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VICENDE URBANISTICHE
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IL SISTEMA FERROVIARIO DELL'AREA ROMANA
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La notizia

Dopo appena cinque giorni dal sìro
insediamento il commissario sÍaor_
dinario al Comùnedi Roma. Alessan'
dro Voci, ha approvaro lo schema di
"Protocollo d'Intesa" con l'Ente Fs
per la definizione degli inteflenti di
natura ferroviaria ne11'area romana.

Il Protocollo con il Comune di Roma
segue quello che il Consiglioregiona-
le del Lazio aveva approvato cor la
Deliberazione n. 282 del 10 ot obre
1991. Lo schema di protocollo con il
Comune dì Roma (che si dporta in
allegato) seguein larga misura quello
rcgionale, già fatlo proprio anche
dalla Giuntà uscente, che attendeva
daldicenbre 1991 la mtifica del Con-

'íl 
ri i,rdo ouò essere sosranzralmen-

te auribuitdag[ impegni chela stessa
Amministrazione comunale andava
assumendo rispetro aLLa cosìddetu
''valorizzazjone" de|e aree di pro-
prierà feÍovi,lia. operazione attra-
verso cur sr lascrano prengursre rn-
tefventi certamente non previsti nel

''-è . n1là,niau ltnt. e". p'op'io
in funziorc deli'obiettivo di dqualifi-
care. raz ionalizzare. rivalutarc le aree
diproprìeaperrcnderlercmunerative,
ha dàio vita l'11 dicembre 1991 alla
società MeÍopo1is, il cui capitale di
200 rnìliardi èriP3rtito peril 97 percento
allo slesso Enle Fs, per il 2 percento
aÌlaBancanazionale de1le comunica-
zioni e per iÌ rcstante 0,5 percento alla
Compagnia italiana turismo.

Con rara sollecitudine e a seguito
dell'accordo raggiunto, sia l'Énte Fs
che il ComunediRoma hanno attiva-
to igruppi misti di lavoro previsti nel
testodel prolocolÌo sui seguenli temi:

a) rifunzionalizzazione delle sta-
zionì di Termìni e Ostiense:

. 
b) riqualificazione deue aree ferro-

c) interventi infrasrutturali e linea

d) orari, tariffee Socìetà dj geslione;
e) organìzzazione del sislema mer-

ci nell area romana.
I gruppi dopo poco tempo hanno

iniziato a produre materiali che la
ormai prossima Amministmzione or'
dinaria dovrà attenramente vaÌutare,
peroifrire aicrrtadini una vir diiusa
ienovraria nlla crisi del raspoÍo pub-
blico tradizionale.

Il tema d€ll€ aree ferroviarie

Con il tema delle aÌee ferroviarie si
toma a progettare sù Roma, dopo ol-
lre 30 anni dalÌ'ultimo Prg, e questa
volta non solo e non tanlo perun'ad-
dizione alla cirrà esistente, ma per
tentare di dare soluzione al problema
deila congestione.

Per qùanto riguarda Roma il tema è
di ambito squisitamente "meiropoli-
tano", infatti coinvolge circa 340 Km
di rotaieecostituiscepafenon secon-
daria dell'enorme apparalo di mobilità
che sono le Fs Spa, il cui piano di
rinnovamento prevede un aumento di
quaÌità e un programma organico di
Fogetlazione concatenata fra tre ca-
tegorie: mobilità su fero; intermodalità
per punti e linee; incremento dei ser-
vizi collaterali erìchiamo di altri ser-
vizi per realizzare gangli complessi di
potenziali!à servente.

