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PREFAZIONE
Il Sustainable University Mobility Plan di Sapienza Università di Roma
(di seguito SUMP) si compone di due fasi:
•

PRIMA FASE: Analisi degli spostamenti degli studenti e del personale;

•

SECONDA FASE: Proposte per una mobilità universitaria sostenibile.

Questo Rapporto riporta i risultati della Seconda Fase del Piano,
individuando, sulla base della analisi della Prima Fase, degli indirizzi
politici e strategici Comunitari e Comunali e degli obiettivi identificati, le
macro-aree di intervento e gli interventi specifici da attuare nei diversi
orizzonti temporali per una mobilità universitaria sostenibile.
Il Gruppo di lavoro è composto da Personale interno all’Ateneo,
appartenente all’ Area Patrimonio e Servizi Economali (APSE) ed al Centro
di Ricerca per i Trasporti e la Logistica (di seguito solo CTL).
Nel dettaglio, il lavoro è stato coordinato da:
•

Prof. Luca Persia (Direttore CTL).

•

Arch. Paola Di Bisceglie, Dott.ssa Monica Facchiano (Direttore
APSE e Mobility Manager Sapienza);

Hanno fatto parte del Gruppo di lavoro:
•

Dott.ssa Stefania Bonito (APSE);

•

Dott.ssa Alessia Fava (CTL);

•

Dott. Fabio Masetti (APSE);

•

Ing. Eleonora Meta (CTL);

•

Ing. Maria Rosaria Saporito (CTL);

•

Arch. Veronica Sgarra (CTL).
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Contributi specifici sono stati forniti dal gruppo di ricerca coordinato della
Prof.ssa Alessandra Capuano, per quanto riguarda la definizione della rete
di piste ciclabili, e dal Prof. Francesco Filippi per l’analisi delle
problematiche inerenti la sede di San Pietro in Vincoli.
Si ringraziano, inoltre, per il supporto operativo e per le indicazioni
strategiche fornite il Magnifico Rettore, Prof. Eugenio Gaudio, il Direttore
Generale, Dott.ssa Simonetta Ranalli, il Prorettore Vicario, Prof. Renato
Masiani, ed il Prorettore alle Politiche Energetiche, nonché Coordinatore
RUS Sapienza, Prof. Livio De Santoli.
Il Rapporto è divisi in tre parti:
•
•

•

La prima riporta una sintesi dei risultati emersi dalle analisi di Prima
fase
La seconda rappresenta il Piano vero e proprio, con l’individuazione
delle strategie e degli interventi che verranno implementati negli anni
a venire
La terza riguarda le modalità di realizzazione e monitoraggio degli
interventi stessi.

Sono inoltre compresi due Allegati, con focus specifici sulla sede di San
Pietro in Vincoli e sul Centro Sportivo di Tor di Quinto.
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1 INTRODUZIONE
1.1

SINTESI DELLA PRIMA FASE

Nella prima fase è stata condotta una vasta indagine sui comportamenti di
mobilità di studenti e personale, che ha permesso sia di conoscere il quadro
di mobilità dell’Universo Sapienza, sia di evidenziarne le principali
criticità. In questa sezione si riporta, per completezza di lettura del
documento, una sintesi delle analisi svolte. Per i risultati completi si
rimanda al Rapporto di Prima Fase.
Sono stati predisposti due questionari, uno rivolto agli studenti e l’altro al
personale, per ottenere:
1. Informazioni Anagrafiche, ruolo e luogo di studio e lavoro;
2. Caratteristiche degli spostamenti: Casa-Università, Università-Casa
e spostamenti tra le varie sedi;
3. Informazioni e motivazioni che portano all’utilizzo del mezzo
prevalente: automobile, moto e scooter, trasporto pubblico,
bicicletta (costi, proprietà, disponibilità all’utilizzo di forme di
mobilità più sostenibile);
4. Informazioni su percezione e atteggiamenti legati al viaggio;
5. Informazioni generali (connesse anche all’incidentalità stradale).
Il questionario è stato somministrato online, utilizzando una piattaforma
informatica appositamente realizzata dal CTL. Sono stati effettuati 3 invii
successivi, nell’arco temporale di 3 mesi. Nello stesso lasso di tempo, sono
stati sollecitati i destinatari del questionario sia via mail che verbalmente in
contesti diversi come lezioni, workshop, meeting e brevi testi informativi
diffusi presso alcune sedi.
Il questionario è stato inviato a 107.340 studenti e 23.101 dipendenti che
svolgono attività di studio o lavoro nelle sedi Sapienza dislocate sul
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territorio della Capitale (vedi Figura 1-1, in cui le sedi Sapienza sono state
raggruppate in 22 macro aree).

Figura 1-1 Macro Aree Sapienza dislocate sul territorio di Roma
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Il Campione
Hanno risposto al questionario circa il 14% degli studenti (14.719
rispondenti su 107.340) e il 41% dei dipendenti (9.403 rispondenti su 23.101
unità).
Riassumendo le caratteristiche principali dei due campioni (Tabella 1-1 e
Tabella 1-2), emerge che:

•

il sesso femminile ha fornito un numero prevalente di indicazioni,
rispondendo al questionario in percentuale maggiore rispetto al
sesso maschile.

•

la metà degli studenti e il 70% del personale frequentano 5 volte a
settimana le sedi della Sapienza.

•

la condizioni abitativa degli studenti è prevalentemente legata al
nucleo familiare di origine, mentre il personale ha un nucleo
familiare proprio.

La sensibilità maggiore verso le tematiche proposte dal questionario è stata
dimostrata dai giovanissimi studenti e dal personale che lavora in Sapienza
da molti anni. Se i primi nutrono l’entusiasmo per la nuova avventura in
Sapienza e, con essa, la volontà di collaborare ai cambiamenti, i secondi
conoscono bene le dinamiche della città e della propria sede di lavoro e
intendono contribuire allo studio e all’analisi delle condizioni di
spostamento attuali.
Tabella 1-1 Caratteristiche principali del campione studenti
64% sono studentesse
60% ha come unico impiego giornaliero lo studio
50% circa è iscritto ai primi due anni di Università
50% circa è iscritto alla laurea triennale
50% circa frequenta 5 giorni a settimana
67% vive con i genitori
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Tabella 1-2 Caratteristiche principali del campione personale
58% sesso femminile
50% lavora da oltre 10 anni in Sapienza
67% frequenta 5 giorni a settimana
52% vive con partner con/senza figli

Caratteristiche dello Spostamento
La grande maggioranza degli studenti (86%) e del personale (92%) abita
nella Provincia di Roma.
Le principali sedi di destinazione degli studenti sono: la Città Universitaria
(circa il 43%); San Pietro in Vincoli (circa il 10%) e Policlinico Umberto I
(circa il 9%) (Figura 1-2).

Figura 1-2 Principale sedi di destinazione per gli studenti

Facendo l’aggregazione delle sedi per aree limitrofe, oltre il 50% degli
studenti ha come destinazione del suo spostamento l’area “Policlinico
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Umberto I - Regina Elena - Città Universitaria” seguito dall’area “San
Lorenzo e Via Scarpa-Castro Laurenziano” (per circa il 12%).
Anche per il personale, come per gli studenti, la destinazione principale,
con circa il 45%, è la Città Universitaria, seguita dal Policlinico Umberto I
(circa l’11%) e da San Pietro in Vincoli (circa il 9%) (Figura 1-3).

Figura 1-3 Principale sedi di destinazione per il personale

Le aggregazioni per area confermano il trend evidenziato dagli studenti:
oltre il 50% del personale ha come area di destinazione del suo
spostamento “Policlinico Umberto I - Regina Elena - Città Universitaria”.
Nel tragitto Casa-Università, circa il 47% degli studenti e il 71% del
personale raggiunge la destinazione entro 1 ora, mentre il 43% degli
studenti e il 24% del personale impiega più di 1 ora ma meno di 2 ore
(Tabella 1-3).
Nel tragitto di ritorno Università-Casa, si allungano i tempi di
spostamento: solo il 29% degli studenti (contrariamente al 47% degli
studenti nello spostamento Casa-Università) e il 50% del personale
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(contrariamente al 71% del personale nello spostamento Casa-Università)
raggiunge la destinazione entro 1 ora.

Il 37% degli studenti

(contrariamente al 43% degli studenti nello spostamento Casa-Università)
impiega fra 1 e 2 ore. La percentuale di personale che nello spostamento
inverso raggiunge Casa impiegando fra 1 e 2 ore è del 30% (Tabella 1-3).
Tabella
1-3

Tempi impiegati nello spostamento
Casa-Università

Tempi impiegati nello spostamento
Università-Casa

TEMPO
T ≤ 0,5h
0,5h < T ≤ 1h
1h < T ≤ 1,5h
1,5h < T ≤ 2h
2h < T ≤ 2,5h
2,5h < T ≤ 3h
T > 3h
NA

STUDENTI
13 %
34 %
25 %
18 %
5%
2%
1%
2%

STUDENTI
6%
23%
23%
14%
4%
2%
1%
26%

PERSONALE
24%
46%
16%
8%
2%
1%
0%
3,4%

PERSONALE
12%
38%
21%
9%
3%
1%
1%
15%

Nel complesso, il tempo medio di spostamento degli studenti è di 74
minuti all’andata e 81 minuti al ritorno, mentre per il personale il tempo
medio è di 55 e 65 minuti nei due casi.
Per quanto riguarda la scelta modale, sulla base del modo prevalente
(quello su cui si spende più tempo), gli studenti si spostano principalmente
con i mezzi pubblici mentre il personale si muove maggiormente con
l’automobile privata (Figura 1-4).
Nel dettaglio per gli studenti: 78% nel complesso, fra spostamenti con
Bus/Tram/Filobus (28%), treno (27%), metropolitana (23%).
Con i mezzi privati a motore, si spostano il 15% degli studenti, ripartendosi
fra 9% di utilizzatori dell’automobile come conducente, 3% come
passeggero e 3% di utilizzatori di moto/scooter.
Il personale, rispetto agli studenti, sceglie di spostarsi nel 42% dei casi con i
mezzi pubblici (16% con Bus/Tram/Filobus, 14% con treno e 15% con la
metropolitana) e nel 49% con mezzi privati a motore (36% automobile come
conducente, 6% come passeggero e 7% con moto/scooter).
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Solo l’8% di studenti e 7% del personale effettua lo spostamento a piedi (7%
studenti e 5% personale) e in bicicletta (1% studenti e 2% personale).

Spostamenti Casa-Università:
Mezzo Principale

Figura 1-4 Mezzo principale di spostamento

Analizzando i percorsi più frequenti effettuati dagli studenti tra diverse
sedi della Sapienza in una giornata tipo, (Figura 1-5), circa il 2,5% degli
utenti si spostano fra Marco Polo e Città Universitaria.
Il secondo percorso maggiormente effettuato (2,3%) è quello fra Città
Universitaria e Policlinico Umberto I. Seguono i tragitti fra Psicologia (San
Lorenzo) e Città Universitaria (1,3%), e fra Città Universitaria eScienza
della Comunicazione (Via Salaria) (0,9%).
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Figura 1-5 Principali spostamenti tra sedi per gli studenti

Figura 1-6 Principali spostamenti tra sedi per il personale
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Per quanto concerne il personale, circa l’1,4% del personale si sposta
effettuando un tragitto fra Policlinico Umberto I e Città Universitaria
(Figura 1-6). Il secondo percorso maggiormente effettuato (1,2%) è quello
fra Scienza della Comunicazione a Via Salaria

e Città Universitaria.

Seguono Marco Polo – Città Universitaria (1,1%), e Scienza delle Antichità
(Vetrerie Sciarra) - Città Universitaria (0,9%).
Il 10,5% degli studenti per muoversi tra diverse sedi della Sapienza va a
piedi, il 3,6 prende un autobus e l’1,3% usufruisce del servizio di
metropolitana (Figura 1-7). Lo 0,6% si sposta in auto come passeggero, lo
0,3% usa il proprio mezzo a motore, moto/scooter e uno 0,3% si muove in
bicicletta. La restante parte, lo 0,5% utilizza più mezzi di trasposto per
raggiungere la seconda sede.
Sequenza di mezzi utilizzati negli spostamenti tra sedi
Piedi

10,5%

Bus

3,6%

Metro
Auto come conducente

1,3%
0,6%

Moto o scooter

0,3%

Bicicletta

0,3%

Bus - Metro

0,2%

Auto come passeggero

0,1%

Metro - Bus

0,1%

Bus - Treno - Bus

0,1%

Figura 1-7 Mezzi utilizzati nello spostamento fra sedi dagli studenti

Anche gli spostamenti tra sedi diverse, effettuati dal personale (Figura 1-8)
avvengono per la maggior parte a piedi (circa 7,5%), anche se in
percentuale ridotta rispetto agli studenti. Il 3,5% del personale utilizza
l’autovettura (come conducente), il 2,7% l’autobus e 1,1% la moto/scooter.
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Sequenza di mezzi utilizzati negli spostamenti tra sedi
Piedi
Auto come conducente
Bus
Moto o scooter
Metro
Bicicletta
Metro - Bus
Auto come passeggero
Bus - Treno - Bus
Treno - Bus
Piedi - Bus
Metro - Treno - Bus
Bus - Metro
Auto come conducente - Metro
Treno - Auto come passeggero - Bus
Metro - Treno
Auto come passeggero - Treno

7,49%
3,35%
2,70%
1,12%
0,84%
0,56%
0,23%
0,14%
0,14%
0,14%
0,09%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%

Figura 1-8 Mezzi utilizzati nello spostamento fra sedi del personale

Il tempo di spostamento massimo tra sedi diverse è di 45 minuti. Circa il
10,9% degli studenti e il 9,4% del personale impiaga meno di 30 minuti per
raggiungere un’altra sede universitaria.
Lo spostamento avviene in prevalenza tra le 9:00 e le 13:00 per il 10,6% di
studenti e l’8,9% del personale (Figura 1-9 e Figura 1-10).
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Orario di spostamento

07:00 - 09:00

4,4%

09:00 - 11:00

5,9%
83%

11:00 - 13:00

17%

13:00 - 15:00
1,3%
0,2%
4,7%

15:00 - 17:00
17:00-19:00

0,7%

Figura 1-9 Orario di spostamento fra sedi degli studenti

Orario di spostamento

3,0%
3,1%

07:00 - 09:00
09:00 - 11:00

83%

1,9%

17%

11:00 - 13:00
13:00 - 15:00
15:00 - 17:00

5,9%
0,4%
2,7%

Figura 1-10 Orario di spostamento fra sedi del personale
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Caratteristiche degli spostamenti in automobile
Lo studio degli spostamenti in automobile riguarda il 29% degli studenti e
il 46% del personale.
La maggior parte degli studenti viaggia da solo, circa il 67,5%, con
l’automobile intestata a un familiare (Figura 1-11). Anche il personale in
prevalenza si sposta da solo, circa l’80,4% con un’automobile di proprietà
(Figura 1-12).
Numero di passeggeri nell'autovettura
67,5%

20,0%
8,1%
2,8%
Da solo

con 1 persona

con 2 persone

con 3 persone con 4 persone o più

Figura 1-11 Numero di passeggeri in autovettura per gli studenti
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Numero di passeggeri nell'autovettura
80,4%

10,9%

Da solo

con 1 persona

6,9%

con 2 persone

1,4%

0,4%

con 3 persone

con 4 persone o
più

Figura 1-12 Numero di passeggeri in autovettura per il personale

Gli sharing services sono utilizzati complessivamente dal 3,4% degli utenti
(3% degli studenti e 5% del personale).
Di questi, il 25,8% (studenti) e il 19,7% (personale) fa Car Pooling, mentre la
parte restante fa Car Sharing.
Il servizio di Car Sharing adoperato maggiormente dagli studenti e dal
personale risulta essere Enjoy con, rispettivamente, circa il 37% e circa il
46% del totale utilizzante (Figura 1-13, Figura 1-14). A seguire gli altri servizi
di Car Sharing.
Percentuali diverse tra studenti e personale universitario, in merito alla
tipologia di alimentazione utilizzata dal veicolo impiegato (Figura 1-15,
Figura 1-16).
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Utilizzo dei servizi di condivisione
37,1%

25,8%

24,2%

10,3%

2,1%

0,5%
Car pooling

Carsharing - Carsharing - Carsharing - Carsharing - Moto sharing
Share&Go
Enjoy ENI
Car2Go
Roma
Capitale

Figura 1-13 Servizi di condivisione dei mezzi utilizzati dagli studenti

Utilizzo dei servizi di condivisione
46,3%

29,3%

19,7%

4,8%

Car pooling

Carsharing - Carsharing - Carsharing - Carsharing - Moto sharing
Share&Go
Enjoy ENI
Car2Go
Roma
Capitale

Figura 1-14 Servizi di condivisione dei mezzi utilizzati dal personale
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La benzina, con il 55,2% tra gli studenti ed il 47,5% tra il personale, è il
combustibile

più

adoperato.

