO
CON L’ARCHISTAR

È senz’altro uno gli edifici più scenografici
e innovativi della Roma moderna:

stiamo parlando della Nuvola
di Massimiliano Fuksas

Si tratta del Centro Congressi inaugurato, dopo 15
anni di cantiere, numerosi ritardi e altrettante polemiche, nell’ottobre 2016 all’Eur. Una gigantesca
nuvola bianca che appare come sospesa all’interno di una teca di vetro
e acciaio, per un totale di 26.000 mq
di superficie sviluppati su tre livelli,

con 30 sale per incontri e un
auditorium da 1800 posti.
Nell’insieme, l’effetto è sorprendente: la “nuvola”, al cui interno
si trova la sala congressi più grande,
è agganciata alla teca in due soli
punti, ed è stata realizzata in acciaio
rivestito poi da un telo semitrasparente in fibra di vetro microforata
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che ha permesso di ottenere appunto
l’effetto “nuvola”. Vi si arriva, come
se si salisse verso il cielo, attraverso
delle scale mobili monoblocco, le più
lunghe d’Europa. Con le luci della
sera, che si riverberano dalle vetrate
della teca e si riflettono sul tessuto
etereo della nuvola, la vista è ancora
più incantevole.
Accanto alla Nuvola, Fuksas ha progettato e realizzato anche l’albergo
La Lama, nome che deriva appunto
dalla sua forma “a lama” che si staglia nel cielo e offre scorci suggestivi
da qualunque punto lo si osservi, oltre
a offrire una visuale senza confini dall’interno. Con i suoi sedici piani sviluppati su 60 metri di altezza e 130 di
lunghezza, l’albergo ospita oltre 400
camere, più ristoranti, bar, sala fitness e sale riunioni (nonché un accesso diretto alla Nuvola).

Porta la firma dell’archistar romano
anche La Lanterna, una cupola in
vetro e acciaio dalla geometria triangolare che svetta, tra gli antichi palazzi e le chiese di Roma, sul tetto
dell’ex palazzo dell’Unione Militare
su via Tomacelli. La grande “lucerna”, con le sue forme ondulate,
attraversa in realtà tutti e quattro i
piani dell’edificio, fino a emergere a
copertura della terrazza panoramica
dalla quale si può godere una vista incredibile sulla cupola della Basilica
dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso
(come nel caso della Nuvola, imperdibile è lo spettacolo di luci e colori
che offre alla sera).

Albergo La Lama
La Lanterna

16

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 DELLE MURA, 5 - 00049 VELLETRI - TEL. 06/9636879
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
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VIA ANGUILLARESE, 117 - 00061 ANGUILLARA SABAZIA – TEL. 06/99900082
VIA TIBERINA, 110 /A - 00065 FIANO ROMANO - 0765/389756

VIA SAN MICHELE, 24 - 00067 MORLUPO - TEL. 06/9072348

VIA TAGASTE, 87/89 (EX 068) - 00121 OSTIA PONENTE - TEL. 06/5611715

VIA VASCO DE GAMA, 2/4 - 00121 OSTIA LIDO - TEL. 06/5696745

VIA A. PIOLA CASELLI, 38/40 - 00122 OSTIA PONENTE - TEL. 06/5666601

VIA PRASSILLA, 41 INT. 35 - 00124 CASALPALOCCO - TEL. 06/50912912

VIA DONATI FRANCESCO, 55/B - 00126 DRAGONA ACILIA - TEL. 06/5212495

VIA AURELIO GALLEPPINI, SNC - 00127 TORRINO - TEL. 06/5295992

VIA CADUTI PER LA RESISTENZA, 79 - 00128 TOR DE CENCI - TEL. 06/5084034
VIA OSTERIA DEL FINOCCHIO, 15 - 00132 FINOCCHIO - TEL. 06/20761700
VIA PRENESTINA, 1255 - 00132 PRENESTINA - TEL. 06/22148227

VIA JEAN PAUL SARTRE, 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
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VIA DEL CASALE DI S. BASILIO, 212/214 - 00156 SAN BASILIO - TEL. 06/4110851
VIA PIER SILVIO LEICHT, 116/118 - 00156 TORRACCIA - TEL. 06/41220752

VIA TIBURTINA, 644/C - 00159 TIBURTINO - TEL. 06/43587000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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