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PREMESSA 

 

Le presenti Linee Guida sono il risultato del processo partecipato indetto dal Municipio Roma 1 
Centro, insieme all’Assessorato ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, ai sensi del Regolamento sulla 
partecipazione popolare, come da deliberazione n.39 del 25 luglio 2014 dello stesso Municipio. 
 
Il processo partecipato trova fondamento nella delibera capitolina n.4 del 5 febbraio 2015, 
concernente la “Rimodulazione del Programma di Riqualificazione urbana Esquilino” nell’area di 
via Carlo Alberto e zone limitrofe. 
La stessa delibera specifica come “ ..Il progetto delle opere da realizzare deve tenere conto delle 
linee guida elaborate con un processo di progettazione partecipata di cui si farà carico da subito il 
Municipio Roma I”.  
 
Alle opere di riqualificazione è assegnato un finanziamento di 1,9 milioni di euro e la sua 
progettazione e realizzazione è attribuita all’Assessorato ai LLPP di Roma Capitale, Dipartimento 
SIMU (ex delibera sopra citata). 
 
Il documento è organizzato in tre parti riguardanti, segnatamente: 

1. il contesto e le scelte di fondo emerse dal processo partecipato (i criteri di massima, i 
principali punti di forza e le criticità individuate, la visione di insieme che dovrebbe 
informare l’intero intervento di riqualificazione) 

2. il merito degli ambiti tematici su cui intervenire nel futuro progetto (la mobilità, il verde, 
l’arredo e servizi, il commercio),  

3. i suggerimenti sulle procedure da utilizzare e le raccomandazioni che i partecipanti 
rivolgono alle amministrazioni responsabili. 

 
In appendice sono contenute le informazioni di dettaglio sullo svolgimento delle attività 
partecipate e la raccolta completa dei contributi offerti dai partecipanti e dai tecnici invitati agli 
incontri. 
 
Il perimetro dell’intervento di riqualificazione è stato così definito: 

- per il traffico e la mobilità, è stata presa in considerazione Via Carlo Alberto in relazione alle 
vie e alle piazze strettamente limitrofe e al percorso verso Santa Croce in Gerusalemme; 

- per il verde e paesaggio, oltre alle traverse laterali e a via dello Statuto, è stato considerato 
l’asse che arriva a Santa Croce in Gerusalemme; 

- per i percorsi culturali, l’asse che porta fino al centro del rione Monti. 
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PARTE PRIMA 

 

I CRITERI 

Il progetto di riqualificazione reso possibile dallo stanziamento di Roma Capitale dovrà tenere 
conto delle indicazioni contenute in queste Linee Guida, che comprendono anche indicazioni 
relative alla metodologia di progettazione e di realizzazione delle opere: si ritiene infatti che 
l’intervento su via Carlo Alberto possa essere considerato come un progetto pilota, improntato 
alla esemplarità.  
Un intervento, quindi, mirato non solo alla soluzione delle criticità nelle quali versa la strada e alla 
valorizzazione dei suoi elementi di pregio, ma che possa costituire un modello di eccellenza, 
replicabile nel rione e in altri contesti della città, perché caratterizzato dai seguenti criteri: 
 

 coordinato con altri interventi di riqualificazione in corso (Piazza Vittorio); 

 basato non solo su elementi architettonici, urbanistici e storici ma anche sull’analisi della 
tipologia e delle esigenze dei frequentatori dell’area; 

 rispettoso delle esigenze dei cittadini più deboli, compresi i portatori di handicap; 

 eccellente nella qualità delle scelte e dei materiali, che dovranno garantire la necessaria 
economicità e funzionalità; 

 attento alla manutenibilità ordinaria, rispetto alla quale dovrà stabilire regole precise; 

 risultante da una visione di insieme; 

 ad alta sostenibilità ambientale; 

 definito attraverso una forte componente identitaria, da affermare anche nella scelta degli 
arredi, dei materiali, del verde, della segnaletica e di tutte le attrezzature tecniche e di 
servizio; 

 inserito nel più generale piano del traffico;  

 coinvolgente rispetto ai residenti, ai condomini e agli operatori economici (che potrebbero 
condividere alcune responsabilità di gestione degli spazi condivisi, e/o contribuire alla 
realizzazione di alcuni interventi quali il restauro coordinato delle facciate di propria 
pertinenza); 

 progettato da una équipe mista ed interdisciplinare; 

 regolato da un piano di gestione della strada, nell’ambito del quale le aziende fornitrici di 
servizi (acqua, luce, telefonia, nettezza urbana, gas ..) trovino le indicazioni e i parametri 
per il loro futuro operato, anche a partire da una razionalizzazione delle infrastrutture e dei 
sottoservizi. 

 
Questo insieme di scelte metodologiche ed operative può contribuire a creare le basi concrete e 
visibili per una crescita del senso civico, del rispetto per gli spazi e i beni comuni, del senso di 
appartenenza e condivisione da parte di tutti coloro che, a diverso titolo, frequentano la strada. 
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IL CONTESTO  

 

Cenni storici, urbanistici e paesaggistici 

La via Carlo Alberto risulta essere un cospicuo segmento del collegamento, voluto dal Papa Sisto V 
(1585-1590) fra le sette Basiliche Romane, qui sulla direttrice di Santa Croce in Gerusalemme e 
Santa Maria Maggiore (che a sua volta confinava con l’immensa villa papale Peretti-Montalto a 
Termini). Il collegamento, fondamentale per lo sviluppo urbanistico dell’intera città ma in modo 
individuato per l’Esquilino, rimase per secoli nel suo aspetto di tracciato.  

La strada, come espressione architettonica basilare, vi era contenuta, ma l’ambiente fatto di ville, 
sostanzialmente campestre, impediva che il tracciato divenisse strada, arrestandosi sull’orlo della 
formulazione di una esplicita forma urbana di là da venire. 
 
