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purtroppo prive di qualsiasi garanzia
per le conseguenti attuazioni.
E proprio in quei decenni, ed in que-
gli immediatamente successivi, il pre-
cedente buon raccordo attuativo esi-
stente tra la crescita o la trasforma-
zione urbana e la realizzazione delle
opere pubbliche si è praticamente
interrotto.
Come è noto, in quello stesso periodo
in Italia è stato dato avvio alla realiz-
zazione delle grandi autostrade di
interesse nazionale generalmente tra-
scurando sia il trasporto pubblico su
ferro sia le infrastrutture viarie di
carattere locale, che pur essendo la
griglia sulla quale far sviluppare le
città, hanno avuto una lunga stasi ese-
cutiva.
Negli stessi anni, cinquanta-settanta,
le rilevanti immigrazioni verso le
grandi aree urbane, giustificando in
parte le abnormi previsioni insediati-
ve dei piani regolatori, hanno indotto
le Amministrazioni locali a dover
comunque soddisfare per i nuovi abi-
tanti alcune esigenze primarie, come
quella dell’abitare, lasciando che l’ac-
cessibilità alle zone edificate di nuova
formazione fosse garantita dalla pre-
senza delle poche strade preesistenti
non solo ai nuovi insediamenti resi-
denziali, ma anche a quelli artigianali
o destinati ad attività terziarie.
Salvo poche realtà urbane, in cui il
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Qualità e Sicurezza della
rete viaria

Alessandra Montenero*

Strade urbane e trasformazione della città

Nell’antichità - in particolare
nelle città romane - e nelle città
moderne fino alla metà del secolo
ventesimo le opere pubbliche, e
tra queste le strade e le piazze,
erano fortemente integrate con
gli insediamenti edilizi, facendo
spesso parte dello stesso
progetto ed in genere
rappresentandone gli aspetti più
significativi per importanza e per
qualità.Case
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* Architetto, Direttore del Dipartimento Lavori
Pubblici e Manutenzione urbana del Comune di
Roma, anni 1995/2004.

——————

Successivamente, con la crescita
abnorme della città, gli scenari pro-
gettuali ed attuativi della costruzione
urbana si sono profondamente modi-
ficati: i nuovi piani regolatori degli
anni ’60 e ’70, nel prevedere general-
mente più del raddoppio delle capa-
cità insediative residenziali e forti
concentrazioni di aree destinate ad
attività terziarie spesso contenevano
altrettante significative previsioni per
migliorare e completare la rete stra-
dale, nuovi tracciati di linee metropo-
litane ed anche integrazioni ai trac-
ciati ferroviari urbani, previsioni
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fenomeno dell’immigrazione era più
contenuto ed era presente una gestio-
ne urbanistica attenta alla realizzazio-
ne di servizi e di infrastrutture pubbli-
che, è stata necessaria nel 1968 l’ema-
nazione del decreto ministeriale sui
“minimi standard urbanistici” per
obbligare le Amministrazioni comu-
nali a non procedere alla realizzazione
di insediamenti edilizi che non avesse-
ro, almeno a livello urbanistico, la
previsione di una adeguata dotazione
di strade, di verde e di servizi pubblici.

Con l’accrescersi dell’espansione
urbana e della mobilità veicolare
privata, si era già verificato che nelle
aree centrali e semiperiferiche delle
città la superficie stradale risultasse
inadeguata non solo a soddisfare i
futuri bisogni, ma insufficiente a
risolvere le sempre più rilevanti criti-
cità del traffico veicolare su gomma,
della sosta e talvolta anche della mobi-
lità pedonale.

Quanto si è verificato nelle zone urba-
ne più consolidate e nelle vie di acces-
so alle città era ovviamente prevedibi-
le perchè la generalità delle vie esisten-
ti era stata realizzata, spesso secoli pri-
ma, per sopportare carichi molto
diversi e certamente inferiori. 

È anche da ricordare che negli ultimi
decenni nel corso del processo attuati-
vo degli strumenti urbanistici, sia pia-
ni regolatori e sia piani particolareg-
giati, le opere destinate alla mobilità
hanno avuto una programmazione
separata da quella per la realizzazione
degli insediamenti residenziali o ter-
ziari.

