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Introduzione. Il Municipio ed una politica di sostenibilità 
 
Il problema dei parcheggi va affrontato all’interno di una prospettiva più ampia e 
complessiva riconducibile al tema del traffico e della mobilità. La questione dei 
parcheggi, infatti, come quella della ciclabilità, del TPL (trasporto pubblico locale), 
del trasporto su ferro, della rete infrastrutturale, ecc. devono essere considerate in 
forma integrata ed attraverso un approccio sistemico che permetta di affrontare i 
problemi in maniera globale e ne valuti le interdipendenze.  
Il traffico e i problemi connessi alla mobilità hanno notevoli implicazioni sulla vivibilità 
dei nostri quartieri; in primo luogo sulla salute pubblica date le forti componenti di 
inquinamento acustico e inquinamento atmosferico, come ci confermano i dati 
rilevati dalla centralina posta sul territorio del IX Municipio. Ma poi incidono sulle 
condizioni della mobilità e sui tempi di percorrenza (che sono uno dei maggiori fattori 
di invivibilità dei nostri quartieri) creando spesso ostacoli anche in condizioni di 
emergenza (passaggio delle ambulanze da e per l’Ospedale S. Giovanni – 
Addolorata), sulla sicurezza degli abitanti – in particolare nei confronti dei pedoni e 
dei ciclisti – , sulle condizioni di mobilità e sulla sicurezza di alcune categorie di 
persone più in difficoltà rispetto a come è organizzata la città (anziani, bambini, 
disabili, ecc.). 
Anche in termini di politiche e strategie di intervento le questioni devono essere 
considerate in un’ottica integrata e di sistema, perché i problemi della mobilità (ed, in 
particolare, quello dei parcheggi) non possono essere risolti se non globalmente e 
sviluppando una politica complessiva della mobilità. In questo senso, per inquadrare 
la politica complessiva sulla mobilità proposta nel IX Municipio, si rimanda al 
Documento della partecipazione elaborato nell’ambito delle osservazioni al Progetto 
Urbano San Lorenzo – Circonvallazione Interna – Vallo Ferroviario. 
In particolare, all’interno del percorso di Agenda 21 Locale intrapreso e  in 
considerazione del dibattito internazionale e delle esperienze di altre grandi città, il 
Municipio si pone come obiettivo una politica di mobilità sostenibile, fondata sulla 
riduzione della mobilità privata su gomma a favore, da una parte, del trasporto 
pubblico, in particolare su ferro, e, dall’altra, di una mobilità a impatto zero, legata 
alla pedonalità e alla ciclabilità, mirando a creare condizioni favorevoli a tutte le 
categorie di persone (accessibilità universale). 
Inoltre, il tema della mobilità va colto all’interno anche delle prospettive che si 
vogliono dare a questo Municipio e alla sua identità, identità profondamente legata 
al carattere urbano dei suoi quartieri e alla presenza di un vasto patrimonio di parchi 
e di beni storico-archeologici (peraltro va precisato che tali parchi purtroppo risultano 
ancora relativamente poco fruibili soprattutto a causa della loro posizione rispetto 
alle zone in cui è maggiore la densità abitativa. I parchi sono infatti concentrati ai 
margini del territorio municipale, mentre interi quadranti - soprattutto nell'appio-



 

tuscolano e in particolare intorno a piazza Re di Roma - risultano del tutto sprovvisti 
di giardini di quartiere e di verde attrezzato con parchi giochi per i bambini). 
La questione dei parcheggi che verrà approfondita successivamente va inquadrata, 
quindi, all’interno di queste politiche complessive. 
Le considerazioni qui svolte sono frutto di un percorso partecipativo, sviluppato 
nell’ambito del progetto di Agenda 21 Locale avviato dal IX Municipio in 
collaborazione con il Dipartimento di Architettura e Urbanistica per l’Ingegneria 
dell’Università “La Sapienza” di Roma. Ad un primo incontro pubblico, in cui si è 
costituito il Forum di Agenda 21, sono seguiti una serie di tavoli tematici e gruppi di 
lavoro che hanno discusso ed elaborato il presente documento. Sono pervenuti 
anche contributi singoli che sono stati discussi ed integrati nel documento. 



 

A. Una valutazione della situazione attuale e delle proposte del 
piano parcheggi 
 
 
Osservazioni generali 
 
Nella valutazione dei problemi legati ai parcheggi, non si è contrari ai PUP in forma 
pregiudiziale e precostituita, ma bisogna considerarli all’interno di una prospettiva 
più ampia, che permetta di valutarne tutti gli effetti. Bisogna infatti notare subito che 
quello dei PUP non è un piano, ma solo un insieme di progetti relativi a singoli 
interventi, il cui inserimento non avviene in un quadro armonico capace di 
contemperare le esigenze infrastrutturali con le caratteristiche economiche e sociali 
dei quartieri ma in un contesto all'interno del quale rischiano di provocare effetti di 
interazione e di interferenze reciproche difficili da prevedere ex ante (si noti come, in 
alcuni casi, in un’area ristretta sono previsti parcheggi a poche decine di metri l’uno 
dall’altro). 
Bisogna poi considerare problematiche oggettive che hanno generato diffuse 
opposizioni dei cittadini, in particolare riferite a: via Cesena, largo Vercelli, piazza 
Tuscolo – via Soana, largo Frassinetti, Via Magna Grecia, via Albalonga. 
Ad esempio, nel caso di via Cesena, l'opposizione dei cittadini scaturisce da ragioni 
che hanno assunto ormai una dimensione storica. Qui l'ennesima proposta di un 
parcheggio, che prevede questa volta la costruzione di box privati in un sito vocato a 
giardino pubblico, viene avvertita dai residenti come un vero e proprio affronto, dopo 
trent'anni di battaglie rimaste inascoltate per un giardino “negato”. In un quadrante in 
cui la carenza di verde pubblico e di parchi giochi per bambini è fonte di malessere 
sociale in quanto non favorisce lo sviluppo delle relazioni sociali. 
In primo luogo, bisogna considerare i caratteri insediativi e funzionali del Municipio 
IX, il suo ruolo all’interno della città ed il rapporto con le trasformazioni in atto. Il 
Municipio IX è ormai “città storica” e, soprattutto nella sua parte più prossima al 
centro storico, presenta elevatissime densità abitative (forse tra le più alte a Roma) 
nonché forti concentrazioni di attività commerciali e servizi, a fronte di una carenza 
assoluta di verde pubblico e di giardini di quartiere con parchi giochi per i bambini. 
Per questi motivi e a causa dell’espansione della città (e della posizione intermedia 
del IX Municipio), della difesa del centro storico (anche con la ZTL e le altre 
limitazioni del traffico), del ruolo nodale di questo Municipio (pensiamo al ruolo 
centrale del commercio su via Appia), ecc., il traffico di attraversamento o indirizzato 
al Municipio è estremamente rilevante.  
Bisogna agire non (o non solo) per fluidificarlo, ma per ridurlo. Bisogna agire per 
ridurre l’uso dell’automobile, favorendo l’utilizzazione del trasporto pubblico e la 
mobilità a basso impatto, anche approfittando delle grandi opportunità dovute alla 
presenza della metropolitana A e alle previsioni di nuove reti su ferro (metropolitana 
C, ferrovie regionali e metropolitane), che trasformerebbero quest’area in una delle 
zone più servite dal ferro di tutta la città di Roma. 
Bisogna affrontare il problema della mobilità urbana, in una visione strategica 
d’insieme ed attraverso un’attenta pianificazione e una politica integrata, che tenga 
conto di tutta una serie di elementi: la razionalizzazione ed incentivazione del 
trasporto pubblico, la riqualificazione delle strade e delle piazze, i rischi per la 
stabilità degli edifici limitrofi ai nuovi PUP, adeguati indagini preliminari, le tutele per i 



 

residenti, le tutele in termini di sicurezza e salute, la tutela delle alberature e del 
patrimonio archeologico. 
Bisogna ragionare anche in termini di provvedimenti specifici per disincentivare la 
sosta selvaggia con la creazione delle doppie file sulle nostre strade, incentivando 
una corretta cultura della mobilità e del rispetto delle regole di civile convivenza. 
Naturalmente rimane alla base di tutto la mancanza di “trasparenza” dello strumento 
urbanistico di programmazione dei PUP e la mancanza di “comunicazione” da parte 
delle autorità competenti dell’avvio dei progetti che dovrebbe fornire una chiara 
informazione sulle trasformazioni urbane che si stanno attuando nel quartiere.  
Per risolvere “l’emergenza traffico” oltre che a prevedere un piano parcheggi 
(pertinenziali, a rotazione, sostitutivi e di scambio) si dovrebbero prevedere in una 
visione strategica e funzionale una serie di altre azioni, cosi come si evince 
dall’ordinanza n.3543: 
• La realizzazione di aree pedonali, piste ciclo-pedonali, strade e corsie riservate al 

trasporto pubblico e Zone a traffico limitato; 
• Il potenziamento del’efficacia operativa del Corpo di Polizia municipale ( e il 

compimento delle attività conseguenti alla rimozione dei veicoli) 
• Interventi di riqualificazione delle infrastrutture viarie 
• La realizzazione dei lavori relativi ai nodi di interscambio, accessibili dalle reti 

viarie in corrispondenza dei terminali delle linee di trasporto pubblico 
• Il potenziamento del trasporto pubblico locale. 
Inoltre bisognerebbe effettuare uno studio accurato sulla effettiva utilità del 
parcheggio soprattutto in relazione alle caratteristiche del progetto e del contesto. 
Seri dubbi si pongono rispetto alla considerazione stessa dei PUP come un 
intervento legato all’emergenza traffico, sia perché non sembra una soluzione al 
problema, sia perché per molti aspetti e in alcune aree in particolare sembra 
peggiorarli. 
 