Seguono

il

diesel

ed

il

GPL

con,

rispettivamente, il 28,8 e il 13,0% tra gli studenti, ed il 34,1 e l’11,8% tra gli
addetti.
Tra gli studenti sono bassissime, o praticamente nulle, le percentuali di
coloro che utilizzano veicoli ibridi o a metano, a differenza di quanto
accade invece per il personale.
Alimentazione utilizzata
55,2%

28,8%

13,0%

0,4%

0,8%

Energia
elettrica

Ibrida

1,4%
GPL

Metano

0,4%
Benzina

Diesel

Non so

Figura 1-15 Ripartizione percentuale di studenti per tipo di alimentazione
dell’autovettura
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Alimentazione utilizzata
47,5%

34,1%

11,8%
3,7%

Energia
elettrica

Ibrida

2,7%
GPL

Metano

0,1%
Benzina

Diesel

Non so

Figura 1-16 Ripartizione percentuale del personale per tipo di alimentazione
dell’autovettura

In merito al parcheggio utilizzato e al tempo medio speso per trovare un
posto auto, le percentuali maggiori spettano alle stesse voci sia per gli
studenti che per il personale (Figura 1-17, Figura 1-18).
Il parcheggio libero in strada è la modalità più utilizzata per il 53% degli
studenti e circa il 36% del personale.
Tra il personale universitario risultano ampiamente utilizzati (34,8% di
coloro che si muovono in auto) anche i parcheggi forniti dall’Università.
Tra gli studenti questa modalità è utilizzata solo dallo 0,5%.
Tra 0 e 15 minuti è il tempo medio maggiormente speso nel cercare
parcheggio per il 75,9% degli studenti e per l’88,7% del personale.
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Tipologia di parcheggio
53,0%

22,2%

10,4%
4,9%

4,7%

0,5%
Parcheggio in Parcheggio in Parcheggio in Parcheggio in
altre strutture
strada strada strada Tariffa oraria Abbonamento a pagamento
Libero

Sosta
irregolare

Parcheggio
dell'università

Figura 1-17 Tipologia di parcheggio per studenti

Tipologia di parcheggio

36,1%

34,8%

Figura 1-18 Tipologia di parcheggio per il personale
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Parcheggio
dell'università

Sosta irregolare

3,5%

1,9%

2,2%
Altro

5,9%

Parcheggio in altre
strutture a
pagamento

Parcheggio in
strada Abbonamento

Parcheggio in
strada - Tariffa
oraria

Parcheggio in
strada - Libero

3,7%

Parcheggio di
scambio

11,7%
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Circa il 67% degli studenti e il 47% del personale dichiara di spendere al
massimo 800 euro l’anno per muoversi in macchina, mentre e il 23% degli
studenti e il 36% del personale paga più di 800 euro ma meno di 1600 euro.
Caratteristiche degli spostamenti in moto/scooter
la percentuale di utenti che compie spostamenti (non necessariamente la
parte più rilevante dell’intero spostamento) in moto/scooter è del 6% per gli
studenti e del 10% per il personale.
La maggior parte degli studenti viaggia da solo, circa il 67,5%, con
moto/scooter prevalentemente intestati a un familiare (Figura 1-19). Anche il
personale in prevalenza si sposta da solo, circa il 93,2%, con moto/scooter
di proprietà (Figura 1-20).
Modalità di viaggio in moto
86,6%

13,4%

Da solo

In compagnia

Figura 1-19 Modalità con cui gli studenti si muovono in moto
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Modalità di viaggio in moto
93,2%

6,8%

Da solo

In compagnia

Figura 1-20 Modalità con cui il personale si muove in moto

Tipologia di parcheggio
64,9%

25,2%

0,8%
Parcheggio in strada: Parcheggio in strada: Parcheggio in altre
strisce adibite
libero
strutture a
pagamento

Nell'università

Figura 1-21 Tipologia di parcheggio per moto/scooter utilizzata dagli studenti
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Tipologia di parcheggio
53,1%

21,1%

19,9%

2,1%
Parcheggio in
strada: strisce
adibite

Parcheggio in
strada: libero

Parcheggio in Nell'università
altre strutture a
pagamento

3,9%
Altro

Figura 1-22 Tipologia di parcheggio per moto/scooter utilizzata dal personale

Il 64,9% degli studenti e il 53,1% del personale utilizza parcheggiare il
proprio veicolo a due ruote prevalentemente in strada negli spazi riservati.
Mentre il 25,2% degli studenti e il 21,1% del personale parcheggia in strada,
ma al di fuori degli spazi riservati ai cicli e motocicli. Circa il 20% del
personale utilizza spazi interni all’università (Figura 1-21 e Figura 1-22).
Il 63,7% degli studenti ed il 74,8% del personale ha dichiarato di riuscire a
parcheggiare il proprio veicolo subito e senza perdite di tempo, mentre
rispettivamente il 30,1 ed il 21%, entro 5 minuti.
Il 92,8% degli studenti e l’84,7% del personale universitario dichiara di
spendere mediamente tra 0 e 800 euro.
Caratteristiche degli spostamenti in bicicletta
Lo studio degli spostamenti in bicicletta riguarda il 2,5% degli studenti e il
4% del personale.
Di questi, rispettivamente, circa l’83% e il 95% utilizzano una bicicletta di
proprietà (Figura 1-23, Figura 1-24).
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Proprietà della bicicletta
82,6%

10,4%

Io

3,5%

3,5%

Un familiare

Persona non
appartenente al
nucleo familiare

Altro

Figura 1-23 Proprietà della bicicletta usata dagli studenti

Proprietà della bicicletta
95,0%

Io

0,8%

0,8%

Un familiare

Persona non
appartenente al
nucleo familiare

Figura 1-24 Proprietà della bicicletta usata dal personale
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Parcheggio utilizzato per le biciclette
65,2%

22,4%

9,3%
3,1%
Spazio interno
all’Università

In strada

Spazio esterno
all’Università

Bici parchegio: Altro

Figura 1-25 Tipologia di parcheggio per la bicicletta utilizzata dagli studenti

Parcheggio utilizzato per le biciclette
84,2%

12,5%
3,3%
Spazio interno
all’Università

In strada

Spazio esterno
all’Università

Bici parchegio: Altro

Figura 1-26 Tipologia di parcheggio per la bicicletta utilizzata dagli studenti
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Circa il 65% degli studenti e l’84% del personale utilizza per parcheggiare
la propria bicicletta le aree interne delle diverse sedi universitarie, che
siano attrezzate o meno. Il 22,4% di studenti e il 12,5% del personale
parcheggiano in strada. (Figura 1-25, Figura 1-26).
In merito alla tipologia di bicicletta impiegata, sia tra gli studenti (il 93,7%)
che tra il personale (l’82,2%) vi è una netta preferenza sull’utilizzo di mezzi
“tradizionali”. Seguono le biciclette pieghevoli, utilizzate dal 10,2% del
personale e dal 5,6% degli studenti che si muovono in bici. Infine vi sono le
biciclette elettriche e a pedalata assistita, impiegate da solo lo 0,7% degli
studenti, ma dal 7,6% del personale che lavora per l’università.
La maggior parte degli studenti (51,2%) utilizza una bicicletta usata, mentre
la maggior parte del personale (67,9%) utilizza una bicicletta nuova.
A livello annuale, l’81,3% degli studenti e l’83,6% del personale spende non
più di 120 euro per muoversi in bicicletta.
Caratteristiche degli spostamenti con i mezzi pubblici
Lo studio degli spostamenti con i mezzi pubblici riguarda l’84% degli
studenti e il 52% del personale.
Di questi, rispettivamente, circa il 60% e il 57% usufruisce di un
abbonamento annuale per muoversi (Figura 1-27, Figura 1-28). Coloro che
adoperano un abbonamento mensile sono, rispettivamente, il 23% ed il
22%. Il biglietto di corsa semplice è adoperato solo dall’11% degli studenti e
dal 15% del personale.
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Titolo di viaggio
60,6%

23,0%
11,1%
5,0%
0,3%
Corsa semplice

Biglietto
giornaliero

Abbonamento
settimanale

Abbonamento
mensile

Abbonamento
annuale

Figura 1-27 Titolo di viaggio del TPL usato dagli studenti

Titolo di viaggio
57,2%

22,2%
15,2%
5,2%
0,2%
Corsa semplice

Biglietto
giornaliero

Abbonamento
settimanale

Abbonamento
mensile

Figura 1-28 Titolo di viaggio del TPL usato dal personale
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Circa il 34% degli studenti che ha un abbonamento per i mezzi pubblici
beneficia di agevolazioni sul costo di quest’ultimo ma c’è anche un 47,4%
che non conosce e afferma che non esistono agevolazioni (Figura 1-29).
Agevolazioni sull'abbonamento TPL

34,1%
28,6%

Beneficiario

18,4%

18,8%

No, ma ne è a
conoscenza

No, non ne è a
conoscenza

Non esiste
agevolazione

Figura 1-29 Agevolazioni sull'abbonamento del TPL, studenti

Circa il 17,8% del personale che ha un abbonamento per i mezzi pubblici
beneficia di agevolazioni sul costo di quest’ultimo ma c’è anche un 69,2%
che non conosce e afferma che non esistono agevolazioni (Figura 1-30).
Circa il 57,9% degli studenti e il 60,5% del personale dichiara un costo
annuale non superiore ai 250 euro, mentre il 31,8% degli studenti e il 25,4%
del personale sostengono un costo annuale superiore ai 250 euro ma non
oltre i 500 euro.
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Agevolazioni sull'abbonamento
44,8%

24,4%
17,8%
13,0%

Beneficiario

No, ma ne è a
conoscenza

No, non ne è a
conoscenza

Non esiste
agevolazione

Figura 1-30 Agevolazioni sull'abbonamento del TPL, personale

Opinioni degli intervistati
Sulla base dell’esperienza personale di spostamento, agli intervistati è stato
chiesto di classificare, con valori che vanno da 0 (non mi riguarda) a 5
(molto importante), il livello di difficoltà percepito durante gli spostamenti
Casa-Università e Università-Casa (Figura 1-31, 1-32)
Figura 1-32 Valutazioni del personale sulle difficoltà incontrate nello spostamento
E’ interessante notare come entrambe le categorie percepiscano come
difficoltà, molto importanti, quelle connesse al servizio di TPL. Anche se in
percentuali differenti, il valore più elevato (5) è stato assegnato a:
•

Eccessivo affollamento TPL (59% di studenti e 46% di personale);

•

Puntualità dei mezzi TPL (52% di studenti e 41% di personale);

•

Presenza e regolarità del TPL (48% di studenti e 39% di personale).

Per entrambe le categorie segue poi la Congestione da traffico come
difficoltà molto importante (28% di studenti e 34% di personale). Nella
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valutazione esattamente opposta ricadono i servizi connessi all’utilizzo
della bicicletta:
•

Disponibilità di spazi per la bicicletta (70% di studenti e 63% di
personale);

•

Scarsa sicurezza per le biciclette (68% di studenti e 61% di
personale);

•

Presenza percorsi ciclabili sicuri (66% di studenti e 60% di
personale).

Figura 1-31 Valutazioni degli studenti sulle difficoltà incontrate nello
spostamento

32

SUMP SAPIENZA
INTRODUZIONE

Figura 1-32 Valutazioni del personale sulle difficoltà incontrate nello
spostamento

Questa valutazione rispecchia i risultati ottenuti dall’analisi della modalità
di spostamento, dove risulta che complessivamente ancora solo il 3% di
studenti e di personale utilizza la bicicletta negli spostamenti CasaUniversità e Università - Casa.
Nel chiedere il motivo dello spostamento in automobile e/o moto/scooter,
ancora una volta risultano molto importanti le difficoltà connesse
all’utilizzo del TPL (Figura 1-33, Figura 1-34):
•

Assenza o scarsa frequenza del servizio TPL (50% di studenti e 51%
di personale);

•

Assenza di un servizio TPL diretto (51% di studenti e 50% di
personale);

•

Presenza di un servizio TPL non affidabile (48% di studenti e 52% di
personale);

•

Presenza di servizio TPL troppo affollato e/o sporco (47% di
studenti e 48% di personale).
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Figura 1-33 Valutazioni sulle motivazioni che spingono gli studenti a muoversi in
auto/moto/scooter

Figura 1-34 Valutazioni sulle motivazioni che spingono il personale a muoversi in
auto/moto/scooter

E’ stato chiesto, agli studenti e al personale, di stimare, sempre da un
valore 0 a 5, il giudizio su eventuali proposte.
Tutte le proposte, per entrambi i gruppi, vengono considerate, in generale,
molto positivamente (Figura 1-35, Figura 1-36). Tra tutte, i valori più alti
vengono registrati da:
•

Migliorare i servizi di trasporto pubblico (inclusi bus, treno e metro)
(76% di studenti e 72% di personale);
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•

Agevolazioni economiche per trasporto pubblico (inclusi bus, treno
e metro) (75% di studenti e 63% di personale).

Un 48% di studenti e 47% del personale, valutano molto importante avere
”Servizi di mobilità collettiva universitaria”.
Considerando la mobilità ciclabile, gli studenti sembrano meno sensibili del
personale:
•

44% di studenti e 48% di personale valutano “molto importante”
avere Piste ciclabili ma c’è anche il 31% di studenti e il 26% di
personale che affermano “non mi riguarda”;

•

39% di studenti e 44% di personale valutano “molto importante”
avere Aree appositamente adibite per le biciclette ma c’è anche il
32% di studenti e il 27% di personale che affermano “non mi
riguarda”.

Figura 1-35 Valutazioni degli studenti sull’importanza delle proposte migliorative
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Figura 1-36 Valutazioni del personale sull’importanza delle proposte migliorative

Nell’indicare il proprio interesse per le diverse tipologie di veicoli elettrici,
sia gli studenti che il personale hanno mostrato una maggiore attenzione
verso le automobili e gli autobus che in entrambe i casi superano il 50% (
Figura 1-37, Figura 1-38).

Le preferenze, infatti, registrate tra interessato e molto interessato (valori 4
e 5) sono:
•

Automobile elettrica (54% studenti e 59% personale);

•

Moto/scooter elettrico (34% studenti e personale);

•

Bicicletta elettrica (40% studenti e 41% personale);

•

Bus elettrico (72% studenti e 62% personale.
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Figura 1-37 Interesse per i diversi tipi di veicoli elettrici (studenti)

Figura 1-38 Interesse per i diversi tipi di veicoli elettrici (personale)

Sia agli studenti che al personale è stata richiesta la disponibilità o meno a
organizzare e programmare gruppi di trasporto in regime di “car pooling”.
Dai risultati è emersa una maggiore attenzione da parte degli studenti per
le “nuove” modalità di spostamento. Il 62% degli studenti Sapienza sono
disposti ad organizzare il car pooling con i colleghi, come pure il 45% dei
dipendenti (Figura 1-39, Figura 1-40).

37

SUMP SAPIENZA
INTRODUZIONE

Disponibile a organizzare il car pooling con i colleghi?
62%

38%

Sono disposto

Non sono disposto

Figura 1-39 Disponibilità ad organizzare spostamenti in regime di "car pooling" da
parte degli studenti

Disponibile a organizzare il car pooling con i colleghi?
55%
45%

Sono disposto

Non sono disposto

Figura 1-40 Disponibilità ad organizzare spostamenti in regime di "car pooling"
da parte del personale
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La Sicurezza
Agli studenti e al personale sono state richieste informazioni su eventuali
incidenti accorsi durante gli spostamenti da e verso l’Università.
Tra gli studenti della Sapienza, coloro che hanno risposto affermativamente
sono il 7%, mentre all’interno del personale il 15%.
Molti studenti (il 5,3%) e personale (12,9%) hanno vissuto l’incidente
mentre viaggiavano da soli (Figura 1-41, Figura 1-42). L’1,2% del personale
mentre era in compagnia di familiari, mentre lo 0,6% degli studenti durante
uno spostamento insieme ad amici.
Modalità di trasporto al momento dell'incidente
(per il 7% degli studenti)
2,8%

1,6%
1,1%
0,5%
0,0%

0,4%

0,5%

Figura 1-41 Modalità di trasporto al momento in cui è avvenuto l'incidente
(studenti)

39

SUMP SAPIENZA
INTRODUZIONE

Modalità di trasporto al momento dell'incidente
(per il 15% del perosnale)
8,7%
4,0%
0,6%

0,1%

0,7%

0,7%

0,8%

Figura 1-42 Modalità di trasporto al momento in cui è avvenuto l'incidente
(personale)

Confronto con le altre realtà
In questa sezione si riportano dei confronti con analoghe informazioni
restituite dagli studenti e dal personale di un’altra Università della
Capitale, l’Università Tor Vergata. Il confronto è stato fatto con i dati del
“Piano di Mobilità Aziendale di Tor Vergata” del 2017.
Seppur i contesti territoriali in cui si collocano le due Università
differiscano tra di loro e seppur i dati siano stati analizzati secondo le
necessità, e quindi con aggregazioni differenti, si è scelto di confrontare i
risultati delle due Università, ove possibile, al fine di avere un quadro
generale delle considerazioni e delle percezioni di entrambe le categorie,
studenti e personale, in un contesto più ampio.
Le modalità di spostamento più impiegate dagli studenti e dal personale
dei due Atenei differiscono quasi totalmente tra di loro (Tabella 1-4),
rispecchiando anche la collocazione geografica dei due poli universitari.
La posizione della Città Universitaria e la vicinanza di più sedi della
Sapienza con importanti nodi di trasporto e di interscambio, favorisce l’uso
dei mezzi pubblici a scapito dell’autovettura che, invece, è il mezzo più
utilizzato per gli spostamenti da e verso Tor Vergata.
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Tabella 1-4 Preferenze di spostamento: mezzo principale e combinazione di mezzi

1.
2.
3.
4.
5.

