
     

CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

1.   IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 

 
2.   SINTESI DELLA PROPOSTA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’isolato collocato all’angolo tra Vicolo della Penitenza e Via di San Francesco di Sales, dalla cartografia 
allegata risulta di proprietà privata. E’ composto di un edificio ad angolo ed uno in linea, con tipologia a 
schiera. All’interno insiste un ampio spazio aperto in stato di completo abbandono. Gli edifici sembrano 
avere una struttura muraria solida ma con evidenti tracce di umidità. Tutte le aperture sono state murate. 
 
Si ritiene possibile attivare un progetto integrato o Piano di Recupero di iniziativa pubblica, per la 
realizzazione di alloggi in una cornice di social housing e cohousign, a valle di un’indagine preliminare sulla 
proprietà e la propensione ad operare.   
 
Il progetto potrebbe prevedere il ripristino delle abitazioni a schiera e la realizzazione di un nuovo fronte su 
vicolo della Penitenza, che possa o no integrarsi con l’edificio attuale in angolo. 

Municipio  PRIMO 

Denominazione del PROGETTO  RIABITARE 1 

Soggetto proponente 
Paola  Rosati  coordinatrice  gruppo  Patrimonio  del  Laboratorio 
permanente di progettazione partecipata “ Città  storica da un punto di 
vista di genere”‐ Ordine degli Architetti di Roma 

Area di localizzazione   
dell’intervento* 
 

*allegare cartografia 

Via San Francesco di Sales, adiacente al Museo della Memoria 

 
 



 
 
 
ALLEGATO 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Localizzazione dell’intervento sulla mappa 
degli immobili pubblici: 

A:  carcere di Regina Caeli 

2:  Museo della Memoria 

Localizzazione dell’intervento sulla mappa 
stradale 

 



     

CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

1.   IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 

 
2.   SINTESI DELLA PROPOSTA   

 

 
L’isolato collocato all’angolo tra vicolo dei Tabacchi e via della luce dalla cartografia allegata risulta di 
proprietà privata. E’ composto da un basso isolato ad angolo in parte occupato da garage, un’attività 
artigianale e da altre attività senza insegna. All’interno insiste un ampio spazio aperto in stato di completo 
abbandono, adiacente al chiostro de’ Genovesi.   
Si ritiene possibile attivare un progetto integrato per la realizzazione di alloggi in una cornice di social 
housing e cohousign. A valle di un’analisi di dettaglio sulle proprietà e la propensione all’intervento. 
Il progetto potrebbe prevedere la realizzazione di abitazioni con un nuovo fronte sulle due vie, che possa 
integrarsi con le preesistenze. Su vicolo dei Tabacchi sono presenti edifici di edificazione relativamente 
recenti con destinazione residenziale. 
 
 

Municipio  PRIMO 

Denominazione del PROGETTO  RIABITARE 2 

Soggetto proponente 
Paola  Rosati  coordinatrice  gruppo  Patrimonio  del  Laboratorio 
permanente di progettazione partecipata “ Città  storica da un punto di 
vista di genere”‐ Ordine degli Architetti di Roma 

Area di localizzazione   
dell’intervento* 
 

*allegare cartografia 

Via della Luce angolo vicolo dei Tabacchi 

   



 
 
ALLEGATO 1   
 
Localizzazione dell’intervento sulla mappa degli immobili pubblici. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



     

CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

1.   IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 

 
2.   SINTESI DELLA PROPOSTA   

 
  Lo  stato di  abbandono di questo antico edificio è preoccupante per  la  sicurezza  strutturale e  gli  aspetti 
ambientali, pertanto si ritiene quanto mai opportuno riavviare un percorso già avviato nei primi anni 2000 
per il recupero dell’area, valutando anche la possibilità di una destinazione residenziale a carattere speciale: 
residenze e studi per artisti, ostello della gioventù, ect. e di coworking sostenibile. 
 
 
 
 
 

Municipio  PRIMO 

Denominazione del PROGETTO  RIABITARE 3 

Soggetto proponente 
Paola  Rosati  coordinatrice  gruppo  Patrimonio  del  Laboratorio 
permanente di progettazione partecipata “ Città  storica da un punto di 
vista di genere”‐ Ordine degli Architetti di Roma 

Area di localizzazione   
dell’intervento* 
 

*allegare cartografia 

Via del Colosseo. Ex convento occupato. 