 
Un problema urbanistico e di sistema 
 
Il problema dei parcheggi è in primo luogo un problema urbanistico e di sistema, 
di mobilità complessiva, come ben si evince da una mappatura dei PUP previsti e 
da una sua valutazione. 
Il parcheggio infatti, prima di tutto, rappresenta un forte “attrattore di traffico” 
soprattutto nelle aree densamente abitate e dove sono concentrate attività 
commerciali e servizi, come avviene nella zona del IX Municipio più prossima al 
centro storico. Piuttosto che ridurre la circolazione ed il traffico dovuto al mezzo 
privato su gomma, il parcheggio ne incentiva la sua utilizzazione, aumentando i 
livelli di congestione e di traffico. 
Anche la distribuzione spaziale dei PUP previsti conferma questa osservazione. 
La gran parte dei PUP previsti è, infatti, concentrata intorno a Piazza Re di Roma 
e nelle aree già sature e più densamente abitate della “città storica”, facendo 
prevedere un ulteriore aumento dei livelli di traffico e di congestione (nonché di 
inquinamento). 
A questa situazione bisogna aggiungere gli effetti sulla circolazione dovuti alle 
manovre di ingresso e di uscita dai parcheggi previsti, molte delle quali peraltro sono 
previste a ridosso del nodo già attualmente saturo di piazza Re di Roma. Tali effetti 
non saranno irrilevanti sia perché sono previsti i parcheggi a rotazione, sia perché il 



 

numero dei posti previsti a rotazione sono assai limitati e quindi gli utenti saranno 
obbligati a muoversi continuamente (anche da un parcheggio all’altro) in cerca del 
posto. 
Inoltre gli effetti del traffico contribuiscono ad aumentare il problema 
dell’inquinamento.  
Tutto questo determinerà comportamenti “insostenibili” (si esce a cercare posto), 
che invece sono da disincentivare, mirando alla diffusa non utilizzazione del mezzo 
privato su gomma a favore di altre modalità di trasporto (trasporto pubblico su ferro 
e su gomma, ciclabilità, pedonalità, ecc.) 
 
 
Problematiche connesse all’uso effettivo dei parcheggi 
 
La densità abitativa e residenziale del IX Municipio soprattutto nella sua porzione più 
prossima al centro storico, tra le più alte di Roma, determina alcuni comportamenti 
distorti. La richiesta di spazio, infatti, per svolgere anche solo le attività ordinarie è 
altissima. Si può parlare di una vera e propria “fame” di spazio. Questo fa sì che i 
parcheggi e i box pertinenziali già esistenti vengono utilizzati diffusamente per usi 
impropri, dalla realizzazione di botteghe, laboratori artigianali, laboratori produttivi, 
ecc. all’utilizzazione come magazzini e depositi, dalla realizzazione di sale di 
registrazione e sale prove all’utilizzazione per una numerosa serie di altre attività, 
compresi autolavaggi, supermercati, discoteche1. In alcuni casi, si registra che i 
cortili e gli spazi interni, non utilizzabili dai condomini, vengono concessi per altre 
destinazioni (ad esempio, parcheggio motorini della Romana Recapiti). Gli usi 
impropri avvengono attraverso l’affitto e il sub-affitto, ma anche attraverso la vendita 
ad abitanti, anche residenti nel IX Municipio, ma non proprietari degli appartamenti 
circostanti. Questa situazione si è venuta determinando nel tempo, soprattutto a 
partire dagli anni ‘70. Gli edifici, infatti, all’atto della costruzione erano generalmente 
dotati dei parcheggi sottostanti, nonché di cantine e scantinati. Alcuni abitanti 
ricordano alcuni sistemi di parcheggi passanti nel sottosuolo, tutti collegati tra loro al 
di sotto degli edifici. La situazione è cambiata appunto negli anni ’70 quando sono 
stati permessi (formalmente o informalmente) i cambi di destinazione d’uso, la 
considerazione non più necessaria di tali ambienti come pertinenze degli 
appartamenti, ecc. (peraltro negli atti di vendita il proprietario si riservava l’uso degli 
scantinati). Numerosi supermercati del quartiere si trovano ad occupare cantine box 
o magazzini con dubbia certezza sulla legittimità del cambio di destinazione d’uso. 
Tutto questo, effetto evidentemente anche di un “malgoverno” della città ovvero di 
una politica miope, ha dato origine ad un diffuso sistema di comportamenti distorti di 
cui oggi si pagano le conseguenze. 
Questa situazione distorta e compromessa, che un approfondito sistema di controlli 
potrebbe mettere più chiaramente in luce se non addirittura mappare, sarebbe 
probabilmente incentivata e non ridotta dalla realizzazione di nuovi parcheggi 
interrati, con effetti indiretti sul mercato, spesso non trasparente, di questi immobili. 
Sarebbe piuttosto da interrogarsi sulle possibilità di un’inversione di tendenza, 
ovvero della possibilità che l’amministrazione pubblica intervenga per ripristinare gli 


1 Si può ricordare, a questo proposito, il fatto di cronaca avvenuto pochi mesi fa vicino Piazza Zama, 
in cui a causa dell'uso improprio di un seminterrato adibito a discoteca morirono due ragazze 
peruviane. 



 

usi propri e, ove possibile, di riprendere in mano quegli spazi utilizzati 
impropriamente. 
Inoltre l’Amministrazione Comunale dovrebbe tutelare i cittadini residenti 
mantenendo il vincolo di pertinenzialità, cioè la cessione dei posti auto solo ai 
proprietari di immobili collocati entro un raggio di 500 metri dai garage, evitando cosi 
di aprire le porte alla speculazione privata. 
 
 
I parcheggi privati 
 
Una valutazione della situazione e delle proposte deve tener conto anche della 
presenza di numerosi parcheggi privati, sia esistenti sia che entreranno in attività. 
Tali parcheggi privati sicuramente contribuiranno a rispondere alla domanda 
esistente, soprattutto di parcheggi pertinenziali, offrendo 1900 posti auto. Inoltre 
favoriranno l’utilizzazione di posti auto e non di box e tendenzialmente 
permetteranno di ridurre l’utilizzazione impropria degli spazi destinati al parcheggio. 
Sarebbe utile fare un censimento dell’offerta dei parcheggi esistenti, oltre che dei 
box e garage molti dei quali ad oggi risultano essere ancora invenduti. Un primo 
quadro della situazione permette di segnalare: 
1. Parcheggi privati: 
- Via Matera (380 posti auto) 
- Via Umbertide (350 p.a.) 
- Largo Bastia 
- Via Isernia/Via Monza (PUP privato, 176 posti auto) 
- Via Magna Grecia (Parcheggio Morandi annesso al Mercato) 
- Ecc. 
2. Garages:  
- Via Urbino (70 posti auto) 
- Via Vibo Valentia 
- Via Casoria 
- Via Aosta 
- Via Pontremoli (Gallery Center) 
- Via Faleria 
- Via Veio 
- ecc.  
 
 
 
Una situazione fortemente congestionata 
 
La situazione del IX Municipio, soprattutto nella sua parte più densamente abitata, è 
già notevolmente congestionata, anche per la presenza consistente di attività, 
soprattutto attività commerciali e servizi, che inducono importanti flussi di utenti. 
Questa osservazione spinge ad una considerazione collaterale, ma rilevante, ovvero 
l’opportunità di impedire o limitare l’introduzione di nuove attività commerciali legate 
alla grande distribuzione che rappresentano ulteriori attrattori di traffico, spesso 
avulsi dal tessuto urbano e dal contesto di vivibilità dei quartieri. Tale situazione si 
va ad aggiungere ad una situazione problematica per la qualità delle attività 
commerciali e imprenditoriali. 



 

Ad esempio, negli ultimi anni, intorno a piazza Re di Roma è fortemente cresciuta la 
sofferenza delle piccole attività commerciali e artigianali, molto legate al contesto 
specifico, mentre è invece cresciuta la nati-mortalità di attività avulse dal contesto e 
spesso legate alla criminalità organizzata, che esercitano il riciclaggio di denaro 
sporco e  alimentano l'usura, mettendo in crisi il piccolo commercio di quartiere. I 
cittadini residenti nel quartiere denunciano una rapida crescita di questo tipo di 
attività sicuramente legate alla malavita organizzata (soprattutto Camorra e 
'Ndrangheta). 
Ma soprattutto non si può non sottolineare la presenza di numerosissimi cantieri 
della Metro C, peraltro per lo più localizzati proprio nelle aree più densamente 
abitate, che hanno creato già fortissime difficoltà alla mobilità del quartiere e che 
pongono un oggettivo vincolo (largo Brindisi, Via La Spezia via Sannio, e connesse 
problematiche di cantiere, ecc.). Non solo questo limita gli spazi disponibili, ma il 
contemporaneo avvio dei cantieri per i parcheggi interrati rischierebbe di portare alla 
paralisi totale del traffico cittadino e alla totale invivibilità per gli abitanti dei quartieri, 
oltre che all’aumento dell’inquinamento acustico ed elettromagnetico. 
A questo proposito, bisogna ricordare che dal 2007 una parte considerevole della 
zona di San Giovanni è letteralmente chiusa e completamente impraticabile a causa 
dei cantieri, fattore che ha determinato la chiusura di decine di attività commerciali e 
artigianali e diversi problemi di stabilità agli edifici, con gravi conseguenze come la 
chiusura della Biblioteca Appia e la minaccia agli edifici scolastici della Carducci. 
Inoltre non è chiaro quando questa parte di città verrà restituita ai cittadini, visto che 
la conclusione dei lavori facilmente continuerà a slittare nei prossimi anni. 
Bisogna anche ricordare che nel frattempo, continuano (nella consueta assenza di 
pianificazione) i vari micro-cantieri per i sotto-servizi. Fra la fine del 2009 e maggio 
2010 l'intera via Faleria è rimasta impraticabile a causa di un cantiere Telecom e 
della sosta selvaggia dei fornitori di un supermercato, ostacolando per mesi la 
circolazione anche di mezzi pubblici (linea Atac 87) oltre che quella pedonale. 
 
 
Parcheggi pertinenziali e parcheggi a rotazione 
 
E’ stata lamentata in alcuni casi la bassa percentuale di parcheggi a rotazione. 
Attualmente il sistema a rotazione presente nei PUP risulta ricoprire solamente un 
30% del totale dei posti che verranno realizzati. D’altronde qualsiasi aumento di 
parcheggi a rotazione diminuirebbe la dotazione eventuale di parcheggi 
pertinenziali, aggravando quel tipo di problematica; ma soprattutto incentiverebbe 
comportamenti “insostenibili” (l’uso del mezzo privato su gomma e la ricerca 
frenetica del parcheggio) assolutamente da contrastare, in particolare – come già 
detto – delle aree più densamente abitate e trafficate del Municipio. In alcuni casi 
eventualmente, come ad esempio a Via Albalonga, bisognerebbe addirittura ridurre 
a soli parcheggi pertinenziali le proposte esistenti, altrimenti si andrebbe ad 
aggravare pesantemente una situazione già estremamente critica in quanto ad 
attrazione di traffico e ad eccessiva frequentazione. 
D’altro canto, manca uno studio chiaro ed approfondito sulla domanda di parcheggi 
pertinenziali e sulle possibili soluzioni al problema (ad esempio, non sono esplicitati i 
criteri che hanno portato a definire il fabbisogno di box auto privati e parcheggi a 
rotazione e la relativa localizzazione). Lo schema di convenzione allegato 
all'Ordinanza sindacale 129/08 prevede che sia la stessa società proponente la 



 

costruzione del Pup che elabori questo studio. E' evidente la scarsa credibilità che 
possono avere studi siffatti. 
Si tratta di un’esigenza evidente, ma non approfondita. Gli usi impropri 
immobilizzano attualmente potenzialità di parcheggi pertinenziali che forse 
sarebbero in grado di soddisfare la domanda. La realizzazione di nuovi parcheggi 
interrati, stante l’attuale situazione, probabilmente andrebbe incontro ad analoghi 
problemi e risulterebbe inefficace. Inoltre, ad un rapido calcolo, i posti auto previsti 
nei PUP (che comportano peraltro una contemporanea riduzione dei posti in 
superficie) raggiungerebbero un obiettivo limitatissimo, pressoché inconsistente, di 
liberazione dello spazio in superficie e di risposta alla domanda di parcheggi 
pertinenziali (e su questo punto si tornerà successivamente). 
Sarebbe interessante, a questo proposito, monitorare la situazione nelle aree del IX 
Municipio o di altri Municipi in cui sono stati realizzati i parcheggi interrati in aree 
densamente abitate e congestionate. Ad una prima verifica, risulta chiaro che il PUP 
non è stata una soluzione al problema  in quanto proprio intorno ai Pup continua ad 
essere presente come prima la sosta selvaggia, mentre i box rimangono invenduti e 
la sosta a rotazione non decolla. 
 
