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Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 5 Agosto 2009 è stato siglato il 

Protocollo d’Intesa tra Comune di Roma ed Enel Ingegneria e Innovazione SpA per 

la realizzazione di un progetto sperimentale di rete di ricarica dedicata allo sviluppo 

della mobilità elettrica. 

La progressiva attuazione del progetto ha consentito di realizzare la prima moderna 

rete di ricarica pubblica per veicoli elettrici nella città di Roma. 

Con il coordinamento del Dipartimento mobilità di Roma Capitale ed il supporto 

tecnico di Roma Servizi per la mobilità,  ENEL S.p.A. ha attivato in n. 61 siti: 

• n. 97 colonnine auto, 

• n. 12 colonnine moto, 

• n. 9 colonnine car sharing 

Con l’obiettivo di estendere la rete di ricarica pubblica è stato approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n.380 del 24 novembre 2011 il successivo 

“Protocollo di Intesa tra Roma Capitale, Enel S.p.A. e ACEA S.p.A. per la 

prosecuzione del progetto sperimentale di ricarica delle auto elettriche e lo sviluppo 

di innovativi progetti nel campo della mobilità elettrica nel territorio di Roma 

Capitale”. 

Il Protocollo è basato sulla comune finalità strategica di diffusione della mobilità 

elettrica a partire dalle aree urbane, nella consapevolezza dei rilevantissimi benefici 

in termini di miglioramento della qualità dell’aria e di riduzione del rumore. I veicoli 

elettrici a batteria consentono infatti di azzerare in sede locale tutti i principali 

inquinanti; anche considerando le emissioni lungo tutta la filiera elettrica (calcolo 

“well-to-wheel”), le emissioni delle auto elettriche sono largamente inferiori a quelle 

delle auto a motore termico. Per ciò che attiene alle emissioni di gas serra, le 

emissioni totali dei veicoli elettrici (calcolo “well-to-wheel”) risultano del 45% 

inferiori a quelle delle auto a motore termico. 
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Enel ed ACEA, nel febbraio 2011, hanno siglato un Memorandum of Understanding 

volto a cooperare relativamente a un’infrastruttura di ricarica delle vetture elettriche 

omogenea ed interoperabile; tale collaborazione ha anche lo scopo di accelerare la 

convergenza a livello nazionale ed europeo delle soluzioni tecnologiche per la 

ricarica dei veicoli elettrici, in un unico standard nazionale ed europeo. 

Enel ed ACEA, hanno deciso di avviare una collaborazione fattiva nel territorio di 

Roma Capitale al fine di proseguire il progetto sperimentale già avviato nel 2009, 

migliorando l’infrastruttura di ricarica delle vetture elettriche già esistente ed 

avviando nuovi progetti di studio al fine di rendere omogeneo ed interoperabile e 

maggiormente innovativo il sistema di ricarica attualmente presente nel territorio 

comunale, con un’ulteriore implementazione delle ricariche attualmente installate; 

 

Il Protocollo d’Intesa prevede le seguenti azioni: 

 Implementazione di un sistema di mobilità basato su un’infrastruttura 

innovativa per la ricarica delle auto elettriche da installare utilizzando, 

laddove possibile, anche pensiline fotovoltaiche per rendere disponibili 

“colonnine solari” che massimizzino l’uso di energia rinnovabile per la ricarica 

delle auto elettriche; 

 Installazione di n.200 punti di ricarica innovativi intraprendendo iniziative per 

la condivisione di veicoli elettrici individuali ad uso pubblico. 

In merito alla installazione di tali punti di ricarica, il Protocollo prevede che la rete di 

ricarica sia: 

 definita attraverso un lavoro congiunto di pianificazione che tenga conto 

delle esigenze degli utilizzatori, dei flussi di traffico cittadini delle discipline di 

mobilità vigenti, delle specificità dei trasporti pubblici oltre che delle 

caratteristiche urbanistiche della città. 
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 Sviluppata garantendo l’interoperabilità con sistemi già installati e gestiti da 

ENEL nell’ambito del Progetto E-Mobility Italy e in coerenza con il progetto 

Green e-Motion. 

La rete di ricarica sarà realizzata da ENEL e ACEA che installeranno 100 stazioni di 

ricarica ciascuna. Le Colonnine installate da ACEA saranno tecnologicamente 

compatibili con quelle installate da ENEL al fine di consentire la piena 

interoperabilità tecnologica. 