   



ALLEGATO 1 
 
Note storiche ‐ Il palazzo iniziato    a metà del Cinquecento per volontà di Eurialo Silvestri, cameriere 
segreto di papa Paolo III, ha avuto una storia di manomissioni e abbandoni. A metà del ‘600 fu venduto al 
"Conservatorio delle Zitelle Mendicanti", patrocinato da un monsignore Ascanio Rivaldi, che fece di 
quest'opera pia il principale beneficiario della sua eredità. La villa fu così ristrutturata per diventare convitto 
e fabbrica tessile in cui erano impiegate le donne assistite. Come la gran parte delle analoghe istituzioni 
romane, dopo l'Unità d'Italia il conservatorio fu trasformato in "Pio Istituto". 

Il  colpo  peggiore  al  complesso  fu  inferto  nel  1932,  con  la  realizzazione  della  “via  dei  Fori  Imperiali”  che 
comportò lo sbancamento della Velia, la collina su cui insisteva il giardino (che originariamente arrivava fino 
all'abside della basilica di Massenzio che fu distrutto quasi per intero insieme con gli arredi rinascimentali e 
barocchi. 

Nel 1975 la villa passò all’Istituto S. Maria in Aquiro (ISMA). Il palazzo restò inutilizzato e fu quindi occupato 
da gruppi  vicini  al  “Movimento” politico degli  anni  ‘70, prendendo così  il  nome di  “Convento Occupato”, 
esperienza conclusa negli anni ’80. oggi il complesso versa in stato di completo abbandono ed è minacciato 
da cedimenti strutturali. 

Nel 2006 la Sovraintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma ha avuto l’incarico di redigere un piano 
di  fattibilità per  il  recupero di Palazzo Rivaldi,  in vista di un accordo con  l’attuale proprietario,  l’Istituto S. 
Maria  in  Aquiro  (ISMA),  per  il  suo  utilizzo  a  fini  museali.  Per  ripercorrere  le  fasi  di  questo  complesso, 
segnato  da  una  storia  multiforme  e  discontinua,  si  è  costituito  un  gruppo  di  ricerca  (consulta  dei  Beni 
Culturali‐ Ordine degli Architetti di Roma)   
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CONFERENZA URBANISTICA MUNICIPALE 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

1.  IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 

 
2.  SINTESI DELLA PROPOSTA  

 
 
 

 

 

Municipio Municipio Roma I 

Denominazione del PROGETTO 
 

COOPERATIVA DI COMUNITA’ PER IL PROGETTO DI RIUSO DELL’EX DEPOSITO 
ATAC VITTORIA 

Soggetto proponente 
Romina Peritore membro del Coordinamento Cittadino Progetto 
Partecipato (CCPP), Laura Pera Legacoop Lazio Servizi 

Area di localizzazione  
dell’intervento* 
 

*allegare cartografia 

Quartiere della Vittoria, Piazza Bainsizza 

 

COOPERATIVA DI COMUNITA’ PER IL PROGETTO DI RIUSO DELL’EX DEPOSITO ATAC VITTORIA 

1. Presentazione 
 

Nel 2008 un gruppo di cittadini inizia a chiedere la valorizzazione dell’area dell’ex deposito Atac di Piazza Bainsizza. 

Nel 2011 nasce il Coordinamento Cittadino Progetto Partecipato costituito da cittadini, associazioni e organismi vari, ed inizia un 

dialogo per capire i rispettivi desideri rispetto a quel luogo. 

Partendo dalle richieste del territorio il laboratorio di Progettazione Partecipata, realizza un progetto di riqualificazione dell’area e 

la sua trasformazione in un centro polifunzionale con verde, servizi all’infanzia, servizi culturali e sportivi per i cittadini. 

Il modello scelto è quello della Cooperativa di Comunità, modello conosciuto grazie ai rapporti che si sono venuti a creare e a 

consolidare con Legacoop Lazio Servizi, che diventa partner dei cittadini nella realizzazione del progetto. 