Un programma complesso. che toc-
ca i] sistema Paese, e in cui il tema
delÌ'utilizzo delle aree ferroviarie as-
sùme una fo.te importanza. PerRoma,
sul teúa dellà conversione delle aree
fen oviarie in centri di valoreubano,
prevale ì'aspettativa che le linee su
ferro, opportunamente attivate, pos-
sano offriÈ una efficèce terapia ai
male del traffico e dell'inquinamento,
mentre si è consolidata la speranza che
le situazioni di disagio ed emergenza
Dossano essere affrontate con un uso
innovativo di qualche area urbana: in
ouesto senso le aree fenoviarie da
disnertere nel consolidato urbano dl
Roma e Àltre citîà ilalìane.appresenla-
no un'occasione importanle,

11 mezzo fenoviado è rigido nella
progettazione e perdi piìr le sue strut-
ture costìtuiscono sepaúlori ìnvali-
cabilì fta parti dì citlà: in un momento
ìn cui I'automobiÌe rappresenhqìran-
ro dipiu flessibiLe, il tleno si presenra
handicappaîo, rn una crtta in cui pre-
valpono localizzaziofl dúfuse di resi'
den_ze e serlizr, e handicappato ri-
spetlo agli spostamenli abjtìrali, che
non si tìú;tano all'irinerario casa-la-
voro ma sono piuttosto spostamenti
comolessi casa-senizi-hvoro-svago

Pe rntn aifinche il mezzo feffo-
viario possa dare un conlribulo so-
(r:n7i.s6 ,ll' mÒhilità ùrbúna. biso-
Ana che la sua !alenza lraipontstica
aia elevata. e inseflta in una serie di
opportunilà e di alri valori urbani,
cui è funzionale la possibile utilizza-
zione delle aree fèrrcviarie.

Pavia, Milano - Pi
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- ii col
I'aercpoúo di Mal
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delia linea Mila-
no-Mortara.

i interventi di

lineaTreviglio-
Bergamo e della I

- Il potenziamen
Leccoj

i di lìrnga

al
- il raddoppio

vizio per lapromiscùilàe
ne delÌe funzìoni.

fuori
sede dedicati al interPolare
risììlta lacondizione
servizjo porenziato e sùlle
Ìinee liberate dai
percorenza, raffici
rendono dìfficile 1'

dirczione di realizzare i quadruplìca-
menti dell€ linee che sono interessale
dalÌ'oflera del trasporto regíonale.

L'Aft avelocità perlaLombardianon
può essere attro che il quadnìplìcà-
menro delle sue princjpalj linee di
traffico reso necessario dal grado di
saturaz ione che causa leattuali disfun-
zioni: offerta non adeguata, dtardi,
lenpi di percoÍenza folzatamente

Con queste fi nalià jl Conl
sionale della Lombrrdjàsj è
crato ner mesì scorsr m
progetti di Altaveiocità, modifi
il progero originario delle Fs

allungati,parziale possibilità di caden-
zamento degli orrri-

Quadrupiicare le linee significhe-
rebbe dare soluzioDì adeguate a quesîi
Foblemi.



Ilcuoredel temaè,dunque, nelcon-
fronto fra città e arce Fs, che ce.tamen-
te non può €ss€re affrontato secondo
gli schemi della vecchia prassi urba-
nistica- Oggi bisogna renerconto al-
meno di tre tendenze emefgenti:

l) il decenFamento delle residen-
ze prima, e delle atîivira produtrive
poi: la luga dagli agslomerari urbani
derermina il modello insediativo
emergente delle piccole città, il cui
insierne delle piccole città costituisce a
sua volla una rete di relazioni che
offre all'individuo ia possibilità del

nomadismo positivo, e dell'indipen-
denza fta luogo di lavoro, di residenza
e di attrazìone culturale;

2) I espansione tenitoriale dei no-
nadismo viene aumentata dallo svii
luppo dei nezzi di comunicazione,
che estende ancora di più il ra$io
degli interessi e dell'azione indivi-
duale;

3) il consúmo generalizzato del
terilorio ha caùsato un'attenzione
panicolare alle tematiche ambientÀli,
coo iÌ progressivo affermarsi di valori
legati all'ambiente naiurale, alla me-
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moria storica e al paesaggio.
Alla lucediqueste rendenze lo sce-

nario possibile è che le aree fenovia-
rie possano diventare parte integrante
della città. Le centinaia di ettari che
nell'ultimo secolo hanno separato la
città in settori possono €ssere messe a
disposizione per un programma.