Per anni le grandi scelte infrastruttu-
rali che, pur avevano forti interferenze
con la struttura urbana, sono state
estranee all’orizzonte decisionale degli
Enti locali ed i grandi e medi inter-
venti viari sono stati spesso il risultato
di logiche troppo settoriali che hanno
prodotto nuovi nastri stradali, formati
da due o più carreggiate non sempre
dipendenti da motivazioni tecniche,
ma spesso correlate soltanto alla
disponibilità finanziaria, in quello

specifico momento, dell’Ente eroga-
tore.
Da qualche anno, nelle zone più
costruite e densamente abitate dei cen-
tri urbani, il problema della mobilità
veicolare privata e del pubblico tra-
sporto costituisce un’emergenza per
la società e viene sempre più spesso
affrontato sia a livello legislativo nazio-
nale sia nelle politiche degli Enti loca-
li, affinché possano essere incremen-
tate le superfici per il traffico privato e
pubblico oltre a quelle, di più facile
reperimento, da destinare alla sosta. 
Una possibile soluzione che alcune
Amministrazioni comunali stanno
adottando è quella di riservare, rispet-
tivamente per il trasporto pubblico e
per la sosta, delle aree specifiche e
identificate funzionalmente come le

dalla realizzazione di rilevanti insedia-
menti edilizi, ma dall’attuazione di
programmi integrati con adeguate
presenze di infrastrutture:

• reti viarie e per il trasporto pubblico
su gomma e su ferro

• servizi pubblici 

• reti tecnologiche.

Ma quali rapporti è necessario comun-
que garantire a livello culturale, tra
progettazione architettonica, ancora
oggi più attenta all’edilizia, o più gene-
ralmente progettazione urbana e pro-
gettazione di infrastrutture stradali?
Non dimenticando che per molti
decenni, dopo l’unità d’Italia, gli uffi-
ci tecnici pubblici hanno elaborato
progetti e diretto i lavori per numero-
sissime e valide infrastrutture e che
per un lungo periodo i tecnici dipen-
denti pubblici hanno prevalentemen-
te esercitato funzioni di controllo del
“fare edilizia” dei privati, la nuova leg-
ge quadro sui lavori pubblici del
1994, la cosiddetta “Legge Merloni”,
indica quei tecnici come i soggetti
prioritariamente preposti alle pro-
gettazioni, direzione lavori e collaudi
delle opere pubbliche di competenza,
e solo se gli organici sono carenti le
Amministrazioni possono affidare
incarichi a dei liberi professionisti.

È vero, come prima accennato, che
per decenni nella generalità dei conte-
sti insediativi era ignorata l’importan-
za della presenza delle opere pubbli-
che e quindi era diminuita l’attenzio-
ne per i relativi processi progettuali e
realizzativi. 
Ma la carenza della qualità nei lavori
pubblici non può essere giustificata
dall’impegno politico posto dagli
Amministratori per soddisfare le prio-
ritarie esigenze dei cittadini-utenti in
termini di “quantità” di servizi eroga-
ti, poiché è proprio la qualità proget-
tuale ed esecutiva di qualsiasi inter-
vento pubblico che ne può assicurare
la funzionalità ed una facile manuten-
zione, migliorare l’ambiente urbano e
rendere più facile la vita dei cittadini. 

Per anni le grandi scelte
infrastrutturali sono state

estranee all’orizzonte
decisionale dell’Ente Locale

corsie preferenziali o i “corridoi” per
gli automezzi pubblici nonché i par-
cheggi posti in elevazione o al disotto
di strade o piazze, affidandone la
gestione a privati con concessioni
pluriennali.

A Roma, non può non rilevarsi che per
tanti diversi motivi le leggi che facilita-
no la realizzazione di parcheggi resi-
denziali sono state ancora scarsamente
utilizzate, con il risultato che le vie e le
piazze, sono spesso ed impropriamen-
te occupate ad eccezione di pochi casi
fortemente controllati dalla sosta di
autoveicoli e ciò avviene anche su stra-
de definite di “scorrimento”.
Oggi, è sempre più evidente come la
riorganizzazione di una città ed il
suo processo di trasformazione e di
sviluppo non dipenda esclusivamente
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Tra gli anni ’60 e ’90, a parte rare
eccezioni, la cultura architettonica ed
urbanistica ha considerato le opere
pubbliche materia tecnica-operativa di
scarsa importanza, per la specifica
qualità architettonica, ma solo alla
luce della funzione da assolvere, seb-
bene non opportunamente program-
mate ed in sintonia ed in coerenza
con gli interventi edilizi e con proget-
tazioni generalmente in deroga rispet-
to a quanto previsto dalla strumenta-
zione urbanistica vigente.

Ben si ricordano i primi tentativi di
programmazione contenuti nella
legge 10/78 e con quale fatica e pochi
risultati le Amministrazioni comunali
abbiano cercato di comporre i piani
pluriennali di attuazione, di fatto in
grado di garantire la sola attuazione
degli interventi edilizi privati.