Legacoop risponde infatti alle domande del Laboratorio sulla sostenibilità economica del loro progetto, che viene visto in 

un’ottica non speculativa ma riqualificante per il tessuto sociale e per il Quartiere, e individua la Cooperativa di Comunità come 

possibile modello in grado di conciliare efficienza economica e sociale. 

2. Cooperative di Comunità 

La cooperativa di comunità deve avere come esplicito obiettivo quello di produrre vantaggi a favore di una comunità 

alla quale i soci promotori appartengono o eleggono come propria. Questo obiettivo deve essere perseguito 

attraverso la produzione di beni e servizi per incidere in modo stabile su aspetti fondamentali della qualità della vita 

sociale ed economica. 

Non conta tanto, dunque, la tipologia della cooperativa (di lavoro, di utenza, sociale, mista) o la tipologia delle attività 

svolte (p.e. gestioni commerciali; servizi socio assistenziali e di pubblica utilità, tutela dell’ambiente; attività agricole, 

forestali e di allevamento; recupero di mestieri e produzioni tradizionali; servizi e gestioni turistiche; produzione di 

energie rinnovabili; servizi di comunicazione), quanto la finalità di migliorare le condizioni e di valorizzare la comunità 

volontà di contribuire alla crescita della comunità. Ciò significa che i soci cittadini possono assumere la qualità di soci 

utenti, cioè consumatori dei servizi che la cooperativa decide di erogare, e/o di soci lavoratori, in quanto le loro 
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di riferimento, promuovendo anche occasioni di lavoro in particolare per i giovani. La cooperativa deve essere un’iniziativa 

collettiva, cioè promossa da un gruppo di cittadini, i quali partecipano in relazione alle loro esigenze e alla volontà di 

contribuire alla crescita della comunità. Ciò significa che i soci cittadini possono assumere la qualità di soci utenti, cioè 

consumatori dei servizi che la cooperativa decide di erogare, e/o di soci lavoratori, in quanto le loro capacità professionali 

e lavorative sono funzionali e coerenti con lo svolgimento delle attività della cooperativa stessa. La comunità cui l’attività 

della cooperativa si rivolge deve essere ben identificata, anche per consentire alla cooperativa di predisporre un progetto 

in grado di riconoscere le situazioni di bisogno e di attivare le risorse necessarie per rispondervi. 

La cooperativa chiederebbe all’Atac la gestione gratuita dell’immobile per 15 anni, a fronte di un investimento per la 

ristrutturazione (necessaria) dello stesso, una riqualificazione che farebbe aumentare il valore dello stesso portando un 

pari vantaggio per la proprietà.  

3. Fattibilità Economica 
Non bisogna trascurare l’aspetto finanziario necessario al conseguimento degli obiettivi sociali. 

La base sociale deve essere il più ampio possibile per permettere la creazione di una sorta di azionariato diffuso che 

raccolta il capitale sociale iniziale della cooperativa. 

3.1 Azionariato 
Iniziamo con la considerazione che nelle cooperative di comunità, essendoci la concreta possibilità che le categorie di 

soci - lavoratori e utenti - convivano, lo statuto deve essere molto puntuale nel definire l’oggetto sociale della cooperativa 

e, in funzione di questo, distinguere i requisiti richiesti per entrare nella compagine sociale a seconda che si tratti di soci 

utenti o di soci lavoratori. 

Prevediamola possibilità di includere tra i soci anche persone giuridiche - cioè società, associazioni, comitati - o 

imprenditori individuali, le cui prestazioni siano coerenti con l’obiettivo sociale ed economico della cooperativa di 

comunità. In tal caso, lo statuto deve prevedere anche i requisiti per valutare se tali soggetti possano o meno entrare 

nella base sociale. 

La base dei soci viene identificata con i cittadini, le associazioni e le organizzazioni dell’ex Municipio 17, che hanno 

partecipato al processo partecipato, o che a vario titolo possono essere coinvolti nel progetto. Si parla di 13 associazioni 

con circa 20 associati ciascuna e circa 40 cittadini fuori da associazioni, per un totale di 300 persone. 

Consideriamo inoltre almeno una parte del gruppo dei pazienti del Dipartimento Salute Mentale che si trova dentro una 

sezione degli edifici del deposito Atac e relative famiglie, che hanno anch’essi partecipato attivamente alla progettazione. 