P€r quanto riguarda Roma. Le aree
feftoviarie sono aì centro del tessùto
consolidato, come un grande arco che
tocca e collega il cenlro storico e la
fascia della periferia storica diraman-
dosi in radiali verso il territorio. €strin-
secando valenze trasportuali e urbane
in senso proprio, quale sede possibile
di concentrazion ì dì artiviîà e di seúi-

A questo riguardo il programma di
ricerca sulle a.r€e Fs ha inteso sùpera-
re, nella pianilicazione del suolo, la
lmdizionale separazione fra piani ur-
banistici e produzione di sistemi di
mohilità. attraverso Ìa ricerca di nùo-
ve tipologie insediative, che dovreb-
bero accoglierc i mutamenti di mezzi
e di compofamento, pur conseraan-
do valenza agii insediamenti antichi;
in questa fase il tema dell'organizza-
zione spaziale sembra di nuovo pre-
valere, quale eÌeúento rifondante neì
connubio fra linee di traspofo e di
stribuzione desliusi urbani del suolo.

Fino ad oggì le linee di trasporo
stradali e fenoviarie sono slate consi-
derate una risposla alla domanda di
movimento, senza esploÉre le poten-
ziaÌità offerte dal miglioramento del-
l'accessibilitàaiÌe dinamiche insedia-
tive. AbituaÌmente le discipline urba-
nistica e traspofistica hanno risolto
ir modo separato i problemi di svilup-
po degÌi insediamenti e di adegua
mento del sistema di traspofto.

Nel caso delle aree Fs, al contrario,
si pone forse perla prima volta,l'oc-
casione di "pianificare ' sistema del
Easpofo e usi del suolo gravitante
sullo stesso. E' abbastanza intuitivo
che le economie dei sistema
trasportuale si riverberano sulle con-
venienzeìmaìiTzative.lelìe aitìvìàeco-
nomiche e, di conseguenza, ta propo-
srad mter!enro sulle aree Fs si con6-
gura come modello di organizzazione
del lenito.io e pertanto costituisce
"piano" nel seflso vero del termine.

Gli elementi che caratterizzano un
1àle modello di orsanizzazione del
reúiLoriù oossono e;sere indicah in:

- densiti delle attrezzrlure diservi-
zi intorno ai nodi di stazione e di
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Fi..1. Seuori rlîiflnzionoti densi pÒli!údni'DiaeraúúadidistríbuzionedeisitÎetuidínorineatazianedeltroÍicowbanÒ
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Fìe.3. Seuoti res enzìdLi esîerú di nuow reùlizza.ion. (basa densnò) DiaStumnadi disttibLzione dei sistenidi nÒvituentozian. del

É
o

accesso e interscambio fra sìstemi di
mobilirà, per riproporre in una serie
molrepìjce e drffercnziata di luoghi
ruLte le opportunirà di reÌazjone e di

- rarefàzione del sistema residen-
ziale, in contrapposizione alla densilà
dei servizi urbani- olftendo un'imme-
diata possibilìtà di confronto con
I'ambiente natulale. e rispondendo al
bisogno di riconoscersi in coU€ttiviià
locali;

- dispersione delle funzioni produr
rive: la caduta dei fattori cÌassici di
iocaiizzazione compof a una indife-
renza localizzativa delle attività pro-
duftive:

- varietà dellefunzioni urbane, de-
úv anre dall'incremento dei rappofi e

delle relazioni con le struttu.e di ser'
vizio e rclativo aumento delia nume
rosità degli sposlamenli.

Come si comprende. nel complesso
iL temadeLle aree fenoviarie nor può
essere ridouo ad un semplice proble-
ma di valorizzazione inmobiliare. rìa
costituisceùn intero progetto d i città.