L’urbanizzazione effettuata alla fine dell’ottocento pertanto stabilisce, si potrebbe dire 
perentoriamente, la forma del quartiere e qualsiasi intervento sulla sua struttura dovrà essere 
quanto mai rispettoso. L’intervento perpetrato alla fine degli anni settanta del secolo scorso sulla 
chiesa dei SS. Vito e Modesto (vi fu battezzato Apollinaire) dovrebbe funzionare da monito. Qui, 
ricordiamolo, l’ingresso dal retro fu sostituito con quello sul davanti per riprodurre la situazione 
originaria (eseguita sotto il pontificato di Sisto IV, 1471-1484), ma ciò ha tolto significato e 
funzione alla piazzetta che si affaccia su via Carlo Alberto (dove adesso si trova un portone sempre 
chiuso) perché incoerente con l’assetto urbanistico. 
 
Nella conformazione ottocentesca sull’asse tra le due basiliche l’enorme piazza Vittorio Emanuele 
II, circondata dal sistema di portici, inedito per l’edilizia abitativa di Roma, risulta come una pausa 
che si caratterizza con il giardino-quasi orto botanico intorno alle vestigia dei trofei di Mario. 
Via Carlo Alberto risulta essere in perfetta continuità architettonica con il disegno unitario di 
piazza Vittorio e nella sua forma ottocentesca rappresenta la fusione di preesistenze come le mura 
serviane, la chiesa di S.S Vito e Modesto e la Porta Esquilina con una serie di architetture e di 
emergenze realizzate a consolidare i fronti urbani. 
 
L’immagine attuale è rimasta sostanzialmente invariata e mantiene per questo un fascino 
particolare. Il basolato dei larghi marciapiedi è in gran parte quello originario così come il selciato 
in sanpietrini e gli alberi di Gleditzia, scelti per le loro spine (spina christi) in relazione alla vicinanza 
con la basilica di Santa Croce in Gerusalemme. 
 
Il sistema attuale del verde, con le sue alberature dal portamento slanciato e dalle chiome 
vaporose, benché fortemente in sofferenza, sembra perfettamente calato dentro questo disegno e 
il collegamento - non solo ideale - con piazza Santa Croce in Gerusalemme, raggiungibile, superata 
Piazza Vittorio, percorrendo via Conte Verde poi via di Santa Croce in Gerusalemme, potrebbe 
essere valorizzato come uno degli elementi portanti dell’Asse Verde dell’Esquilino (vedi successivo 
capitolo sul verde), attraverso un intervento sulle stesse alberature. 
 
Dal punto di vista esclusivamente storico, l'armonia e lo stato di conservazione di via Carlo Alberto 
sembrano un miracolo, nel loro stato attuale: anche per questo la via merita un intervento che 
riesca a valorizzare e a non stravolgere il suo aspetto. 
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Cenni su traffico e rete viaria 

La strada, nella struttura urbana contemporanea ha assunto un ruolo di viabilità principale e, 
insieme a via Napoleone III e via dello Statuto, nelle immediate vicinanze, rappresenta parte della 
rete viaria maggiormente congestionata dal traffico. La posizione di questo sistema, un tridente 
che parte da piazza Vittorio aprendosi verso santa Maria Maggiore, a ridosso della stazione 
Termini e al confine con il centro storico a traffico limitato, comporta un carico automobilistico 
particolarmente gravoso. 
 
Per le relazioni e le ripercussioni più generali di alcune scelte praticabili nel progetto di via Carlo 
Alberto su questo sistema, si considera necessario ampliare il perimetro d'intervento al tridente 
sopra definito e alle due testate di piazza Santa Maria Maggiore e piazza Vittorio. 
Com'è noto il giardino di piazza Vittorio sarà oggetto di un intervento di recupero, in esito ad un 
progetto partecipato. L'intervento prevede, tra l'altro, il recupero dell'asse visivo che incornicia la 
Basilica al centro delle quinte urbane di via Carlo Alberto: in questo senso è necessario considerare 
i due interventi in assoluta continuità. 
Le sedi stradali che perimetrano il giardino, già oggetto di un recente intervento di manutenzione 
straordinaria, necessitano di una sistemazione ulteriore - per completare l’intero perimetro della 
piazza, almeno per quanto riguarda gli attraversamenti pedonali - che potrebbe essere parte 
dell'intervento in essere. 
 
Gravano inoltre su via Carlo Alberto, nella parte confluente su Piazza Vittorio, anche due ingressi a 
doppia entrata della metropolitana A, con il conseguente grande e continuo afflusso di utenti. 
 
 
Residenti, passanti, commercio e turismo 

Pur essendo una strada relativamente poco estesa, via Carlo Alberto si caratterizza per una grande 
varietà e quantità di presenze. Ai condomìni, composti da famiglie residenti e da uffici, si 
aggiungono numerosi alberghi, ristoranti, istituti e luoghi di culto di diverse religioni, esercizi 
commerciali prevalentemente gestiti da esercenti stranieri, bar, edicole e banchi di vendita 
ambulante, questi ultimi, in particolare, posti ai due ingressi sulle piazze Vittorio e Santa Maria 
Maggiore. 

Il transito di pedoni, turisti e non, è intenso come quello delle macchine, dei motorini e dei mezzi 
di trasporto pubblici e turistici. 
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LE CRITICITA’ E LE POTENZIALITA’ 
 
Il contesto sopra sinteticamente descritto, che caratterizza in maniera peculiare la via, porta con 
sé una serie di criticità che rischiano di appannare, se non di superare in negativo, le potenzialità e 
gli elementi di eccellenza che pure le appartengono. 
 
I fenomeni di degrado, la sporcizia e l’assenza di un livello accettabile di igiene urbana, dovuti alla 
forte e variegata pressione umana, si accompagnano ad una raccolta rifiuti mal gestita (numerose 
sono le segnalazioni della presenza di topi attorno ai cassonetti sempre sporchi e troppo pieni), 
alla illuminazione carente e obsoleta della strada e degli edifici, allo stato disastrato dei 
marciapiedi, della carreggiata stradale e dei suoi bordi, ad un arredo urbano quasi inesistente, alla 
segnaletica assente o priva di regole (insegne commerciali, numerazione degli edifici, segnali 
stradali, attraversamenti), ad un uso irregolare e chiaramente abusivo degli spazi pubblici, alla 
assenza di servizi igienici pubblici. 
 