SAPIENZA
Bus/Tram/Filobus
Treno
Metro
Auto
Piedi

TOR VERGATA
Auto
Bus/Tram/Filobus
Metro+Bus/Tram/Filobus
Treno
Navetta Ateneo

Gli studenti e il personale Sapienza raggiungono l’Università utilizzando
come mezzo principale il Bus/Tram/Filobus seguito da Treno e
Metropolitana. Quelli di Tor Vergata prediligono l’autovettura, a seguire i
mezzi pubblici di superficie sia in modalità mezzo singolo che combinato.
Per questi, infatti, la seconda modalità utilizzata è il Bus/Tram/Filobus; la
terza è la combinazione Metro+Bus/Tram/Filobus.
Le ultime preferenze di spostamento da e verso la Sapienza sono
l’autovettura e i piedi. A Tor Vergata, invece, risultano come modalità
impiegate, negli ultimi due posti, il treno e il servizio di “navetta” fornito
dall’Ateneo.
Negli spostamenti da Casa all’Università, il 55% di studenti e personale
Sapienza si sposta entro le 8:00 del mattino rispetto al 30% di tutti quelli
che partono da Casa per recarsi a Tor Vergata (Figura 1-43).
Tra le 8:00 e le 9:00 partono da Casa verso l’Università il 25% di studenti e
personale Sapienza e il 32% di Tor Vergata. Mentre nelle altre fasce orarie
la percentuale di coloro che si dirigono alla Sapienza diminuisce sotto il
10%, quella di Tor Vergata rimane elevata in alcune fasce orarie e sopra il
15% (Figura 1-43) .
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Orario di partenza da Casa

34%

32%

Sapienza

29%
25%
18%

Tor Vergata

8%
3%
0%
Prima
delle
06:00

9%
3%

2%
6:00 7:00

18%

16%

7:00 8:00

8:00 9:00

9:00 10:00

10:00 13:00

3%

13:00 16:00

2%
0%

1%
0%

Dopo le
16:00

N/A

Figura 1-43 Confronto tra Sapienza e Tor Vergata sull'orario di partenza da Casa
nello spostamento Casa – Università

Se si considera l’orario di arrivo in Università, alla Sapienza prima delle
8:00 del mattino arriva complessivamente il 12% di studenti e personale. In
entrambe gli Atenei, la concentrazione maggiore di arrivi si ha nella fascia
oraria 8:00-9:00 (42% in Sapienza e 33% a Tor Vergata) e in quella
successiva 9:00-10:00 (25% in Sapienza e 31% a Tor Vergata) (Figura 1-44).
Rispetto alla Sapienza, a Tor Vergata si registra un elevata percentuale di
arrivi in Università nella fascia oraria 13:00-16:00.
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Orario di arrivo in Università
42%

33%

Sapienza
31%

Tor Vergata

25%
18%
12%

10%9%

6%

Prima 8:00 - 9:00
delle 8:00

5%

9:00 10:00

10:00 11:00

2%1%

2%
1%

11:00 12:00

12:00 13:00

13:00 16:00

2%
1%

2%
0%

Dopo le
16:00

N/A

Figura 1-44 Confronto tra Sapienza e Tor Vergata sull'orario di arrivo in Università
nello spostamento Casa - Università

Nel tragitto inverso, Università – Casa, le percentuali nelle tre fasce orarie,
16:00-17:00, 17:00-18:00 e 18:00-19:00, per i due Atenei sono simili con valori
tra il 17% e il 20% (Figura 1-45). Dopo le 19:00, il 9% e il 19% di studenti e
personale rientrano a casa rispettivamente dalla Sapienza e da Tor Vergata.
C’è un 10% che lascia la Sapienza prima delle ore 13:00 contro una
percentuale inferiore per Tor Vergata (4%). In Entrambe gli Atenei oltre il
20% di studenti e personale partono dall’Università tra la fascia oraria
13:00-16:00 (26% dalla Sapienza e 22% da Tor Vergata).
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Orario di partenza dall'Università

26%
22%
17%

18%

20%

19%

18% 18%
Sapienza
13%

10%
8%

6%

Tor
Vergata

4%
1%
Prima
delle 13:00

13:00 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

Dopo le 20

Figura 1-45 Confronto tra Sapienza e Tor Vergata sull'orario di partenza
dall’Università nello spostamento Università – Casa

Per quanto concerne l’orario di arrivo presso la propria abitazione, la fascia
principale è la stessa per entrambe le Università: 13:00-16:00. (Figura 1-46).
Tra le 13.00 e le 16.00 hanno indicato di raggiungere la propria abitazione il
23% degli studenti e personale Sapienza ed il 22% degli studenti e
personale Tor Vergata. Nelle tre fasce orarie successive (16:00-17:00/17:0018:00/18:00-19:00), Tor Vergata registra uno spostamento di ritorno a casa
tra il 18% e il 19% (distribuzione uniforme nelle tre fasce come succede
anche nel caso dello spostamento da casa). Dalla Sapienza, nelle tre fasce
orarie, studenti e personale si muovono in percentuali più differenziate (8%
tra le 16:00-17:00/ 14% tra le 17:00-18:00 e 19% tra 18:00-19:00).
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Orario di arrivo a Casa

23%

22%
18%

19%

19%

20%
18%

14%
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Serie1
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Prima
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13:00 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 19:00

19:00 20:00

Dopo le 20

Figura 1-46 Confronto tra Sapienza e Tor Vergata sull'orario di arrivo a Casa nello
spostamento Università – Casa

Sia a Tor Vergata che alla Sapienza chi usa l’auto per spostarsi lo fa
prevalentemente da solo. In entrambe le Università oltre il 70% delle
persone (il 73% alla Sapienza ed il 75% a Tor Vergata) dichiara di viaggiare
da sola e di non condividere il tragitto con altri passeggeri, mentre circa il
15% dichiara di viaggiare con un'altra persona, fra il 6 e l’8% con altre due
persone e solo il 2% con altre 3 (Figura 1-47).
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Confronto sul numero di passeggeri nell'autoveicolo
73% 75%

Sapienza
Tor
Vergata

16% 15%
8% 6%

Da solo

2% 2%

1% 1%

con 1 persona con 2 persone con 3 persone con 4 persone
o più

Figura 1-47 Confronto tra le università sul numero di passeggeri nell’auto durante
lo spostamento da e verso l'Università

In entrambi gli Atenei oltre l’80% degli studenti e del personale impiega
meno di 15 minuti per trovare un parcheggio per la propria automobile
(Figura 1-48). Più precisamente, alla Sapienza l’82% degli automobilisti
impiega in media meno di 15 minuti per parcheggiare, a fronte del 18% che
invece necessita di tempi maggiori. A Tor Vergata solo il 3% dichiara di
aver bisogno di più di 15 minuti per parcheggiare mentre il 97% dichiara di
spendere meno di 15 minuti.
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Confronto sul tempo medio per trovare parcheggio

97%
82%

Sapienza
Tor Vergata
18%
3%
Meno di 15 min

Più di 15 min

Figura 1-48 Confronto sul tempo medio impiegato per trovare parcheggio

Altri confronti sono stati fatti tra informazioni/dati degli studenti e
personale Sapienza e quelli relativi agli studenti e al personale delle
Università Italiane, ripresi dal documento “1^ RAPPORTO NAZIONALE
2016 LA SHARING MOBILITY IN ITALIA: NUMERI, FATTI E
POTENZIALITA’”
I dati emersi dalle analisi evidenziano che gli studenti della Sapienza
tendono maggiormente a utilizzare i mezzi pubblici (51%) rispetto alla
media delle Università Italiane (35%) (Figura 1-49). Con il termine mezzi
pubblici, nelle figure seguenti, rientrano sia i mezzi TPL che la
metropolitana.
Gli studenti Sapienza che si spostano a piedi, si dimezzano rispetto al
valore Nazionale (rispettivamente 7% e 14%). Minori sono gli studenti che
usano la bicicletta (1% studenti Sapienza e 3% studenti Università
Nazionali).
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Per i veicoli privati motorizzati, se gli studenti che si muovono in scooter
sono, in entrambe i casi, circa il 3%, quelli che si spostano in autovettura
sono l’11% degli studenti Sapienza contro il 14% del valore Nazionale.
Mezzo principale di spostamento
Studenti
Sapienza

51%

35%

Studenti
in Italia
27%

16%

14%

11%

7%
1%
Piedi

29%

3%

Bicicletta

3%

3%

Moto/Scooter Automobile Mezzi Pubblici

Treno

Figura 1-49 Mezzo principale utilizzato dagli studenti, confronto Sapienza –
Italia

Anche nel caso del personale, come per gli studenti, la Sapienza registra
valori più alti nell’utilizzo dei mezzi pubblici (31% personale Sapienza
contro 23% personale Università Italiane).
Le percentuali del personale che utilizza mezzi privati a motore sono,
anche se di poco, superiori rispetto a quelle dei colleghi delle altre
Università Italiane: scooter/moto (7% personale Sapienza e 6% personale
Università Italiane), in automobile (42% personale Sapienza e 41%
personale Università Italiane) (Figura 1-50).
Valori più bassi sono stati invece riscontrati per il personale Sapienza,
rispetto a quello delle Università Italiane, nell’utilizzo di: bici (2% personale
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Sapienza contro il 6%), treno (14% personale Sapienza contro 16%), e nello
spostarsi a piedi (5% personale Sapienza contro 9%) (Figura 1-50).
Mezzo principale di spostamento

42%

41%

Personale
Sapienza
31%

Personale
in Italia

23%

16%
14%
7%

9%
6%

5%

6%

2%
Piedi

Bicicletta

Moto/Scooter Automobile

Mezzi
Pubblici

Treno

Figura 1-50 Mezzo principale utilizzato dal personale, confronto Sapienza – Italia

Nel confronto tra i dati rilevati alla Sapienza e il valore Nazionale, si evince
che gli studenti dell’Ateneo romano tendono a equipararsi alle abitudini e
ai livelli di condivisione del mezzo privato dei colleghi delle altre
università Italiane (Figura 1-51).
Più precisamente, il 70% degli studenti della Sapienza e il 69% degli
studenti Italiani dichiara di percorrere il tragitto verso il proprio ateneo da
solo. Il 19% ed il 18%, rispettivamente, riferisce di viaggiare con un’altra
persona. Coloro che raggiungono le proprie facoltà in compagnia di
quattro o più persone sono l’10% alla Sapienza e il 13% in Italia.
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Condivisione del viaggio

70%

69%

Studenti
Sapienza
Studenti in
Italia

19%

18%
7%

Da solo

con 1 persona

8%

con 2 persone

2%

3%

con 3 persone

1%

2%

con 4 persone o
più

Figura 1-51 Numero di persone con cui gli studenti condividono il mezzo privato
durante lo spostamento

Più accentuate, per agli studenti, anche se di qualche punto percentuale, le
differenze tra le percentuali Nazionali e quelle della Sapienza in merito alla
condivisone del veicolo per il personale universitario (Figura 1-52). Il
personale della Sapienza che dichiara di viaggiare da solo per raggiungere
l’ateneo è l’83% contro il 78% del valore Nazionale.
Coloro che viaggiano insieme a un’altra persona sono il 10% alla Sapienza
ed il 13% nel resto del Paese. Inferiori al valore Nazionale sono anche le
percentuali di coloro che viaggiano con due, tre, quattro o più persone.

50

SUMP SAPIENZA
INTRODUZIONE

Condivisione del viaggio
83%

78%

Personale
Sapienza

Personale
in Italia

10%

Da solo

13%

con 1 persona

6%

6%
1%

con 2 persone

2%

0%

1%

con 3 persone con 4 persone o
più

Figura 1-52 Numero di persone con cui il personale condivide il mezzo privato
durante lo spostamento

1.1.1

Sintesi delle Criticità emerse

L’analisi degli spostamenti ha consentito di avere un quadro di dettaglio
delle preferenze di spostamento di studenti e personale della Sapienza, una
conoscenza delle motivazioni che spingono a utilizzare quel mezzo e, di
conseguenza, le difficoltà nell’utilizzarne altri, una valutazione sulla
disponibilità a usare forme di spostamento differenti da quelle attuali.
Da questo quadro di dettaglio sono emerse delle criticità per ognuna delle
cinque modalità di spostamento, Casa-Università e Università-Casa,
indagate: Piedi, Bicicletta, Automobile, Moto/Scooter, Mezzi Pubblici. Lo
schema seguente (Tabella 1-5), riporta per ogni modalità di spostamento un
elenco puntato sintetico e riassuntivo delle criticità emerse.
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Tabella 1-5 Schema riassuntivo delle Criticità emerse per Modalità di
Spostamento indagate
Modalità di Spostamento

Criticità Emerse

Indagate
Piedi

• Bassa percentuale di spostamenti a
piedi.
• Dimezzata

la

percentuale

di

spostamenti a piedi degli studenti e del
personale

Sapienza

rispetto

alle

percentuali registrate dai colleghi di
altre Università Italiane.
Bicicletta

• Bassissima, quasi nulla, la percentuale
di spostamenti in bicicletta.
• Dimezzata

la

percentuale

di

spostamenti in bicicletta degli studenti e
del personale Sapienza rispetto alle
percentuali registrate dai colleghi di
altre Università Italiane.
Automobile

• Elevato

utilizzo

dell’automobile

da

parte del personale.
• Superiore la percentuale di personale
Sapienza utilizzatore dell’automobile
rispetto alle percentuali registrate dai
colleghi di altre Università Italiane.
• Molto

elevati

gli

spostamenti

in

automobile, sia per studenti che per
personale, da solo.
• Assenza di condivisione del mezzo
durante lo spostamento.
• Scarsissimo utilizzo di servizi di car

52

SUMP SAPIENZA
INTRODUZIONE

pooling e sharing.
• Quasi nullo l’utilizzo di veicoli meno
inquinanti.
Moto/scooter

• Superiore la percentuale di personale
Sapienza

utilizzatore

moto/scooter

rispetto alle percentuali registrate dai
colleghi di altre Università Italiane.
• Assenza di condivisione del mezzo
durante lo spostamento.
Mezzi pubblici

• Assenza o scarsa frequenza del servizio
TPL.
• Assenza di un servizio TPL diretto.
• Presenza di un servizio TPL non
affidabile.
• Presenza

di

servizio

TPL

troppo

affollato e/o sporco.

1.2
1.2.1

IL CONTESTO
La RUS

Sapienza fa parte della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile
(RUS), un'iniziativa di coordinamento tra gli Atenei italiani che hanno
assunto l'impegno ad orientare le proprie attività istituzionali verso gli
obiettivi di sostenibilità integrata e a partecipare attivamente al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali della Rete.
La RUS è sostenuta dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
(CRUI), ed è stata creata proprio per il coordinamento e la condivisione tra
tutti gli Atenei italiani impegnati sui temi della sostenibilità ambientale e
della responsabilità sociale. Obiettivo della RUS è la diffusione della
cultura e delle buone pratiche di sostenibilità, sia all’interno che all’esterno
degli Atenei.
Gli obiettivi istituzionali che la Rete si prefigge di raggiungere sono:
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•

Armonizzazione delle attività istituzionali e miglioramento
della gestione degli aspetti ambientali e sociali degli
aderenti, anche mediante un osservatorio permanente dello
stato della sostenibilità degli Atenei e la definizione di un
framework condiviso e di metriche appropriate per il
monitoraggio delle prestazioni ambientali, sociali ed
economiche

degli

Atenei

e

relativa

attività

di

benchmarking.
•

Creazione di una community capace di sviluppare /
disseminare / trasferire / adattare best practices nazionali e
internazionali e di rappresentare adeguatamente gli
aderenti e la RUS stessa a livello nazionale e internazionale,
con

una

particolare

attenzione

alle

dimensioni

di

sostenibilità nei ranking internazionali e al raggiungimento
dei Sustainable Development Goals.
•

Promozione

all’interno

della

rete

di

progetti

già

sperimentati con successo da uno o più aderenti e sviluppo
congiunto di iniziative relative a nuove progettualità, nei
campi del trasferimento di conoscenze e competenze, della
didattica e dell’attività di conduzione e gestione degli
Atenei con un’ottica di apprendimento e contaminazione
multi-stakeholder e multidisciplinare.
•

Sviluppo della dimensione educativa transdisciplinare dei
programmi universitari al fine di contribuire a far crescere
la cultura dello sviluppo sostenibile e di incidere
sull’adozione di corretti stili di vita da parte degli studenti,
usando anche nuovi approcci pedagogici e ideando
iniziative coinvolgenti innovative.

•

Formazione e aggiornamento sui temi dello sviluppo
sostenibile

per

il

personale

(docente,

tecnico-

amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici) di tutti
gli Atenei italiani, eventualmente anche per i docenti degli
altri ordini e gradi di scuole.
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•

Sviluppo di iniziative di sensibilizzazione e promozione a
dimensione locale, nazionale e internazionale, in ottica di
stakeholder engagement.