Mautìzio Ceura, Luigi PeUeerìn

Delib€razione n. 65, 27 aprile 1991.
Arora\aione \(h.no ptatorallo d trh ' t
úo tl CÒ un. dt Rona la Re\iane Lo:i' '
Le Ferraviede o StdtoSpa per ladelihi:i"
ne di un nuoú assefia deí ídsro i pubhlù t

nett arta di Rona.

(...) 1.:l) La Fedovìe dello srato socie'i 1l:

úóporr e serrzi p.1. ha definiroj n.l lL

sìrÒ 1991,le hneegurdaperilprogtum',
a,Érrore pù l ùea omina' nel qúdle !r 

',gono esposÙ r propn cflreir e ob etltv' ltr
..nri,h 

"fé 
a creare un nslema nreeru!, li

msDódr nell dea romùa (..1
I4) Il presente PloiocolÌo si cooi ,rtr

quate momenro di ulreriore aggregr/ "
riélle <'icroi.rir,v,re.o.'l P.órocollorl'd
resa e relar'iva Conyenzione sottosúi r 1lr
ninìsrelo dei TÉspó.îi, Azienda auùÌunr
del1e Fe(oviedello stalo, Resione Lrltr) c

Conune di Roma il 17 gennaìo 1985. L.,
2. Abìexivi e interventi ptevisti
In nle cÒnrero le pari firmdutie lLr I .
scnte Proiocolloconcorddro \ulle nt!t \'L:'
delle azioni di seguio indicùte e si Ltrrt.'
snano ad lu k rn claziÒne dll,rtii ntr l

6,1,lll de, finanzEmenù e rcond, qtr ,ú '
sarà stabiliIo in dettaslìo negli accor(l di
prograúmadicui al successivo púnki ì l

2.1) Rerc intesroÌa{...)
2.2) Or3úizztzione dei nodi di cÒúi-

1l) SocreLJ per \elrzr di rr\pùdu 1...)
l4) La progrrmmdzr4ne dcllc prioririr

l,'')
2.5) Iì ContraÌlo di senizio e il úasPo.îo

rrhr.ó e méúó.oliDno delLa Fs sDa
(.I La mod;l,t,l e la ripar,àone desl,

nen relalvi rll r uazrone di ral€ ripo di
se izió dovrarm lolmare oggeÍo di appo-
sito (contrarlo di S.ryizió, tra gli End
sortosúivenli il presente protocollo inrela-
zione asI rnleressr corn!oIi.

7 6r ai iniprverf inr.à\htrLrrah deLla
F5 SDa 1.. )

ùl IL Dotenziamenlo del tuolo di Rona
come poio prin.,pak de, traffict naz,Ònali e

Lnfernazionali, da tuafe princiPalmenre
medreLe I insenmenro di Roúa nella reLe

di alra velocùà ndionale ed eurcpea. (.-.)
b) La razionalizza2ione e/o il potenzia-

m€trto dei principati inpianti feroviarl esi

c) ll poknzramenro delservizio nerci,

Ar ll Doknz,amenro del e l,nee,JrerenLi
rl nodo;èr la fi ú,ditic12ronedei lratf(i (.. )

0 Il c;npleîmenîo dellalineaS. Piet.o'
viBna Chra-'fibu(inr.

p) La rellizzrzione del qúùro binù'o
ne ? linez S Pierro-'Irasrevere.

hr ll r{ddoppiodeLlrlrnea S Pierro-Món
E Mado s.liúd delh Piera- La S(ora

i) U BdJopp,o del r l,nea RodJ_Suldo_
nl trJ Preneirinl e cù'donú ( )

LJ prÒxrumn,r/ronc !rluaùvÀ e Ia lemPF
dì.a dèi cùddcni nnervenli veranno coo-
córlencnte defi nire in.elózione aue priori'
ra tunzionali e 11ln disponibilita dei londi