Rispetto allo stato attuale delle alberature, sacrificate oltre ogni ritegno, è sufficiente segnalare il 
drammatico impatto delle auto e delle moto parcheggiate, letteralmente, sopra le loro radici. Ma 
sulla strada incide negativamente anche il pressante transito di veicoli pubblici e turistici e il caos 
dovuto al posizionamento delle fermate, l’appesantimento creato dalle auto parcheggiate senza 
regole e spesso in doppia fila, lo stazionamento dei veicoli commerciali. Si aggiunge a tutto ciò 
l’insicurezza provocata nei residenti – specie di notte – dalla poca vigilanza delle forze dell’ordine. 
 
In questa situazione, che potrebbe essere definita come uno stato di cronico disordine e di 
illegalità, in un contesto prossimo al degrado, le preesistenze archeologiche (il frammento delle 
mura Serviane), la bellezza dei monumenti, della chiesa di san Vito con il suo slargo pedonalizzato, 
di alcuni palazzi storici (uno per tutti, il Russicum1), dei percorsi pedonali e della vista dei propilei e 
del giardino di piazza Vittorio da una parte e della Basilica di Santa Maria Maggiore dall’altra, 
sembrano scomparire, ingoiati come sono dalla pressione abnorme del caos e dalle conseguenze 
dall’incuria. 
 

 

 

                                                                 
1 La sommità del colle Esquilino, con la quota originaria, è ancora esistente all'interno del Russicum, al 
primo piano dell'università, dov'è il chiostro con giardino in piena terra e con alberi secolari. 
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LA VISIONE DI INSIEME 

 

La valorizzazione di via Carlo Alberto vede dunque come obiettivo prioritario il recupero della sua 
unitarietà, attraverso l'eliminazione di tutto ciò che crea un sostrato di disordine e caos, 
impedendo la leggibilità della forma originaria, che, insieme alle testate di Santa Maria Maggiore e 
piazza Vittorio rappresentano un caposaldo urbano. 
 
La strada dovrà mantenere la sua originaria omogeneità liberata da tutti gli elementi che 
disturbano visivamente e che impediscono una fruizione agevole dello spazio pubblico. 
 
Saranno così più visibili le emergenze archeologiche ed architettoniche che compongono le quinte 
urbane che, nei punti salienti, dovranno essere valorizzate da un adeguato impianto di 
illuminazione artistica e da un sistema di cartelli illustrativi, tradotti in diverse lingue, che 
strutturino un itinerario urbano tematico – culturale. 
 
In questo ambito potrà essere affrontata la ri-progettazione di due spazi peculiari: quello di fronte 
alla chiesa di Sant’Antonio Abate e quello di fronte a San Vito2. 
 
Si tratterà, in sintesi, di riattribuire alla strada il suo ruolo di asse privilegiato di congiunzione tra le 
due piazze Vittorio e Santa Maria Maggiore, consentendo il pieno recupero della sua vocazione 
originaria e della sua perduta bellezza. 
 

 
 

                                                                 
2 Si propone il ricollocamento dell'edicola attualmente posta davanti alla chiesa di Sant'Antonio – 

Russicum, che si trova nella stessa posizione da molto tempo e attualmente occupa gran parte dello 

spazio, rendendo difficile il passaggio pedonale; la sezione stradale è troppo larga favorendo in quel punto, 
di fatto, la sosta in doppia fila. L’ampliamento del marciapiede, in modo che comprenda l’alberata e crei 
una piccola piazza che accolga anche l’edicola, potrebbe essere un mezzo per la riqualificazione funzionale 
di quel tratto della via. 
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PARTE SECONDA 

 

LA MOBILITA’ E GLI ASSI VIARI 
 
Qualsiasi intervento su Via Carlo Alberto e zone limitrofe non può prescindere dall’avvio 
contestuale della definizione di un Piano della Mobilità dell’intero Rione, del quale si richiama e 
sottolinea l’estrema urgenza.  
Molte delle indicazioni di seguito riportate per via Carlo Alberto, infatti, assumerebbero ben altro 
valore e incisività se applicate all’intero rione. Ed in ogni caso, la visione di insieme delle 
problematiche legate alla mobilità e agli assi viari è requisito imprescindibile per interventi che 
dovrebbero fornire soluzioni complessivamente efficaci, favorevoli alla migliore vivibilità 
dell’intero rione, e, in generale, avere come obiettivo primario quello della qualità della vita dei 
cittadini.  
Anche per questo è essenziale che nel gruppo di progettazione dell’intervento di riqualificazione di 
via Carlo Alberto ci siano anche rappresentanti del Dipartimento Mobilità e Trasporti e 
dell’Agenzia della Mobilità3. 
 
Nelle more della definizione e approvazione del Piano, per via Via Carlo Alberto, via dello Statuto e 
via Napoleone III e delle strade che le congiungono, lungo l’asse storico che arriva a piazza Santa 
Croce in Gerusalemme, passando per piazza Vittorio e attraversando Via Conte Verde e Via Santa 
Croce in Gerusalemme, si richiedono misure immediate ed efficaci di revisione e riorganizzazione 
della mobilità e del traffico locale, inclusi gli spazi di sosta e parcheggio. Scendendo maggiormente 
nel dettaglio, si chiedono gli interventi di seguito elencati: 

 impedire l’accesso al traffico veicolare di attraversamento dei bus turistici, e di quelli di 
collegamento da e per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino; 

 istituire la zona limite 30; 

 rivedere e ampliare la segnaletica orizzontale sia dal punto di vista della quantità che della 
qualità delle informazioni e la contestuale, progressiva, eliminazione di quella verticale; 

 riorganizzare le fermate dei bus, analizzando il loro impatto complessivo sulla zona e le 
effettive necessità degli utenti; 

 riorganizzare le aree di carico e scarico merci; 

 riorganizzare la sosta e i parcheggi delle auto, nel rispetto delle caratteristiche 
architettoniche, artistiche e paesaggistiche della strada. A tale proposito si chiede di 
analizzare la possibilità di realizzare misure che possono andare dalla sosta in linea su un 
solo lato della strada fino alla eventuale, totale, eliminazione delle stesse; 