•

Incremento delle collaborazioni con le istituzioni pubbliche
e il mondo delle aziende pubbliche e private per le finalità
proprie

della

RUS

nell’ottica

della

terza

missione

dell’Università.
Le attività della RUS sono organizzate in diversi ambiti, essendo
ovviamente il gruppo di lavoro Mobilità Sostenibile quello di riferimento per
il SUMP.
Il gruppo di lavoro (GdL) si propone di discutere e realizzare politiche e
interventi di mobility management accademico e di redigere Piani di
spostamento casa-lavoro nell’ottica di incentivare la mobilità sostenibile,
favorendo l’uso del mezzo pubblico o in condivisione, limitando l’accesso
agli edifici universitari delle autovetture private ad alimentazione
tradizionale e sensibilizzando su valori e comportamenti di mobilità al fine
di favorire l’innovazione e il cambiamento tecnologico e organizzativo.
1.2.2

PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE DI ROMA
CAPITALE E LE TRE UNIVERSITÀ PUBBLICHE CAPITOLINE
PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

L’Amministrazione Comunale di Roma Capitale, con Roma Servizi per la
Mobilità (RSM), nel mese di Luglio 2019, ha siglato un accordo triennale e
rinnovabile con Sapienza Università di Roma, l’Università degli Studi di
Roma Tor Vergata e l’Università Roma Tre.
L’obiettivo del Comune, come espresso nella sezione “Città in movimento”
delle Linee Programmatiche 2016 - 2021, è quello di allineare la città “ai
parametri delle principali capitali europee attraverso una serie di idee e
azioni integrate, con effetti sulla mobilità progressivi nel tempo, che
cerchino in primis di avviare il rilancio del trasporto pubblico, della
mobilità condivisa e il disincentivo all'utilizzo del mezzo privato”.
Favorire, quindi, “una mobilità su ferro sicura e interconnessa e opere dal
basso impatto ambientale rappresenta un punto cardine del Piano Urbano
della Mobilità Sostenibile-PUMS il quale, in coerenza con gli altri strumenti
di programmazione (Piano pluriennale delle infrastrutture), identifica gli
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interventi più urgenti nel rispetto dei criteri di sicurezza, sostenibilità,
accessibilità ed economicità.
Attraverso l’accordo, i tre atenei, insieme a Roma Capitale e RSM,
avvieranno una serie di attività congiunte. Fra queste una sperimentazione
per analizzare la fattibilità di una riorganizzazione dei tempi e degli orari
di spostamento degli studenti, al fine di ottimizzare l’utilizzo della capacità
di offerta del sistema di trasporto pubblico e di ridurre l’impatto del
trasporto privato sul sistema stradale.
Parallelamente, verrà favorito l’uso dell’auto condivisa (Car pooling), e
l’implementazione di servizi di sharing mobility (Car sharing e Bike
sharing) rispetto ai quali gli Atenei attueranno, unitamente a RSM, ogni
azione volta a favorire la mobilità sostenibile.
In dettaglio, l’accordo sancito a Luglio si propone di realizzare le seguenti
attività:
•

lo scambio delle esperienze e delle competenze sulle tematiche
afferenti la mobilità sostenibile;

•

l’approfondimento e l’individuazione di politiche congiunte
finalizzate all’incentivazione della mobilità sostenibile sul territorio
di Roma Capitale;

•

la promozione di iniziative e l’elaborazione di rapporti tecnicoscientifici sulle tematiche di interesse comune: mobilità sostenibile,
sicurezza negli spostamenti, miglioramento della sicurezza stradale,
utilizzo di sistemi informativi sui trasporti e qualsiasi altra tematica
le Parti possano considerare di reciproco interesse.

Inoltre, verranno approfondite:
•

le analisi delle relazioni fra orari di inizio delle lezioni universitarie
e carichi di punta sia sul trasporto pubblico che su quello privato;

•

l’eventuale utilizzo di un’applicazione per la gestione e il
monitoraggio del servizio di Car pooling da parte degli studenti e del
personale dipendente dei tre atenei ;

•

il potenziamento della presenza del Car sharing gestito da RSM nelle
rispettive sedi dei tre atenei;

•

l’installazione di colonnine elettriche di ricarica in punti strategici
definiti congiuntamente tra le Parti interessate;
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•

la creazione di Portali dedicati e lo sviluppo del Crowdsourcing
attraverso un’identità visiva basata su criteri simili a quelli
individuati per il Portale di Roma Servizi per la Mobilità;

•

le modalità del supporto di Roma Capitale alle politiche di mobilità
sostenibile dei tre atenei.

1.3

GLI OBIETTIVI DEL SUMP

La definizione degli obiettivi del Piano, che ha portato all’identificazione
delle macro aree di intervento e degli interventi specifici, è scaturita sia dai
risultati dell’indagine sullo spostamento di studenti e personale svolta
durante la prima fase, che dagli orientamenti comunitari, nazionali e
comunali sulle tematiche di interesse del Piano.
I risultati dell’indagine presi in considerazione sono:
•

da un lato le criticità emerse;

•

dall’altro le proposte di miglioramento che hanno raggiunto un
elevato gradimento tra gli studenti e personale Sapienza.

A livello di orientamento politico e strategico, l’attenzione si è focalizzata
verso gli indirizzi emanati da:
•

Nazione Unite;

•

Commissione Europea;

•

RUS;

•

Roma Capitale.

Le Nazioni Unite attraverso i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile
(Sustainable Development Goals - SDG) dell'Agenda per lo sviluppo
sostenibile 2030 1, entrati ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2016, hanno
ribadito ulteriormente gli sforzi chiesti a tutti i Paesi per porre fine a ogni
forma di povertà, combattere le disuguaglianze e affrontare il cambiamento

1

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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climatico. L’attenzione rivolta alle città e comunità sostenibili e alla sfida
globale sul cambiamento climatico sono sancite in:
•

Goal 11: Sustainable Cities and Communities;

•

Goal 13: Climate Action.

La Commissione Europea (CE) promuove attivamente il concetto di
pianificazione sostenibile della mobilità urbana. Investire in una politica
dei trasporti competitiva e sostenibile è considerato un aspetto chiave per il
miglioramento delle prestazioni dell’intero sistema di trasporto e per
andare incontro alle necessità dei cittadini. Tale importanza viene
evidenziata nel “Libro Bianco sulla politiche dei trasporti” per il periodo
2010-2020 2. Alcune tra le indicazioni riportate nel Libro Bianco:
•

Conseguire un miglioramento dell'efficienza energetica dei veicoli in tutti i
modi di trasporto, mediante lo sviluppo e l'impiego di carburanti e sistemi
di propulsione sostenibili.

•

Un aumento degli spostamenti con i mezzi di trasporto collettivi,
combinato con un minimo di obblighi di servizio, permetterà di aumentare
la densità e la frequenza del servizio, generando così un circolo virtuoso
per i modi di trasporto pubblici.

•

In ambito urbano è necessaria una strategia mista per ridurre la
congestione e le emissioni basata sui seguenti elementi: pianificazione
territoriale, sistemi di tariffazione, infrastrutture e servizi di trasporto
pubblici efficienti per i modi di trasporto non motorizzati e per la
ricarica/rifornimento dei veicoli puliti.

•

Per favorire comportamenti maggiormente sostenibili è necessario
incoraggiare attivamente una migliore pianificazione della mobilità.

Si riportano, ancora, due recenti iniziative della CE in tema di mobilità
urbana sostenibile:

2
Libro Bianco – Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti
competitiva e sostenibile
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La creazione di un osservatorio 3 che facilita lo scambio di informazioni,
conoscenze ed esperienze nel campo della mobilità urbana sostenibile in
Europa.
La pubblicazione nel 2017 di “Sustainable Urban Mobility: European Policy,
Practice and Solutions” 4, linee guida che forniscono alle autorità locali un
approccio strutturato su come sviluppare e attuare strategie per la mobilità
urbana basate su un'analisi approfondita della situazione attuale,
combinata con una chiara visione dello sviluppo sostenibile delle aree
urbane e limitrofe in esame.
Tra le indicazioni riportate nel documento sulle quali diverse città Europee
stanno lavorando:
•

Utilizzare maggiormente la bicicletta;

•

Dotarsi di un sistema di trasporto pubblico che offra collegamenti
accessibili e confortevoli; la creazione di una rete di trasporto
pubblico pienamente accessibile richiede l'adattamento delle strade
pubbliche,

delle

fermate

degli

autobus,

delle

biglietterie

automatiche, dei veicoli, ecc.;
•

Creare programmi di condivisione di auto e biciclette;

•

Promuovere l'uso di modi di trasporto sostenibili attraverso
campagne di sensibilizzazione, informazione, comunicazione e
marketing;

•

Migliorare il flusso e l'efficienza del traffico anche attraverso la
gestione dei parcheggi.

In questo scenario di miglioramento della mobilità sostenibile, si inquadra
il lavoro della Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (la RUS).

3

https://www.eltis.org/mobility-plans/sump-concept

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-sustainable-urban-mobility-european-policy-practice-andsolutions.pdf

4
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Il gruppo di lavoro Mobilità Sostenibile RUS “si propone di discutere e
realizzare politiche e interventi di mobility management accademico e di redigere
Piani di spostamento casa-lavoro nell’ottica di incentivare la mobilità sostenibile,
favorendo l’uso del mezzo pubblico o in condivisione, limitando l’accesso agli edifici
universitari

delle

autovetture

private

ad

alimentazione

tradizionale

e

sensibilizzando su valori e comportamenti di mobilità al fine di favorire
l’innovazione e il cambiamento tecnologico e organizzativo”.
La RUS ha aderito inoltre alla “Global Climate Emergency Letter” che ha
l'obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile di reti e istituzioni al
fine di mostrare gli impegni per il raggiungimento degli obiettivi SDG 4
(Educazione) e 13 (Cambiamento climatico).
Infine, non meno rilevanti sono gli indirizzi forniti dall’Amministrazione
Comunale di Roma Capitale attraverso il Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile.
“I principi guida del Piano si basano sull’integrazione tra le diverse tipologie di
mobilità, la promozione di diverse modalità di trasporto alternative all’auto privata,
il rafforzamento degli standard di sicurezza nel trasporto pubblico e per il traffico
stradale, l’aumento della capacità di trasporto pubblico, progetti e strategie per la
mobilità dolce e condivisa”.
Tra i Macro Obiettivi del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Roma
Capitale:
•

Potenziare le reti e le infrastrutture del Trasporto Pubblico su
gomma e su ferro;

•

Fluidificare il traffico urbano riducendo la congestione veicolare;

•

Ridurre le emissioni inquinanti generate dai trasporti e dannose per
la salute (atmosferiche e da rumore);

•

Migliorare le condizioni di accessibilità per tutti (bambini, anziani,
disabili, accompagnatori, ...);
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•

Favorire la mobilità sostenibile e la mobilità pedonale su tutto il
territorio urbano;

•

Potenziare l’accessibilità del Trasporto Pubblico e lo scambio con i
mezzi privati;

•

Favorire un utilizzo più razionale dell’auto privata, degli spazi
urbani e della sosta;

•

Favorire l’uso del trasporto pubblico migliorando il sistema di
informazione per l’uso dei servizi;

•

Promuovere la ciclabilità urbana, integrandola con le altre modalità
di trasporto.

La visione dettagliata dei risultati delle indagini della prima fase del Piano
e gli orientamenti politici e strategici nazionali e internazionali hanno
ulteriormente confermato la volontà delle Istituzioni Sapienza di voler
contribuire alla sostenibilità e al miglioramento delle condizioni
climatiche attraverso il Sustainable University Mobility Plan di Sapienza.
L’Obiettivo Generale si esplica in 10 Obiettivi specifici:
1. Incoraggiare comportamenti più ecologici;
2. Promuovere la sostenibilità attraverso servizi web;
3. Incrementare e agevolare gli spostamenti a piedi;
4. Incentivare gli spostamenti in bicicletta;
5. Ridurre l’utilizzo dei mezzi privati inquinanti;
6. Promuovere servizi di mobilità condivisa;
7. Introdurre forme di mobilità più sostenibili;
8. Favorire l’utilizzo del Trasporto Pubblico;
9. Ottimizzare l’uso degli spazi urbani interni e della sosta;
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10. Accompagnare le scelte di mobilità e migliorare la sicurezza
stradale attraverso la formazione e l’informazione.
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2 IL PIANO DEGLI INTERVENTI
Questo

Capitolo

rappresenta

la

parte

centrale

del

Documento.

L’individuazione delle strategie e degli interventi scaturisce dalla
combinazione dei risultati delle analisi di Prima Fase, dagli obiettivi
dichiarati

dalla

Governance

Sapienza,

dal

contesto

nazionale

ed

internazionale nel quale il SUMP è stato redatto.
Sono state individuate 5 Macro-Aree di Intervento e definiti, per ogni
macro-area, interventi specifici da attuare nei diversi orizzonti temporali:
SMART STRATEGIES - 6 interventi specifici;
MOBILITA’ PEDONALE - 2 interventi specifici;
MOBILITA’ CICLISTICA - 5 interventi specifici;
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – 4 interventi specifici;
TRASPORTO PRIVATO – 2 interventi specifici.
2.1

EXECUTIVE SUMMARY

La figura seguente restituisce una sintesi delle 5 Macro Aree di Intervento
del Piano e un elenco degli Interventi Specifici descritti nei paragrafi
successivi.
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Figura 2-1 Macro-Aree di Intervento e Interventi Specifici del Piano
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2.2

SMART STRATEGIES

2.2.1

Il Portale Sapienza Mobilità

La diffusione dei social network svolge già un ruolo fondamentale nel
processo partecipativo dei cittadini, nei confronti di una maggiore
sensibilità ed attenzione a diversi temi di natura civica.
Il riconoscimento dell’importanza del coinvolgimento dei cittadini nei
processi decisionali non è cosa nuova. Nell’immagine di Figura 2-2, tratta da
uno studio del 1969 5, sono rappresentati i diversi livelli di coinvolgimento,
in una scala della partecipazione. Lo studio evidenzia come, in molti casi, il
processo di coinvolgimento sia solo apparente, senza un reale potere
decisionale affidato ai cittadini.

Figura 2-2 La scala della partecipazione

Nella parte bassa della scala (Non participation) l’informazione viene
utilizzata dai decisori in maniera artefatta per distorcere l’opinione dei
cittadini. Nella parte centrale (Tokenism), i cittadini vengono informati e, in
5

Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation," JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224
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alcuni casi, ascoltati, ma senza che la loro opinione sia realmente tenuta in
considerazione. Nella parte alta (Citizen Power) i cittadini vengono
realmente coinvolti nel processo decisionale, fino ad assumere un ruolo
guida.
In base a quanto appena descritto e sulla scorta dell'esperienza maturata
dal CTL in varie esperienze, fra cui la realizzazione del portale del Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) di Roma Capitale (Figura 2-3),
Sapienza potrà dotarsi di una piattaforma digitale dedicata alla mobilità
sostenibile.

Figura 2-3 Portale di crowdsourcing del PUMS di Roma

La volontà è quella di assicurare la più ampia diffusione delle informazioni
per studenti e personale, così come la loro partecipazione alle attività di
pianificazione, e la diffusione delle iniziative e dei servizi erogati
dall’Ateneo.
Il Portale, oltre a voler garantire la centralità dello studente e del personale,
l’efficienza e la trasparenza amministrativa, avrà come obiettivo primario
quello di riuscire anche a pensare a nuove modalità di implementazione di
misure sempre più sostenibili grazie all’utilizzo della rete.
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Pertanto, all’interno del Portale, sarà previsto un servizio di Crowdsourcing,
che rappresenterà il “cuore” del Portale.
Questa sarà la sezione dedicata alla partecipazione degli utenti, con le
funzionalità di crowdsourcing che consentiranno agli utenti di segnalare
criticità particolari e proporre interventi e/o soluzioni per migliorare il
sistema di mobilità.
Le funzionalità di crowdsourcing saranno su mappa geografica (crowdmap),
al fine di consentire all’utente di segnalare e/o suggerire idee e migliorie
riguardo le problematiche di mobilità inerenti il Piano su un punto preciso
della mappa, in cui saranno localizzate le diverse aree all’Ateneo.
Lo strumento partecipativo di condivisione delle decisioni sarà inteso come
strumento di partecipazione immediata e sintetica in cui si da anche la
possibilità allo studente e al dipendente di partecipare alla decisione fra
diverse possibili soluzioni a problemi di mobilità universitaria.
I principali vantaggi nel metodo di raccolta condivisa delle idee proposto
da Crowdsourcing, sono:
•

l’uso di meccanismi di interazione simili a quelli utilizzati nei
meeting, ma in maniera asincrona, e con la possibilità di
coinvolgere un numero indefinito di partecipanti;

•

Individuazione dei bisogni degli utenti interessati;

•

Selezione di un numero consistente di idee;

•

Valutazione e classificazione di alternative progettuali;

•

Coinvolgimento degli utenti nel processo decisionale.

Il Portale sarà provvisto, oltre al Crowdsourcing, di diverse sezioni (Figura
2-4), che permetteranno di favorire politiche che scoraggino l'uso di mezzi
privati o inquinanti, fornendo al contempo informazioni su modalità di
spostamento volte alla riduzione degli impatti ambientali da traffico
veicolare.
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Figura 2-4 Struttura del Portale

Una sezione importante del Portale sarà pertanto destinata ai diversi
servizi di “sharing mobility”, in cui verranno descritte le convenzioni create
con il servizio di car-sharing di Roma Servizi per la Mobilità, e con le
società private che erogano il medesimo servizio, e in cui verrà posta in
evidenza la nuova App. relativa al servizio di Car Pooling,
Il Portale verrà dotato di una sezione informativa, denominata “Mappe”,
che illustrerà dettagliatamente i percorsi ciclabili e pedonali esistenti o in
via di implementazione nell’Ateneo e di collegamento tra le diverse sedi,
così come verranno riportante le informazioni relative al trasporto pubblico.
Una sezione illustrativa verrà destinata alla diffusione delle “Buone Pratiche”
nazionali ed internazionali, in modo che lo studente ed il personale sia
costantemente aggiornato sulle novità in materia di misure e politiche sulla
mobilità sostenibile attualmente esistenti a livello mondiale.
Infine, il Portale sarà dotato di un’area “Amministrazione trasparente” in cui
verranno riportati i bilanci completi degli introiti ricavati dai provenienti
dagli abbonamenti e tariffazione dei parcheggi interni l’Ateneo, da
destinare ad incentivi per gli studenti più virtuosi in termini di spostamenti
sostenibili.
2.2.2

La App Car Pooling

Il Car Pool rappresenta una forma condivisa dell’utilizzo dell’automobile,
che, pur mantenendo per l’utente i vantaggi di flessibilità dell’auto, riduce
gli impatti negativi dell’uso “solitario” della stessa che abbiamo visto
essere così diffuso fra gli utenti Sapienza.
Nonostante tale modalità resti ancora marginale in termini di mobilità
complessiva, essa può rappresentare in alcuni ambiti una nicchia sempre
più importante.
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L’aumento negli ultimi anni della diffusione del Car Pool è stato possibile
anche grazie all’implementazione ed alla conseguente diffusione di
numerose piattaforme web che hanno permesso a chi cerca o offre un
passaggio di incontrarsi e definire nella maniera migliore i dettagli
organizzativi del viaggio.
Per comprendere al meglio l’entità del fenomeno si riporta l’esempio
dell’iniziativa Carpooling Hub realizzata nell'ambito di OPTICITIES, un
progetto europeo di ricerca finanziato dall'Unione Europea, di cui il
Politecnico di Torino è partner con Città di Torino e 5T.
Il servizio Carpooling Hub è progettato per aggregare i dati provenienti dai
diversi siti di carpooling esistenti online, facilitando l’incontro tra la
domanda e l’offerta di passaggi in auto tra privati.
Inserendo un indirizzo di partenza, uno di destinazione e un periodo di
tempo (Figura 2-5) lo strumento consulta tutti i servizi di carpooling inseriti
al suo interno e propone le soluzioni che soddisfano i criteri spaziali e
temporali inseriti.