Il protocollo prevede inoltre che ENEL e ACEA s’impegnino a studiare ed 

eventualmente sviluppare ed integrare nel progetto ulteriori iniziative di mobilità 

elettrica. 

Per la realizzazione della rete pubblica di ricarica (circa 200 punti di ricarica) sono 

state svolte le seguenti attività: 

 Enel ed ACEA hanno proceduto all’individuazione dei siti valorizzando il 

lavoro di mappatura già svolto da ENEL per la realizzazione del progetto e-

mobility; 

 La mappatura ha consentito di selezionare circa 800 siti d’interesse 

potenziale, rispetto ai quali sono state ricostruite e quantificate le 

caratteristiche trasportistiche di ciascun sito, tramite un database dinamico e 

dati georeferenziati; 

 di ciascun sito è stata censita l’eventuale infrastrutturazione elettrica per la 

semplificazione dei successivi interventi tecnici; 

 i siti selezionati sono stati individuati tra quelli a maggior attrattività 

trasportistica, a condizione che la connessione alla rete elettrica risulti 

agevole e di minimo impatto infrastrutturale. 
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Per l’individuazione dei siti si è fatto riferimento ad un indicatore di mobilità 

calcolato come media aritmetica ponderata dei valori assunti dalle seguenti 11 

variabili: 

 

CAPACITÀ ATTRATTIVA 

 addetti nelle unit à locali (n., fonte ISTAT) 

 unit à locali (n., fonte ISTAT) 

 superfici commerci ali (mq, in luogo della variabile “n. visitatori”) 

 aree industriali (mq.)  

 iscritti plessi scolastici/universitari (n.)  

 

INTERSCAMBIO/SOSTA 

 stazioni ferroviarie e metro dotate di parcheggio (n.)  

 saliti+discesi nelle stazioni ferroviarie e metro (n.,  giorno feriale) 

 stalli di sosta su strada (n.)  

 stalli di sosta in rimessa/parcheggio (n.)  

 parcheggi in struttura (n.)  

 

GENERAZIONE 

 residenti (n., fonte ISTAT)  

 

Nell’ambito del processo di selezione dei siti si è inoltre proceduto ad individuare 

delle “Aree ecosostenibili” distribuite nei Municipi di Roma Capitale. 
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Le Aree ecosostenibili sono concepite come punti di riferimento nell’intero territorio 

di Roma Capitale per i fruitori dei veicoli elettrici. Ogni Area ecosostenibile è dotata 

di un numero elevato di punti di ricarica (4 per ciascuna area) dove è quindi 

assicurata un’ampia disponibilità e fruibilità dell’infrastruttura. 

L‘installazione delle infrastrutture di ricarica nelle Aree ecosostenibili può 

rappresentare una prima fase di un progetto più ampio che veda tali aree come 

luoghi simbolici della mobilità sostenibile. 

Per la collocazione di queste aree è stato scelto un criterio istituzionale, 

privilegiando le sedi dei Municipi di Roma, al fine di sottolineare l’impegno di Roma 

Capitale a favore della mobilità elettrica e di promuovere l’uso dei veicoli elettrici, 

favorendo lo sviluppo di flotte pubbliche. 

Le sedi dei Municipi, inoltre, rappresentano un importante fattore di attrazione della 

spostamenti e quindi svolgono un ruolo rilevante nel esigenze di mobilità dei 

cittadini. 

Ogni colonnina pubblica è dotata di due diverse prese. La prima presa risponde al 

vigente standard tecnico (tipo SCAME, v. seguito) con potenza fino a 3 kW e 

consente l’alimentazione di qualsiasi veicolo elettrico; la seconda presa adotta un 

nuovo standard caratterizzato da prestazioni più elevate (trifase, potenza fino a 20 

kW) e consente di ricaricare veicoli (tra cui le smart ED, in sperimentazione a Roma) 

dotati di sistemi di comunicazione evoluta rete-veicolo. 

L’impianto originario della proposta progettuale formulata nell’accordo tra Roma 

capitale, ACEA ed ENEL prevedeva l’infrastrutturazione di 69 siti per complessive 

200 colonnine, distinti come segue: 

• ACEA: 34 siti, n. 100 colonnine 

• ENEL: 35 siti, n. 100 colonnine 
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In sede di revisione del progetto, in considerazione dei livelli di fruizione osservati 

per le colonnine ENEL attive, si ritiene opportuno sottoporre in conferenza dei 

servizi solo 22 siti ENEL rispetto ai 35 inizialmente individuati.  