 
Problemi tecnici e di sicurezza 
 
La realizzazione dei parcheggi interrati comporta numerosi problemi tecnici legati 
agli scavi e alla situazione nel sottosuolo.  
La situazione, infatti, delle zone intorno a piazza Re di Roma (la zona di via Taranto 
per esempio), ha delle effettive problematiche di acqua presente nel sottosuolo, 
come anche i lavori per la metropolitana hanno ben evidenziato.  
La Soprintendenza archeologica di Roma ha comunicato, nell'ottobre 2009, di aver 
individuato il percorso della Marrana (Acqua Mariana) che da Morena e dalla Porta  
Furba arriva a Piazza Re di Roma, passando per via Casoria (dove nel primo 
dopoguerra erano presenti molti canneti), via Taranto, via Cesena, Piazzale Appio, 
via Sannio, viale Ipponio, Porta Metronia, fino al Tevere con sbocco nella Cloaca 
Massima. Sulla scorta di centinaia di rilevamenti, si è arrivati a definire tale corso 
d'acqua il “Terzo fiume di Roma” in quanto si tratta di un corso d'acqua tuttora molto 
consistente, della cui presenza esistono fra l'altro persino testimoni oculari (vedi 
scheda via Cesena). 
La presenza, inoltre, delle barriere nel sottosuolo realizzate con i lavori della 
metropolitana, comporta un grande problema di deflusso delle acque sotterranee di 
cui la zona è particolarmente ricca, come mostrano anche numerose testimonianza 
storiche (mappe storiche, fotografie storiche, rilievi precedenti, ecc.). Il problema 
dell’acqua genera chiaramente dei problemi di sicurezza (ne sono un esempio le 
situazioni dei parcheggi di piazza Epiro e viale Furio Camillo, che risultano inagibili 
perché allagati dalle infiltrazioni delle falde acquifere). Si ricordano a questo 
proposito alcuni episodi avvenuti negli anni che testimoniano la gravità del 
problema, come ad esempio l’apertura di una voragine tra via Tortona e via 
Domodossola nell’ottobre 1977 (con la presenza di acqua fluente nel sottosuolo) che 
ha causato anche un morto2.  

2 Buche e voragini si aprono di continuo e periodicamente, come ad esempio nel marciapiede di via 
Urbino (3 buche negli ultimi 3 anni sempre nello stesso punto, a pochi metri dall'area verde di via 
Cesena) o lo scorso 20 giugno in via Aosta, proprio al centro della carreggiata, che ha coinvolto un 



 

Non è solo la zona intorno a Piazza Re di Roma interessata dalla presenza di falde 
acquifere. Tutto il sottosuolo del IX Municipio è infatti costituito da depositi 
piroclastici (tufi e pozzolane) emessi dal vulcano laziale: la differente compattezza 
degli strati geologici tra il 2° e il 3° e tra il 3 ° e il 4° deposito piroclastico determina la 
formazione di falde acquifere fluenti lentamente con provenienza dalle montagne e 
in direzione del mare. Sarebbero necessari importanti approfondimenti ed 
approfondite indagini preliminari sulla situazione geologica ed idrogeologica 
dell’area per capire con maggiore precisione la direzione localmente della falda 
acquifera. 
 
Foto storica che testimonia la presenza di aree umide e corsi d’acqua nell’area interessata dai PUP 
[…] 
 
 
I parcheggi interrati, per le modalità con cui sono costruiti, tendono essere del tutto 
impermeabili, generando vere e proprie dighe sotterranee laddove viene intercettata 
la falda acquifera. “L’effetto diga” contribuisce a modificare gli equilibri idrogeologici 
esistenti, con probabili aumenti delle escursioni positive delle falde. Dal canto suo, 
l’innalzamento delle acque sotterranee può andare a saturare i terreni di fondazione 
dei fabbricati situati ai bordi dei parcheggi. In alcuni casi viene effettuato un 
abbassamento artificiale della falda per tenere asciutta la struttura scatolare dei 
parcheggi. Abbassando la falda intorno al pozzo si crea un cono di depressione e 
questo può comportare effetti negativi nei fabbricati contigui, tra cui anche cedimenti 
strutturali e possibili lesioni alle strutture soprastanti. 
Allo stesso modo gli scavi nel sottosuolo determinano forti impatti sulla rete dei 
sottoservizi, così come già sta avvenendo per la realizzazione della Metro C e 
come già avvenuto in precedenza con la realizzazione della Metro A (in viale Giulio 
Agricola, il palazzo del civico 6 ha un contenzioso con il Comuni per i danni subiti, a 
seguito degli scavi della metropolitana A). Sarebbe opportuno prendere approfondita 
conoscenza dei vari sottoservizi che esistono nel sottosuolo laddove verranno 
realizzati i PUP (rete dei sottoservizi, rete delle fognature, ecc.; esistono delle 
mappe del cablo stradale dove sono segnalati i sottoservizi esistenti nel sottosuolo, 
presso il V Dipartimento del Comune di Roma).  
La realizzazione di PUP nelle vicinanze dei palazzi, inoltre, potrebbe generare 
problemi di sicurezza statica degli stessi fabbricati, sia per l’eccessiva vicinanza 
delle opere nel sottosuolo alle fondamenta degli edifici, sia per la già ricordata 
scarsa consistenza dei suoli, sia per il carattere stesso e la vetustà degli edifici e 
delle relative fondamenta. Alcuni fabbricati della zona di piazza Re di Roma 
risalgono alla fine dell’800 ed hanno delle fondazioni realizzate “ a sacco”, mentre 
solo quelli più moderni hanno delle fondazioni in cemento armato. Già la 
realizzazione della Metro C ha messo in evidenza questo ordine di problemi. 
Sarebbero necessarie anche delle indagini preliminari approfondite sullo stato dei 
fabbricati limitrofi, sulle strutture e sulle possibili interazioni e ripercussioni tra i 
fabbricati e la nuova opera ed un piano di monitoraggio continuativo prima, durante 
e dopo le fasi di costruzione degli scavi e dei parcheggi , che preveda l’installazione 
di apparecchiature che tengano in costante osservazione il comportamento 
dell’opera in costruzione, del terreno e degli edifici. 

motociclista (www.comitatosangiovanni.it) o nel 2008 in via Voghera, in cui rimase incastrata 
un'autovettura. 



 

Se le questioni potrebbero essere affrontate (ma in termini molto onerosi) dal punto 
di vista tecnico, emergono forti perplessità sulle situazioni di rischio e sulle 
possibilità di coprire eventuali danni causati dalle nuove opere. Sia le 
assicurazioni esistenti sugli stabili, sia quelle previste dalle imprese appaltatrici (in 
alcuni casi limitate a € 500.000) appaiono insufficienti a coprire le spese necessarie 
per recuperare i danni subiti. Inoltre le società che andranno a realizzare i PUP, 
nella maggior parte dei casi, hanno un capitale sociale minimo che non porta a 
effettive garanzie di copertura del danno (l’impresa che intende realizzare a Via 
Cesena, ad esempio, ha un capitale sociale di € 10.200,00). La stessa 
responsabilità dell’impresa costruttrice appare troppo limitata nel tempo rispetto ai 
tempi in cui si possono verificare danni reali ed effetti negativi. Inoltre, i problemi 
tecnici risultano così complessi che le imprese appaltatrici non appaiono 
adeguatamente attrezzate per affrontarli, né sembrano esserci le “massime 
garanzie” nei progetti presentati. Molte perplessità rimangono quindi rispetto alle 
imprese e alle coperture assicurative, né le imprese sembrano offrire adeguate 
garanzie tecniche. . Bisognerebbe far chiarezza su chi e come poter garantire la 
fattibilità in sicurezza dei parcheggi per gli edifici limitrofi, essendo il Comune 
totalmente manlevato da qualsiasi responsabilità per danni a terzi, lasciando i 
cittadini danneggiati, privi di garanzie, e con l’onere di dover dimostrare la causa 
degli eventuali dissesti. 
Sarebbe necessario che l’Amministrazione Comunale metta in atto una serie di 
controlli puntigliosi sull’operato delle società appaltatrici, sia dal punto di vista 
amministrativo che tecnico, istituendo anche un “organismo super partes” in grado di 
valutare con la necessaria competenza ogni aspetto tecnico-scientifico, facendo 
anche chiarezza sulle responsabilità della commissione di “Alta Vigilanza” prevista 
dallo schema di convenzione (art. 6). 
A questo proposito, sarebbe infine auspicabile effettuare controlli approfonditi sulle 
ditte che ricevono appalti, concessioni o subappalti - non limitati al possesso del 
Certificato Anti-Mafia (che in alcuni casi è risultato aggirabile) - sia per lavori relativi 
ai sotto-servizi sia soprattutto per lavori di maggiore portata economica, come è 
appunto il caso dei PUP. Il timore di infiltrazioni mafiose è, infatti, rilevante. Si 
ricorda, come è noto, che una indagine giudiziaria ha bloccato per circa due anni la 
costruzione del PUP di Via Matera.  
 
 
Gli impatti ambientali e sociali  
 
Oltre agli impatti già ricordati sulla mobilità e sull’assetto urbanistico dei quartieri, 
non bisogna sottovalutare gli impatti ambientali non solo nel sottosuolo, ma anche 
in superficie. Questi impatti risultano più evidenti nelle zone più prossime alle aree di 
interesse storico-archeologico e in prossimità dei parchi, dove i contesti sono più 
delicati ed il rischio di impattare su preesistenze di valore è più alto. 
Ma bisogna considerare con particolare attenzione il problema delle alberature, 
che nelle aree più densamente abitate del Municipio rappresentano spesso l’unico 
elemento verde presente (con importanti funzioni di ombreggiamento e 
raffrescamento, nonché di “stepping stones” all’interno di una rete ecologica 
minimale, come può essere all’interno di un contesto urbano consolidato). Si tratta di 
alberature mature, di molti anni e dal consistente portamento. La realizzazione dei 
parcheggi interrati comporterebbe l’eliminazione in fase di cantiere di tali alberature. 