Figura 2-5 Funzionamento del servizio Carpooling Hub

Un altro

esempio importante realizzato nell’ambito della ricerca

universitaria è quello sviluppato dall’Università di Napoli L’Orientale, con
l’App. UNIOR moveapp, un’APP di car pooling che incentiva a condividere
l’auto privata con altre persone, generando benefici in relazione alla
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riduzione dell’impatto ambientale, sociale ed economico nell’uso dell’auto
privata.
In continuità con le esperienze sviluppate in altri contesti universitari
italiani, Sapienza Università di Roma sta lavorando ad un accordo con RSM,
al fine di utilizzare gratuitamente per un anno l’App. per il car pooling
attualmente utilizzata dall'Amministrazione Capitolina e disponibile per i
dipendenti del Campidoglio e per la stessa RSM.
A seguito del primo anno, e dopo la prima fase di monitoraggio che ne
verificherà l’effettivo utilizzo, Sapienza valuterà le modalità migliori di
continuazione del servizio.
Sapienza metterà a disposizione gratis 10 stalli localizzati nel nuovo “Hub
della mobilità sostenibile” interno della Città Universitaria, in Piazza della
Minerva, e 4 stalli nell’”Hub della mobilità sostenibile” esterno su Piazzale
Aldo Moro (Paragrafo 2.2.4).
Sarà possibile prenotare il posto auto entro le 19 del giorno precedente
attraverso la apposita App.
Sulla base dei risultati scaturiti dalla fase di monitoraggio del servizio,
potrà essere previsto un aumento degli stelli dedicati.
2.2.3

La Flotta di Veicoli Sapienza

L’Università Alma Laurea Studiorum di Bologna nel suo piano triennale
del 2013-2016 della sostenibilità ambientale, ha realizzato con il progetto
Zeta A (Zeta Assoluto) la conversione dell’intero parco autovetture con
mezzi ad alimentazione elettrica ed ibrida, comprese le vetture di servizio
istituzionale del Magnifico Rettore 6. La trasformazione totale della flotta di
autovetture verso quelle ad alimentazione elettrica ha prodotto risultati
importanti, passando da più di 80 auto di proprietà a 42 auto elettriche in
noleggio, di cui 6 ibride dedicate alle lunghe percorrenze.

6

https://drive.google.com/file/d/1NyHzqGbiKHBxzgNx7PaYPSkSNPPFLuSd/view
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La cultura della mobilità a impatto zero ha riguardato anche l’Università
LUISS di Roma ha lanciato nel 2016 il progetto “LUISS Green Mobility ”
che ha permesso a studenti, insegnanti e al personale amministrativo di
spostarsi a Roma, tra le diverse sedi dell’Università, con auto, bici e scooter
elettrici 7. A seguito dei risultati positivi prodotti, nel febbraio 2018 l'intero
servizio Luiss Green Mobility è stato completamente rinnovato con veicoli
più moderni e tecnologici.
In questa ottica Sapienza avrà come obiettivo quello di prevedere la
sostituzione,

dell’attuale

flotta

di

3

auto

a

disposizione

dell’Amministrazione dell’Ateneo, e delle auto ad uso di alcuni
Dipartimenti, con veicoli ad alimentazione elettrica e veicoli ibridi.
L’adozione graduale di veicoli elettrici ed ibridi, oltre ad avere un effetto
diretto sull’impatto ambientale locale dei veicoli stessi, determinerà anche
un positivo ritorno di immagine per l’Ateneo stesso.
2.2.4

I Punti di Ricarica

La realizzazione di una infrastruttura che permetta la ricarica delle batterie
installate a bordo dei veicoli elettrici è un requisito fondamentale per la
loro diffusione.
Come buona pratica troviamo l’Università di Roma Tre, che ha posizionato
28 colonnine di ricarica in 4 dei 28 dipartimenti afferenti al suo Ateneo,
mentre, l’Università Bicocca di Milano ha previsto tra le sue strategie e
politiche di mobility management accademico 8 la realizzazione di zone di
ricarica per auto elettriche gestite dagli operatori logistici delle società che
erogano il servizio.
Sapienza avvierà l’installazione di colonnine elettriche per la ricarica dei
veicoli, delle e-bike e dei monopattini elettrici creando, così, degli Hub di
ricarica.

7

www.luiss.it/studenti/luiss-green-mobility

8

https://drive.google.com/file/d/1r6ZVhPsjNQRkTmM2m-8qLig9k-z0t3eL/view
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La prima installazione avverrà nella Città Universitaria, nel Piazzale della
Minerva, in un Hub della mobilità sostenibile. Nell’Hub andranno a
confluire tutti i servizi inerenti la mobilità alternativa (stalli per il car
pooling, rastrelliere per biciclette, ecc.) a disposizione dell’Ateneo, tra cui i
punti di ricarica per i veicoli elettrici. Tale azione sarà inquadrata
nell’ambito di una convenzione che si andrà a stipulare con una delle
società erogatrici del servizio di energia elettrica, nell’ambito del protocollo
di intesa con Roma Capitale.
Nel dettaglio, nel piazzale della Minerva saranno ubicate 4 stazioni di
ricarica bifacciale, che corrispondono a 8 stalli per autoveicoli.
All’Hub di piazzale della Minerva andrà ad aggiungersi l’Hub della
Mobilità Sostenibile di piazzale Aldo Moro. Qui, verranno poste altrettante
4 stazioni di ricarica con un numero di stalli pari a quelli di piazzale della
Minerva.
I punti di ricarica verranno inoltre previsti, non solo all’interno della Città
Universitaria, ma anche nelle altre sedi Sapienza dislocate nel territorio
comunale (Tabella 2-1).
Tabella 2-1 Punti di ricarica a disposizione delle sedi Sapienza

Sede

n. stazioni di n. di stalli
ricarica

Economia a via del Castro Laurenziano

1

2

Architettura area di Borghetto Flaminio

1

2

Marco Polo

1

2

Parcheggio di Largo Passamonti

1

2

Ingegneria via delle Sette Sale

2

4

Impianti sportivi di via Tor di Quinto

2

4

Nuova sede C10

2

4

Nuova sede SDO Pietralata

2

4

72

SUMP SAPIENZA
IL PIANO DEGLI INTERVENTI

2.2.5

Il Teleworking

Quando si parla di teleworking, o telelavoro, ci si riferisce ad un modo di
lavorare indipendente dalla collocazione geografica in cui si trova un
ufficio.

Figura 2-6 Il teleworking

Per quanto riguarda il settore privato, la disciplina del teleworking è
dettata principalmente dall'accordo interconfederale del 9 giugno 2004,con
cui i rappresentanti dei datori di lavoro e i sindacati confederali hanno
recepito in Italia l'accordo quadro europeo sul teleworking del 16.07.2002 9 .
Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, il telelavoro è
espressamente regolato dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 70, che, dapprima
distingue tra lavoro a distanza e teleworking (tale distinzione è basata sul
criterio della prevalenza nell'utilizzo degli strumenti informatici), e, poi,
detta nei successivi articoli la disciplina specifica della materia 10. Questo
approccio lavorativo, come dimostrano i risultati di una ricerca condotta

9

www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Documents/accordo_interconfederale_telelavoro_9_6_2004.pdf

10

www.cliclavoro.gov.it/Normative/D.P.R_8_marzo_1999_n.70.pdf
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dal Politecnico di Milano 11, si traduce, oltre che in una maggior produttività
ed in un minor costo del lavoro, in una significativa riduzione della
produzione annua complessiva di CO2 (circa 307 mila tonnellate).
La Sapienza ha disciplinato con un regolamento il “Tele Lavoro
Sapienza”(TSC) 12. Il regolamento sancisce le regole e descrive gli strumenti
idonei ad assicurare:
•

all’amministrazione

la

concreta

possibilità

di

avvalersi

funzionalmente di tale forma di flessibilità lavorativa;
•

al lavoratore di scegliere una diversa modalità di prestazione del
lavoro, che comunque preservi la formazione e la crescita
professionale,

il

senso

di

appartenenza

e

socializzazione,

l’informazione e la partecipazione al contesto lavorativo e alla
dinamica dei processi innovativi.
Grazie a questo sistema l’Ateneo avrà la possibilità di perseguire un
modello diverso da quello tradizionale di consumo del territorio e dei
servizi, sia da un punto di vista dei trasporti, degli edifici, del consumo
energetico e dell’impatto ambientale, attualmente non più sostenibile.
La Sapienza ha strutturato, attraverso il regolamento, un numero elevato di
attività “telelavorabili”:
a) inserimento,

catalogazione,

digitalizzazione,

in

archivi

informatizzati;
b) progettazione, manutenzione e sviluppo di software/applicativi e
banche dati;
c) elaborazione di comunicati stampa, rassegne stampa, newsletter e
redazione web;
d) attività per operatori di sistemi di help desk per gli utenti
(compreso call center);
e) adempimenti fiscali e previdenziali;
f) trascrizione di processi verbali da file audio;
g) attività che presuppongono/comportano mansioni di analisi, ricerca
e studio, di elaborazione dati e modelli.
11

www.som.polimi.it/lavoro-agile-presentati-i-dati-della-ricerca-dellosservatorio-smart-working/

12

www.uniroma1.it/it/pagina/telelavoro-sapienza
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In continuità con l’uscita del regolamento, La Sapienza ha indetto una
selezione per l’attivazione di n. 50 posizioni di telelavoro per il 2018/2019
per il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che parziale
orizzontale, in servizio presso Sapienza Università di Roma ed operante
nell’Amministrazione Centrale, Dipartimenti, Facoltà.
Grazie alla selezione, “Sapienza” ha attualmente 50 telelavoristi, ognuno
dotato di un pc, installato e sotto la manutenzione del servizio di fleet
management per i dipendenti dell'Amministrazione Centrale, o, in alcuni
casi, con pc portatili forniti dai Dipartimenti. Vista anche la risposta
positiva all’iniziativa da parte del personale “Sapienza”, il Piano propone
l’incremento del numero di dipendenti che potranno usufruire del
Telelavoro.
Per ciò che concerne il lavoro agile, la situazione determinata
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha colpito la comunità
mondiale a partire dal mese di febbraio 2020, ha comportato il
collocamento del personale dell’Ateneo in lavoro agile, in quanto
considerata, dalle disposizioni emergenziali, quale modalità di lavoro
ordinaria fino al perdurare dell’emergenza. La sperimentazione inattesa e
dovuta di tale modalità lavorativa e il know-how acquisito, sia in termini di
innovazione dei processi che di infrastrutture tecnologiche a supporto,
potranno costituire, superata la fase attuale, un solido bagaglio al fine di
considerare il lavoro agile quale ulteriore modalità di svolgimento della
prestazione lavorativa.
2.2.6

Gli Sharing Services

Il ruolo dell’integrazione e della continuità tra le diverse modalità di
trasporto è ormai argomento determinante nelle discussioni che riguardano
la mobilità sostenibile.
Le recenti innovazioni che hanno visto veicoli ordinariamente concepiti per
uso personale diventare soluzioni di condivisione, hanno prodotto la
consapevolezza che possano esistere e coesistere sistemi differenti rispetto
al genere di spostamento con l’auto privata.
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Già diverse realtà universitarie nazionali, come l’Università Alma Mater
Studiorum di Bologna, il Politecnico di Milano, l’Università di Parma ed
altre, hanno esteso il sistema di vehicle sharing portandolo dal contesto
urbano fino all’interno dei campus universitari.
A Roma, l’Università degli Studi Roma Tre ed Enel Energia S.p.A, nel
comune interesse alla sperimentazione di servizi innovativi di mobilità
elettrica a zero emissioni, hanno firmato una convenzione per lo sviluppo
di un car sharing elettrico, che rappresenta il primo community car sharing
elettrico in Italia. Nel giugno 2016 si è dato luogo alla sperimentazione e
l’implementazione del servizio di car sharing elettrico E-Go destinato
esclusivamente agli studenti e dipendenti dell’Università degli studi Roma
Tre. Come descritto nel progetto 13, l’offerta è caratterizzata da una flotta di
30 autovetture elettriche di cui 10 sono berline a 5 posti (Renault Zoe) e 20
sono quadricicli leggeri biposto (Renault Twizy).

Figura 2-7 Stazione di car sharing elettrico presso l’Università Roma Tre

L’Università di Tor Vergata ha stipulato una convenzione con il servizio di
free-floting Car2Go, grazie al quale sono state predisposte cinque aree di
sosta dedicate rispettivamente presso il Rettorato, il Policlinico, il Campus
X, e presso le due facoltà di Ingegneria ed Economia.

13

Progetto E-Go Car Sharing dell’Universita’ degli Studi Roma Tre
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Figura 2-8 Servizio Car2Go Università LUMSA di Roma

La stessa società ha siglato un accordo anche con l’Università LUMSA
(Figura 2-8) di Roma.
La società Enjoy per il Campus Bio Medico di Roma ha predisposto 18 stalli
dedicati alla flotta messa a disposizione per la struttura universitaria, dalle
ore 6 del mattino alle ore 22, prevedendo uno sconto di 2 centesimi al
minuto per gli studenti ed il personale (Figura 2-9).

Figura 2-9 Servizio Enjoy Università Campus Bio Medico di Roma
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Uno degli obiettivi del SUMP Sapienza è quello di includere nella mobilità
di Ateneo tutti i diversi servizi di Sharing Mobility (trasporto pubblico, car
pooling, car sharing, scooter sharing e bike sharing) in modo da
considerarli come un sistema unico capace di indirizzare la community
Sapienza ad utilizzare mezzi di trasporto sostenibili.
L’implementazione della Sharing Mobility indurrà l’utente a diventare un
utilizzatore

di

un

servizio

di

mobilità

condivisa,

conducendolo

progressivamente ad uno stile di mobilità multimodale.
Da ottobre 2019, Sapienza ha già iniziato il suo percorso di introduzione dei
servizi sharing, siglando un accordo la società Zig Zag scooter sharing, un
servizio, appunto, di scooter sharing attualmente attivo nelle città di Roma
e Milano, che dispone, tra la sua flotta, anche di scooter totalmente elettrici
(Figura 2-10).

Figura 2-10 Servizio Zig Zag Sapienza Università di Roma

Grazie ad un codice coupon “SAPIENZA20”, la comunità universitaria può
noleggiare gli scooter con tariffe agevolate. Il coupon garantisce, inoltre, 20
minuti gratis al momento della registrazione sull’app di Zig Zag tramite
l’indirizzo @studenti.uniroma1.it o @uniroma1.it.
La Sapienza ha stretto altresì un accordo di collaborazione con Share N Go,
fornitore di servizi di car sharing elettrico, per garantire condizioni
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agevolate alla comunità universitaria per l'utilizzo dei servizi di mobilità
condivisa. Grazie alla convenzione SAPIGO tutti coloro che hanno un
indirizzo sul dominio @uniroma1.it potranno noleggiare le citycar con
tariffa scontata.
Sapienza, nell’ambito dell’accordo siglato con RSM ed il Comune di Roma
Capitale, incentiverà la diffusione del car sharing “comunale”, gestito da
RSM. Si lavorerà alla stipula di una convenzione con RSM, con la
possibilità di abbonamenti agevolati per studenti e personale, sia per il
canone annuale che nella tariffazione del servizio.

Figura 2-11 Servizio di Car Sharing di Roma Servizi per la Mobilità

Coerentemente con l’obiettivo dell’Hub della mobilità sostenibile creato
all’esterno (piazzale Aldo Moro) della Città Universitaria, lo stesso verrà
dotato, inizialmente, di 4 stalli riservati al servizio di car sharing.
Inoltre, Sapienza potrà stipulare eventuali ulteriori accordi con altre società
che gestiscono i servizi di sharing (sia car che scooter).
2.2.7

Gli Hub della Mobilità Sostenibile a servizio della Città
Universitaria

Il ruolo dell’integrazione e della continuità tra le diverse modalità di
trasporto è ormai argomento determinante nelle discussioni che riguardano
la mobilità sostenibile.
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Come già descritto nei paragrafi precedenti, la strategia di Sapienza è
quella di creare due hub di mobilità sostenibile, come riportato nella
mappa che segue:
Un Hub interno collocato su Piazzale della Minerva, in cui in cui si

•

integrano mobilità elettrica, ciclistica e condivisa, con punti di
ricarica per i veicoli elettrici, stalli di sosta dedicati ai veicoli in car
pooling e velostazioni.
Un Hub esterno collocato su Piazzale Aldo Moro, a servizio di tutti

•

gli utenti, non solo Sapienza, in cui in cui si integrano mobilità
elettrica, ciclistica e condivisa con punti di ricarica per i veicoli
elettrici, rastrelliere per la sosta delle biciclette, stalli di sosta
riservati per il car sharing di Roma Servizi della Mobilità.