La storia degli ultimi decenni ha dimo-
strato che per attuare gli interventi
infrastrutturali non è sufficiente che la
loro previsione costituisca l’elemento
portante degli strumenti urbanistici e
giustificativo dei nuovi insediamenti
edilizi, ma è necessario che una forte
politica urbana ne preveda la attuazio-
ne nei Programmi Triennali dei lavori
pubblici, Programmi da redigere in
coerenza con quanto previsto dalla leg-
ge 109/94 e dalle sue successive modi-
fiche ed integrazioni. 

Come si è detto, a livello legislativo e
nell’ultimo decennio, si è registrato in
Italia un notevole miglioramento
delle regole che sottendono la realiz-
zazione delle opere pubbliche.

In particolare il Comune di Roma
per la realizzazione e la manutenzione
della rete viaria, attraverso il
Dipartimento Lavori Pubblici e
Manutenzione Urbana, ha arricchito
le attuali norme in vigore, producen-
do una serie di iniziative – seminari,
modifiche dei capitolati d’appalto,
prescrizioni tecniche per i materiali da
impiegare e ordini di servizio – tesi sia
al miglioramento della sicurezza
stradale secondo il fondamentale
principio della tutela della pubblica

incolumità, sia a garantire l’esecuzio-
ne e la manutenzione delle strade
urbane, tenendo conto delle evoluzio-
ni tecnologiche e produttive partico-
larmente rilevanti nel settore dei
materiali bituminosi.
È stato ampiamente dimostrato negli
ultimi decenni come non sia suffi-
ciente cambiare una legge per modi-
ficare in modo significativo la realiz-
zazione di un qualsiasi prodotto
costruttivo, ma è necessario che siano
applicate le regole della buona ese-
cuzione con l’impiego di materiali
appropriati, di qualità durevole, che
rispondano a predeterminati requisiti
prestazionali , specialmente per
garantire la durata nel tempo. Tutti i
requisiti richiesti in sede di appalto
devono essere controllati con ade-

to con altri centri urbani, è l’asse di sup-
porto della più ampia area industriale
della città di Roma, è stata per anni
gestita da un organismo statale e, pur
essendo divenuta l’unica via per rag-
giungere nuovi grandi insediamenti
residenziali, è via di scorrimento ma
anche di sosta per lunghi tratti, su di
essa scorrono autoveicoli privati leggeri
e pesanti unitamente a mezzi di traspor-
to pubblico, registrando anche, lungo il
suo percorso, notevoli preesistenze
archeologiche e storiche.

L’attuale via Tiburtina, che ricade nel
territorio comunale romano, ha
aspetti fortemente diversificati: nei
suoi primi chilometri, partendo dal
centro della città, ha una configura-
zione fisica definita, è sufficientemen-
te ampia e risolve sia la funzione di
strada a carattere commerciale e di
quartiere considerata la presenza di
edilizia fortemente compatta ed
intensiva posta ai suoi bordi realizzata
negli ultimi decenni, sia la funzione
di accesso alla città da un territorio
notevolmente ricco di abitanti e di
attività produttive; nei successivi chi-
lometri si restringe notevolmente, con
perimetri più incerti, con una rilevan-
te quantità di industrie, di attività ter-
ziarie e di piccole attività commerciali
che si affacciano anche direttamente
su di essa.

I principali scopi dell’adeguamento
della via Tiburtina sono l’incremento
della superficie da destinare al traffico
veicolare con particolare attenzione al
trasporto pubblico, il miglioramento
della sicurezza degli innumerevoli
incroci, la sistemazione dei bordi
della strada – che per lunghi tratti è
priva di marciapied –- anche con albe-
rature ed elementi di arredo nelle aree
pedonali e per la sosta, aree che seppu-
re sono evidentemente complementa-
ri a quelle da destinarsi al traffico vei-
colare privato e pubblico, assumono
una notevole importanza considerate
le diverse funzioni che la strada deve
assolvere.

È stato dimostrato in numerose espe-

L’esperienza degli ultimi
anni ha dimostrato la
necessità di una forte

Politica Urbana

guate procedure di verifica nel cor-
so delle operazioni di collaudo. 

A Roma, da qualche anno, la strate-
gia politica ed amministrativa della
città consiste anche nell’affrontare
unitariamente le molteplici fasi del
processo di trasformazione e di cresci-
ta urbana, analizzando i bisogni e
rapportandoli alla capacità di spesa
e, tra le esigenze ritenute prioritarie,
l’adeguamento della via Tiburtina si
colloca certamente tra quelle più
importanti e significative per i cittadi-
ni.