 

Sebbene si può pensare di procedere a nuove piantumazioni, non si potranno 
inserire (posti peraltro tutti i problemi legati all’attecchimento, ecc.) alberature di 
analogo portamento e sicuramente non potranno raggiungere la consistenza di 
quelli esistenti, data la presenza dei parcheggi interrati e delle caratteristiche quindi 
del suolo sottostante. Un albero di grandi dimensioni e di notevole età non può 
essere facilmente rimpiazzato, con significativi problemi sulla qualità della vivibilità3. 
Le alberature che vengono eliminate in superficie, spesso fanno parte di un 
patrimonio di valore inestimabile, sia dal punto di vista dell’arredo urbano che della 
capacità di catturare l’anidride carbonica e risanare l’aria attraverso il processo di 
fotosintesi. Difatti le alberature hanno la funzione di azione filtrante delle polveri, 
difesa acustica, barriera frangivento, ombreggiatura, alimentazione della fauna 
urbana, valenza estetica, paesaggistica e storica. 
Inoltre i parcheggi localizzati nell’intorno di piazza Re di Roma, mancano degli spazi 
verdi e dei giardini pubblici. La realizzazione dei PUP andrebbe ad eliminare anche 
quei pochi spazi che potrebbero essere adibiti a tali funzioni. 
Pesante è anche l’impatto sociale che si ha con la realizzazione dei parcheggi: i 
lavori dei cantieri a volte si prolungano per diversi anni, causando forti disagi ai 
cittadini residenti, problematiche ai negozianti e disservizi generali, causando 
spesso un deprezzamento dei valori degli immobili e la chiusura delle attività 
commerciali. Questo aumenta ancor più laddove si verifichino una concomitanza di 
cantieri come ad esempio le aree interessate alla realizzazione della linea C della 
metropolitana, con conseguenze drammatiche anche sulla mobilità locale e sulla 
vivibilità del quartiere. 
Inoltre bisognerebbe prevedere anche dei sistemi di sorveglianza e di illuminazione 
adeguata dei parcheggi che verranno realizzati, questo perché spesso questi luoghi 
costituiscono degli ambienti in cui la microcriminalità trova terreno fertile, 
determinando problemi di sicurezza per i cittadini che ne usufruiscono. 
 
 
I PUP interrati non risolvono il problema del parcheggio  
 
Si è evidenziato come il parcheggio a rotazione non possa essere pienamente 
soddisfatto nella situazione attuale e che, anzi, un parcheggio scambiatore diventa 
automaticamente un “attrattore” di traffico in una situazione già ampiamente 
congestionata, incentivando la mobilità “insostenibile”. Evidentemente l’obiettivo, in 
un contesto come quello delle aree più densamente abitate del IX Municipio, deve 
essere piuttosto quello della riduzione del traffico e dell’utilizzazione del mezzo 
privato su gomma. 
Si è detto, viceversa, che la realizzazione dei parcheggi interrati a carattere 
pertinenziale dovrebbe risolvere un grande problema del Municipio, ovvero quello 
dell’eliminazione della sosta in superficie: la realizzazione dei parcheggi interrati 
dovrebbe liberare spazio in superficie sia per la circolazione, che per ulteriore sosta, 
che per altre attività. 
In realtà si nota come, in molti casi, i PUP programmati prevedano un numero 
limitato di posti. Se si tiene conto che una percentuale deve essere destinata alla 
rotazione, il numero dei parcheggi pertinenziali si riduce ulteriormente. E tenendo 

3 Per realizzare il PUP di via Isernia, un mattino di due anni fa vennero tagliati decine di alberi 
secolari in poche ore, venne cioè distrutto il giardino dello storico Asilo Savoia. Ora al posto di quel 
giardino c'è una piattaforma di cemento. 



 

conto, infine, dello spazio che viene sottratto in superficie (per le rampe di entrata ed 
uscita; per i sistemi di areazione e gli impianti; per le sistemazioni a terra e i percorsi 
pedonali), riducendo in molti casi lo spazio destinato alla sosta in superficie, il 
bilancio finale è che il numero complessivo dei posti auto ottenuti non è 
significativamente maggiore di quelli esistenti. Anzi, in alcuni casi, dati anche i 
volumi limitati utilizzabili nel sottosuolo, sembra quasi che le auto in sosta in 
superficie vengano semplicemente ridistribuite tra le aree in superficie e sottoterra 
per un bilancio complessivo in pareggio.  
A questo proposito sarebbe necessario fare qualche approfondimento ulteriore; ma, 
tenendo conto anche delle considerazioni precedenti sugli usi impropri, si può 
ragionevolmente ritenere che globalmente, soprattutto nelle aree più 
densamente abitate, i PUP interrati non risolvano il problema del parcheggio. 
Ovvero, che gli impatti e gli effetti negativi siano troppo alti in rapporto agli eventuali 
benefici ottenuti. 
Si tenga conto che situazioni diverse si possono avere, invece, in aree meno 
densamente abitate o in corrispondenza di aree abbandonate ed edifici dismessi, 
qualora si possa realizzare un numero elevato di posti auto. 
 
 
Gli interessi privati e l’interesse pubblico 
 
Rimane dubbio, al termine delle considerazioni svolte sinora, l’interesse pubblico 
che viene effettivamente perseguito, mentre appaiono più forti gli interessi privati 
che vengono mobilitati e favoriti dalla realizzazione dei PUP, anche in 
considerazione dei costi preventivati dei box. 
Non a caso le maggiori opposizioni ai PUP si registrano nel II e nel IX Municipio. Si 
tratta dei Municipi più prossimi al centro storico, dove più pesanti si risentono gli 
effetti della congestione nonché del traffico di destinazione e di attraversamento a 
fronte delle limitazioni che difendono invece il centro storico. Si tratta anche delle 
aree dove gli operatori immobiliari possono realizzare con più difficoltà in superficie 
e dove quindi le uniche possibilità sono spesso nella realizzazione dei parcheggi 
interrati. 
 
 
I parcheggi di scambio  
 
Diverse sono le considerazioni rispetto ai parcheggi di scambio che devono essere 
favoriti proprio per raggiungere un obiettivo di maggiore sostenibilità: favorire il 
trasporto pubblico ed, in particolare, il trasporto pubblico su ferro; filtrare e ridurre i 
flussi di attraversamento; disincentivare l’uso dell’auto privata. Da questo punto di 
vista, il nodo di Arco di Travertino, dove è previsto un importante parcheggio di 
scambio, è una situazione da favorire e sostenere, realizzando il nodo in funzione 
anche del servizio alle aree circostanti e trasformandolo in un polo di riqualificazione 
del quartiere e del settore. 
Allo stesso modo, sono da favorire situazioni potenzialmente analoghe, come 
potrebbe essere, previa verifica, la situazione a Piazza dei Castelli Romani. 
 



 

B. Politiche e strategie per una mobilità sostenibile 
 
 
Osservazioni generali 
 
Alla luce di quanto emerso occorre riconsiderare in un’ottica nuova il Piano PUP del 
IX Municipio e svilupparlo in termini di un piano complessivo, all’interno di politiche e 
strategie per una mobilità sostenibile. 
Il Municipio IX è ormai “città storica” e come tale ha necessità di mobilità su ferro 
che di fatto determini la riqualificazione con l’attestazione di stazioni e nodi di 
scambio di livello urbano (come Arco di Travertino) ed il loro conseguente sviluppo e 
riqualificazione, con effetti positivi sui territori circostanti (come il Mandrione e Tor 
Fiscale). 
A causa dell’espansione della città (e della posizione intermedia del IX Municipio), 
della difesa del centro storico (anche con la ZTL e le altre limitazioni del traffico), del 
ruolo nodale di questo Municipio (pensiamo al ruolo centrale del commercio su via 
Appia), ecc., il traffico di attraversamento o indirizzato al Municipio è estremamente 
rilevante. Bisogna agire non (o non solo) per fluidificarlo, ma per ridurlo, passando 
con decisione alla rete su ferro (metropolitane, ferrovie metropolitane, ecc.) e 
agendo per ridurre l’uso dell’automobile.  
I parcheggi sono utili, e forse necessari, ma non risolvono il problema della mobilità; 
bisogna pensare a strategie alternative e valutare l’effettiva esigenza dei parcheggi, 
nonché ripensare alla localizzazione dei PUP proposti che sono per la maggior parte 
collocati nella zona intorno a piazza Re di Roma. 

         
           



            


 
 
Il nuovo quadro di riferimento legato al Progetto Urbano San Lorenzo e ai 
progetti delle Ferrovie 
 
Le considerazioni sul ripensamento della mobilità nel IX Municipio (e di 
conseguenza sui parcheggi) hanno come cornice di riferimento le osservazioni 
sviluppate in merito al Progetto Urbano San Lorenzo – Vallo Ferroviario – 
Circonvallazione Interna. Si ricorda, infatti, che tale Progetto Urbano si connette agli 
interventi previsti dalle Ferrovie che comportano, tra l’altro, il declassamento di 
alcune linee ferroviarie che attraversano il Municipio, la loro riconversione in ferrovie 
di livello metropolitano e regionale, la riqualificazione di alcune stazioni esistenti 
(Stazioni Tuscolana, Pigneto, ecc.) nonché la proposta di nuove stazioni ferroviarie 
come quella di Zama (nell’ambito delle osservazioni si proponeva anche la fermata 
Selinunte, ecc.).  



 

Questi programmi di intervento, al di là delle altre osservazioni che sono state 
sviluppate, creano grandi opportunità per il IX Municipio, soprattutto nei termini di 
rafforzare la rete di trasporto pubblico su ferro ed il sistema delle stazioni.  
A maggior ragione la mobilità nel IX Municipio deve essere ripensata rafforzamento 
il sistema del trasporto pubblico su ferro, appoggiandosi alla rete ferroviaria e delle 
metropolitane (linea A e linea C). In questo modo il IX Municipio diventerebbe 
probabilmente l’area servita meglio, da questo punto di vista, di tutta l’area urbana 
romana. Alla rete su ferro si deve appoggiare la rete del trasporto pubblico e la rete 
della mobilità a impatto zero (piste ciclabili, pedonalità, ecc.). I parcheggi, soprattutto 
parcheggi di scambio, dovranno attestarsi principalmente in corrispondenza delle 
stazioni ferroviarie e metro. 
Il Progetto Urbano San Lorenzo – Vallo Ferroviario – Circonvallazione Interna 
presenta un ulteriore potenzialità legata alla copertura del “vallo ferroviario”, che 
potrebbe liberare spazi utilizzabili nel futuro per la realizzazione dei parcheggi 
(soprattutto nel tratto in corrispondenza della zona di Zama), in particolare 
pertinenziali, che risulterebbero a bassissimo impatto. Tale opportunità dovrà essere 
adeguatamente approfondita e sostenuta. 
 