                                                                 
3 Il Rione Esquilino ricade nella zona 1 del nuovo Piano Generale del Traffico Urbano di Roma Capitale 
(PGTU), approvato con dall’Assemblea Capitolina con Delibera n.21 del 16/4/2015. 
L’obiettivo che vuole raggiungere il PGTU all’interno della zona 1, articolata in ambiti organizzati in isole 
ambientali, è di avere un uso quasi esclusivo di mobilità pedonale, ciclabile e del trasporto pubblico. 
Le isole ambientali sono zone urbane racchiuse all’interno di una maglia di viabilità principale, nelle quali le 
strade interne sono strade ad uso locale dove viene favorita la “mobilità dolce”. 
L’accesso all’isola ambientale dovrà essere ben visibile, ad esempio, attraverso “porte di accesso” realizzate 
con elementi che caratterizzino visivamente la discontinuità (anche diverse per ciascun rione). 
Il Piano della Mobilità nel Rione dovrà tendere a realizzare all’Esquilino una Zona a Traffico Pedonale 

Privilegiato (ZTPP). 
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 riprogettare gli ingressi della metro A, riconsiderando l’effettiva necessità di mantenere 
tutte le attuali quattro rampe di accesso - probabilmente sovradimensionate rispetto al 
traffico passeggeri - che occupano uno spazio che potrebbe essere restituito al marciapiede 
e alle alberature. 

 realizzare, valutando di caso in caso quali siano le più idonee, misure di Traffic Calming 
tramite: 

- attraversamenti pedonali rialzati, in quota con i marciapiedi; 
- restringimenti di carreggiata; 
- elementi dissuasori; 
- ampliamento dei terminali dei marciapiedi per il contenimento delle auto in sosta; 
- strisce pedonali illuminate ad energia solare; 

 

 favorire la “mobilità attiva”, per migliorare la salute fisica e mentale della cittadinanza, 
attraverso la realizzazione di percorsi pedonali sicuri e accessibili, rimuovendo le barriere 
architettoniche esistenti, in particolare per l’accesso al trasporto pubblico. 

 
I percorsi pedonali potranno essere di vario tipo: 

- itinerari culturali – a partire dallo slargo di San Vito si potrebbero pedonalizzare Via 
di san Vito, Via San Martino ai Monti, Via in Selci- fino ad arrivare a Via dei Fori 
Imperiali4; 

- itinerari casa-scuola – pedibus; 
- itinerari sistematici - reti di percorrenza che supportino spostamenti sistematici dei 

cittadini (casa, lavoro, scuola, mercato, servizi). 
 

Attualmente il PGTU prevede solo la ricucitura delle piste ciclabili esistenti. Non sono previste 
piste ciclabili nel Rione Esquilino, in quanto l’attuazione della Zona a Traffico Pedonale Privilegiato 
(ZTPP) dovrà garantire l’uso promiscuo della carreggiata. Ciò nonostante la creazione di una pista 
ciclabile sulla via potrebbe essere presa in seria considerazione come esperimento pilota. 
 
Infine, tra le varie proposte emerse rispetto alla mobilità veicolare privata (vedi allegati) si 
propone di valutare la possibilità di istituire per via Carlo Alberto un unico senso di marcia, da 
Piazza Vittorio verso Piazza S. Maria Maggiore e pedonalizzare la via in alcuni giorni e occasioni 
specifici. 
 
Si propone di recuperare, dove possibile, la pavimentazione di basolato dei marciapiedi 
preesistente, di completarne il ripristino con materiali adeguati, antiscivolo, e di intervenire sul 
manto stradale, che andrà ripristinato in sanpietrini.  
 
A proposito della tematica della mobilità dei disabili si chiede di coordinarsi alla commissione 
creata su indicazione del sindaco presso il XII dipartimento. 

                                                                 
4 Da via Carlo Alberto, attraverso lo slargo di san Vito, si penetra attraverso l’omonima via alle propaggini del Rione 
Monti, in un struttura urbana molto più minuta, tipicamente medievale e il percorso, superata via Merulana, prosegue 
su via San Martino ai Monti e poi continua lungo via in Selci, fino a raggiungere i Fori da via Urbana e via Madonna dei 
Monti. Il percorso così individuato, per sua natura, in un piano particolareggiato della mobilità potrebbe connotarsi 

come percorso pedonale di attraversamento e connessione. 
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IL VERDE 

 
 

Per via Carlo Alberto si propone di mantenere l’essenza arborea esistente, che definisce un 
disegno peculiare di spazio pubblico urbano, e di rispettare così una visione di insieme, sensibile 
alla storia. 
Questa scelta prioritaria potrà essere realizzata curando gli esemplari malati, sostituendo quelli 
compromessi, sulla base dell'analisi relativa al loro stato di salute (vedi allegato), mantenendo tra 
questi una distanza costante, verificando l’opportunità di alleggerire quella esistente.  
Le ceppaie dovranno essere eliminate. 
 
Tutti gli alberi dovranno essere adeguatamente protetti, anche durante il periodo di realizzazione 
dei lavori.  
Gli apparati radicali, in assenza di una sufficiente superficie permeabile, hanno prodotto serie 
sconnessioni della pavimentazione nelle zone circostanti. Pertanto l'intervento dovrà prevedere 
una soluzione che eviti tale inconveniente. 
A tale proposito si rimanda alla ipotesi di un possibile allargamento dei marciapiedi, di cui andrà 
valutata la sostenibilità economica, che potrebbe contenere adeguate aiuole per le alberature, 
non confliggendo con la necessaria permeabilità del suolo. 
 
La riqualificazione di via Carlo Alberto offre inoltre l’opportunità di avviare la realizzazione del 
primo tratto della “Trama Verde” dell’Esquilino, ovvero di un percorso formale e riconoscibile che 
connetta gli spazi verdi del Rione (Piazza Vittorio, Via Carlo Felice, Auditorium di Mecenate; Parco 
del Colle Oppio, Piazza Dante, Piazza Pepe) e i principali Monumenti (S. Maria Maggiore, S. Croce 
in Gerusalemme, Trofei di Mario, Auditorium di Mecenate, Chiesa di Santa Bibiana), attraverso 
l’ampliamento dei marciapiedi che dovranno includere e proteggere le alberature esistenti e, dove 
possibile, attraverso l’inserimento di nuove piantumazioni (comprendendo anche via dello 
Statuto).  
Questo sarà possibile riducendo le dimensioni della sede stradale e il numero degli stalli di sosta 
per le auto (vedi anche paragrafo precedente).   
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L’ARREDO E I SERVIZI 

 

Il progetto dell'arredo urbano di via Carlo Alberto dovrà contribuire a comporre una visione 
unitaria e ordinata, che contribuisca al riconoscimento, anche estetico, di una specifica identità 
rionale. L’arredo, pertanto, dovrà essere progettato come un unicum, da estendere anche alle 
strade laterali e limitrofe e, in seconda battuta, anche ad altre aree del rione Esquilino, compresa 
l’area antistante a Santa Maria Maggiore. 
 
