Il Parere dell ingegnere

Un incontro pubblico con la presentazione delle proposte nate dal tavolo tecnico
municipale â€œZone

Il Municipio Roma II, in collaborazione con Legambiente Mondi Possibili e con il Dipartimento di Architettura e Progetto
dellâ€™UniversitÃ â€œLa Sapienzaâ€• di Roma, organizza in occasione della campagna Clean Cities di LegambienteUn incont
pubblico con la presentazione delle proposte nate dal tavolo tecnico municipale â€œZone 30â€• aperto agli interventi dal
territorio: residenti, commercianti, organizzazioni, associazioni.Lâ€™incontro avverrÃ MercoledÃ¬ 24 marzo alle ore 18 su
piattaforma e potrÃ essere seguito in streaming sulla pagina Facebook:Â facebook.com/francescadelbellopresidente
LaÂ proposta di zona 30Â prende in esame il quadrante compreso tra via Nizza, viale Regina Margherita, via Nomentana e
corso dâ€™Italia. Un sistema morfologicamente compatto, con edifici a blocco tipologicamente omogenei, punteggiato di
emergenze architettoniche. Dal punto di vista funzionale conserva il carattere residenziale (solo in parte modificato in
terziario) con una diffusa presenza di attivitÃ commerciali soprattutto per ristorazione e tempo libero. Da evidenziare, oltre
all'importante mercato su piazza Alessandria, la presenza di sale cinematografiche, una storica libreria, per non
considerare la vicina Rinascente all'angolo con via Salaria. Nell'insieme ci sono intensi spostamenti pedonali che
concorrono a determinare unaÂ forte tonalitÃ di centralitÃ e vivacitÃ urbana.
Tutto questo contrasta con unaÂ condizione di degrado ambientaleÂ dovuta alla intensitÃ del traffico e al parcheggio
selvaggio dei mezzi privati e di quelli a servizio delle attivitÃ commerciali (fuori stallo, in divieto o in seconda fila). In tutta
la zona si segnalano problematiche legate all'accessibilitÃ e alla carenza di spazi pubblici pedonali o semi-pedonali.
L'intero quadrante si presenta come paradigmatico rispetto ad un primo intervento di zona 30Â sull'intera area e di un'isola
ambientale nella parte terminale del quadrante, quella compresa nelÂ tridente costituito da Piazza Alessandria con via
Bergamo, via Alessandria e via Ancona, unÂ ambito urbano da valorizzare, al quale devono essere restituire le qualitÃ
storiche e architettoniche originali e una condizione di mobilitÃ sostenibile.

La proposta Ã¨ finalizzata alloÂ sviluppo e alla promozione della mobilitÃ â€œdolceâ€•, perÂ garantire piÃ¹ alti standard di vivibi
urbana e di sicurezza stradale; una maggioreÂ qualitÃ del contesto urbano; unaÂ riduzione degli impatti sull'ambiente e del
traffico veicolare privato, incentivando gli spostamenti a piedi; lâ€™accessibilitÃ per persone con disabilitÃ o con mobilitÃ
ridottaÂ come anziani, persone con bagagli o passeggini. In definitiva viene favorito il pedone e in generale la mobilitÃ
lenta: si passa dalla separazione all'integrazione e convivenza delle diverse componenti del traffico, fino alla totale
condivisione degli spazi stradali tra pedoni, ciclisti e veicoli a motore. Le discipline di circolazione devono scoraggiare
l'accesso al traffico veicolare di attraversamento e possono essere soggette alla tariffazione della sosta e alla
precedenza generalizzata per i pedoni, comprendendo al loro interno, o nelle vicinanze, aree pedonali o semi-pedonali.
PartecipanoFrancesca Del Bello (Presidente Municipio II) Alessandra Bonfanti (Legambiente Responsabile Nazionale
mobilitÃ dolce)Alessandra Capuano (Direttrice Dipartimento di Architettura e Progetto Sapienza, UniversitÃ di Roma)
Umberto Cao (Tavolo Tecnico Zone 30)Francesca Baliva (Legambiente Mondi Possibili)Â Modera Roberta Miracapillo
L'incontro Ã¨ aperto a proposte e interventi dal territorio. Per intervenire Ã¨ obbligatoria laÂ prenotazione entro il giorno 23
marzoÂ scrivendo aÂ francesca.delbello@comune.roma.itÂ con indicazione di nome, cognome e eventuale organizzazione
di appartenenza.
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