 
Le effettive funzioni possibili dei parcheggi 
 
I PUP devono essere inseriti in una strategia complessiva della mobilità sostenibile e 
relazionati agli altri elementi del sistema (metro, TPL, ciclabilità, ecc.). 
La funzione dei parcheggi dovrebbe essere prima di tutto quella di filtrare il traffico e 
divenire un punto di scambio, dove i cittadini hanno la possibilità di lasciare la 
macchina e prendere dei mezzi pubblici. 
In questo senso, ha particolare importanza il ruolo dei parcheggi di scambio per 
arginare l’ingresso e l’attraversamento del Municipio da parte dei grandi flussi 
veicolari. Bisogna considerare come elemento prioritario la realizzazione di nodi di 
scambio periferici, anche sulla corona del GRA, con la previsione di facilitazioni 
economiche per chi ne usufruisce, con la razionalizzazione del trasporto pubblico, 
per disincentivare l’uso delle auto all’interno di Roma e migliorare la mobilità 
cittadina. 
Si ribadisce  quindi l’importanza e l’utilità del progetto relativo al nodo di scambio di 
Arco di Travertino. L’obiettivo rimane quello di limitare e disincentivare l’uso dell’auto 
a favore dell’utilizzo del mezzo pubblico (in particolare su ferro) e della mobilità a 
impatto zero. 
Di conseguenza la localizzazione dei parcheggi deve essere pensata soprattutto in 
prossimità delle stazioni della metropolitana all’”ingresso” del Municipio (come Arco 
di Travertino e Colli Albani) o delle stazioni ferroviarie. 
Altre localizzazioni di parcheggi (pubblici) possono e devono essere pensate nelle 
aree più esterne del Municipio e a più bassa densità, dove, in alcuni casi, non si è 
ancora provveduto alla realizzazione di un’adeguata dotazione di base, come è nel 
caso di Tor Fiscale. In ogni caso, la realizzazione, la dislocazione e le caratteristiche 
dei parcheggi devono essere stabilite in seguito ad uno studio approfondito della 
realtà territoriale del contesto in cui si vuole inserirlo, all’interno di un quadro 
strategico generale.  
Nel caso di Tor Fiscale, sono previsti ben 11 parcheggi pubblici gratuiti, distribuiti su 
tutto il quartiere, per un totale di circa 400 posti auto, ma ancora non si è proceduto 



 

alle realizzazioni (a fronte di proposte di realizzazione di parcheggi privati, ad es. 
nell’area di via Monte d’Onorio). I passi più significativi (ma non ancora definitivi) 
sono stati fatti per il parcheggio pubblico previsto in Via Monte d’Onorio angolo Via 
Campo Barbarico (uno tra i più capienti). 
 
 
Le strategie integrative possibili (TPL, navette elettriche, ciclabilità, 
pedonalità) 
 
Le questioni connesse al problema dei parcheggi devono essere ripensate, come si 
è detto, all’interno di politiche di mobilità sostenibile. Questo comporta che è 
necessario integrare tali politiche con altre strategie, in particolare relative al 
trasporto pubblico locale (TPL), alla revisione della circolazione e all’incentivazione 
della mobilità a impatto zero (ciclabilità, pedonalità, ecc.). 
Questo dovrebbe, tra l’altro, favorire l’obiettivo di non far prendere la macchina agli 
abitanti per gli spostamenti a breve raggio. Si presentano, infatti, necessità di 
spostamenti destinati ai servizi e alle attività commerciali da parte degli abitanti 
superiori a quelli normalmente e comodamente percorribili a piedi. 
Bisogna quindi favorire il TPL a supporto della mobilità locale, sia attraverso un 
miglioramento del servizio esistente (aumento delle corse, ecc.), ma soprattutto 
attraverso la realizzazione e la promozione di una rete di navette elettriche su piccoli 
circuiti (anche in connessione con i percorsi pedonali e ciclabili) che possano 
toccare vari punti anche nelle vicinanze delle stazioni metro e passando all’interno 
del quartiere e delle aree residenziali e non nelle strade principali (ad esempio 
tagliando trasversalmente l’asse della Via Appia), riducendo così il traffico locale. 
L’utilizzazione delle navette elettriche permetterebbe una maggiore fluidità all’interno 
del traffico cittadino, una minore congestione, un minor impatto ambientale 
(inquinamento acustico e atmosferico). 
Le strategie integrative possibili riguardano ovviamente anche le connessioni con la 
ciclabilità (per le quali si rimanda al relativo tavolo tecnico) e la pedonalità. 
Bisogna pensare poi ad una mobilità alternativa nelle zone di piazza Zama – piazza 
Re di Roma – piazza Epiro; nonché rivedere i sensi di marcia attuali in funzione di 
una mobilità alternativa ma anche rispetto alle effettive esigenze degli abitanti dei 
quartieri (circolazione locale, zone 30, ecc.). 
Bisogna andare verso un ripensamento complessivo della mobilità, anche in termini 
di elaborazione di un piano della mobilità sostenibile. 
Un obiettivo importante è anche quello di provvedere in forme non impattanti alla 
mobilità degli studenti, da e per le scuole, e delle relative persone accompagnatrici. 
Bisogna quindi pensare a soluzioni come lo scuolabus a piedi e l’autorganizzazione 
delle famiglie degli studenti e dei bambini per accompagnamenti in gruppo pedonali. 
Bisogna anche pensare a possibili linee tranviarie (di attraversamento) come su Via 
Cilicia – Via Acaia. 
 
 
“Strade commerciali”, riqualificazione dei quartieri e vivibilità 
 
Tale ripensamento e tale piano della mobilità sostenibile deve essere visto anche in 
termini di riqualificazione dei quartieri e miglioramento della loro vivibilità, 
approfondendo un ragionamento sullo sviluppo di una rete di spazi pubblici, di spazi 



 

verdi, di aree pedonali e di sistemazioni a terra, relazionati alle aree commerciali e di 
maggiore frequentazione, e connessi da adeguati percorsi pedonali e ciclabili, 
eventualmente anche protetti.  
A questo proposito, si propone di disincentivare la realizzazione di nuovi centri 
commerciali, che diverrebbero dei nuovi attrattori di traffico, ed incentivare piuttosto 
(come già suggeriscono alcuni progetti) i mercati naturali, i mercati locali, il 
commercio locale organizzato intorno alle “strade commerciali”, anche attraverso 
l’utilizzo di navette, e la progettazione di percorsi pedonali, attraversamenti, 
marciapiedi fruibili, che possano incentivare il passaggio delle persone. 
 
 
Il problema della rilocalizzazione e dei parcheggi alternativi 
 
Mentre per alcuni PUP si propone la cancellazione, per altri si può pensare la 
rilocalizzazione, in aree opportune ed adeguate in termini dimensionali, poco 
impattanti, lontano dalle zone congestionate, possibilmente in prossimità di stazioni 
ferroviarie o metropolitane lontane dalle zone più densamente abitate. Già si è 
accennato all’utilizzazione delle aree che si potrebbero liberare in corrispondenza 
del Vallo Ferroviario in relazione agli interventi previsti da Ferrovie. 
Si sottolinea, però, che è tutta da verificare la necessità di rilocalizzazione espressa 
in alcune sedi, a fronte di un eventuale onere per il Comune di esborso ai fini del 
pagamento dei danni alle imprese aggiudicatarie. Si tratta, infatti, spesso di imprese 
proponenti e non concessionarie e non si ha traccia di alcun bando di evidenza 
pubblica che abbia impegnato in qualche modo l’amministrazione pubblica. Non 
appare giustificato considerare da parte delle imprese un diritto acquisito quello di 
realizzare i PUP. Non è chiara la titolarità che potrebbe essere avanzata. A questo 
proposito è forse necessario un approfondimento giuridico che serva a chiarire il 
problema. Anche l’assegnazione degli interventi ai Concessionari deve avvenire 
attraverso gare di evidenza pubblica, attraverso iter progettuali trasparenti,  dove 
l’entità degli oneri concessori viene commisurata in base agli effettivi ricavi della 
cessione dei posti. 
La pianificazione degli interventi, la localizzazione, l’eventuale vigilanza, dovrebbe 
prevedere la partecipazione dei cittadini interessati. 
Tra le nuove collocazioni proposte, comunque, tutte da verificare e valutare, 
troviamo:  
- la zona di piazza Zama, in corrispondenza delle aree dell’ex-caserma Zignani, 

(dove il Progetto Urbano San Lorenzo prevede anche la nuova stazione “Zama”). 
Si tratta di un “non luogo” ma anche di un raro vuoto urbano, nel cuore del IX 
Municipio e quindi della città storica, quasi completamente abbandonato. Sembra 
un vero controsenso che si voglia realizzare un parcheggio al di sotto di  Via 
Imera, proprio di fianco all’area dell’ex caserma Zignani. Osservando la mappa 
dei PUP previsti a raggiera intorno a Piazza Re di Roma, è evidente che non si 
sia riflettuto sufficientemente sulla possibilità di sfruttare quest’area dismessa, 
abbandonata e incredibilmente rarefatta rispetto alla congestione e densità 
circostanti. Come già espresso nell’ambito delle osservazioni al Progetto Urbano 
San Lorenzo, sono da considerare le funzioni pubbliche che potrebbero essere 
accolte nell’area, a fronte degli interventi di valorizzazione previsti o prevedibili. 
In particolare, sarebbe importante pensare a spazi verdi e spazi pubblici anche a 



 

servizio del quartiere. Al di sotto di tali aree potrebbero essere localizzati i 
parcheggi interrati (cfr. sotto, le immagini dell’area);  

- l’area  già ricordata di largo dei Colli Albani dove attualmente ci sono già due 
parcheggi (in questa area potrebbe essere realizzato un PUP con l’ipotesi di 
parcheggio di scambio);  

- l’ex deposito ATAC o altro sito analogo in prossimità della Stazione Tuscolana, 
che risulta esser un punto focale nel quartiere con un grande potenziale da 
sviluppare anche rispetto alle previsione delle linee ferroviarie che intercetta. 
Nell’ex-deposito ATAC potrebbero essere rilocalizzati diversi PUP (ad esempio, 
quelli previsti in via Cesena, Largo Vercelli, via Albalonga e altri) in quanto pare 
abbia la capacità di stoccare un migliaio di posti auto, l'equivalente di almeno 6-7 
PUP. Sono evidenti i vantaggi di una simile soluzione. 

