Riqualificazione del quadrante
di Piazza Alessandria

Questa proposta è nata da considerazioni generali che hanno accomunato gli uffici di Roma Capitale
(Assessorato alla Città in Movimento, Agenzia Roma Servizi per la mobilità, Dipartimento Mobilità e Trasporti)
al Municipio II (Presidenza del Municipio, Assessorato ai Lavori Pubblici, Presidenza C.P.P. ai LL.PP, Presidenza
C.C.P. alla Mobilità) al fine di individuare soluzioni innovative per la promozione della mobilità e la
valorizzazione di ambiti urbani. La Presidenza del Municipio II nel novembre 2019 ha costituito un Tavolo
Tecnico (Tavolo Zone 30) che ha preso in esame il documento redatto dall’assessorato ai LL.PP. del Municipio
II Prot.143978 in data 15/10/2018 indirizzato all’Assessorato alla Città in Movimento, Agenzia Roma Servizi
per la mobilità, Dipartimento Mobilità e Trasporti, Gruppo Parioli di Polizia Roma Capitale e Direzione Tecnica
Municipio II, che riportava il verbale della riunione del 03/10/2018 con l’indicazione di 13 possibili ambiti di
attuazione di Zone 30. In una successiva riunione è stato deciso di avviare uno studio preliminare sull’area
definita di Piazza Alessandria, parte del quadrante più ampio già indicato come quadrante Porta Pia.
Da qui si apre un percorso partecipativo che accompagnerà le tre fasi della progettazione e realizzazione degli
interventi (indicate più avanti), per raccogliere osservazioni ed esigenze dal territorio, in particolare da
associazioni locali, residenti e commercianti, al termine del quale si potrà procedere alla progettazione
definitiva.
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Note storiche e caratteri urbani
Il quadrante urbano di Piazza Alessandria è immediatamente esterno alle Mura Aureliane, si distende tra
Porta Pia e Piazza Fiume e si sviluppa in direzione nord-est parallelamente al tracciato di via Nomentana. La
sua formazione è collegata alla vicenda degli stabilimenti di produzione della Birra Peroni, consolidati tra
piazza Alessandria, via Mantova e via Nizza nel 1901, a seguito della fusione della Ditta Francesco Peroni con
la Società Romana per la fabbricazione del ghiaccio e della neve artificiale.

Piazza Alessandria e il complesso Peroni appena costruito

Tra il 1908 e il 1922, mentre entrava in attuazione il Piano Regolatore Sanjust ci fu un importante
ristrutturazione di tutti gli impianti. Gustavo Giovannoni tra il 1912 e il 1913 progettò in prossimità
dell’attuale Piazza Alessandria il complesso del serbatoio dell’acqua con la caratteristica torretta, la fabbrica
del ghiaccio, il complesso delle scuderie e dei magazzini su via Reggio Emilia e l’edificio dell’Amministrazione
su via Mantova. Simultaneamente all’avvio della nuova fabbrica fu dato spazio alla costruzione di residenze
all’interno di una lottizzazione a scacchiera: nacquero i quartieri operai nelle vie Brescia, Nizza e Bosi e
successivamente le case blocco tipiche della Roma umbertina, che saturarono progressivamente i lotti liberi.

Il complesso Peroni dopo la ristrutturazione.

Il fronte del Mercato Nomentano

L’interno del Mercato

Nel 1971 la Società Peroni ha dismesso le attività trasferendo gli impianti altrove. Negli anni Ottanta è stato
realizzato un Piano di ristrutturazione, progettato dall’architetto Alberto Racheli, che ha conservato i volumi
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architettonici originali con interventi di restauro e risanamento conservativo, realizzando anche una piazzetta
commerciale con parcheggio sotterraneo. Questo intervento di recupero architettonico e funzionale, insieme
alla ristrutturazione a parcheggio multiplano del complesso su via Alessandria e al Museo Macro,
successivamente ricavato sempre negli spazi Peroni, ha valorizzato l’intera area. Ma il comparto oggi è
caratterizzato anche dal Mercato su Piazza Alessandria, inaugurato nel 1929 su progetto dell’architetto Elena
Luzzatto. Recentemente è stato ristrutturato e sono previsti altri interventi di riorganizzazione funzionale

