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• pedonalizzazione completa di piazza di 

Spagna 

• pedonalizzazione della viabilità minore 

trasversale a via del Corso 

• riqualificazione e semipedonalizzazione di via 

del Babuino (transito consentito agli 

autorizzati; no sosta)  

• riqualificazione e semipedonalizzazione via di 

Ripetta (transito consentito e sosta riservata 

ai residenti) 

• riorganizzazione della sosta delle moto 

attraverso la riservazione di specifici ambiti ai 

bordi dell’area 

• modifiche puntuali dello schema di 

circolazione 

• istituzione della Zona a Traffico Limitato 

Tridente, interna alla ZTL del Centro Storico 

Elementi dell’intervento nel Tridente 



Sosta riservata residenti 

Aree semipedonali (sosta residenti e autorizzati) 

Sosta esclusiva ciclomotori e motocicli 

Sosta breve attività alberghiere 

Aree semipedonali (no sosta) 

Aree Taxi 

Carico e scarico merci per scambio con elettrico 

Attuali aree pedonali 

Interventi proposti per la ZTL Tridente 

Nuove aree pedonali 



 

• Pedonalizzazione integrale di piazza di Spagna 

• Pedonalizzazione di 15 nuove strade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La pedonalizzazione sarà in vigore dalle 11.00  

 

I nuovi spazi pedonali nell’ambito del Tridente 

– via Brunetti e via del 

Vantaggio (da via del 

Corso a via di Ripetta) 

– via della Fontanella 

– via Laurina 

– via di Gesù e Maria 

– via di San Giacomo 

– via dei Greci 

– via Canova 

– via della Frezza 

– via Condotti 

– via Belsiana 

– via Bocca di Leone 

– via Mario de’ Fiori 

– via del Gambero 

– via delle Colonnette 

 



Chi può entrare? 

• residenti dell’isola Ambientale Tridente, autorizzati e veicoli elettrici privati 

• carico e scarico merci fino alle 11.00 

• trasporto pubblico elettrico 

 

Chi può sostare? 

• i residenti, con possibilità di utilizzare aree a loro specificamente riservate 

• le due ruote (in aggiunta a quelle esistenti, sono individuate ulteriori aree 

riservate)  

• alcuni spazi sono dedicati alla sosta breve con disco orario, per residenti e 

autorizzati 

• i veicoli elettrici, ovunque consentito 

 

Discipline per l’isola ambientale del Tridente 



Tecnologie a servizio dell’isola ambientale 

Per il controllo degli accessi alle 

aree pedonali e semi-pedonali 

verranno installati: 

 

• 4 nuovi varchi Tridente 

 

• 3 telecamere 

 

• 30 dissuasori mobili 

  

 

L’accesso carrabile all’Isola 

Ambientale verrà controllato 

attraverso l’uso dei varchi 

elettronici 

 