Figura 2-12 Localizzazione Hub Mobilità Sostenibile

2.3

MOBILITA’ PEDONALE

2.3.1

Percorsi pedonali

In tutto il mondo, organizzazioni internazionali, governi centrali, enti
territoriali, università, associazioni imprenditoriali e della società civile in
linea con l’Agenda 2030 e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable
development goals – SDGs) sottoscritti da 193 Paesi membri dell’ONU, si
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stanno adoperando per promuovere scelte sostenibili a basso impatto
ambientale.
Dal risparmio energetico alle politiche plastic-free, specie nei campus
universitari, il tema sostenibilità ha assunto un ruolo fondamentale.
All’Università

di

Harvard

(Boston,

Stati

Uniti)),

il

Dipartimento

Sustainability si occupa di promuovere tutte le politiche a favore del rispetto
dell’ambiente, come la riduzione dei consumi energetici, la mobilità ecosostenibile e il riciclo.

Figura 2-13 Portale dell’Università di Harvard dedicato alle politiche sostenibili

Anche Sapienza, aderendo alla RUS, la Rete delle Università Sostenibili, sta
dedicando un’attenzione sempre maggiore alle tematiche di sostenibilità,
con Sapienza sostenibile, area che approfondisce tutte le attività in corso,
ospitata nel Portale di Ateneo (Figura 2-14).
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Figura 2-14 Pagina del Portale Sapienza sostenibile

Un’enfasi particolare in tutte le università è riservata allo stop ai mezzi di
trasporto privato inquinanti, a favore della mobilità pedonale e ciclistica.
Scelte modali che, oltre a contribuire al rispetto dell’ambiente, favoriscono
un sano e corretto stile di vita. I campus universitari stanno diventando, a
tutti gli effetti, piccoli modelli di sostenibilità.
Per incentivare gli spostamenti a piedi, all’Università di Harvard sono state
realizzate mappe scaricabili dal portale internet, che contengono in
evidenza i percorsi suggeriti per raggiungere a piedi i diversi punti di
maggior interesse all’interno del Campus. Per ogni percorso indicato, viene
suggerito il tempo di percorrenza stimato se lo si effettua a piedi. Questa
forma di comunicazione chiara ed efficace, a portata di ogni studente o
dipendente, permette di incentivare a livello capillare le nuove scelte
modali e a diffondere tra l’utenza le diverse forme di mobilità sostenibile,
accessibili a tutti (Figura 2-15).
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Figura 2-15 Mappa dell’Università di Harvard: per i percorsi pedonali suggeriti
sono indicati i tempi di percorrenza utili

Sapienza sta ponendo molta enfasi sull’importanza e la necessità di volgere
lo sguardo verso scelte modali ecologicamente sostenibili. In tale ottica,
attingendo

anche

alle

notevoli

risorse

interne

di

progettazione

architettonica di cui Sapienza dispone, verranno progettati e realizzati
percorsi pedonali che colleghino i diversi Dipartimenti all’interno della
Città universitaria e anche le numerose sedi e i vari punti di interesse (ad
esempio, gli Uffici dei dipendenti e le Aule dove si svolgono le lezioni) ai
diversi punti in cui sono presenti le fermate del Trasporto Pubblico Locale.
I percorsi pedonali, oltre ad essere adeguatamente segnalati su strada,
verranno illustrati e condivisi sul Portale Sapienza Mobilità, accompagnati
dalla mappa dettagliata, realizzata seguendo il modello di Harvard,
semplice e facilmente leggibile, scaricabile in formato pdf da ogni device.
Nelle indicazioni relative al percorso, vanno evidenziati i tempi di
percorrenza utili per raggiungere a piedi le fermate del TPL e i principali
snodi.
Per la progettazione dei percorsi verranno coinvolti gli studenti Sapienza,
attraverso la realizzazione di Tesi di Laurea o di Dottorato, rendendo
protagonisti gli studenti, i veri attori principali del cambiamento in atto,
interpreti in stretto contatto con le criticità e le problematiche quotidiane
legate agli spostamenti.
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Un esempio di trasformazione necessaria è quella iniziata nel luglio 2019, in
Viale Regina Elena, nel percorso pedonale che porta dalla fermata
Policlinico della Metro B alla Città Universitaria. Questo percorso,
utilizzato quotidianamente da migliaia di studenti e dipendenti Sapienza,
presenta condizioni intollerabili, con il marciapiedi invaso dalle bancarelle
e dalle automobili in sosta, ed uno spazio pedonale assolutamente
inadeguato, soprattutto per persone con difficoltà di mobilità.
Lo sgombero delle bancarelle, trasferite su una via adiacente, ha migliorato
la situazione, ancora, tuttavia, critica in alcuni tratti per la presenza di
autoveicoli parcheggiati sul marciapiedi.

Figura 2-16 Il marciapiede di Viale Regina Elena prima e dopo lo spostamento
delle bancarelle

2.3.2

Road Safety Inspections (RSI)

Le autorità pubbliche hanno, tra i molteplici obiettivi, quello di garantire
salute e sicurezza dei cittadini, preservare un ambiente sicuro, azzerando il
grado di rischio.
La verifica della sicurezza delle strade, così come introdotto dalla Direttiva
2008/96/EC per la gestione delle infrastrutture e, in particolare, dal D.lgs. 15
marzo 2011, n. 35 di recepimento e dalle Linee Guida del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti che ne fissano modalità e termini di
attuazione, è prerequisito fondamentale per garantire la sicurezza degli
utenti della strada.
Le Road Safety Inspections (RSI, Ispezioni e verifiche di sicurezza per le
strade urbane) sono strumenti indispensabili: permettono di analizzare i
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livelli di sicurezza stradale con l’obiettivo di ridurre i rischi derivanti dalle
interazioni fra diversi modi di trasporto e, conseguentemente, perseguono
l’obiettivo di rendere la città sicure per i molteplici fruitori.

Figura 2-17 RSI effettuata con tecniche e personale qualificato.

Al fine di rilevare in maniere corretta ogni problematica e di prevenire sul
nascere ogni rischio per gli utenti della strada, l’analisi deve essere
condotta da personale qualificato. L’auto dotata di telecamera effettua
registrazioni video lungo il tracciato percorso per verificare lo stato
dell’infrastruttura stradale.
Inoltre, ogni parte della rilevazione deve essere riportata in una specifica
relazione scritta che sarà seguita minuziosamente dalle autorità competenti.
Sapienza si inserisce in un contesto urbano unico e particolare: molte sue
sedi sono dislocate nel centro storico di Roma dove si alternano ambienti
stradali spesso non salutari per la sicurezza degli studenti e del personale.
Per questo motivo, l’Ateneo promuoverà con continuità Road Safety
Inspections del network stradale che interessa e collega le diverse sedi
Sapienza, dove sovente è possibile riscontrare manti stradali consumati e
dissestati, sosta selvaggia e, addirittura, la totale assenza di percorsi
pedonali (un esempio è costituito da via Delle Sette Sale, uno dei percorsi
di accesso che conduce dipendenti e studenti alla Facoltà di Ingegneria di
San Pietro in Vincoli 14).

14

Per lo studio approfondito, si rimanda all’Allegato Focus su Colle Oppio e San Pietro in Vincoli
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Figura 2-18 Via delle Sette Sale - Facoltà di Ingegneria, tratto di strada privo di
percorso pedonale protetto

2.4

MOBILITA’ CICLISTICA

2.4.1

Le Piste Ciclabili 15

L’Università di Roma Sapienza nel corso degli anni si è trasformata da
istituzione racchiusa principalmente nel polo Città Universitaria/Policlinico
Umberto I e in poche altre sedi storiche (come Architettura a Valle Giulia e
Ingegneria a San Pietro in Vincoli), in Campus diffuso collocato nelle
vicinanze della Città Universitaria, ma anche in molti luoghi dispersi nel
Centro-Nord della città, fino a lambire il Grande Raccordo Anulare con il
Policlinico Sant’Andrea.

15

Questa sezione è stata sviluppata nell’ambito del Prin «La città come cura e la cura della città», Progetto di
Ricerca di Interesse Nazionale, Gruppo di Ricerca: A. Capuano (Coordinatore Nazionale e Responsabile
Scientifico), G. Celestini, A. Criconia, L.V. Ferretti, A. Giovannelli, A. Lanzetta, F. Toppetti, A. Valeriani.
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Figura 2-19 Poli di Sapienza

La Ciclotangenziale Sapienza (Figura 2-20) è un progetto di una rete di
mobilità sostenibile tra le varie Facoltà, un percorso ciclabile facilmente
realizzabile poiché queste sono limitrofe a piste esistenti o in costruzione e
sono per lo più disposte lungo percorsi senza forti dislivelli (Figura 2-21).
Le tratte ciclabili proposte, realizzabili in parte su sede propria e in parte su
bike lane, incrociano e convergono verso le piste esistenti di Via Nomentana,
Via Tiburtina (di prossima realizzazione), Villa Ada-Villa Borghese, Parco
dell’Aniene-Moschea-Flaminio, Ponte Milvio-Prima Porta, mettendosi a
sistema con i nodi della mobilità su ferro, come le fermate della Metro A e
Metro B, le Stazioni FMN Flaminio e Acqua Acetosa, le Stazioni Termini e
Tiburtina e alcune linee del tram.
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Figura 2-20 La Ciclotangenziale Sapienza

La lunghezza complessiva delle tratte da realizzare della Ciclotangenziale
Sapienza è di circa 13.500 metri.
Attraverso questa nuova rete si viene così a creare una sorta di Grande
Raccordo Anulare delle Biciclette, Istruzione e della Cultura che, collegando le
sedi accademiche, abbraccia musei, ville storiche e parchi pubblici. Un
percorso virtuoso tra istruzione, cultura, tempo libero e sport che favorisce
un sano e corretto stile di vita nella popolazione Sapienza e nei cittadini dei
quartieri limitrofi.
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Figura 2-21 Dislivelli delle diverse piste

La proposta si articola in varie tratte, secondo diversi livelli di priorità.
Tratte prioritarie prima fase (Figura 2-23):
Asse Sapienza Est-Ovest (Figura 2-22)
Termini-Città Universitaria- Castro Laurenziano-Stazione Tiburtina.
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Lunghezza: 2000 metri (circa). 1000 metri su strade pubbliche, 1000 su
superfici stradali interne a Sapienza.
Dislivello: 30 metri (circa).

Figura 2-22 Alcuni assi prioritari

Il tracciato collega Termini (treni, autobus, tram, metro) alla Città
Universitaria con un percorso su strada pubblica di circa 830 metri;
continua interno a Sapienza attraversando la Città Universitaria, l’ex
Istituto Regina Elena e il Comprensorio del Castro Laurenziano (cd.
Pratone di Economia) con un percorso di circa 1000 metri che scavalca viale
Regina Elena; dal Castro Laurenziano, con un tracciato di circa 200 metri, si
collega alla pista ciclabile Tiburtina, di prossima realizzazione, che porta
all’omonima stazione (treni, autobus, metro).
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Figura 2-23 Overview delle diverse tratte

Asse Sapienza Nord Sud (Figura 2-22)
Policlinico - Città Universitaria- Edificio Marco Polo
Lunghezza: 1800 metri (circa). 900 metri su strade pubbliche, 900 su
superfici stradali interne alla Sapienza.
Dislivello: 10 metri (circa).
Il tracciato parte dalla Stazione Metro Policlinico e raggiunge il complesso
ospedaliero viaggiando su strada pubblica per circa 100 metri; attraversa il
Policlinico Umberto I e, scavalcando viale dell’Università, percorre la Città
universitaria fino a via De Lollis, con un percorso interno a Sapienza di
circa 900 metri; da via De Lollis attraversa il quartiere San Lorenzo lungo
via dei Dalmati e via degli Ausoni, raggiungendo l’edificio Marco Polo a
via dello Scalo San Lorenzo, con un tracciato su strada pubblica di circa 800
metri.
Tratte prioritarie seconda fase:
Asse Viale della Regina-Marco Polo (Figura 2-22)
Edificio Marco Polo - Piazzale del Verano- viale Regina Elena – via Nomentana
Lunghezza: 2300 metri (circa) su strade pubbliche.
Dislivello: 10 metri (circa).
Il tracciato parte dall’Edificio Marco Polo a via dello Scalo San Lorenzo,
passando per largo Passamonti (parcheggio Sapienza) percorrendo via del
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Verano fino all’omonimo piazzale, dove incrocia la pista ciclabile Tiburtina,
di prossima realizzazione; da qui si immette su viale Regina Elena,
adiacente alla città Universitaria, fino a via Nomentana, sede della pista che
la collega ai dipartimenti di Filosofia a Villa Mirafiori.
Tratte prioritarie terza fase:
Asse Viale della Regina- Campi Sportivi (Figura 2-23)
Lunghezza: 4000 metri (circa) su strade pubbliche.
Dislivello: 50 metri (circa).
Il tracciato parte da via Nomentana e conduce al Centro Sportivo Sapienza
a Tor di Quinto, lungo l’asse viale Regina Margherita, viale Liegi, viale
Parioli,

fino

all’Acqua

Acetosa, dove

si prevede

una

passerella

ciclopedonale che scavalchi il Tevere fino al Centro Sportivo. Il tracciato
riesce così a collegare le sedi della zona Città Universitaria – San Lorenzo
con Filosofia, Sociologia e Architettura, fino al Policlinico Sant’Andrea,
incrociando le ciclabili Nomentana, Villa Ada-Villa Borghese, Parco
dell’Aniene-Moschea-Flaminio, Ponte Milvio-Prima Porta. Questo tracciato
è potenzialmente un asse di servizio per tutta la mobilità ciclabile di Roma
Nord.
Altre tratte di successiva realizzazione:
- Da viale Regina Margherita a piazzale Belle Arti, incrociando le sedi di
Sociologia a via Salaria e Architettura a Valle Giulia e innestandosi sulla
pista Villa Ada-Villa Borghese- Piazzale Belle Arti/Tevere.
- Da Piazzale Belle Arti, dove parte la pista Flaminia, fino a Piazza
Borghese, lungo l’asse via Flaminia - via di Ripetta, dove sono collocate le
sedi di Architettura.
- Da San Pietro in Vincoli fino a via di Porta San Lorenzo, inizio della pista
Tiburtina ed area limitrofa alla Città Universitaria.
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È importante, infine, evidenziare, che molte delle piste sopra individuate
sono state già suggerite in fase di redazione del PUMS (Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile) di Roma Capitale, ed in questo accolte.
2.4.2

Le Rastrelliere

A livello internazionale e nazionale, sia nei piccoli centri che nelle grandi
metropoli, le esigenze dei ciclisti urbani, stanno conquistando uno spazio
sempre più centrale nella pianificazione e gestione della mobilità.
La nascita di aree dedicate e piste ciclabili, l’installazione di velostazioni e
rastrelliere non testimoniano solo l’attenzione verso una categoria di utenti
della strada, ma soprattutto indicano una propensione a promuovere
politiche sempre più favorevoli alla diffusione di una mobilità ecologica e
sostenibile.
Le rastrelliere rappresentano per i ciclisti una conditio sine qua non
necessaria per poter avere maggiore probabilità che la propria bicicletta
lasciata in custodia non sia oggetto di eventuali furti o danni.
Le aziende presenti sul mercato europeo e internazionale producono vari
tipi di rastrelliere la cui funzione e utilità può sensibilmente variare a
seconda dei materiali e del design utilizzato.
A Helsinki (Finlandia), per comunicare visivamente il concetto di
occupazione dello spazio pubblico per il parcheggio e il vantaggio
collettivo qualora si scelga di utilizzare la bici anziché l’auto, sono state
installate rastrelliere che rievocano, con un design colorato, la sagoma
dell’automobile che è capace di contenere almeno 8 biciclette (Figura 2-24).
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Figura 2-24 Helsinki, le "rastrelliere-auto"

Le rastrelliere devono essere realizzate con materiali molto resistenti,
difficili da piegare o tagliare, per scongiurare atti vandalici o eventuali
furti: l’acciaio e il cemento sono i materiali più indicati per questa tipologia
di arredo urbano.
Al fine di evitare i furti, in particolar modo quello delle ruote o dei telai
rimasti liberi, le rastrelliere devono consentire, inoltre, di legare insieme
telai e ruota alla struttura. Inoltre legare solamente la ruota, soprattutto
attraverso i suoi raggi, comporta il rischio che il cerchio venga danneggiato
a causa di cadute o spinte della bicicletta, accidentali o procurate dal
maltempo. Per tale motivo, le rastrelliere da terra, con un solo punto di
aggancio e prive di supporto per il telaio, le cosiddette “scolapiatti” (Figura
2-25), sono le meno indicate da utilizzare e installare nei centri urbani e nei
luoghi pubblici. Al contrario, le rastrelliere verticali consentono il fissaggio
insieme di cerchi e telaio in maniera più stabile e sicura.
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Figura 2-25 Rastrelliera "scolapiatti": evidenti sono i possibili danni in cui può
incorrere una biciletta parcheggiata in questi tipo di rastrelliera

Per quanto concerne il fissaggio delle rastrelliere al suolo, nonostante tutte
le precauzioni e tutte le attenzioni che si possono prendere relativamente
alla qualità, dimensione ed estetica dei materiali impiegati, spesso le griglie
per biciclette non vengono installate nel modo opportuno e sono facile
preda di sradicamento da terra. Per evitare tutto ciò, la stessa deve essere
fissata insieme a basi in cemento o attraverso griglie con base interrata.
Queste soluzioni richiedono maggiori costi di installazione, ma sono
sicuramente più resistenti e durevoli.
Perseguendo l’obiettivo di incentivare sempre di più la mobilità pedonale e
ciclistica tra studenti e dipendenti, Sapienza continuerà a sviluppare il
piano di espansione della rete di rastrelliere interne all’Ateneo.
Al momento della redazione del presente SUMP, sono state posizionate
dieci rastrelliere modello “a spirale” (Figura 2-26) che consentono di fissare
insieme e in modo sicuro alla struttura sia i cerchi che il telaio della
bicicletta. Ogni modulo può ospitare dalle 6 alle 12 biciclette.