Il DSM conta 600 utenti e possiamo ipotizzare che con le famiglie possano contare 500 soci. A questa base di persone 

già coinvolta nel progetto è facile ipotizzare l’aggregazione di altre persone che vengano a conoscenza del progetto 

tramite un semplice passa parola o una minima attività di pubblicità sul territorio. 

La base sociale iniziale potrebbe quindi contarsi in circa 900 partecipanti. 

La quota sociale sarà minimo di € 70 e massimo di € 500 per le perone fisiche, mentre per le persone giuridiche 

possiamo immaginare una quota minima di € 100 e una massima di € 1.000. 

Diventa dunque realistico ipotizzare un capitale sociale di partenza tra € 130.000 e € 160.000. 

A questo verrà affiancato un’attività di Crowdfunding che ipotizziamo possa permettere di raccogliere tra i 100.000 e gli 

130.000 ed un eventuale finanziamento pari a € 100.000. L’Investimento necessario per la ristrutturazione è infatti stato 

stimato intorno a 1.200,00 euro a mq (stima fatta su una ristrutturazione media che si cercherebbe ovviamente di 

abbassare). 
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 3.2. Pianificazione Economica 

 
Per simulare la sostenibilità dell’iniziativa alleghiamo il piano economico di alcuni servizi previsti dal progetto di 
riqualificazione dell’immobile, che prevedono la creazione di un’area dedicata all’infanzia con due spazi, uno 
adibito ad asilo nido e un secondo dedicato ad una serie di attività educative/ricreative pomeridiane; la creazione di 
un bar che svolga anche attività letteraria e culturale, per un totale di 260 mq a piano terra e quindi con accesso 
diretto dalla strada, con un investimento per la ristrutturazione pari a 320.000 euro (1200,00 X 260). 
Per far meglio comprendere l’intento è quello di coinvolgere anche tutte le associazioni che utilizzeranno gli spazi 
per svolgere le proprie attività, che avranno gli spazi ad affitti agevolati rispetto agli esterni a fronte di un contributo 
iniziale. 

Nel primo municipio sono presenti 9 strutture comunali per un totale di 379 posti  

Elenco: 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/elenconidimunicipioromacentrostorico.pdf 

Vi sono inoltre  

- 5 Sez. Primavera bimbi 24-36 mesi per 96 posti 
- 1 spazio BE. BI. Bimbi 18-36 mesi per 20 posti 
- 6 asili privati per 191 posti  
- 6 asili aziendali per 156 posti  

Per un totale di 842 posti nel Municipio Primo 

Allegati 

1. Area di localizzazione dell’intervento con edifici da demolire 
(elaborazione di Romina Peritore) 

2. Schema d’assetto delle funzioni (elaborazione di Romina Peritore) 

 

 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/elenconidimunicipioromacentrostorico.pdf
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Allegati 

1. Area di localizzazione dell’intervento con edifici da demolire 
(elaborazione di Romina Peritore) 
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 Allegati 

2. Schema d’assetto delle funzioni (elaborazione di Romina Peritore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















Conferenza Urbanistica Municipale del Municipio I 
 
Municipio Roma I Centro 
 
Contributo dell'Associazione PROGETTO TRASTEVERE alla Commissione sulla Mobilità 
 (Enrico Fattinnanzi e Guido Hermanin 18 novembre 2014) 
  
 
 
Obiettivo 
 
Incrementare la competitività del trasporto pubblico rispetto alla mobilità basata sul mezzo 
privato agendo sul sistema delle convenienze in termini di affidabilità, costi, sicurezza e, al 
tempo stesso, sul miglioramento delle condizioni di fruibilità e comfort, nelle percorrenze e nelle 
fermate dei mezzi pubblici.  
 
 
Azioni 
Le azioni proposte nelle seguenti schede si limitano a considerare il rione di Trastevere e 
i suoi dintorni 
 
 

1 - Il miglioramento prestazionale e delle condizioni di fruibilità e di efficienza delle 
linee dei principali mezzi pubblici che riguardano direttamente Trastevere.  

