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LA MANUTENZIONE ED IL RESTAURO STRADALE

 

Tra le attività effettuate dal Dipartimento XII, particolarmente importanti sono quelle destinate alla
manutenzione del patrimonio comunale, necessarie per garantirne la massima funzionalità e
conservazione, compatibilmente con le risorse disponibili.

Spesso le necessità economiche per la manutenzione, sia per le carenze sia si sono trascinate dal
passato, sia per l'uso, a volte non proprio coerente con la loro tipologia, delle opere, sia infine per la
vastità del patrimonio, sono enormemente preponderanti rispetto alle risorse disponibili, per cui lo stato di
conservazione e di funzionalità delle opere non riesce a raggiungere il valore ottimale che sarebbe
necessario garantire.

Le strade del Comune di Roma, che hanno un'estensione complessiva di oltre 5000 Km, spesso
risentono fortemente di questa carenza di risorse e quindi possono presentarsi non nelle migliori
condizioni d'uso.

Per meglio utilizzare tutte le risorse disponibili, oltre ai normali interventi di manutenzione ordinaria che
nella gran parte sono effettuati dalle Circoscrizioni, sono stati sia individuati sistemi d'intervento che
consentendo riparazioni puntuali, garantiscono comunque di mantenere, seppure nel breve periodo, un
livello accettabile di funzionalità (a questo proposito si cita l'uso della macchina tappabuche, che è stata
un'innovazione introdotta recentemente), sia eseguiti ampi interventi di manutenzione straordinaria (a
questo proposito si citano, come esempi, il rifacimento della Via Cristoforo Colombo e il rifacimento dello
strato superficiale della grande viabilità, tuttora in corso).

 

 

Oltre questi interventi di manutenzione, soprattutto in preparazione dell'evento giubilare, sono stati
effettuati altri interventi destinati a migliorare il decoro degli spazi aperti.

Fra questi tipi d'intervento si cita il rifacimento della Piazza Campo dei Fiori che ha consentito, con una
brillante scelta tecnologica (torrini retrattili), di creare uno spazio polifunzionale, destinato la mattina al
mercato all'aperto (di lunga e consolidata tradizione) con la disponibilità per i banchi dei servizi di acqua,
luce e fognatura e nel resto della giornata destinato invece a luogo di ritrovo delle persone, senza che
appaia in superficie nulla di quello che è legato al funzionamento del mercato.

Un altro intervento di grande importanza è stato il restauro della Via Appia Antica, sostituendo la
pavimentazione esistente in asfalto con una nuova pavimentazione in sampietrini, riscoprendo e
valorizzando dei tratti del basolato romano e ripristinando marciapiedi originari romani (crepidini).

Questo intervento, associato a quelli effettuati dalla Soprintendenza Archeologica di Roma, sui
monumenti funebri adiacenti la strada, ha ricreato un ambiente di grande suggestione e valore storico
archeologico.
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Non si vogliono trascurare, seppure nella sinteticità dell'esposizione, altri interventi importanti, quali la
realizzazione e la razionalizzazione di tronchi stradali più o meno brevi, come ad esempio il raddoppio del
fornice di Via Angelo Emo sotto via Anastasio II che per la metodologia esecutiva ha consentito di ridurre
ad una settimana (nel mese di agosto) l'interruzione della strada sovrastante.

Si ricordano altri interventi di miglioramento del decoro stradale quali il rifacimento della pavimentazione
di alcune piazze cittadine, la Via Merulana, la passeggiata del Gianicolo, i marciapiedi di via Veneto.

Infine l'ultimo tipo di interventi, ma non meno importante degli altri, su cui si vuole portare l'attenzione è il
restauro dei ponti nel tratto del Tevere interno alla città.

 

 

 

Questo intervento si è dovuto tipologicamente diversificare in funzione delle diverse epoche di
costruzione delle singole opere d'arte comprese tra l'epoca romana (Ponte Fabricio), l'epoca medioevale
(Ponte Nomentano), l'ottocento e i primi del novecento (Ponte Cestio, Ponte Umberto, Ponte Margherita,
Ponte Vittorio, Ponte Risorgimento, Ponte Sublicio e Ponte Flaminio).
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