95

SUMP SAPIENZA
IL PIANO DEGLI INTERVENTI

Figura 2-26 Le rastrelliere “a spirale” installate in diverse sedi di Sapienza

Le dieci rastrelliere sono state concesse a titolo gratuito dal Comune di
Roma e installate in diverse sedi Sapienza, nell’ambito del progetto
condotto dall’Amministrazione comunale che dal 20 giugno 2018 ha
avviato i lavori per il posizionamento di oltre 400 rastrelliere, circa 2mila
posti bici distribuiti fra siti interni ed esterni in tutti i Municipi di Roma,
presso nodi di scambio, metro, scuole, uffici pubblici, università e
biblioteche.
Le rastrelliere concesse a Sapienza sono state posizionate in diverse sedi:
•

2 presso la Segreteria Studenti in Città universitaria (Figura 2-27);

•

3 presso l’Edificio Marco Polo (Figura 2-28);

•

2 presso il Dipartimento Biologia Ambientale;

•

2 presso il Centro Sportivo di Tor di Quinto

•

1 presso la Facoltà di Economia;

•

1 presso la Facoltà di Ingegneria (Figura 2-29);

•

1 presso la Facoltà di Psicologia;

•

1 presso il Centro Sportivo di Via Osoppo;

•
•

1 presso la Facoltà di Matematica;
1 presso la sede di Via Gianturco.

96

SUMP SAPIENZA
IL PIANO DEGLI INTERVENTI

Figura 2-27 Le due rastrelliere installate presso la Segreteria

Figura 2-28 Le due rastrelliere installate presso l’Edificio Marco Polo

Figura 2-29 La rastrelliera installata alla Facoltà di Ingegneria, via Eudossiana
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Sapienza continuerà nei prossimi anni nel programma di installazione delle
rastrelliere, con la collaborazione del Comune di Roma, impegnandosi a
installare, ogni anno, almeno altre dieci nuove rastrelliere, raggiungendo
bacini di utenza che, allo stato attuale, non sono serviti.
2.4.3

Le Velostazioni

In punti di particolare rilievo, le rastrelliere verranno ulteriormente
attrezzate con elementi integrativi, costituendo delle “Velostazioni”.
Nelle realtà urbane, la Velostazione non rappresenta solo un deposito
sicuro per la propria bicicletta, come le rastrelliere, ma è anche un
incubatore di servizi per i ciclisti e per la cittadinanza al fine di promuovere
e sviluppare una forma di città più attenta al territorio e all’ambiente
nell’ambito del trasporto urbano sostenibile.
In un’ottica di città ecologica e di rigenerazione urbana, le Velostazioni
vengono spesso realizzate in luoghi recuperati dall’abbandono o sottratti al
traffico automobilistico. Sono sovente costruite nei pressi si luoghi di
interscambio (stazioni ferroviarie, stazioni della metropolitana, ecc.) o
presso grandi attrattori urbani, dove l’utenza può spendere anche diverse
ore prima di riutilizzare il proprio mezzo a due ruote (Università, centri
commerciali, zone uffici e industriali, ecc).
Un importante progetto di realizzazione del primo gruppo di Velostazioni
è stato già definito da Sapienza. Il progetto si propone di realizzare otto
Velostazioni nel circuito universitario, dotate di sistemi antifurto, pensiline
di protezione, totem informativo sulla ciclabilità urbana e colonnine di
ricarica per le bicilette elettriche, con spazio di manovra riconoscibile, in
tonalità rosso “Sapienza”(Figura 2-30).
Due delle otto Velostazioni Sapienza saranno installate nei due Hub di
Mobilità sostenibile che saranno realizzati a Piazza della Minerva e a
Piazzale Aldo Moro.
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Figura 2-30 Rendering della Velostazione Sapienza

Le Velostazioni sono state progettate, rispettando l’identità visiva
dell’Ateneo. Ogni Velostazione potrà ospitare 10 biciclette.
Obiettivo di Sapienza è di portare a termine il piano di sviluppo delle
velostazioni all’interno dell’Ateneo, coerentemente con l’incremento del
numero di rastrelliere e il compimento delle piste ciclabili, nell’ambito di
un’azione

sempre

più

rafforzata

nel

promuovere

scelte

modali

ecosostenibili.
2.4.4

Il Merchandising “Sapienza”

Sapienza ha ormai da tempo consolidato un catalogo merchandising con il
logo della Minerva, consultabile dalle pagine del Portale di Ateneo e
acquistabile ai Sapienza store. L’obiettivo è promuovere il brand
universitario e contribuire a rafforzare i valori, la missione dell’università,
oltre a diffondere capillarmente il senso di appartenenza a una comunità
che condivide comuni obiettivi e finalità.
Al fine di sensibilizzare studenti e dipendenti sulla mobilità “dolce”, alcune
università, come quella di Udine e di Bologna, hanno deciso di produrre e
vendere nei rispettivi store di Ateneo anche prodotti e accessori utili a chi
usa la biciletta.
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Sul sito dell’Alma Mater di Bologna è anche possibile trovare e noleggiare a
lungo termine la ALMABike, una “citybike unisex pensata appositamente
per soddisfare le esigenze degli universitari, che prediligono una scelta
ecosostenibile (Figura 2-31).

Figura 2-31 ALMAbike

Dal catalogo dell’Università di Udine sono, invece, disponibili gadget a
basso costo, che contribuiscono a identificare una comunità che sceglie di
spostarsi sulle due ruote: il copri-sellino al costo di 1 euro e l’asciugamano
portatile al costo di 8 euro, utile per asciugare la bici nelle giornate di
pioggia (Figura 2-32).

Figura 2-32 I gadget low cost per i ciclisti dell’Università di Udine

Varia e interessante è l’offerta di prodotti Sapienza attualmente in vendita,
comprendente prodotti che inducono comportamenti sostenibili. Due

100

SUMP SAPIENZA
IL PIANO DEGLI INTERVENTI

esempi sono la vendita a prezzi scontanti delle borracce Sapienza, al fine di
ridurre l’utilizzo delle bottiglie di plastica, e la vendita dei posacenere
tascabili con il logo della Minerva, al fine di disincentivare la cattiva
abitudine di buttare le cicche di sigarette a terra.
Andranno quindi inseriti in catalogo una serie di prodotti brandizzati che
possano essere utilizzati quando si sceglie la bicicletta, per diffondere e
promuovere

anche

visivamente

il

trend

diffuso

nella

comunità

universitaria disponibile a optare per forme di mobilità ecosostenibili.
Una volta avviata la produzione dei gadget, si potrà organizzare, inoltre,
una campagna di lancio dei nuovi prodotti a prezzi scontati sul Portale di
Ateneo, proponendo i pezzi necessari per il ciclista “Sapienza”, azione
comunicativa che verrebbe rafforzata sulle pagine del Portale Sapienza
Mobilità con la presentazione dei prodotti e la possibilità di acquistarli on
line. I medesimi prodotti verrebbero promossi e venduti anche all’interno
degli eventi dedicati alla ciclabilità, programmati dall’Ateneo per
diffondere e promuovere la mobilità ciclistica.
Gli oggetti da introdurre possono essere: campanelli, casco, poncho da
ciclista, coprisella impermeabile brandizzato, antifurto bici, lucine
applicabili, guantini da ciclista, porta-borraccia per la bici.
2.4.5

Campagne di sensibilizzazione all’uso della bicicletta

Il lancio del merchandising Sapienza creato per i ciclisti andrà affiancato da
una

campagna

di

informazione

e

sensibilizzazione

strategica

e

programmata sull’importanza dell’uso della bicicletta. Tale campagna va
vista in un’ottica più generale di promozione della sostenibilità.
La promozione di una mobilità sostenibile rientra in una campagna di
informazione e sensibilizzazione che diffonde i temi della sostenibilità a
360 gradi: dalla riduzione del consumo energetico, all’interdizione del
traffico veicolare inquinante, in linea con il trend seguito dagli atenei a
livello internazionale.
La promozione della mobilità sostenibile, con particolare attenzione all’uso
della bicicletta, è, infatti, realtà di fatto nelle più prestigiose università
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all’estero. E’ inclusa in progetti di ampia portata, gestiti da dipartimenti
appositi (Office of Sustainability), all’interno dei quali esperti nei vari
settori (trasporti, management delle risorse -acqua, energia elettrica, cibo,
smaltimento rifiuti) si occupano delle strategie a basso impatto ambientale,
sfruttando le tecnologie digitali per interfacciarsi sempre con studenti e
staff.
L’International Sustainable Campus Network (Figura 2-33) è una rete di 88
università virtuose nel mondo che adottano buone pratiche relative ai temi
sostenibili, inclusa la mobilità sostenibile.

Figura 2-33 ISCN https://www.international-sustainable-campus-network.org/

Da tempo, in queste università, i laboratori sono occasioni di incontro
importanti per promuovere e sensibilizzare la comunità degli studenti e dei
dipendenti di un determinato campus. A Cambridge sono attivi
nell’ambito

della

campagna

The

Cambridge

Green

Challenge

(https://www.environment.admin.cam.ac.uk/cambridge-green-challenge) i
Living Laboratory for Sustainability: laboratori di idee ai quali partecipano
studenti, ricercatori, professori per realizzare progetti a basso impatto
ambientale. Ogni anno viene premiato il gruppo di lavoro che realizza un
progetto di mobilità sostenibile migliore. Tra le attività principali dei
laboratori di Cambridge ci sono:
•

Monitoraggio delle emissioni di CO2 e relativa pubblicazione dei
dati relativi al campus;
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•

Annual Travel to Work Survey: questionario annuale per verificare
abitudini di staff e studenti in fatto di spostamenti Casa-Università;

•

Newsletter per informare studenti e staff e comunicazione social per
mantenere vivo il dialogo tra utenti;

•

Lezioni gratuite di pedalata sicura;

•

Officina nel campus con servizio di riparazione delle biciclette.

Anche l’Università di Bergamo sperimenta da anni con successo i Living
Lab, laboratori che coinvolgono la comunità universitaria e gli operatori
pubblici e privati del settore della mobilità.
Durante gli incontri, coordinati dalla Mobility manager di ateneo e con la
partnership del progetto finanziato dalla Commissione Europea U-Mob,
studenti e personale si confrontano e lavorano su un tema relativo alla
mobilità sostenibile, mettendo a punto idee creative, sostenibili e fattibili:
dai parcheggi dedicati al car-pooling alle strategie per promuovere e
incentivare la mobilità ciclistica. Gli obiettivi sono sensibilizzare la
comunità universitaria all'adozione di pratiche di mobilità sostenibile, ma
anche sperimentare nuove soluzioni di mobilità sostenibile. Dopo un breve
periodo di prova, se le proposte si dimostrano efficaci, possono
essere introdotte stabilmente.
Il Politecnico di Milano ha avviato, nel framework dell’ European Mobility
Week, una serie di iniziative e rinnovato l’adesione a Milano Bike Challenge
(Figura 2-34), realizzato in collaborazione con FIAB Milano Ciclobby per
promuovere gli spostamenti di studenti, dottorandi, professori e
amministrativi in sella a una bici.
Una sfida molto semplice: si scarica l’app LoveToRide, ci si registra con un
account e un ente di riferimento, e l’app registra i chilometri pedalati nel
tempo dedicato all’iniziativa. A conclusione del periodo, calcola i
chilometri finali percorsi in bicicletta da tutti gli utenti che si sono registrati
sotto l’ente di riferimento, ad esempio con Sapienza. Vince chi pedala di
più e chi riesce a coinvolgere più ciclisti possibili sotto la propria istituzione
(città, azienda, università, scuola, ente pubblico).
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Figura 2-34 L’Iniziativa Milano Bike Challenge a cui ha aderito il Politecnico di
Milano

La campagna di informazione e sensibilizzazione Sapienza includerà,
quindi, come sperimentato con successo dall’Università di Cambridge e
dall’Università di Bergamo, i Living Lab che coinvolgono la comunità
scientifica e gli operatori, e in più una serie di eventi a tema e workshops.
La campagna sarà attiva sul portale Sapienza Mobilità e potrà essere
organizzata ogni anno nel quadro dei grandi eventi europei.
Verrà organizzata una “Bike Challenge” a premi, con incentivi derivati
dagli introiti provenienti dalla tariffazione della sosta interna (vedi
paragrafi seguenti).
2.5

IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

2.5.1

Riorganizzazione della rete TPL

Come evidenziato dalle indagini di Prima Fase del SUMP, la maggior parte
degli studenti ed una elevata percentuale dei dipendenti utilizza il
Trasporto Pubblico per i suoi spostamenti da e verso l’Università. Obiettivo
di questa attività sarà verificare le problematiche specifiche che tali utenti
incontrano nell’uso del TPL, creando un tavolo di lavoro con RSM, che
porti alla risoluzione di tali problematiche.
Per tenere conto delle problematiche di tutti gli utenti, verrà utilizzata la
piattaforma di Crowdsourcing, sviluppata all’interno del Portale Mobilità
Sapienza.
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Molte agenzie di trasporto a livello internazionale utilizzano il
crowdsourcing per avvicinarsi a un vasto pubblico (crowd), ossia gli utenti
del trasporto e utilizzarlo per raccogliere contributi può aiutare le
organizzazioni a identificare soluzioni a varie sfide come l’esempio
mostrato in Figura 2-35.

Figura 2-35 Strumento crowdsourcing per il trasporto pubblico FixMyTransport
sviluppato in UK da MySociety

Dunque Sapienza, mediante lo strumento di Crowdsourcing, creerà una
piattaforma digitale di ascolto, che permetterà a studenti e personale
universitario di segnalare le criticità relative al servizio TPL. Le
funzionalità

di

crowdsourcing

(crowdmap),

consentiranno

a

su

mappa

studenti

e

geografica
personale

di

interattiva
segnalare

problematiche e/o suggerire idee e migliorie riguardo il servizio del TPL su
un punto preciso della mappa.
I dati rilevati verranno analizzati di concerto con i tecnici di Roma Servizi
per la Mobilità ed Atac e utilizzati per risolvere le problematiche
individuate e trovare soluzioni al fine di migliorare la qualità del servizio
erogato e attrarre un numero maggiore di utenti all’uso del Trasporto
Pubblico.
2.5.2

Le linee “bike friendly”
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L’essere ciclisti in città non vuol dire necessariamente muoversi
interamente in bicicletta dall’origine alla destinazione dello spostamento,
tanto

più

se

il

percorso

è

particolarmente

lungo

o

rischioso.

L’intermodalità, infatti, può valere anche nello spostamento in bicicletta
quando questa si compone nel binomio bici + TPL (autobus, metro o tram).
Tuttavia, il successo di questa modalità di spostamento non dipende solo
dalla volontà a muoversi in bicicletta, ma anche dall’allestimento di un
sistema di trasporto pubblico “bike friendly”.
Il trasporto di biciclette a bordo del mezzo TPL è una pratica ampiamente
considerata e incentivata sia in Italia che a livello internazionale. Al fine di
non creare intralcio e fastidio agli altri passeggeri a bordo del veicolo,
nessuno dei sistemi utilizzati consente di caricare il velocipede all’interno
del veicolo 16.
I sistemi si dividono principalmente in due grandi gruppi. Il primo sistema,
adoperato per lo più in Svizzera, prevede l’aggancio della bicicletta sul
retro degli autobus (Figura 2-36). Si tratta di una soluzione poco pratica
poiché ostacola la vista posteriore dell’autista, non consentendo di
controllare ed eventualmente correggere l’operazione di carico della bici.
Questo sistema è consigliato soprattutto per linee con poche fermate e con
tratte molto lunghe tra una sosta e l’altra.
Il secondo sistema, più diffuso, consiste nell’allestire il vano porta-bici nella
parte anteriore dell’autobus. In Italia viene utilizzato sui mezzi del traporto
pubblico della Provincia di Bologna e Ferrara (Figura 2-37).
Questa soluzione è attualmente impiegata da oltre 500 compagnie di TPL e
in molte metropoli mondiali tra cui Los Angeles, Chicago, Toronto, Taipei.

16

“Biciclette sugli autobus: indagine e case history dal mondo”, Alessandro Micozzi, bikeitaly.it, 2012
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Figura 2-36 Sistema fissaggio biciclette sul retro del veicolo, Svizzera.

Figura 2-37 Autobus con sistema frontale per il trasporto delle biciclette, ATC
Bologna e Ferrara.

