
PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO. IL TRIDENTE PRIMA ISOLA 
AMBIENTALE. 
MA CHE COSA E’ RESTATO DI QUELL’AMBIZIOSO PIANO DI SISTEMA? 
 
 

 
 
 
PROGETTO PILOTA DI PEDONALIZZAZIONE DEL TRIDENTE 
Il progetto pilota che il Sindaco di Roma Capitale presentò agli Stati generali del 25-26 gennaio 2011 
nell’ambito del Progetto Millennium prevedeva la pedonalizzazione del tridente Mediceo (via del 
Babuino, via Condotti, via Ripetta, via dei Pontefici, via del Corso). 
Si annunciò che l’opera sarebbe stata sostenuta da un adeguato piano finanziario pubblico e privato con 
un volume di investimenti pari ad oltre 200 milioni di euro. 
Alcuni progetti ed interventi previsti dalla pedonalizzazione del tridente riguardano: 

- la pedonalizzazione di via del Babuino, via Condotti, via Ripetta, via dei Pontefici, via del 
Corso; 

- lo spostamento dei capolinea di autobus e la riqualificazione di piazza S.Silvestro; 
- interventi di pavimentazione ed arredo urbano; 
- la riqualificazione dell’area di piazza Augusto Imperatore; 
- la sistemazione dell’ambito di S.Lorenzo in Lucina; 
- nuovi orari, regole e sistemi di controllo con varchi elettronici; 
- il potenziamento dei mezzi di trasporto pubblico e di mobilità alternativa quali car sharing e 

bike sharing, biciclette, mobilità elettrica; 



- il sistema di raccolta pneumatica dei rifiuti che sostituirà i tradizionali sistemi di raccolta in 
superficie; 

- la riduzione del traffico interno e l’eliminazione del traffico di attraversamento; 
- l’organizzazione dei nuclei di pedonalizzazione distinti in aree ed itinerari; 
- la revisione delle modalità di concessione dei permessi di accesso e sosta (privati e merci); 
- la valorizzazione dei parcheggi di bordo alla ZTL 

 
PROGETTI CORRELATI AL PROGETTO PILOTA DEL TRIDENTE 

- la riorganizzazione del TPL (trasporto pubblico locale) con i nuovi capolinea dei tram 2 ed 8; 
- la sistemazione urbana delle aree di Trevi-Lavatore, di via Veneto e delle sue perpendicolari; 
- l’ampliamento del parcheggio interrato del Galoppatoio di Villa Borghese; 
- la riorganizzazione dell’area dell’Ara Pacis; 
- l’introduzione di nuove tecnologie per l’infomobilità; 
- la realizzazione di impianti di illuminazione a risparmio energetico a Villa Borghese; 
- il piano per la distribuzione delle merci nel centro storico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
RIORGANIZZAZIONE DELL’AREA DELL’ARA PACIS 
 
 
- la sistemazione della piazza dell'Ara Pacis, costo 1.4 milioni, 
- la risistemazione di piazza Augusto Imperatore, costo 17 milioni, 
- il restauro del mausoleo, costo 12 milioni. 
Riguardo le risorse, i 17 ml. della piazza verrebbero da Roma Capitale, mentre i 12 del mausoleo 
verrebbero 4 da Roma Capitale, 4 dal MIBAC e altri 4 dai privati. 
 
 



 
 
Dall’Ufficio Stampa di Roma Capitale 
Roma, 14 marzo 2012 

TRIDENTE, GASPERINI: CON L’ISOLA AMBIENTALE PIU’ PARCHEGGI E TRASPORTO PUBBLICO 
 
“Senza alcun dubbio andiamo avanti con la realizzazione dell’isola ambientale del Tridente divisa in 
due fasi. La prima, che coincide con la realizzazione del parcheggio di Piazza Cavour, è già iniziata 
con la trasformazione pedonale di Piazza San Silvestro e porterà ad un 96% in più di pedonalità. La 
seconda fase inizierà non appena realizzato l’ampiamento di Villa Borghese con l’aumento del 130% 
della pedonalità. Progetto spiegato e rispiegato in mesi di continua informazione e confronto con tutte 
le associazioni di commercianti e organizzazioni di categoria, alcune delle quali al mio fianco alla 
presentazione dell’isola ambientale del Tridente nel 2010 e nel 2011. 
Più parcheggi, più soste per le due ruote e più trasporto pubblico (elettrico) sono i punti di forza 
dell’isola ambientale del Tridente al servizio della pedonalità. E proprio l’aumento dei parcheggi e del 
trasporto pubblico distinguono questo progetto di isola ambientale da maldestri e improbabili tentativi 
di imitazione che come tali risultano sbagliati.  
Nonostante tutte le organizzazioni di categoria e tutte le associazioni di commercianti ne siano al 
corrente e le loro richieste, espresse in mesi di confronto, siano entrate nella progettazione, sarò 
comunque felice di fornire nuovamente tutte le spiegazioni in un incontro che terrò con loro la 
prossima settimana. 
Andiamo avanti con una grande trasformazione di un tessuto urbano unico al mondo che merita il 
massimo della tutela e della valorizzazione”. 
E’ quanto afferma l’assessore alle Politiche Culturali e Centro Storico, Dino Gasperini. 
 