Il perimetro dell’area di intervento

La parte che interessa questa proposta di zona 30 è un sistema urbano morfologicamente compatto, con
edifici a blocco tipologicamente omogenei, punteggiato di emergenze architettoniche, che si conclude di
fronte alle Mura Aureliane con la parte di Corso d’Italia compresa tra Porta Pia e Piazza Fiume. Dal punto di
vista funzionale conserva il carattere residenziale (solo in parte modificato in terziario) con una fitta presenza
di attività commerciali soprattutto di ristorazione e tempo libero. Da evidenziare, oltre all’importante
mercato su piazza Alessandria, la presenza di tre sale cinematografiche (la multisala Savoy su via Bergamo,
Mignon su via Viterbo ed Europa su Corso d’Italia) e di una importante libreria che affaccia da via Bergamo
su piazza Fiume, per non considerare la vicina Rinascente all’angolo con via Salaria. Nell’insieme ci sono
intensi spostamenti pedonali che concorrono a determinare una forte tonalità di vita cittadina.
Tutto questo contrasta con una condizione di degrado ambientale dovuta alla intensità del traffico e al
parcheggio selvaggio dei mezzi privati (fuori stallo, in divieto o in seconda fila). Gli unici interventi di viabilità
sono stati quelli realizzati per le Olimpiadi del 1960, con il sottopasso di Corso d’Italia, che però risolve
esclusivamente il traffico di scorrimento. In superficie restano i problemi di attraversamento e di
ingolfamento anche sulle strade interne. In definitiva l’intero quadrante sia per i suoi aspetti positivi (qualità
architettonica e ruolo urbano) che per quelli negativi (traffico e insostenibilità ambientale) si presenta come
paradigmatico rispetto ad un intervento di zona 30 che privilegi la mobilità lenta, dolce e pedonale.

La viabilità
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Dobbiamo quindi pensare all’intero quadrante limitato da Viale Regina Margherita, via Nizza, Corso d’Italia e
via Nomentana. Per concentrare poi l’attenzione sulla “zona calda”, che è quella costituita da piazza
Alessandria, dal tridente via Bergamo-via Alessandria-via Ancona, dall’intera carreggiata superficiale di Corso
d’Italia con il tratto di Mura Aureliane, parte di Porta Pia e di piazza Fiume.
All’interno del quadrante la circolazione veicolare già oggi è a senso unico su tutte le strade. Premesso che
l’intera circolazione deve essere bene meditata e verificata anche con gli uffici del Dipartimento Mobilità e
Polizia di Roma Capitale, si propone di invertire il senso di marcia di via Brescia e via Mantova per evitare il
più possibile l’attraversamento veicolare della zona 30 lasciando però ai mezzi di carico/scarico del mercato
la possibilità di accesso (e di rientro) sia da via Savoia che da via Nomentana. Il sistema funzionerebbe con
due percorsi tangenti la piazza, il primo da via Mantova con opzione in uscita via Alessandria oppure via
Bergamo-via Brescia. Il secondo da via Messina con opzione in uscita via Alessandria oppure via Ancona.