 
2 - Il potenziamento del nodo della stazione di Trastevere 

 
3 -  Il miglioramenti della mobilità e del parcheggi pubblici esistenti al diretto servizio 

del rione 
 
 

Specifiche delle azioni che appare possibile compiere   
1 – Il miglioramento prestazionale e delle condizioni di fruibilità e di efficienza delle 
linee: 8 e 3  Schede  
a1 – Proposte relative al potenziamento delle due linee tramviarie  - Proponiamo con decisione la ripresa del progetto che prevede il prolungamento della linea tramviaria 8 fino alla stazione Termini.  Per i residenti del rione di Trastevere è oggi difficile fruire delle linee metropolitane esistenti (A e B) e anche, in futuro, della linea C in costruzione, la quale auspicabilmente potrà arrivare a piazza Venezia nel 2024. Del resto non si parla più della linea D (che sarebbe dovuta passare per Trastevere). Tutto il rione è fuori del raggio di influenza delle stazioni attuali e future della rete metro. Il tram 8, che lambisce la stazione ferroviaria di Trastevere (ben al di fuori del rione), può pertanto diventare un'importante linea 



adduttrice alla piccola rete metropolitana romana. Per far questo occorre che intersechi almeno due linee o raggiunga un nodo. Questo può avvenire attualmente a Termini (intersezione di A e B) e, in futuro, nel 2020, al Colosseo (intersezione di B e C). Non sussistendo reali difficoltà tecniche che ostino alla realizzazione dei due percorsi alternativi (studi dell'ATAC hanno dimostrato che il tram può salire e scendere senza problemi per Via IV Novembre) la scelta del percorso (Via Nazionale o Via dei Fori Imperiali) è condizionata soltanto da scelte trasportistiche e di tutela del paesaggio urbano. Per quanto riguarda le prime il percorso per Via IV Novembre e Via Nazionale appare preferibile per il servizio che verrebbe svolto dal tram a favore dei rioni Trevi, Monti e Castro Pretorio, agevolando la liberazione di quella parte del "centro storico" dal traffico privato su gomma (auto e pullman). Per quanto riguarda le seconde le obiezioni (molto opinabili e certamente non insormontabili) già manifestate dagli organi di tutela per l'impatto della tramvia su Piazza Venezia e Via Nazionale sarebbero probabilmente analoghe per il tracciato su Via dei Fori Imperiali (al centro dell'area archeologica). La scelta dovrà basarsi, oltre che sui costi complessivi, anche sulla valutazione dei tempi di realizzazione delle due alternative e quindi della maggiore o minore rapidità dell'auspicato "effetto rete" che verrà a crearsi.   - Molto meno problematica appare la realizzazione del prolungamento del tram 3 (inteso proprio come veicolo su rotaie e non come binari e piattaforme di fermata, già esistenti) da Porta San Paolo - Piramide alla Stazione di Trastevere. Appare sufficiente infatti investigare le ragioni (peraltro semplici e banali) che hanno motivato la rottura della continuità della linea tranviaria 3 in corrispondenza del nodo Porta San Paolo - Piramide e che ostano al superamento della stessa sul tratto di Via Marmorata, che presenta ben tre fermate con piattaforma.   
a2 - Miglioramento delle condizioni di percorrenze  Introduzione di semafori intelligenti lungo tutto il percorso che danno automaticamente il verde al passaggio dei tram. E’ infatti evidente che le frequenti fermate attualmente collocate in corrispondenza delle strade che incrociano o comunque interferiscono con la linee del mezzo realizzano condizioni di sicurezza per l’attraversamento e/o la confluenza, ma: - riducono fortemente la velocità commerciale dei mezzi, - traumatizzano gli utenti con altrettanto frequenti frenate e accelerazioni. Comunque occorre notare che: - per le strade di minore importanza il semaforo non intelligente determina il frequente arresto dei mezzi pubblici spesso in totale assenza o limitatezza del traffico effettivamente interferente, - per tutti i livelli delle strade interessate il semaforo blocca comunque le auto private anche in assenza del passaggio del tram.  
 