Nel merito, si chiede: 
 

 l'installazione di: 
 fontanelle; 
 secchi portarifiuti differenziati; 
 panchine; 
 servizi igienici pubblici autopulenti; 
 cartelli illustrativi in diverse lingue in prossimità delle emergenze architettoniche e 

archeologiche; 
 

 l'eliminazione completa dei cassonetti con l'introduzione della raccolta dei rifiuti porta a 
porta; 

 la riorganizzazione dei marciapiedi; 

 la ripulitura, la razionalizzazione, la manutenzione dei sottoservizi e dei relativi tombini; 

 la eliminazione dei cartelloni pubblicitari; 

 la ripulitura delle facciate dei palazzi, il ripristino della numerazione dei civici, la 
ridefinizione dei marciapiedi. 

 
A proposito dei servizi igienici, sarebbe auspicabile, in questa fase, riuscire a definire una rete dei 
bagni pubblici, in dotazione a tutta l'area, che includa, oltre agli autopulenti, anche il ripristino di 
quelli esistenti (ma chiusi da anni) da realizzare via via nel tempo, magari con finanziamenti 
mirati”. 
 
Si propone inoltre che venga completamente reimpostato l'impianto d'illuminazione: 
l'illuminazione lungo la strada dovrà essere più efficiente, prevedendo l'installazione di lampade a 
led poste su pali lungo la strada, ed eventualmente con mensole lungo i prospetti degli edifici, con 
apparecchiature diverse tra strada e marciapiedi, che evitino l'inquinamento luminoso. 
Si chiede inoltre un progetto di illuminazione artistica, in armonia con il recente impianto eseguito 
per Santa Maria Maggiore, che valorizzi le emergenze archeologiche ed architettoniche presenti 
lungo la strada. 
 
Si chiede, come già accennato sopra, che vengano ridisegnate e rinnovate le uscite della metro, 
verificando anche la possibilità di installare un ascensore per disabili. 
 
Si sollecita un intervento urgente nell’organizzazione della raccolta dei rifiuti porta a porta, che 
potrà essere gestito in collaborazione con i residenti, sulla scorta dell’esperimento condotto  
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recentemente e con successo nella vicina piazza Manfredo Fanti e la conseguente eliminazione dei 
cassonetti.  
Questo metodo, coerente con la pianificazione dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Roma, 
risulta di massima efficacia anche rispetto alla problematica della presenza di topi.  
Per gli esercizi commerciali dovranno essere prese misure idonee a garantire la piena efficienza 
della raccolta differenziata dei rifiuti. 
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IL COMMERCIO E IL TURISMO 

 

Rispetto alla presenza di realtà commerciali e turistiche, che rappresentano una componente 
essenziale nella vita della strada, e che possono rappresentare una delle parti attive nelle opere di 
riqualificazione, se debitamente coinvolte, si propone di intervenire attraverso: 
 

 la messa in ordine delle insegne, che andranno omogeneizzate tra loro nel rispetto del 
regolamento esistente; 

 la eliminazione di superfetazioni e vetrine non in regola, individuando, nell’ambito delle 
norme esistenti, la possibilità di intervenire anche sulle situazioni ex ante; 

 la verifica della possibilità di sostituire le serrande attuali con quelle a maglia, che 
consentirebbero una illuminazione notturna dei marciapiedi attraverso la luce degli stessi 
negozi. 

 la razionalizzazione delle occupazioni di suolo pubblico destinate ai tavolini di bar e 
ristoranti, ai cui gestori si potrà anche proporre una revisione dell’arredo, in linea con 
quello urbano prescelto per la riqualificazione, in modo da garantire una vista coordinata e 
identitaria della strada. 
 
 

Come già segnalato, non dovrà essere consentita in futuro nessuna occupazione abusiva di suolo 
pubblico mentre quelle attualmente in essere da parte di venditori ambulanti, andranno 
immediatamente rimosse. Non dovrà essere consentita nemmeno la sosta ad oltranza dei mezzi di 
trasporto commerciale, compresa la zona antistante a Santa Maria Maggiore. 
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PARTE TERZA 

 

LE PROCEDURE E GLI STRUMENTI 

Per quanto riguarda le fasi di progettazione e di realizzazione delle opere, dal processo partecipato 
sono emerse le indicazioni di seguito riportate. 

 

Si reputa necessario che gli attori istituzionali coinvolti si facciano parte attiva e responsabile per: 

- la tempestiva pubblicazione delle Linee Guida, così come definite dai partecipanti, 
nei siti web del Comune-Assessorato LLPP e del Municipio Roma 1 Centro, e 
l’impegno per la loro massima diffusione pubblica; 

- la possibilità, per i cittadini che hanno contribuito alla definizione delle Linee Guida 
di partecipare, in coerenza con le attività di monitoraggio previste nel Regolamento 
della partecipazione popolare del Municipio Roma 1 Centro: 

 come uditori, alla conferenza dei servizi che dovrà approvare il progetto 
esecutivo,  

 al monitoraggio in itinere dell’esecuzione delle opere  

 al loro collaudo; 

- il mantenimento di una modalità di contatto costante degli estensori delle Linee 
Guida con l’équipe di progettazione durante l’elaborazione del progetto in 
questione, al fine di verificare l’adesione alle indicazioni presenti nel documento; 

- l’organizzazione, da parte delle amministrazioni responsabili degli interventi, di 
momenti di informazione e confronto allargato con i residenti e gli operatori, prima 
dell’avvio dei lavori, e specialmente rispetto agli interventi sul traffico, la viabilità e i 
parcheggi, per evitare l’insorgere di fenomeni di ostruzionismo o di resistenza al 
cambiamento dovuti ad una mancato coinvolgimento5;  

- la definizione di un capitolato di appalto che contenga termini dettagliati e 
stringenti per la realizzazione delle opere, tra l’altro, in termini di qualità dei 
materiali da utilizzare, di qualità dell’esecuzione, di modalità di tenuta del cantiere, 