Piazza Fiume e le Mura oggi: un paesaggio di sole automobili

Viabilità attuale

Viabilità prevista

Prima fase di intervento
Da Piazza Alessandria a Corso d’Italia
(via Bergamo, via Alessandria e via Ancona, via Ripa, via Pagliari, via Paoletti)
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Premettiamo che vanno previste fasi
di attuazione diverse, ma studiate in
modo tale che ogni fase coincida con
un’opera compiuta, e che la fase
successiva sia di integrazione.
Insomma, tre progetti compiuti che si
incastrano l’uno sull’altro sino a
comporre un progetto finale unitario
e organico.
Nella prima fase prendiamo in
considerazione il tridente compreso
tra Piazza Alessandria-via Bergamovia Alessandria-via Ancona, per
realizzarvi una prima Zona 30. La
sistemazione di Piazza Alessandria è
molto importante per l’intero
sistema. Il fronte del Mercato
Nomentano
che
guarda
a
sudovest (verso
Corso
d’Italia)
liberato completamente dalle auto in
sosta e unificato al trattamento di via
Bergamo e via Alessandra dovrebbe
essere dedicato essenzialmente ai
movimenti degli utenti del mercato.
Riservato ai pedoni, questo lato della
piazza avrà molto spazio libero, ma vi
potrebbero ancora trovare posto i
banchi ambulanti opportunamente
coordinati e sistemati. Il fronte
opposto che guarda a nordest, verso
viale Regina Margherita, invece,
dovrebbe
essere
dedicato
principalmente al movimento di
merci e addetti; l’accesso dei mezzi di
carico/scarico sarà tangente, di
entrata e uscita immediata. A ridosso
del mercato saranno previsti stalli per
il carico e scarico merci. Sui fianchi
corti del Mercato troveranno posto
stalli di parcheggio per i furgoni, per
disabili, mezzi di soccorso e Polizia
Municipale.
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Il fronte sud-ovest del Mercato nella nuova sistemazione

Il fronte nord-est del Mercato nella nuova sistemazione

In continuità con la piazzetta del complesso Ex Peroni, via Bergamo sarà a senso unico verso corso d’Italia,
(con la multisala e molte attività di ristorazione), e via Alessandria (tratta iniziale da corso d’Italia), costituirà
l’accesso alla zona 30 e sarà a senso unico verso Piazza Alessandria. Entrambe queste strade avranno
pavimentazione continua in quota marciapiede, con stalli di sosta temporanea consentiti ai veicoli di
residenti, commercianti ed emergenza. In definitiva si viene a creare un sistema continuo a traffico pedonale
privilegiato (colore giallo nel disegno) che dal Mercato aggancia la piazzetta pedonale dell’Ex Peroni e scorre
lungo via Alessandria e via Bergamo concludendosi in un ampio marciapiede su corso d’Italia e in due
piazzette pedonali che affacciano su Piazza Fiume e piazza di Porta Pia. Le caratteristiche di via Ancona e delle
vie Pagliari, Ripa e Paoletti saranno simili, ma qui saranno conservati stalli di parcheggio in numero pari a
quelli oggi esistenti; scelte collegate anche alla necessità di non ridurre troppo le possibilità di parcheggio per
residenti e commercianti all’interno della zona. Ma in tutti i casi al rifacimento della carreggiata stradale si
accompagnano la nuova illuminazione, arredi adeguati e alberature.
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planimetria della sistemazione di Piazza Alessandria

planimetria della sistemazione generale
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Seconda fase di intervento
Da Viale Regina Margherita a Piazza Alessandria, a piazza Fiume e Porta Pia
(Via Alessandria, via Cagliari, via Reggio Emilia, via Mantova, via Messina, via Brescia)

Si prevede di realizzare una intera
Zona 30 sulle restanti strade del
quadrante (le vie: Alessandria sino a
viale Regina Margherita, Cagliari,
Reggio Emilia, Mantova, Brescia,
Messina), con il rifacimento delle
carreggiate stradali, mantenendo i
parcheggi, ma con incroci protetti da
raccordi curvi, ampliando i marciapiedi
in
prossimità
delle
maggiori
concentrazioni di negozi; anche qui
nuova illuminazione, arredi e
alberature.
Dal punto di vista temporale, in questa
zona,
alcuni
interventi
di
manutenzione straordinaria che
hanno un carattere più tradizionale,
potranno
anche
avere
inizio
contestualmente alla Prima fase
precedentemente
descritta;
soprattutto
dove
l’asfalto
è
maggiormente deteriorato.
Come in tutte le zone 30 agli ingressi
saranno posizionati avvisi sull’obbligo
del limite di velocità e sulla
precedenza del pedone e della
mobilità dolce rispetto a quella
motorizzata. I rettifili stradali (via
Alessandria) saranno scanditi da lievi
dossi.
In linea generale per l’intera zona 30
sarà necessario provvedere alla
raccolta dei rifiuti porta a porta.
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Terza fase di intervento
Fronte su corso d’Italia e piazza Fiume
(intervento di riconfigurazione della sede stradale di corso d’Italia e di riqualificazione
del fronte delle Mura Aureliane, parziale pedonalizzazione di Piazza Fiume )