In una fase successiva la proposta progettuale per ENEL verrà integrata al fine di 

completare il target di 100 colonnine. 

La presente proposta è quindi strutturata come segue: 

• ACEA: 34 siti 

• ENEL: 22 siti 

La tabella seguente elenca le postazioni distinte per municipio ed ente attuatore. 

Per completare il quadro conoscitivo si evidenzia che il progetto delle postazioni 

evidenziate in verde nella tabella è stato approvato in conferenza dei servizi con 

Determinazione Dirigenziale n. 630/2013 del Dipartimento Tutela Ambientale e del 

Verde e Protezione Civile.  
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ID_PR cod

Mun. 

Nuova 

num.

Indirizzo Attuatore

188 1 1 Via Castro pretorio 124/130 acea

194 2 1 Piazza Dante, 9/10 acea

199 3 1 Via Giuseppe di  Bartolo/ Via Angelo Emo 195 acea

201 4 1 Piazza di San Cosimato, 38 acea

202 5 1 Via Emil io Morosini, 18 acea

203 6 1 Piazza del Campidoglio/Piazzale Caffarel li acea

204 7 1 Via Petrosell i, 50/Lungotevere dei Pierleoni 1 acea

217 8 1 Piazzale degli  Eroi acea

227 9 1 Viale Giulio Cesare, 102 enel

237 10 1 Piazza del Collegio Romano, 1 (27) enel

241 11 1 Via Gabriele Camozzi, 2 enel

245 12 1 Via Angelo Brofferio/ Viale delle Milizie, 50 enel

246 13 1 Via delle Carine, 1 - Feltre enel

189 14 2 Via G. V. Gravina lato opposto 21 acea

192 15 2 Vicolo Giuseppe Martucci, 12 acea

193 16 2 Viale Romania, 36 acea

195 17 2 Viale Del policl inico, 129 A - Piazza Croce Rossa acea

205 18 2 Via Tripolitania 24 kW/alt. Via Dire Daua, 20 acea

206 19 2 Piazza Giovanni Winckelmann,15 (lato giardino) acea

233 20 2 Lungotevere Thaon de Revel, 3 (circolo Atac -+ Supporto ACEA) enel

234 21 2 Lungotevere Flaminio, 25 enel

235 22 2 Via dei Campi Sportivi  (St. Acqua Acetosa) enel

240 23 2 Corso Trieste-Giulio Cesare enel

247 24 2 Via Guido Reni, 5 (Maxxi - supporto ACEA oppure teatro Olimpico) enel

249 25 2 Via Palma Bucarell i  /Viale delle Belle Arti enel

207 26 3 Piazza Sempione, 15 -Poste acea

229 27 3 Via Val Maira enel

198 28 4 Via (Largo) Camesena acea

208 29 4 Via Tiburtina, 1163 (ingresso da Via Smeril lo) acea

253 30 4 Via di San Getullo/Viale del Tecnopolo enel

209 31 5 Via Torre Annunziata, 1 Viale Telese acea

210 32 5 Via Prenestina, 510 acea

211 33 6 Via Domenico Parasacchi acea

196 34 7 Via Matera n. 8 acea

212 35 7 Via Tommaso Fortifiocca, 71 acea

223 36 7 Piazza Cinecittà enel

230 37 7 Largo Coll i  Albani, 24 enel

232 38 7 Via Torre di  Mezzavia, 35 enel

244 39 7 Via Gela, 59 enel

200 40 8 Via Fi lippo Zaniberti, 20 acea

220 41 8 Via Ostiense, 18 (106) acea

224 42 8 Via Benedetto Croce, 50 enel

213 43 9 Viale Ignazio Si lone, 100 acea

248 44 9 Piazza John Fitzgerald Kennedy, 1 enel

251 45 9 Via del Ponte di  Piscina Cupa (Outlet Castel  Romano) enel

191 46 10 Via Punta del Saraceno (ostia) acea

214 47 10 Piazza della Stazione Vecchia acea

197 48 11 Via Guglielmo Mengarini (Via Portuense 383) acea

215 49 11 Via Guido Migliol i (Vi lla Bonell i) acea

216 50 12 Via Fabiola, 14 acea

257 51 12 Via della Stazione Aurelia enel

190 52 13 Via Nuova delle Fornaci, 67 acea

218 53 13 Via Aurelia, 475 acea

219 54 14 Via Cesare Castiglioni / Via Sebastiano Vinci acea

221 55 15 Viale di  Tor di Quinto, 31 acea

236 56 15 Piazzale della Farnesina enel