                                                                 
5 Come si può evincere dalla lettura dei contributi in allegato, le proposte sulle tematiche della viabilità, del traffico e 
dei parcheggi sono state numerose e spesso diverse tra loro. Pur condividendo tutti l’analisi e l’elenco delle criticità 
che ricadono su via Carlo Alberto e zone limitrofe, le soluzioni prospettate sono state a volte contrastanti perché 
molto influenzate dalla percezione individuale legata al luogo specifico di residenza, al lavoro svolto, ai ritmi della 
giornata, ai mezzi di trasporto utilizzati, all’età, ecc. Quello che è stato riportato in queste Linee Guida rappresenta il 
risultato condiviso dai partecipanti al percorso, tutti concordi sulla volontà di raggiungere risultati che guardino in 
avanti, che portino a risultati effettivi e percepibili, per una città più moderna, avanzata, vivibile. E’ anche probabile, 
però, che i soggetti e gli attori coinvolti potranno essere chiamati a cambiamenti di abitudini, che, pur se auspicabili, 
perché porteranno giovamento a ciascuno e a tutti, dovranno essere compresi e condivisi per essere pienamente 
apprezzati.  
L’impatto degli interventi sulla mobilità riguarderà un numero di persone e una gamma di soggetti molto ampia. Si 
suggerisce quindi, in particolare per questo stralcio del progetto di riqualificazione, una particolare cura nella 
diffusione delle informazioni e nella offerta di opportunità di discussione, anche in loco, prima della sua messa in 
opera, perché ne possano essere messi in evidenza i vantaggi attesi, la tempistica, le soluzioni alternative suggerite o 
le “compensazioni” individuate.   
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di rispetto dei tempi di consegna. Questa richiesta trova le sue fondate ragioni 
anche dalla valutazione altamente negativa rispetto ai lavori recentemente 
realizzati a pochi metri da via Carlo Alberto, in piazza Vittorio, sul manto stradale e 
le aree di parcheggio; 

- la definizione di accordi formali con condomini e con i commercianti per la cura e il 
mantenimento del decoro, fissandone le regole e le modalità (rimozione dei graffiti, 
pulizia davanti ai portoni, manutenzione spazi verdi antistanti ai portoni e ai 
negozi..). 
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2. LE RACCOMANDAZIONI 

Di seguito le principali raccomandazioni finali risultanti dal processo partecipato. 

 

A. Il Giubileo 2015-2016 

I lavori di riqualificazione di via Carlo Alberto saranno presumibilmente progettati e realizzati a 
ridosso dello svolgimento del Giubileo 2105/16. Questo evento, che avrà un impatto forte 
sull’intero rione Esquilino e sul centro storico della città, sarà particolarmente sentito nell’area in 
oggetto a causa della presenza della Basilica di Santa Maria Maggiore e della vicinanza di altre 
basiliche giubilari.  

Si chiede pertanto di prestare la massima attenzione ad ogni situazione, attiva e passiva, che potrà 
incidere sulla riqualificazione, per evitare un appesantimento della viabilità e della vivibilità della 
strada durante l’esecuzione delle opere. 

 

B. La tempistica e il coordinamento degli interventi 

La tempistica e la realizzazione degli interventi dovrà essere coordinata ad altre azioni di 
riqualificazione in corso o in procinto di essere realizzata, come quella relativa al giardino di piazza 
Vittorio e al rifacimento della strada Carlo Alberto da parte dell’ITALGAS (a cui carico dovrebbero 
andare i costi previsti dal progetto per il manto stradale). 

Gli interventi sul giardino e su via Carlo Alberto potrebbero comunque avere una tempistica quasi 
coincidente, pertanto si chiede di tener conto dei disagi che potrebbe provocare la concentrazione 
dei cantieri concomitanti. 

 

C. Le licenze di occupazione del suolo pubblico 

L’occasione della riqualificazione della strada e delle zone limitrofe può dare un impulso al pieno 
ripristino della legalità, anche per quanto riguarda le licenze di occupazione del suolo pubblico per 
attività commerciali ambulanti e/o fisse. E’ noto come le amministrazioni competenti, ai vari livelli 
di responsabilità, si stiano muovendo in tal senso. Nelle more della ridefinizione del piano del 
commercio per l’Esquilino, nel 2017, si suggerisce di affrontare preventivamente e con gli 
strumenti esistenti la ricognizione della situazione vigente, per definire senza deroghe o rinvii la 
migliore riorganizzazione degli spazi occupati. 

 

D. La sicurezza e il controllo 

La questione della sicurezza e del controllo del territorio è emersa più volte durante lo 
svolgimento del percorso partecipato. Da parte dei residenti il problema è fortemente sentito, e 
probabilmente acuito, nella percezione individuale e collettiva, dai forti elementi di degrado e di 
disordine richiamati in questo documento. 

La recente riorganizzazione dei presidi locali da parte della Prefettura prevede la creazione, tra le 
altre, della unità dedicata all’area del Viminale, che ricomprende anche l’Esquilino. Si ritiene 
essenziale individuare, in accordo con il Prefetto e con tutte le istituzioni e le forze dell’ordine, gli 
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accorgimenti e gli strumenti più idonei perché la zona possa raggiungere al più presto i livelli di 
sicurezza necessari ed auspicati da tutti  

 

E. Il coinvolgimento delle comunità straniere  

Una componente significativa, tra gli abitanti e i fruitori della zona, è quella dei cittadini stranieri, 
spesso aggregati attorno ai luoghi di culto delle religioni di appartenenza (ad esempio davanti alla 
moschea accanto alla chiesa di San Vito), o dalle attività commerciali gestite da connazionali.  

Rispetto a questa parte della popolazione, si ritiene essenziale favorire forme articolate e 
approfondite di informazione, confronto, dialogo. Esistono nel rione Esquilino numerose realtà 
associative e professionali che possono facilitare e/o contribuire alla realizzazione di processi di 
integrazione e di coinvolgimento degli stranieri, che dovranno – come tutti – essere messi in grado 
di conoscere le novità apportate dalla riqualificazione della zona, le opportunità offerte, ma anche 
le regole da rispettare e le sanzioni relative al mancato rispetto delle stesse. 