- la Caserma Zignani, non vuole essere un’alternativa di localizzazione dei PUP, 
ma in previsione della sua riqualificazione, verranno certamente pianificati dei 
nuovi parcheggi che si andranno a sommare a quelli esistenti, ed in fase di 
progettazione si potrebbe fare richiesta di ampliare il parco macchine previsto. 

La prevista realizzazione dei marciapiedi nella zona del Mandrione determinerà una 
diminuzione dei posti auto esistenti. In corrispondenza delle aree ferroviarie in via di 
dismissione e ristrutturazione nell’ambito del Progetto Urbano San Lorenzo 
(all’intersezione tra il vallo ferroviario e via del Mandrione, all’altezza dell’”archetto”), 
esiste un’area di un privato (che si è dimostrato disponibile), di circa 4000 mq, che 
potrebbe essere utilizzata per la realizzazione di un nuovo parcheggio, sopperendo 
alla carenza che è emersa.  
Più problematica la proposta della zona vicino al “Tennis Roma” (che arriva fino a 
Porta Metronia) e di Viale Ipponio (dove sorgerà la nuova uscita della metro “Amba 
Aradam”) perché fortemente impattante in un’area già congestionata e perché poste 
esattamente sopra il percorso della stessa Marrana che scorre sotto via Cesena, 
con i problemi di tipo idrogeologico che è facile immaginare. 
Inoltre si propone di confermare alcuni PUP, previa verifica ed approfondimento, che 
appaiono meno impattanti e più utili e fruibili, come le localizzazioni di via Siria e 
piazza dei Castelli Romani, già ricordate. 
 
Alcune immagini relative all’area dell’ex caserma Zignani, a piazza Zama 
 
[…] 



 

C. Alcune situazioni specifiche 
 
 
Alcune ulteriori considerazioni possono essere sviluppate intorno ai singoli PUP, 
riguardo agli specifici impatti locali o agli eventuali benefici prevedibili. Bisogna, poi, 
considerare che ogni PUP, compresi quelli già realizzati, presenta problemi tecnici e 
di carattere amministrativo ed autorizzativo specifici (necessarie modifiche, collaudi, 
ecc.).  
E’ emersa, a questo proposito, l’esigenza di un incontro pubblico di illustrazione dei 
progetti, in cui sia possibile un contraddittorio (anche alla presenza di periti e tecnici 
rappresentanti degli abitanti). L’allegato tecnico all’ordinanza 129/2008 prevede, 
infatti, che: “Il proponente si impegna, altresì, a porre in essere le opportune forme di 
comunicazione e informazione ai cittadini, previo accordo col Municipio interessato”. 
Si ricorda, a questo proposito, che la proposta di PUP doveva essere sostenuta da 
uno studio sul fabbisogno. Di questi studi, su cui varrebbe la pena approfondire, non 
vi è traccia. 
Si forniscono alcuni primi riferimenti: 
- Via Sannio (lavori della metropolitana Linea C, problemi di viabilità, problemi 

legati al mercato di via Sannio); 
- Via Siria (bisogna verificare il progetto architettonico e ci sono alcune opposizioni 

confermate, ma bisogna anche notare che si tratta di uno dei parcheggi meno 
impattanti e a ridosso della linea ferroviaria in un’area con minor concentrazione 
di attività commerciali); 

- Piazza dei Castelli Romani: è da verificare di chi sia la proprietà dell’area e se è 
previsto l’esproprio, ma appare una delle situazioni più favorevoli, sia perché 
meno impattante, sia per la disponibilità degli spazi, sia per la prossimità del 
mercato cui potrebbe essere di servizio, sia per la possibilità di realizzare in 
superficie aree verdi, spazi pubblici e attrezzature sportive, sia per la prossimità 
della linea Metro A, ecc.. Bisogna però considerare, come “contro”, che – data la 
maggiore vicinanza al centro – verrebbe ridotta la funzione di abbattimento dei 
flussi veicolari in avvicinamento al Municipio e la funzione di filtro di un 
parcheggio come quello previsto ad Arco di Travertino; 

- Mercato Magna Grecia; 
- Via Cesena (impossibile da realizzare per le specifiche condizioni di congestione, 

limitazione degli spazi, insicurezza del sottosuolo e delle fondazioni, eliminazione 
dei pochi spazi pubblici esistenti, problemi tecnici, ecc.). Da sottolineare il fatto 
che i residenti chiedono da anni che l'area sia sistemata esclusivamente a 
Giardino pubblico con parco giochi per i bambini. Nell'aprile 2000 il Municipio IX 
aveva avviato la procedura di realizzazione del giardino, a seguito di un accordo 
con la Questura e il Ministero degli Interni; tuttavia, negli anni successivi i lavori 
non vennero avviati, Cosicché, mentre i cittadini aspettavano la realizzazione del 
giardino in un'area sempre più degradata, il Comune consentiva la progettazione 
di un parcheggio interrato da parte di una ditta privata, di cui si è venuti a 
conoscenza solo recentemente. L'imposizione da parte del Comune di un 
progetto di parcheggio con box interrati è stata percepita dai cittadini come 
un'arma di “ricatto” in quanto prospettata come unica soluzione per consentire la 
riqualificazione della superficie, che altrimenti rimarrebbe degradata; 

- Via Albalonga: La situazione, oltre che essere prossima a piazza Re di Roma (di 
cui subisce gli effetti indiretti), è fortemente congestionata dai cambiamenti che 



 

ha subito la circolazione e dalla presenza di attività commerciali ed esercizi 
pubblici fortemente attrattivi, anche e soprattutto nelle ore serali e notturne. La 
realizzazione del PUP, oltre a ridurre gli spazi disponibili in superficie, non 
alleggerirebbe tale situazione di congestione, ma la incrementerebbe favorendo 
una maggiore attrattività. Vi sono poi problemi tecnici legati alla prossimità delle 
opere agli edifici e alla eliminazione delle alberature. 

- Largo Vercelli (da verificare le informazioni che affermano che dovrebbe essere 
pronto nel 2011) 

- Ecc. ecc. 
 
 
Piazza Asti 
 
Alcune osservazioni relative alla situazione di Piazza Asti: 
- la piazza è un cantiere praticamente permanente per i successivi, continuati e 

mai coordinati lavori delle varie società di servizi (gas, acqua, elettricità, telefoni 
etc.) e si pone seriamente – nel caso della realizzazione del PUP previsto – un 
problema relativo ai sottoservizi; 

- la piazza è, in particolare, il punto di arrivo nel centro di tutto il traffico che 
dall’esterno della città proviene per la Via Tuscolana diramandosi infine verso Via 
Appia (con carosello continuo di veicoli leggeri e pesanti intorno all’aiuola) o per 
Via Taranto per la direttrice di Via Matera; 

- per quanto sopra un cantiere per il parcheggio interrato (per tutto il lungo periodo 
dei lavori) ovvero la circolazione delle auto connessa al parcheggio (in fase di 
esercizio) comporterebbe gravi impatti sulla mobilità (con gli inevitabili effetti in 
termini di inquinamento acustico e atmosferico); 

- per anni ed anni, fino poi alla chiusura del deposito ATAC, si è registrata 
un’intensa circolazione intorno alla piazza di bus dell’ATAC da e per il deposito, 
con relative vibrazioni fino ai piani alti di tutti gli edifici circostanti e con effetti 
negativi sulla stabilità di alcuni edifici; 

- sulla piazza insiste la chiesa di S.Antonio con un campanile piuttosto alto 
(probabilmente uno dei più alti di Roma), sul quale più volte si è intervenuto per 
consolidare i marmi di rivestimento che rischiavano di cadere per le vibrazioni del 
traffico (oltre che delle campane); 

- a memoria storica, si registra la presenza nel sottosuolo di corsi d’acqua o 
marrane che probabilmente erano collegati in qualche modo all’Acqua Mariana 
che scendeva da Porta Furba per la Tuscolana fino a S. Giovanni e Porta 
Metronia; 

- nelle immediate vicinanze della piazza (in anni passati, ma non lontani), sono 
stati evacuati e riconsolidati due palazzi che rischiavano di crollare (uno in Via 
Biella angolo Via Taranto e uno in Via Verbania angolo Via Tuscolana); 

- i palazzi che danno sulla piazza (di notevole altezza, anche 10 o 11 piani) non 
sono in cemento armato ma hanno una struttura portante di vecchio tipo (il 
cosiddetto “muro romano”, fatto di muri maestri incrociati fra loro) e sono soggetti 
ad un continuo assestamento sul terreno. 

Tutti questi aspetti che vengono ricordati segnalano problemi significativi di 
sicurezza e di stabilità dei suoli e dei sottosuoli, che verrebbero sicuramente 
aggravati dallo scavo e dall’esercizio di un parcheggio interrato. Le soluzioni 
tecniche che potrebbero essere prevedibili (ma con impatti comunque rilevanti 



 

all’intorno) sono di così grande rilevanza che non è chiaro se siano previste dal 
progetto, né se siano sostenibili dalle imprese realizzatrici. 
 
 
Via Albalonga 
(cfr. la scheda allegata per maggiori informazioni) 
 
Problemi tecnici e di sicurezza 
Dall'analisi del progetto relativo al PUP di via Albalonga (lasciato in visione agli 
abitanti da parte dell’impresa) è emerso che tra gli interventi che potrebbero 
compromettere la statica degli edifici, quello più preoccupante risulta essere lo 
spostamento delle condutture fognarie. Attualmente la rete fognaria si trova al centro 
della strada ad una profondità di circa 4-5 m.; la realizzazione del parcheggio ne 
comporterebbe il suo spostamento e sdoppiamento. Durante il cantiere si verrebbe a 
realizzare uno scavo “a trincea” di poco scostato dalle facciate dei palazzi e che 
correrebbe parallelo ad essi per tutta la loro lunghezza.  
 
Elenco delle problematiche generali  condivisibili anche nel caso di via Albalonga 
• Comune manlevato da ogni responsabilità 
• Nessuna garanzia di solvibilità da parte del proponente 
• Assicurazioni insufficienti a coprire gli eventuali danni 
• Procedure per l'accertamento delle responsabilità e per la valutazione delle somme 
da risarcire lunghe e complesse. 
Vi è inoltre una vasta gamma di rischi per la stabilità dei palazzi che poi si sono 
trasformati in realtà con l'inizio dei cantieri dei parcheggi (cfr. le situazioni nel 
quartiere Flaminio e in altre aree di cui si trova ampia documentazione su diversi siti 
internet). 
 
Questione “marrana” 
Si ricorda il fatto di cronaca, già segnalato precedentemente, abbastanza 
inquietante: la morte, nell’ottobre del 1977, di un passante per l’apertura improvvisa 
di una voragine all’incrocio tra via Tortona e via Domodossola causata dalla 
“marrana” presente nel sottosuolo. 
 