 
a3 -Miglioramento delle condizioni di fruibilità e confort nelle fermate e nei nodi di 

scambio   Le linee 8 e 3 lungo il loro percorso incrociano altre linee di autobus e tram di diversa importanza, determinando quindi importantissime opportunità di scambio. Si configurano 



nodi nei quali sarebbe quindi possibile attuare e sperimentare alcune caratteristiche e i requisiti di base minimi e ottimali degli spazi e delle dotazioni utilizzati dagli utenti per il trasferimento modale e intermodale.  Sulla base alla gerarchia diversa tipologia dei nodi e dovrebbero essere definite relazione a: - le caratteristiche, quantità e importanza delle linee interessate, - dei flussi di utenti attuali e prevedibili - le specifiche caratteristiche dei luoghi nel quale sono stati localizzati.  Si tratta di caratteristiche e requisiti che dovrebbero assumere i due elementi che in un nodo di scambio sono sempre presenti: i percorsi che gli utenti debbono compiere per attuare lo scambio e gli spazi dedicati all’attesa. I criteri da definire riguardano le segnaletiche di vario tipo, le dotazioni di arredi fissi (apparecchi illuminanti, sedute, cestini per l’immondizia, eventuali fontanelle, ecc.), la sicurezza fisica degli utenti, la protezione dagli agenti atmosferici, (vento, acqua, sole, ecc.), l’agibilità per i disabili, il decoro, l’igiene e la manutenibilità degli spazi e delle relative attrezzature.  Consideriamo ora alcuni interventi di questo tipo che possono essere attuati nelle fermate/poli intermodali sulla linea 8 
 
Il capolinea di P. Venezia Il nodo intermodale di grande importanza che lega il capolinea dei tram con le importanti fermate ai piedi dell’Araceli, di Piazza Venezia e il parcheggio dei taxi. In questo caso occorre intervenire per: - ridurre la lunghezza dei percorsi e, soprattutto, migliorare sostanzialmente le condizioni di sicurezza dei percorsi che gli utenti devono compire per attuare lo scambio, - migliorare attraverso un sistema informativo che consente agli utenti di scegliere tra le diverse molteplici opzioni relative alle proprie esigenze di scambio, - migliorare il comfort di attesa introducendo sedute e dispositivi di difesa dalle intemperie.    
Il nodo di P. Argentina Si tratta di nodo intermodale di grande importanza in quanto in esso la fermata della linea 8 dei tram si connette con le importanti fermate dei bus all’angolo sud della piazza, quelli sul marciapiede antistante la Feltrinelli e il parcheggio dei taxi. Appare possibile  a - intervenire per razionalizzare alcune fermate, in particolare: - eliminare la fermata dei bus all’inizio di Corso Vittorio, inutile perché eccessivamente vicina alla successiva e distante dalla fermata del tram 8, - spostare la fermata dell’8 di piazza Cairoli, eccessivamente vicina a quella antistante il Ministero e inutilmente lontana dalla fermata dei bus, e collocarla sul marciapiede che divide i due sensi di marcia del tram.  b - migliorare l’organizzazione relativamente a:   - il sistema informativo che consenta agli utenti di poter tempestivamente scegliere tra le diverse molteplici opzioni relative alle proprie esigenze di scambio, - le condizioni di comfort degli spazi di attesa, introducendo sedute e dispositivi di difesa dalle intemperie, concordandole con i vincoli e le prescrizioni delle soprintendenze.  
 
La fermata di P. G. Belli 
 



La fermata di P. G. Belli può svolgere e rafforzare la funzione di nodo intermodale che lega la fermata della linea 8 dei tram con le fermate dei bus che percorrono il Lungotevere sulla riva destra, delle linee di cui, nel seguente punto a, si caldeggia lo spostamento e il parcheggio dei taxi. In particolare:  a- occorre spostare dall'altra parte del Tevere nell'area di Piazza Belli - Piazza Sonnino - Piazza Tavani Arquati i capolinea degli autobus oggi attestati a Monte Savello (dietro il Teatro di Marcello), ripristinando così la situazione precedente, abbandonata, per ragioni di sicurezza relative alla non più esistente Scuola Ebraica di Lungotevere Raffaello Sanzio. b- appare possibile anche intervenire per ridurre la lunghezza spostando la fermata dei mezzi che percorrono il lungotevere sull’isola pedonale centrale di P. Belli avvicinandola alla fermata attuale dei bus e del tram 8, c- anche qui migliorare il sistema informativo che consenta all’utente di conoscere tempesti-vamente e scegliere tra le effettive molteplici opzioni di trasferimento, anche attuando le misure indicate nei precedenti punti -a e -b , d- l’ampiezza dell’isola pedonale centrale di Piazza Belli consentirebbe di migliorare il comfort del nodo collocando sedute e dispositivi di difeso dalle intemperie.   
2 - Potenziamento del nodo della stazione di Trastevere   Schede: 
 