La terza e definitiva fase di sistemazione
riguarda sostanzialmente corso d’Italia e
piazza Fiume. Il tratto delle Mura Aureliane
tra porta Pia e piazza Fiume dovrà essere
riqualificato non solo con adeguati interventi
di risanamento murario e illuminazione, ma
anche sostituendo alla controstrada con il
parcheggio uno spazio verde a terra (l’antico
pomerio), al margine del quale corra la
ciclabile che si collega alla pista Nomentana
esistente. La carreggiata di Corso d’Italia,
considerando
che
il
traffico
di
attraversamento scorre nel sottosuolo,
potrà essere declassata riducendola a due
corsie con parcheggi a spina da entrambi i
lati. La controstrada attuale verso l’interno
resterà (con parcheggio a spina) per smistare
il traffico di accesso alla Zona 30 e accogliere
parcheggi riservati ai residenti.
Ma la vera novità riguarda Piazza Fiume. La
porta Salaria, accesso alla città da nord-est,
dalla antica “via del sale”, fu gravemente
danneggiata dai cannoneggiamenti del 1870
e quindi demolita nel 1871 per aprire piazza
Fiume. Venne poi ricostruita nel 1873, ma
definitivamente demolita nel 1921 per
motivi di viabilità. Resta oggi la grande
parete muraria, alta e massiccia che domina
la piazza, con alcuni reperti che vennero alla
luce in occasione della prima demolizione: il
sepolcro di Cornelia e quello di Quinto
Sulpicio Massimo. All’angolo di via Piave
resta, addossato alle Mura, l’edificio
medievale adibito a corpo di guardia.
La proposta è quella di eliminare il traffico di
superficie che da Corso d’Italia attraversa
piazza Fiume – ricordiamo ancora che il
traffico di attraversamento è garantito dal
sottopasso – deviandolo in doppio senso di
marcia lungo via Sulpicio Massimo oggi
percorsa a senso unico.
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Due viste di via Sulpicio Massimo
I resti della Porta Salaria

Il doppio senso è possibile eliminando il
parcheggio in linea e sfruttando
interamente i 9 metri di larghezza della
carreggiata.
Con
questo
semplice
accorgimento si potrà creare una grande
piazza pedonale in continuità e come
terminale del sistema a traffico limitato
nella Zona 30 individuato come prima fase
e realizzando una vera Isola Ambientale.
Piazza Fiume così si trasformerà da caotico
nodo di traffico in un grande spazio
pubblico alle porte del centro di Roma.

Viabilità prima e dopo la modifica

La trasformazione da piazza di auto a piazza pedonale
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Planimetria con la sistemazione di corso d’Italia

Planimetria con la nuova piazza

Vista dall’alto della nuova piazza
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Conclusioni
Un quadrante appena fuori dalle Mura Aureliane interamente destinato a zona 30 e destinato alla mobilità
dolce, può non solo riqualificare una parte importante di città da considerare ormai “storica”, ma anche
determinare nuove condizioni di vita, di lavoro e di tempo libero sotto il segno della sostenibilità ambientale
e quindi della salute. Concludiamo questa presentazione evidenziando alcuni dei temi utili ad avviare un
processo che dovrà svilupparsi per ognuna delle tre fasi nelle quali abbiamo suddiviso gli interventi di
riqualificazione complessiva.
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