Permesso di costruire 
Fino al 24 giugno 2010 il permesso di costruire per il parcheggio di via Albalonga 
non era ancora stato rilasciato (l'amministratore di un condominio si è recato 
personalmente all'Ufficio extradipartimentale parcheggi del Comune di Roma, e ha 
avuto assicurazioni dal responsabile del procedimento che la pratica è in istruttoria e 
che l'autorizzazione ancora non è stata concessa). Si spera che tale concessione 
del permesso non avvenga fino a nuove verifiche e, soprattutto, non avvenga 
all’insaputa dei cittadini residenti.  
 
Osservazioni sull'utilità del PUP 
Le aree a ridosso delle mura, intorno a piazza Re di Roma e quelle considerate di 
transito verso via Cristoforo Colombo e la tangenziale, com'è stato ampiamente 
descritto nel dossier, sono fortemente congestionate soprattutto nelle ore di picco 
del traffico. In particolare la mattina il traffico risulta essere molto intenso lungo via 
Etruria – Via Albalonga e Via Ceneda in direzione di Piazza Zama, ovvero verso via 



 

Cilicia- via Marco Polo e Via C.Colombo. La circolazione su via Albalonga, oltre ad 
intensificarsi durante le ore di punta, è quasi sempre paralizzata a causa delle 
molteplici attività commerciali presenti su di essa e aperte fino a tarda notte. Quindi 
può capitare, soprattutto dal giovedì alla domenica, di rientrare dopo il lavoro o dopo 
cena e trovare oltre alla consueta doppia fila, anche una fila di auto in sosta 
selvaggia al centro della strada nel tratto a senso unico tra via Etruria e via 
Domodossola. I posti auto presenti lungo la via risultano essere circa 80, le 
macchine in doppia fila superano spesso la decina e rendono difficile anche lo 
svuotamento dei cassonetti da parte dei mezzi dell'Ama. La realizzazione del PUP 
non risolverebbe il problema, anzi potrebbe aggravarlo. 
 
 
 
Le condizioni del parcheggio e della circolazione a via Albalonga in una serata di mezza estate. 
 
[…] 
 
 
 



 

VIA CESENA 
a cura del Comitato San Giovanni 
 
 
Via Cesena si trova a San Giovanni, fra piazzale Appio, piazza Re di Roma e via 
Taranto.  
Il progetto del parcheggio prevede 3 piani interrati con 246 box, mentre l'Ordinanza 
sindacale 129/08 prevede 221 posti auto a stalli di cui 155 pertinenziali e 66 a 
rotazione.  
Il parcheggio è l'esito di due successive rilocalizzazioni. Negli anni Novanta, era 
stata data (pare) una concessione per una localizzazione periferica, poi spostata in 
via delle Cave. Il concessionario del progetto di via delle Cave era la società ROI 
Spa. Successivamente il progetto è stato spostato nel sito di via Cesena, affidandolo 
ad una nuova società (Parkroi Srl) subentrata alla precedente.  
A via Cesena i residenti si oppongono alla costruzione del parcheggio perché da 
almeno vent’anni attendono che l’area venga trasformata in un giardino pubblico; 
oltretutto, a tutt’oggi, il terreno non è nella proprietà giuridica del Patrimonio del 
Comune di Roma ma appartiene al Demanio dello Stato ed è formalmente in 
consegna al Ministero dell’Interno.  
Poiché al progetto sono state contestate numerose carenze, soprattutto in merito 
all'analisi geologico-geotecnica e archeologica, la ditta proponente l'intervento ha 
chiesto di poter accedere all'area per fare i sondaggi.  
Un tentativo di entrare nella zona alla chetichella durante la prima partita dell’Italia ai 
Mondiali di calcio, il 14 giugno, è stato sventato dai residenti (che hanno chiesto 
l'intervento delle forze dell'ordine), che da allora hanno costituito un presidio 
permanente raccogliendo oltre 3.000 firme in sole tre settimane. 
 
Rischi e controindicazioni 
La Relazione geologicotecnica allegata al progetto è redatta in modo molto 
superficiale e non contiene informazioni desunte da sondaggi ma esclusivamente 
dalla letteratura. L’Ufficio Parcheggi (Nota prot. 1252 del 23 marzo 2009) ricorda che 
“la relazione generale descrittiva dell’intervento risulta allo stato attuale molto 
carente” e che “il sottosuolo interessato dispone di un buon livello conoscitivo, 
dovuto ad indagini già realizzate per interventi che avevano ad oggetto la stessa 
area”.  
Anche il IX Municipio (nel parere redatto dal dirigente dell’U.O.T. per la Conferenza 
dei servizi) evidenzia che “non risulta menzionato in alcuna parte del progetto 
quanto il IX Municipio U.O.T. ha portato a conoscenza in fase di C.d.S., 
relativamente ai gravi eventi documentati e verificatisi nel corso degli anni ’80, quali 
pericolose conseguenze sulla stabilità degli edifici limitrofi all’area in oggetto”.  
E i rischi a causa delle caratteristiche idrogeologiche del terreno sono comprovati da 
analisi geologiche e geotecniche realizzate negli anni Ottanta e conservate presso il 
Comune di Roma; tali analisi hanno riscontrato la presenza di una importante falda 
acquifera, testimoniata anche dalle analisi geotecniche contenute in alcuni fascicoli 
del fabbricato di condomini adiacenti. Proprio in seguito della scoperta del 
giacimento acquifero negli anni Ottanta, il Comune di Roma non permise la 
costruzione di un edificio di otto piani nell’area di via Cesena, bloccando un cantiere 
che era già in fase avanzata (successiva alla palificazione). 



 

Alcune testimonianze di anziani residenti della zona che nel periodo bellico 
utilizzavano le pozze d’acqua per l’allevamento di animali da cortile, confermano la 
presenza di una falda ad appena 8 metri dal piano stradale. Più recentemente, 
testimoni oculari hanno riscontrato la presenza del corso d'acqua appena a ridosso 
delle condotte fognarie, ad appena un metro dal piano stradale di Via Vibo Valentia. 
 
Prove storiche dell'esistenza della Marrana 
Ma la presenza dell’acqua nel sito (da Morena lungo via Appia Nuova, Porta Furrba, 
via Taranto, Piazzale Appio, via Sannio, via Farsalo e Piazzale Metronio) è 
documentata da fonti storiche e recentemente è stata fatta coincidere con il percorso 
della “Marana” storica (Acqua Mariana), interrata nel tratto terminale (nella Cloaca 
Massima) già all'epoca dei Tarquini, in parte nel Medioevo e in parte solo 
recentemente. E' stata definita dagli archeologi, per la sua rilevanza, “il terzo fiume 
di Roma”. Foto di fine Ottocento mostrano il corso d'acqua che scorre sotto il ponte 
di fronte alla Fontana monumentale di Arco di Travertino. Anche la scoperta 
archeologica della Soprintendente del Colosseo (Rossella Rea), avvenuta a seguito 
dei lavori di costruzione della Metro C, è rilevante ai nostri fini, in quanto è stato 
scientificamente provato, attraverso centinaia di rilevamenti, che questo corso 
d’acqua è tuttora esistente. Ciò avvalora definitivamente la notizia di fonte 
tradizionale, per cui le numerose falde acquifere presenti nella zona di San Giovanni 
non sono bacini isolati ma fanno parte di un corso d’acqua vivo e consistente, che 
scorre fra i 5 e i 15 metri al di sotto del livello stradale attuale che, come è noto, è 
rialzato rispetto al livello stradale della città antica. Nel 1152 una parte di questo 
corso d’acqua venne interrato ma è ancora possibile sentirlo scorrere scendendo nel 
Mitreo della Basilica di San Clemente: il suo sbocco è nel Tevere, all’altezza del 
Velabro, essendo stato a suo tempo fatto incanalare nella Cloaca Massima.  
 
Crolli e voragini 
Recentemente, il 12 dicembre 2008, in coincidenza della piena del Tevere, si è 
verificato un rovinoso crollo delle mura di contenimento dell’area di via Cesena 
(l’area di proprietà demaniale è chiusa e recintata), documentato anche dalla 
stampa, che ha distrutto alcune auto in sosta e solo per una fortunata coincidenza 
non ha provocato vittime. 
Buche e voragini si aprono di continuo e periodicamente, come ad esempio nel 
marciapiede di via Urbino (3 buche negli ultimi 3 anni sempre nello stesso punto, a 
pochi metri dall'area verde di via Cesena) o lo scorso 20 giugno in via Aosta, proprio 
al centro della carreggiata, che ha coinvolto un motociclista 
(www.comitatosangiovanni.it) o nel 2008 in via Voghera, in cui rimase incastrata 
un'autovettura. 
Infine, si ricorda l’apertura di una voragine tra via Tortona e via Domodossola 
nell’ottobre 1977 (con la presenza di acqua fluente nel sottosuolo) che ha causato 
anche un morto. 
 
Caratteristiche costruttive dei palazzi 
Gli edifici sono stati costruiti fra gli anni Venti e i primi anni Trenta, generalmente con 
struttura verticale e scale in laterizio e struttura orizzontale in ferrolaterizio.  
Non risultano studi da parte dei progettisti del parcheggio delle caratteristiche 
costruttive dei palazzi limitrofi né delle loro fondamenta. 
 



 

Rischio archeologico 
L’area potrebbe anche custodire importanti beni archeologici, in quanto il territorio è 
ricchissimo di reperti, tombe, ville e documentazioni di epoca repubblicana, 
imperiale e medioevale, essendo a ridosso del Laterano, delle Mura Aureliane, 
dell’Anfiteatro Castrense, del Circo Variano, Santa Croce in Gerusalemme, ecc. 
Un contributo recente di diffusione di notizie relative al patrimonio archeologico è 
stato recentemente raccolto in un volume curato dal Comitato Parco della Caffarella 
e dal Municipio IX (“Il patrimonio culturale del IX Municipio”) che fa seguito ad 
un’altra pubblicazione meno recente (“Il patrimonio archeologico della IX 
Circoscrizione”).  
 