 
Isole ambientali  
  

 
 

  

Le “isole ambientali”, introdotte dalle Direttive Ministeriali tra le strategie 
generali di intervento, nell’attuazione dei PGTU, rappresentano zone 
urbane comprese entro la viabilità principale e composte esclusivamente 
da strade locali; sono definite “isole” in quanto interne alla viabilità 
principale e “ambientali” in quanto finalizzate al recupero della vivibilità 
degli spazi urbani. Secondo le Direttive, le isole ambientalile isole 
ambientali si possono considerare delle “aree con ridotti movimenti 
veicolari” poiché il transito veicolare motorizzato viene dirottato sulla 
viabilità principale. 

 
Le isole ambientali devono soddisfare alcuni indirizzi fondamentali: 

 il recupero dello spazio urbano a favore di una mobilità locale che, 
all’interno delle isole, deve svolgersi senza una definizione di 
percorsi obbligati ma in maniera diffusa, in piena sicurezza. La 
forte specializzazione delle strade, già sperimentata con successo 
in diverse realtà europee e nordamericane (Woonerf, zone 30), 
garantisce un più corretto utilizzo degli spazi e la possibilità di 
introdurre, laddove la nuova gerarchia lo consenta, sistemi di 
mitigazione atti a contenere il traffico ed a garantire le funzioni 
assegnate; 

 l’eliminazione degli itinerari di attraversamento che attualmente 
impegnano la rete locale, attraverso l’individuazione di itinerari di 
ingresso e di uscita dall’area protetta; 

 l’attuazione di una rigorosa canalizzazione del traffico entro ben 
identificati assi per i percorsi di più lungo raggio in modo da 
impedire gli itinerari di attraversamento e favorire l’utilizzo della 
viabilità locale per l’approccio alla destinazione finale; 

 al di fuori degli itinerari definiti, lo spazio stradale è utilizzato come 
spazio di relazione dove il movimento veicolare convive con le 
necessità del movimento di pedoni e biciclette. 

 

Glossario    

Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo 
quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i 
veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, 
nonché per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da 
poter essere assimilati ai velocipedi. 
Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, 
composta da una o più corsie di marcia e, in genere, pavimentata e 
delimitata da strisce di margine. 
Car-sharing: sistema di condivisione della proprietà di un’automobile 
con costo variabile in riferimento al tempo di utilizzo e al chilometraggio 
effettuato. 
Car-pooling: condivisione di una stessa automobile da parte di più 
persone che effettuano uno stesso percorso o parte del percorso. 
Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a 



delimitata da strisce di margine. 
Car-sharing: sistema di condivisione della proprietà di un’automobile 
con costo variabile in riferimento al tempo di utilizzo e al chilometraggio 
effettuato. 
Car-pooling: condivisione di una stessa automobile da parte di più 
persone che effettuano uno stesso percorso o parte del percorso. 
Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a 
permettere il transito di una sola fila di veicoli. 
Indice di attrazione: rapporto tra il numero di spostamenti attratti in 
una determinata zona ed il numero di addetti. 
Indice di fabbisogno di sosta: rapporto fra la domanda di sosta e 
l’offerta di sosta. 
Indice di generazione: rapporto tra il numero di spostamenti 
generati in una determinata zona ed il numero di residenti. 
Indice di lesività: numero di feriti ogni 100 incidenti. 
Indice di mortalità: numero di deceduti ogni 100 incidenti. 
LOS: livello di servizio, indicatore che descrive il grado di saturazione di 
una strada, dato dal rapporto tra il flusso che transita e la capacità della 
stessa. 
Matrice bioraria: matrice origine destinazione riferita agli spostamenti 
effettuati in due ore. 
Matrice OD: numero di spostamenti che interessano le relazioni tra le 
differenti zone in cui si suddivide il territorio comunale. 
Mobility Management: gestione della mobilità e degli spostamenti 
attraverso l’analisi dello stato di fatto e la valutazione di possibili 
interventi volti al miglioramento della mobilità. 
Nodi e archi recidivi: archi e intersezioni che risultano “recidivi” 
caratterizzati cioè da una mancanza cronica di sicurezza stradale. 
Park/Bike & Ride: predisposizione di parcheggi per automobili e/o 
stalli per biciclette in corrispondenza di stazioni ferroviarie e 
metropolitane, per coloro che potrebbero utilizzare il mezzo privato solo 
per la prima parte del percorso casa-lavoro per poi parcheggiarlo e 
trasferirsi sul mezzo pubblico. 
PSCL: Piano Spostamenti Casa Lavoro. 
Regime di trasporto: differenzia il trasporto merci tra quello 
effettuato in conto proprio o quello in conto terzi. 
Zona 30: area della rete stradale urbana dove il limite di velocità è di 
30 km/h invece dei normali 50 km/h previsti dal codice stradale in 
ambito urbano. 
ZRU: zone opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle 
quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico (art. 7 del 
Codice della Strada). 
ZTL: Zone a Traffico Limitato, area in cui l’accesso e la circolazione 
veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di 
utenti e di veicoli. 
Woonerf: strade residenziali dove un complesso di interventi, 
principalmente di tipo fisico, modificano il comportamento dei guidatori 
e migliorano le condizioni degli utenti non motorizzati. 
   

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