La via Tiburtina, via consolare romana
di grande importanza, ha vissuto prati-
camente tutti i casi prima descritti: stra-
da preesistente al moderno sviluppo
della città, su cui si sono inserite nuove
autostrade, è una arteria di collegamen-
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rienze già effettuate che per meglio
garantire il trasporto pubblico non
è sufficiente aggiungere un’altra corsia
a quelle esistenti, ma è necessario
dedicare ad esso uno spazio riservato
poichè solo in tal modo la velocità di
percorrenza dei mezzi pubblici può
diventare effettivamente competitiva
con quella veicolare privata. 
L’aumento della larghezza stradale era
la richiesta più forte, per raggiungere
questo scopo è stato necessario uno
studio approfondito di tutte le super-
fici situate ai bordi della strada, le situa-
zioni proprietarie diversificate e le
sistemazioni anche consolidate di aree
a servizio di complessi destinati ad atti-
vità industriali e/o commerciali, l’usci-
ta di veicoli da spazi di sosta privati
direttamente sulla via Tiburtina.
Affrontare e risolvere tutte le proble-
matiche esistenti con un unico pro-
getto definitivo esteso all’intero tratto
della via Tiburtina all’interno del
comune di Roma sarebbe stata un’e-
sercitazione tecnica non coerente con
l’attuale normativa sulla programma-
zione dei lavori pubblici per le ovvie
difficoltà finanziarie e tecniche disat-
tendendo le aspettative dei cittadini .
Il Dipartimento Lavori Pubblici e
Manutenzione Urbana1, valutate le
maggiori criticità esistenti, ha elabora-
to un primo preliminare di progetto

e, dopo averne verificato la fattibilità
sotto i vari profili, urbanistico,
ambientale, geotecnico e finanziario
per il tratto compreso tra il km 9+300
ed il km 15+800, ha richiesto il suo
inserimento nel Programma Triennale
dei Lavori Pubblici.

Il Consiglio comunale dall’anno
2003, approvando il Programma, ha
inserito l’intervento nel bilancio di
previsione, dando avvio alle successive
fasi: progettuale, di appalto dei lavori
ed infine realizzativa.

Il progetto dell’adeguamento della via
Tiburtina nasce da molte e diverse
attese ma, prima fra tutte, dalla
richiesta dei cittadini residenti nelle
popolate zone limitrofe di poter final-
mente convivere con una strada sicu-
ra, percorribile con le diverse mobi-
lità, ivi compresa quella pedonale,
scartando qualsiasi ipotesi progettua-
le che tendesse a farle assumere carat-
tere autostradale.

Il lungo iter progettuale, la fase degli
scavi archeologici propedeutici
all’avvio dei lavori, unitamente all’im-
pegno dei progettisti hanno consenti-
to di ottenere un progetto di qualità
ove le superfici che costituiscono il
vuoto stradale sono state oggetto di
studio e di riflessione per i diversifica-
ti ruoli che devono assolvere tenendo
presente la sicurezza dei pedoni,
degli utenti del trasporto pubblico e
degli automobilisti.

Anche il capitolato speciale, il disci-
plinare di gara e la tipologia indivi-
duata per la gara d’appalto conten-
gono tutti gli elementi per ottenere un
buon risultato esecutivo.

L’individuazione dell’impresa esecu-
trice attraverso l’offerta economica-
mente più vantaggiosa ( art. 21 com-
ma ter legge 109/94 e s.m.i. ), consen-
tirà di affidare l’esecuzione dell’allar-
gamento della via Tiburtina, uno dei
più importanti lavori stradali da ese-
guire nei prossimi anni, in base all’ap-
plicazione di diversi parametri  in gra-
do di garantire l’Amministrazione
Comunale sul rispetto delle regole
contrattuali e sulla qualità del pro-
dotto finito.

A volte per la progettazione di nuove
strade, e più frequentemente per nuo-
ve piazze o per nuovi ponti, le ammi-
nistrazioni pubbliche ricorrono a for-
me concorsuali o ad affidamento a
progettisti di chiara fama: se quell’af-
fidamento ha un carattere di eccezio-
nalità e si verifica un’ampia partecipa-
zione di progettisti,e meglio se si trat-
ta di una nuova opera, il risultato è
quasi certamente positivo.

A mio parere sono da considerare
anche molto positive quelle esperien-
ze, che per modificare ed adeguare l’e-
sistente si basano sull’elaborazione di
un percorso progettuale approfon-
dito e compiuto, come in questo
caso.

——————
1 Il Dipartimento è attualmente diretto dall’Arch.
Maria Lucia Conti.
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