Rischio di congestione e interferenza con i Cantieri della Metro C 
Il cantiere del parcheggio creerebbe ulteriori enormi problemi alla circolazione nella 
zona, già altamente congestionata dai cantieri della Metro C e per 
l’ammodernamento della Metro A.  
I flussi di auto nel quartiere sono consistenti nelle ore di apertura degli esercizi 
commerciali, a causa della folta presenza dei negozi di abbigliamento lungo la via 
Appia Nuova. 
Tuttavia, c’è un ampio turnover fra i flussi dei residenti in uscita e quelli dei clienti in 
entrata e viceversa, la mattina e il tardo pomeriggio, così come fra quelli dei clienti in 
entrata/uscita nelle diverse fasce orarie della giornata. Questo turnover è 
maggiormente evidente nelle vie che circondano l’area demaniale in oggetto (via 
Urbino, via Cesena) che offrono grandi opportunità di parcheggio anche per i 
residenti delle vie limitrofe, in virtù della assenza di edifici nell’area demaniale. 
Tuttavia, negli ultimi anni il numero dei posti auto disponibili su strada è 
drasticamente diminuito a causa dell’assenza di pianificazione nell’apertura di 
numerosi cantieri, fra cui soprattutto il cantiere della Metro C, che sottrae diverse 
centinaia di posti auto, avendo chiuso tutta la dorsale da piazzale Appio a via La 
Spezia a piazza Lodi. 
Se il Comune realizzasse un’analisi della domanda di parcheggi da parte dei 
residenti e una diagnosi della situazione, prenderebbe atto dell’inutilità di realizzare 
parcheggi come quello di via Cesena.  
 
Inutilità del parcheggio 
In zona esistono decine di autorimesse private con ampia disponibilità.  
Sono continue le offerte di box invenduti: basti per tutte l’esempio del volantino degli 
“Ultimi 3 box a via Marruvio” (nei pressi di via Sannio) che i residenti nel raggio di un 
paio di km quadrati trovano affissi sui parabrezza delle auto in sosta da almeno 3 
anni a questa parte. 
Oppure la pubblicità attraverso camion di tipo “elettorale” per segnalare i box in 
costruzione da 2 anni in via Isernia. Sicuramente quindi l’offerta è in eccesso rispetto 
a una domanda molto debole (anche economicamente). 
Inoltre nelle vie limitrofe di via Cesena sono previsti altri 8 PUP, posti a poche 
decine di metri l’uno dall’altro (via Isernia, via Aosta, via Taranto, largo Vercelli, via 
Matera, via Domodossola, via Magna Grecia, ecc.).  
A questo proposito sarebbe auspicabile che venisse stabilita una distanza minima 
tra un parcheggio e l’altro, variabile in relazione alla densità di auto dei residenti, alla 
consistenza dei flussi di auto e all’offerta attuale di parcheggio.  



 

Nel IX Municipio, che non è molto vasto anche se è molto popoloso, sono già stati 
costruiti molti parcheggi sotterranei (via Cesare Baronio, via Furio Camillo, piazza 
Epiro, via Ipponio) ma nessuno di questi ha giovato alla riqualificazione dell'area nè 
al miglioramento del traffico. Anzi, in alcuni casi, i box hanno creato problemi anche 
agli acquirenti.  
Il parcheggio di via Furio Camillo presenta problemi di infiltrazioni acquifere, come 
quello di piazza Epiro, che sta subendo allagamenti che ne mettono in seria difficoltà 
la gestione (e numerosi box sono invendibili). Invece il famoso garage multipiano in 
via Magna Grecia, 500 posti auto, del Comune di Roma, progettato negli anni 50 
dell'architetto Riccardo Morandi, è sottoutilizzato e rischia di finire ceduto sottocosto 
alla speculazione privata. 
 
 
 
 



 

PUP DI VIA ALBALONGA 
(scheda di rilevamento) 
a cura di residenti di via Albalonga 
 
 
Codice Intervento B1.4-100 
Localizzazione: IX Municipio, in prossimità di  Piazza Re di Roma 
   
A CHE PUNTO E’ IL PUP:  
Concessione stipulata in attesa del Permesso di Costruire 
 
INDAGINI PRELIMINARI:  
− sono state fatte – come – hanno visitato gli edifici – hanno fatto studi sui sistemi 
costruttivi, le fondamenta, la stabilità? 
Sono stati fatti i sondaggi con perforazioni, relativi alla stratigrafia del terreno, in 
cinque diversi punti lungo la strada, di cui due con piezometro. 
− Nell’elaborato del progetto  RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA c’è la 
“descrizione dettagliata, analitica e metrica del sistema fondale dei fabbricati limitrofi, 
delle caratteristiche costruttive, del numero dei piani etc”? 
NO  
 
VERBALI DI CONSISTENZA (o “testimoniali di stato”) 
Se sono stati effettuati o stanno per esserlo: 
A via Albalonga n° 30 sicuramente no. L'amministrat ore, a febbraio 2010 è stato 
avvisato circa la possibilità da parte dell'Impresa di entrare negli appartamenti per 
effettuare dei  sopralluoghi. Al momento della visita non sono stati fatti entrare. 
Sugli altri edifici frontalisti su via Albalonga non abbiamo informazioni in merito. 
 
ASSICURAZIONI:  
 A quanto ammonta il massimale assicurativo per i danni a terzi (edifici e 
 garage)? 
Per responsabilità civile contro terzi, non inferiore a 5.000.000,00 € 
 Secondo i valori di mercato degli immobili della zona, quale porzione di 
 immobili limitrofi il massimale potrebbe coprire in caso di danni?  
Il massimale coprirebbe all'incirca il costo di 10 appartamenti di circa 100 mq  
(valore di mercato circa 5.000,00 € al mq) 
 
Estratto della convenzione: 
“......il concessionario si obbliga a garantire a propria cura e spesa a mezzo di 
apposita polizza assicurativa, il risarcimento dei danni per qualsiasi evento a 
persone o cose, mobili o immobili, determinate da fattori umani o naturali imputabili 
ai lavori eseguiti, per il periodo a decorrere dal momento della consegna dell'opera 
sino al collaudo finale delle opere. L'assicurazione in questione dovrà prevedere un 
massimale pari al valore ed allo stato degli immobili potenzialmente interferenti così 
come giudicato, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, dal tecnico incaricato 
dal concessionario della stesura del verbale di consistenza, già citato.  
….omissis..... 
A collaudo effettuato, prima dell'entrata in esercizio del parcheggio, il concessionario 
dovrà stipulare a propria cura e spese contratti di assicurazione contro i danni da 



 

incendio, scoppio e crollo e da qualsiasi altro evento, compresi gli eventi naturali e le 
cause di cui all'art. 1906 c.c. relativamente agli impianti, alle attrezzature, alle 
dotazioni......omissis... verso i terzi, anche per le autovetture da questi depositate. 
Tale assicurazione dovrà essere stipulata per una somma pari a quella indicata nel 
computo metrico estimativo come costo di costruzione.  
Costo di costruzione presunto 6.201.480,00 € 
 
 Quando scade la polizza assicuratice (a consegna/collaudo?) 
Le polizze fidejussorie verranno svincolate a collaudo avvenuto. 
 
 A quanto ammonta il capitale sociale che ha il concessionario del PUP? 
416.000,00 €  
 
 E’ un SRL? 
Si, si chiama Edilizia del Mare e del Sole s.r.l.   
 
MONITORAGGI DEI PALAZZI 
Il progetto contiene un piano di monitoraggio: 
Si, ma non essendo in nostro possesso non sappiamo come è fatto. 
 
VIGILANZA 
− Il progetto strutturale è stato sottoposto alla Commissione Alta Vigilanza? 
Nella convezione c'è scritto che verrà sottoposto, ma non sappiamo se attualmente 
è già al vaglio. 
 
INFORMAZIONE DEI CITTADINI: 
Abbiamo appreso del progetto del PUP da una lettera inviata dal  costruttore agli 
amministratori. 
Abbiamo appreso del progetto dai carotaggi effettuati  
 
TUTELA DELLE ALBERATURE: 
− Tipo di alberi presenti sull’area del parcheggio (previsto o  in corso) 
Attualmente ci sono 38 alberi della specie della Robinia pseudo acacia (altezza 
intorno ai 12 mt) 
− Secondo il progetto gli alberi dovevano essere espiantati e sostituiti con altri più 
piccoli al termine dei lavori :   
Si, sostituiti con 47 nuovi alberi della specie Carpinus betulus e Morus albas (altezza 
intorno ai 3 mt)  
 
RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI 
- Gli scavi archeologici sono stati fatti prima del rilascio della concessione?  
Si, sono stati eseguiti dei sondaggi che hanno evidenziato la presenza di materiale 
archeologico e sono stati richiesti ulteriori scavi estensivi 
- Prima del rilascio del Permesso di Costruire?  
Per diminuire i disagi alla viabilità, le indagini estensive verranno eseguite solo 
durante il cantiere. 
- La Soprintendenza ha prescritto la presenza di un archeologo nel cantiere? 
Non lo sappiamo, ma crediamo di si 
- Sono stati trovati reperti?  



 

Si 
- Cosa è successo dopo il ritrovamento? 
Sono stati richiesti ulteriori scavi estensivi 
 
 
UTILITA’ DEL PARCHEGGIO 
− Il parcheggio è frutto di una o più ricollocazioni? Sono stati fatti studi sulla 
situazione della sosta prima di decidere la ricollocazione? I posti auto sono rimasti 
gli stessi o sono cresciuti? 
Risulta depositato un “Rilievo della sosta legale e della domanda di sosta”, ma non 
ne abbiamo ancora preso visione. 
− Lo studio sullo stato della sosta contenuto nel progetto corrisponde alla realtà?  
Non lo sappiamo 
− La somma tra i parcheggi a raso aboliti dalla realizzazione del PUP e quelli del 
PUP è a saldo molto positivo? 
Si 
− Sono stati presi in considerazione i parcheggi privati (di pertinenza e a 
pagamento) già esistenti? Sono stati presi in considerazione i PUP già costruiti e 
quelli previsti nella stessa zona? 
Non lo sappiamo, ma esistono diverse autorimesse private 
− Ci sono PUP invenduti da tempo a poca distanza dal PUP? 
Per ora non ci sono altri P.U.P. a poca distanza già costruiti 
− Il PUP prevede un’area annessa con infrastrutture anche commerciali o solo box 
per auto? 
Solo Box 
 
MOBILITA’ DURANTE IL CANTIERE E DOPO IL PUP 
- Sono stati considerati i problemi di mobilità della zona in seguito alla chiusura del 
cantiere? 
Stando all'elenco degli allegati presentati, risulta un allegato denominato “Progetto di 
traffico e viabilità” 
- Sono stati considerati i cantieri concomitanti per altre opere in costruzione come la 
metropolitana? 
Non lo sappiamo 
- E’ stato considerato l’ingombro delle auto in attesa di accedere alla rampa e/o 
all’ascensore, soprattutto nelle ore di punta, e la sua   possibile interferenza con il 
traffico dell’area? 
Non lo sappiamo 
 
IMPATTI SULLA QUALITA’ DELLA VITA DI CHI VIVE STUDIA  E LAVORA (O 
RISIEDE TEMPORANEAMENTE NELLA ZONA) 
- nell’area ci sono scuole e ospedali o strutture sanitarie? 
Scuole 
- e’ stato considerato l’impatto di polvere, sostanze tossiche, rumore su bambini, 
ragazzi e pazienti? 
Non risultano studi allegati specifici (da verificare).  
 