 

F. La progettazione integrata e lo strumento del piano di gestione 

Come detto più volte, le caratteristiche di via Carlo Alberto e la varietà degli interventi di 
riqualificazione suggeriti richiedono necessariamente che l’architetto progettista sia affiancato da 
una équipe mista, che possa supportare le scelte riguardanti il verde, la mobilità e le ricadute 
sociali e culturali del progetto. 

Si suggerisce infine, sulla scorta della esperienza in corso per i giardini di piazza Vittorio, che il 
progetto sia accompagnato dalla stesura di un Piano di gestione, che ponga al centro il tema della 
manutenzione e della durata nel tempo delle opere realizzate. 
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A. RIEPILOGO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

 

Il processo partecipato è stato avviato formalmente dal Municipio Roma 1 Centro e 
dall’assessorato ai LLPP di Roma Capitale in data 11 marzo 2015. 

La lettera di invito ad iscriversi, ai sensi del regolamento sulla partecipazione popolare del 
Municipio è stata via mail all’indirizzario di riferimento dalla Presidenza e rilanciata attraverso la 
pubblicazione nel social group afferenti a gruppi informali dell’Esquilino, la newsletter 
Esquilinotizie e nelle pagine web di associazioni e realtà locali.  

Contestualmente è stata aperta una sezione dedicata nello spazio del sito ufficiale del Municipio 
Roma I Centro.  

Si stima di avere raggiunto, attraverso tali comunicazioni, diverse migliaia di cittadini residenti 
all’Esquilino e nel centro storico. 

La Direzione del Municipio ha raccolto le iscrizioni pervenute entro la data fissata, ne è stata 
verificata la correttezza, ed è stato aperto un indirizzo mail partecipazionecarloalberto@gmail.com 
da utilizzare per la durata del processo partecipato. 

In occasione del primo incontro pubblico, al quale sono stati invitati tutti coloro che avevano fatto 
domanda, si è provveduto ad ultimare le procedure di iscrizione, accettando anche la presenza di 
uditori per favorire la massima partecipazione. 

Questo primo incontro si è svolto il 20 marzo presso la Casa dell’Architettura, presenti gli Assessori 
Maurizio Pucci e Tatiana Campioni, l’arch. Valentina Cocco del XII Dipartimento, progettista 
dell’intervento, la dott.ssa Emma Amiconi incaricata di svolgere il ruolo di coordinamento e 
facilitazione del processo. In tale occasione sono stati illustrati gli obiettivi dell’iniziativa, 
comunicati i tempi, le scadenze attese e le metodologie di lavoro, e raccolti i primi suggerimenti. 

Gli incontri successivi si sono tenuti in data 10, 23 e 30 aprile, 7 maggio e 4 giugno presso la sede 
del consiglio del Municipio 1 in via della Greca e presso la Casa dell’Architettura in piazza 
Manfredo Fanti. 

Molte altre riunioni ed incontri si sono tenuti direttamente tra i partecipanti.  

Per favorire l’analisi e l’elaborazione è stato predisposto e reso disponibile fin dalla seconda 
riunione un indice ragionato delle Linee Guida, che è stato via via arricchito con i risultati della 
discussione comune. 

I partecipanti, oltre alla documentazione di base fornita dal Municipio, hanno potuto consultare: 

 tutti i contributi in termini di proposte, suggerimenti, riflessioni degli stessi iscritti; 

 i verbali dell’incontro pubblico con gli assessori al commercio di Roma Capitale e del 
Municipio Roma 1, tenutosi nello stesso periodo e contenente indicazioni utili per via Carlo 
Alberto; 

 una sintesi dell’incontro con il Prefetto di Roma e il Presidente del Municipio Roma 1 sulla 
situazione della sicurezza e della legalità nella zona; 

 i dati forniti dai tecnici invitati a prendere parte ad alcuni degli incontri (Agenzia Roma 
Mobilità e Dipartimento Verde Pubblico, Alberate). 

 

mailto:partecipazionecarloalberto@gmail.com
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Hanno preso parte ad alcuni incontri, e collaborato alla raccolta di dati e informazioni, fornendo 
indicazioni tecniche e di contesto, l’arch. Valentina Cocco e l’assessora Tatiana Campioni. 

Complessivamente sono stati condivisi 41 contributi scritti, molti dei quali corredati da foto, tavole 
e grafici. 

La bozza conclusiva delle Linee Guida è stata trasmessa prima dell’ultima riunione, per raccogliere 
e discutere le ulteriori proposte di modifica prima di giungere al testo definitivo da approvare.  

Durante il percorso partecipato è stato anche possibile rispondere via mail a chi, pur non essendo 
iscritto al processo, ha chiesto informazioni e chiarimenti in merito, o ha voluto fornire proprie 
indicazioni. Anche di queste si è tenuto conto nella discussione. 

Le comunicazioni intercorse durante l’intero periodo sono state numerose e costanti. Ciascuno 
degli iscritti ha puntualmente ricevuto la documentazione aggiornata prima di ogni riunione. La 
stessa è stata riprodotta e distribuita in copia cartacea per favorire il lavoro. 

 

 

B. Gli iscritti e i partecipanti 

Gli iscritti effettivi al processo partecipato sono stati 104, ai quali si sono aggiunti alcuni 
osservatori. 

Di seguito l’elenco degli iscritti. 

 