2° - Potenziamento e razionalizzazione del nodo di scambio esistente attorno alla 

stazione ferroviaria di Trastevere  
 Il nodo intermodale della stazione ferroviaria di Trastevere ha assunto negli ultimi anni un’importanza crescente ed è destinato a crescere ulteriormente nel futuro. In questo nodo i treni di livello nazionale, regionale e quelli per l’aeroporto scambiano con l’8 e le linee che provengono dal viale di Trastevere e si sfioccano nella circonvallazione Gianicolense e la direttrice Marconi/Eur e, da ultimo, con le aree di sosta delle auto private e dei taxi.  Proponiamo i seguenti possibili interventi: a- data la complessità strutturale, gestionale ed organizzativi delle modalità di trasporto convergenti sul nodo, appare assolutamente necessario integrare in un quadro unico il sistema informativo, che consenta a tutte le categorie di utenti di avere una informazione completa e tempestiva delle diverse opzioni di trasporto che, in un determinato momento, il nodo è in grado di offrire e, di conseguenza, scegliere quella più convenente. b- anche in questo caso, data l’ampia superficie della piazza antistante la stazione e degli spazi ad essa connessi, appare possibile migliorare il complessivo comfort di attesa e di sosta del nodo introducendo sedute, attrezzature varie e dispositivi di difesa dalle intemperie.   
2b - Il potenziamento dell’utilizzazione per i collegamenti urbani della linea ferroviaria 

che passa per la stazione di Trastevere  Esperti autorevoli hanno constatato che le numerose tratte ferroviarie che attraversano Roma possono essere maggiormente utilizzate per accogliere le linee urbane su ferro. Il possibile forte potenziamento dell’attuale funzione di nodo intermodale della stazione di Trastevere potrebbe interagire positivamente con il potenziamento precedentemente auspicato.    
3 - Miglioramenti della mobilità e del parcheggio all’interno del Rione 

 



Per estendere gli spazi pedonalizzati all’interno del rione occorre agire in due direzioni  L’esistenza e l’estensione della fascia oraria della ZTL attuale pongono il problema di adottare misure capaci di stimolare l’utilizzazione dei due parcheggi esistenti al margine del rione: quello sul margine del Gianicolo e quello localizzato sul deposito ATAC limitrofo al Viale di Trastevere. Queste misure sono tanto più possibili quanto, più a questo scopo, venga razionalizzata la funzionalità delle linee dei minibus elettrici oggi tanto misconosciuti quanto scarsamente utilizzati.   Schede:  
3a - Lo stimolo ad una maggiore utilizzazione dei parcheggi esistenti 
 Il problema si pone in maniera diversa per gli utilizzatori abituali e i visitatori occasionali: - per gli utilizzazioni abituali, cioè coloro che vivono o lavorano quotidianamente nel rione occorre innanzi tutto offrire e pubblicizzare abbonamenti a prezzi sufficientemente agevolati - per i visitatori occasionali occorre pubblicizzare e informare sulla disponibilità di posti e prezzi del parcheggio  
3b – la maggiore fruibilità dei minibus 
 Il servizio dei minibus che operano all’interno di Trastevere dovrebbe essere riorganizzato in maniera di assicurare l’agevole accessibilità ai poli funzionali più importanti e attrattivi presenti all’intero rione. Il servizio dovrebbe essere offerto alle diverse potenziali categorie di utenti abituali, saltuari o occasionali, in particolare alle persone che hanno lasciato le proprie auto nei parcheggi (rendendo quindi più appetibile la loro fruizione) e quelle che provengono o accedono alle fermate e poli intermodali dalle linee urbane. Per realizzare queste finalità occorre: - innanzi tutto assicurarne l’affidabilità in termini di frequenza e regolarità, - la predisposizione di un efficace sistema informativo esauriente e sufficientemente diffuso che ne illustri il percorso e gli orari, pubblicizzi la posizione delle fermate che, in particolare, devono essere inglobate nei due parcheggi e nei nodi intermodali e in quelli precedentemente indicati .   


