Francesca  Abruzzini 

Monica Ag Scanu 

Emma Amiconi 

Eugenia Battisti 

Federica Bianchi 

Valerio Bianchi 

M. Elisabetta Bigliazzi 

Valerio Birindelli 

Maurizio Bonamici 

Piero Borgia 

Corinna Bottiglieri 

M. Prassede Capozio 

Claudio Cappellini 

Mariella  Capuzzo 

Astrid Carriere 

Lorenzo Casaccia 

Carlo Castelli 

M. Raffaella Catalano 

Caterina Cerra 

Naden Chinapah 

Eugenio Cipollone 

Luisa Corbetta 

Roberto  Crea 

Pietro 
Emanuele 

Cupperi 

Francesca  Cutolo 

Daniela D'Antonio 

Filippo D'Ascola 

Luisa De Chiara 

Angelo De Florio 

Silverio De Luca 

Carlo Di Carlo 

Anna DI Carlo 

Massimo Dionisi 

Vincenzo Dornetti 

Florence Egal 

Carla Foddis 

Marina Fresa 

Giovanni 
Iorio 

Giannoli 

Diana Giuliani 

Min Hu 

Riccardo Iacobucci 

Anna Maria Lettieri 

Franco Leva 

Massimo Livadiotti 

Elena Lucia 

M. Letizia Mancuso 

Alessandro Mangiavacchi 

Maria Marchi 

Michele Marinaccio 

Giovanni  Marucci 

Enrica Martini 

Massimo Mattei 

Paola Michelozzi 

Alba Montori 
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Claudio Mori 

Fabrizio Mosconi 

Antonio Napoli 

Danilo Novelli 

Elvira Paganelli 

Micol Pancaldi 

Gabriella  Pascalicchio 

Francesca  Pascalicchio 

Marisa Patulli Trythall 

Carla Petrungaro 

Daniele Pianeselli 

Luana Piastra 

Enzo Pinci 

Rosanna Ponti 

Luigi Prestinenza 

Elisabetta Procida 

Patrizia Pulcini 

Thomas Rankin 

Greene 

Cristina 
Reginelli 
Golisano 

Gabriella  Restaino 

Barbara Righetti 

Paola Romagna 

Ilaria Rossi Doria 

Giulio Russo 

Sonia Sabbadini 

Andrea Salcuni 

Cecilia Scala 

Gianluca Scalingi 

Luca Scarfì 

Angelo Scuteri 

Carlo Severati 

Carmelo Severino 

Roberto Sforza 

Pietro Soldini 

Mario Spagnoli 

Carmen Spagnoli 

Maria Spina 

Laura Tagle 

Eleonora Tomassini 

Massimiliano Tonelli 

Cristina Torelli 

Paolo  Trevisani 

Filippo Trevisani 

Marina Valli 

Massimo Valli 

Paolo  Venezia 

Maura Zacchi 

Daniela Zampetti 

Michele Zampilli 

Caterina Zuccaro 

 

Sono stati invitati come uditori Leonardo Carocci - Progetto Mediazione Sociale Esquilino; 
Gianguido Santucci - SPI CGIL I Lega; Mauro Vetriani; Gianni Puccini - CPVP, Maria Grazia Sentinelli 
- Il Cielo sopra Esquilino, che ne avevano fatto richiesta. 
 

Le associazioni, i comitati, i gruppi e le realtà presenti sono state: 

AIAC Architettura e Critica, AIAPP Lazio, Associazione culturale l'Officina Filmclub, Associazione di 
Strada S. Maria ai Mont 

i Associazione abitanti via Giolitti, Associazione Genitori Di Donato, Associazione CCC, Carabinieri 
in congedo Martiri di Nasiriyha, Associazione Officine Talenti Preziosi, Associazione Progetto 
Trastevere, ASP Embrice2030, Cantiere dei Poeti – Piazza Dante, Carte in Regola, Casa Esquilino, 
Centro Interculturale Roma Capitale Multietnica, CESARCH, Comitato Emanuele Filiberto, Comitato 
spontaneo Carlo Alberto, Comitato Napoleone III, Comitato piazza Fanti, Comitato parchetto via 
Statilia, Comitato Piazza Vittorio Partecipata, Comitato Urbana Pedonale, Cittadinanzattiva Lazio e 
Assemblea Roma centro, Confcommercio Roma, Degrado Esquilino, Dipartimento Architettura 
Roma 3, EsquiliNotizie, Fondazione Massimo Luciano Consoli, Focus Casa dei Diritti Sociali, Gruppo 
Le Danze di Piazza Vittorio, Gruppo Retake Esquilino, Il Cielo sopra Esquilino, Mecenate Palace 
Hotel, Paroleincontro, Progetto Carlo Alberto, Quinto Stato, Roma fa schifo, Roma Sostenibile, SEL 
circolo Esquilino, Sottovuoti (Architettura senza frontiere),Testaccio in piazza, Villaggio Esquilino 
Onlus. 
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Hanno preso parte agli incontri e/o contribuito alla definizione delle Linee Guida attraverso 
proposte e materiali di lavoro: 

Francesca Abruzzini, Monica Ag Scanu, Valerio Bianchi, Valerio Birindelli, Corinna Bottiglieri, Carlo 
Di Carlo, Florence Egal, Carla Foddis, Antonio Federico Caiola, Astrid Carrere, Naden Chinapah, M. 
Raffaella Catalano, M. Prassede Capozio, Caterina Cerra, Eugenio Cipollone, Luisa Corbetta, Luisa 
De Chiara, Angelo De Florio, Annapiera De Luca, Silverio De Luca, Massimo Dionisi, Vincenzo 
Dornetti, Francesca Federici, Marina Fresa, Franco Leva, Riccardo Iacobucci, Massimo Livadiotti, 
Elena Lucia, Maria Letizia Mancuso, Alessandro Mangiavacchi, Giovanni Marucci, Massimo Mattei, 
Paola Michelozzi, Min Hu, Alba Montuori, Claudio Mori, Fabrizio Mosconi, Danilo Novelli, 
Francesca Pascalicchio, M. Gabriella Pascalicchio, Carla Petrungaro, Luigi Prestinenza, Daniele 
Pianeselli, Elisabetta Procida, Gianni Puccini, Patrizia Pulcini, Gabriella Restaino, Ilaria Rossi Doria, 
Giulio Russo, Sonia Sabbadini, Andrea Salcuni, Gianguido Santucci, Luca Sarfì, Cecilia Scala, Maria 
Grazia Sentinelli, Carmelo Severino, Roberto Sforza, Pietro Soldini, Mario Spagnoli, Maria Spina, 
Massimiliano Tonelli, Filippo Trevisani, Paolo Trevisani, Paolo Venezia, Daniela Zampetti, Caterina 
Zuccaro, Armando xx.  

Sono inoltre pervenuti i contributi di: Fabio Massimo Esposito, Carlo Mattei, Carmela Pletto. 

La redazione dei testi delle Linee Guida è a cura di Emma Amiconi, facilitatrice del processo 
partecipato e direttore di Fondaca, Fondazione per la cittadinanza attiva. 
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A 3 Documentazione 

Catalogo dei contributi raccolti 

Verbali degli incontri e firme di presenza 

Materiali di lavoro, slide, contributi dei tecnici 