Nella città di Roma, a parte la predisposizione di rastrelliere nelle stazioni
metro e di alcune linee denominate “bike friendly”, non esistono
infrastrutture specifiche per agevolare sia la sosta nelle fermate metro che il
trasporto del mezzo a due ruote sul mezzo pubblico. Solo nel 2005 venne
avviato un progetto pilota volto a questo scopo: su alcuni “jumbo-bus”
BredaMenarini M321U vennero allestite, nella parte posteriore della
vettura, due rastrelliere in grado di ospitare fino a cinque biciclette
contemporaneamente. Il progetto, tuttavia, non venne né incentivato né
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pubblicizzato correttamente e, di conseguenza, non ebbe esito positivo.
Attualmente, sulle linee Atac “bike-fiendly” 17, contrassegnate dal logo in
Figura 2-38, e sulle linee metro è consentito portare a bordo biciclette non
pieghevoli solo in orari di morbida, mentre sui tram le biciclette non
pieghevoli sono ammesse solo se il veicolo in servizio è della tipologia
Jumbo-Tram a pianale ribassato. Per le biciclette non pieghevoli, invece,
non ci sono vincoli.

Figura 2-38 Logo utilizzato da ATAC per indicare le linee "bike-fiendly"

La strategia Sapienza per la promozione e lo sviluppo delle linee “bike
friendly” prevede una azione di concertazione con RSM ed ATAC, al fine
di ampliare e rafforzare la rete “bike friendly” che orbita attorno alle
diverse sedi dell’Ateneo. In particolare, verrà analizzata la rete del
trasporto pubblico afferente le diverse sedi, con particolare attenzione alla
Città Universitaria, e saranno individuate alcune linee del trasporto di
superficie su cui verrà proposta l’introduzione di soluzioni per
l’alloggiamento di biciclette all'esterno del veicolo, consentendo, dunque, il
trasporto di biciclette anche nelle ore di punta.
2.5.3

Le fermate del TPL

Le fermate e le stazioni del TPL sono il punto di accesso alla rete del
trasporto pubblico e, come tali, ne rappresentano il biglietto da visita.
Devono poter garantire l’attrattività del network pubblico e, allo stesso
tempo, devono assicurare la sicurezza e il comfort per tutti gli utenti.
17

Dati da: atac.roma.it
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La normativa nazionale fornisce pochissime indicazioni per la costruzione
e le dotazioni funzionali delle fermate del TPL. Tali carenze portano a
sottovalutare l’importanza delle fermate del servizio pubblico nel contesto
della rete viaria e dell’arredamento urbano, fino a creare situazioni
penalizzanti o addirittura pericolose per chi ne usufruisce, soprattutto in
contesti dove vi è un’alta affluenza di passeggeri .
In tale condizione rientrano alcune fermate in prossimità delle diverse sedi
universitarie

della

Sapienza.

Spesso

le

fermate

sono

pericolose,

sottodimensionate rispetto al flusso di utenti, caratterizzate da un alto
numero di barriere architettoniche o impedimenti allo spostamento dei
passeggeri (Figura 2-39), non protette dalle intemperie o dal sole, o occupate
dalla sosta abusiva di veicoli privati.

Figura 2-39 Viale Regina Margherita: Esempio di fermata del tram
sottodimensionata, con barriere architettoniche e priva di protezioni per gli utenti.

Si rilevano, tuttavia, dei recenti miglioramenti in alcune situazioni, quali le
fermate del tram lungo Viale Regina Elena e Viale dello Scalo San Lorenzo.
Sapienza, in collaborazione con la Facoltà di Architettura, avvierà una
campagna di rilievo dello stato dell’arte volta ad evidenziare ed analizzare
tutte le criticità e, in particolare:
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•

Ubicazione della fermata rispetto al contesto

•

Accessibilità dell’area di attesa

•

Incoerenza del posizionamento rispetto al flusso di veicoli;

•

Segnaletica stradale

•

Visibilità della fermata (diurna e notturna)

•

Accostamento del veicolo all’area di fermata.

A seguito di tale analisi, si proseguirà con proposte di ri-progettazione e/o
ricollocamento delle fermate del TPL in base ai seguenti criteri progettuali:
•

Riconoscibilità: la palina/pensilina di fermata e il logo dell’esercente
devono identificare il servizio ed il punto di accesso al sistema di
TPL;

•

Accessibilità: alla fermata si deve poter accedere agevolmente e
secondo percorsi ben identificati, privi di ostacoli e barriere
architettoniche;

•

Sicurezza: il posizionamento della fermata deve assicurare idonee
condizioni di sicurezza per i clienti in attesa e nella fase di
entrata/uscita dal bus;

•

Comfort: la dotazione di pensilina per il riparo da sole, pioggia e
intemperie, provvista di panchina ed illuminata la notte, costituisce
un fattore di rilevante importanza dal punto dell’utenza.

2.5.4

Comunicazione visiva

Generalmente le politiche che si adottano per modificare e indirizzare i
comportamenti di viaggio degli utenti - il TDM,

Travel Demand

Management - si dividono in due gruppi: le strategie strutturali (hard
measures) e le strategie di comportamento volontario (soft measures).
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Le prime intervengono direttamente sulle caratteristiche fisiche e/o
prestazionali dell’ambiente di scelta, modificando fattori quali la
disponibilità delle alternative e/o i costi e i benefici associati.
Le seconde, invece, mirano a cambiare le abitudini, credenze, attitudini,
valori e preferenze dei singoli individui. Avvalendosi dell’informazione, la
comunicazione e la persuasione, questo genere di strategie mira a
sensibilizzare le persone poco alla volta andando ad intaccare una serie di
comportamenti radicati e pregiudizi infondati e convinzioni nocive alla
mobilità collettive e sostenibile. Le misure di natura informativa puntano
perciò a migliorare il livello di conoscenza degli individui sugli effetti
negativi di certe abitudini e convinzioni fornendo suggerimenti,
spiegazioni e chiarimenti utili ad accrescere la conoscenza e la
consapevolezza dell’utente rispetto al loro comportamento e alle
alternative di mobilità che l’ambiente gli offre, incoraggiandoli a provarle.
La comunicazione visiva è parte fondamentale di questo tipo di strategia.
Una comunicazione accattivante, interessante, semplice e intuitiva
semplifica

enormemente

l’apprendimento

dell’utenza riguardo

alle

soluzioni che gli vengono offerte, dei loro pregi e, volendo, dei difetti delle
altre alternative concorrenti.
L’accessibilità è uno dei prerequisiti fondamentali all’uso del TPL da parte
dell’utenza. In quest’ottica, l’obiettivo che La Sapienza intende perseguire è
offrire a studenti e personale docente e amministrativo uno strumento
semplice e intuitivo di wayfinding del TPL che permetta di fruire di
informazioni relative alla localizzazione e all’accessibilità della rete del TPL
(treni, autobus, tram e metropolitane) nelle diverse sedi universitarie e,
pertanto, rendere più chiara, attraente e accessibile l’offerta di trasporto
pubblico.
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Figura 2-40 Esempio di Segnaletica multidirezionale e di orientamento – UK

In accordo con Roma Servizi per la Mobilità e Atac, verrà un redatto un
piano della segnaletica in cui saranno localizzati, per ogni sede di Ateneo, i
punti strategici sui quali verrà prevista l’installazione di segnali
multidirezionali con l’indicazione della direzione delle fermate del TPL
afferenti la sede e il tempo di percorrenza a piedi, corredati da mappe di
orientamento come l’esempio illustrato in Figura 2-40.
L’obiettivo finale, in uno scenario di lungo periodo, sarà quello di
corredare i segnali multidirezionali del TPL con un servizio di infomobilità
a pannelli a messaggi variabili che riportino informazioni in tempo reale
sugli orari di metropolitane, autobus e tram e i tempi di attesa alle fermate.
2.6

IL TRASPORTO PRIVATO

2.6.1

Riorganizzazione della sosta interna alle sedi universitarie
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Diversi studi internazionali (Litman, 2016) hanno dimostrato che la
limitazione del diritto di parcheggiare presso il luogo di lavoro ha la
conseguenza positiva non solo di ridurre il flusso veicolare privato, e i suoi
relativi effetti negativi sull’ambiente, ma anche di disabituare all’uso
dell’automobile per recarsi al lavoro e, più in generale, per svolgere le altre
attività quotidiane.
Tra le università che in Italia hanno adottato queste misure di limitazione
dell’accesso veicolare privato ricordiamo l’Università di Bologna, che nel
corso degli ultimi anni ha ridotto il numero di parcheggi interni ai campus
e il numero dei permessi di accesso alla ZTL, il Politecnico di Milano e di
Torino.
La strategia di Sapienza è di indurre gli utenti ad incrementare l’uso della
mobilità condivisa ed elettrica che, al tempo stesso, stimolino ad un
ripensamento del modello di mobilità.
La strategia proposta è composita, sia in termini di interventi adottati, che
di evoluzione nel tempo, e si basa sui seguenti principi:
•

L’utilizzo

del

veicolo

privato

con

sistemi

di

propulsione

tradizionale è fortemente impattante per l’ambiente
•

È necessario invogliare gli utenti verso forme di mobilità
sostenibile: trasporto pubblico, bicicletta, piedi, mobilità condivisa,
mobilità elettrica

•

Molti spazi interni Sapienza hanno un grandissimo valore
architettonico e vanno salvaguardati da un uso prevalentemente
destinato a parcheggio, per poter essere fruiti da tutta la Comunità

Questi principi si traducono nelle seguenti strategie:
•

Procedere ad una ricognizione dei permessi veicolari a tempo
indeterminato ed a tempo determinato, concessi ai sensi del
“Regolamento sui criteri generali di concessione e fruizione dei
permessi di accesso e sosta all’interno della Città Universitaria”
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•

Dare primaria attuazione alle azioni positive previste nel SUMP,
che si auspica determineranno un crescente uso della mobilità
condivisa e sostenibile a discapito del mezzo privato.

All’esito dell'implementazione di tali azioni e alla luce dei risultati
scaturenti dal monitoraggio delle stesse, potrà essere oggetto di valutazione
la possibilità destinare alcuni posti di sosta ai veicoli di car pooling,
proporzionalmente alla percentuale di utilizzo di questa forma di mobilità
da parte della comunità Sapienza, e di interdire la sosta veicolare in alcune
aree di particolare pregio architettonico, eliminando un ridotto numero di
parcheggi.
La politica di gestione della sosta verrà introdotta con modalità differenti
nelle diverse sedi universitarie, come di seguito riportato.
Città Universitaria
La Città Universitaria fu progettata dall’architetto razionalista Marcello
Piacentini nel 1932 (Figura 2-41) . L’idea architettonica era basata su una
armonica integrazione tra gli edifici universitari, le aree verdi, e i punti di
aggregazione per la vita comunitaria degli studenti.

Figura 2-41 La Città Universitaria in una foto del 1938 (Fonte: Roma Sparita)
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Figura 2-42 La Città Universitaria oggi

Alla stato attuale tale concetto di integrazione è quasi completamente
“sommerso” da una gestione degli spazi comuni tendenzialmente
“autocentrica” in cui le aree di sosta prevalgono su tutte le altre (Figura
2-42).
La misura proposta si basa sulla riorganizzazione dell’uso dei parcheggi di
superficie all’interno della Città Universitaria e a un più efficace utilizzo
dei parcheggi interrati di proprietà dell’Università.
Il numero attuale dei parcheggi veicolari presenti nella città universitaria,
suddivisi per aree, è riportato nella Tabella 2-2. Il numero totale di
parcheggi è pari a 1.423 di cui 360 a pagamento situati nel parcheggio
interrato “Divina Sapienza”.
L’assegnazione dei posti auto del parcheggio “Divina Sapienza” è concessa
mediante due graduatorie annuali per il personale docente e una per il
personale amministrativo secondo la maggiore anzianità anagrafica. La
tariffa è pari a 30 euro/mese.
Tuttavia, dalle indagini effettuate per la stesura della prima fase del Piano (
Tabella 2-3), il tasso di occupazione medio giornaliero del parcheggio
interrato risulta non molto elevato, sia per le auto e ancora più per i
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motocicli, e che in media, i posti auto liberi al giorno sono circa 205 al
giorno, mentre quelli riservati ai motocicli sono circa 20.
Questo dato sembra in contrasto con il fatto che gli abbonamenti per il
parcheggio interrato risultano interamente venduti.

Tabella 2-2 Numero attuale di parcheggi presenti nella città universitaria, suddivisi
per aree

Posti
auto

Posti
riservati ai
disabili

Posti
motocicli

Tot.

Tipo di
Sosta

Viale
Centrale

50

2

--

52

Gratuita

Piazzale
della
Minerva

120

4

24

148

Gratuita

Restanti aree
della CU

675

55

125

855

Gratuita

Riservati al
Rettorato

7

--

--

7

Gratuita

Parcheggio
interrato
“Divina
Sapienza”

337

8

23

368

A
pagamento
(esclusi i
disabili)

1189

69

172

1423

Totale
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Tabella 2-3 Occupazione media giornaliera del parcheggio interrato “Divina
Sapienza”

Auto

Moto

39%

11%

Posti mediamente usati

132

3

Posti mediamente vuoti

205

20

Tasso di occupazione medio
giornaliero

La proposta del SUMP è quindi di riqualificare, nel lungo periodo, alcune
delle aree più pregiate della Città Universitaria, anche verificando

la

titolarità all'accesso da parte di soggetti terzi esterni alla Sapienza in
conformità al Regolamento Accesso e Sosta in Città Universitaria.
Altre sedi universitarie
Il numero attuale di posti auto presenti nelle altre sedi universitarie con
parcheggi che accolgono più di 10 posti auto è riportato in Tabella 2-4, in
cui è riportata anche la proposta di destinazione di posti auto per il car
pooling e la proposta di installazione di punti di ricarica per i veicoli
elettrici.
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Tabella 2-4 Numero di parcheggi nelle altre sedi universitarie

Posti auto
interrati

Postazioni
ricarica
veicoli
elettrici

Posti auto
car
pooling

59

--

2

1

Facoltà di Psicologia – via
dei Marsi

--

80

--

--

Facoltà di Economia – via
del Castro Laurenziano

60

--

4

2

Parcheggio “Marco Polo”

55

260

2

1

Villa Mirafiori

12

--

2

1

Facoltà di Ingegneria – via
delle Sette Sale

110

--

4

4

Facoltà di Architettura –
area di Borghetto Flaminio

30

--

2

1

150

--

8

5

Parcheggio Largo
Passamonti

Impianti sportivi Tor di
Quinto
2.6.2

Posti auto
di
superficie

Campagne informative e di formazione sulla sicurezza stradale

Circa il 75% degli incidenti stradali e il 43% delle relative morti avviene in
ambito urbano (dati ISTAT, 2017). Tra i fattori di rischio che portano al
verificarsi di incidenti stradali, circa il 90% è da ricondurre al fattore umano
(Treat, 1979), tra cui la distrazione e i comportamenti di guida errati.
Spesso la paura e il rischio reale di incorrere in incidenti, soprattutto
muovendosi in uno spazio caotico e multimodale come quello urbano, è il
principale incentivo per molti utenti ad abbandonare o rifiutare una
mobilità più “dolce” (piedi e bicicletta), a favore di un sistema spesso
considerato più “aggressivo”, e quindi considerato sicuro, come quello
dell’automobile privata.
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Pertanto, l’educazione e la formazione alla sicurezza stradale sono di
fondamentale importanza per la creazione di una consapevolezza critica ed
esperta sul “come” ci si deve muovere e comportare per strada ed in città al
fine di creare attenzione, aggregazione e stimolo verso azioni che
riguardano la sicurezza stradale e l’educazione alla mobilità.
Molti Atenei italiani, come l’Università di Verona, di Brescia e di Camerino,
organizzano e patrocinano periodicamente campagne informative e corsi di
formazione e sulla Sicurezza Stradale e sulla Mobilità Sostenibile.
Anche la Sapienza, nell’ambito del presente Piano, non deve muoversi solo
in un’ottica di pianificazione della mobilità e della realizzazione
“infrastrutturale”, ma anche verso la formazione e l’informazione dei
dipendenti e degli studenti, al fine di renderli degli utilizzatori delle strade
e degli spazi urbani più esperti, consapevoli e diligenti.
In quest’ottica potranno essere implementate le seguenti azioni.
1. Organizzazione di eventi formativi sulla sicurezza stradale e mobilità
sostenibile. Lo scopo dell’evento è quello di approfondire le tematiche
sopracitate al fine di creare attenzione, aggregazione e stimolo verso
azioni che riguardano la sicurezza stradale e l’educazione alla mobilità
nell’ottica della strategia Vision Zero, ossia zero decessi per incidenti
stradali, e dell’approccio Safe System 18 , promosse dalla Commissione
Europea.

18
Secondo l’approccio “Safe System”, decessi e lesioni gravi negli incidenti stradali non sono un prezzo
inevitabile da pagare per la mobilità. Anche se gli incidenti continueranno a verificarsi, decessi e lesioni gravi
possono essere largamente prevenuti. Il “Safe System” non esclude l’errore umano ma mira a garantire che questo
non provochi decessi o lesioni gravi. Per esempio, una migliore costruzione dei veicoli, un’infrastruttura stradale
più avanzata e velocità inferiori possono contribuire insieme a ridurre l’impatto degli incidenti. La responsabilità
del “Safe System” è condivisa in modo coordinato tra il settore pubblico e quello privato e la sua applicazione è
attentamente monitorata per valutarne i risultati e, se necessario, adeguarne le misure tenendo conto di esperienza,
nuovi dati e nuove tecnologie.
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Figura 2-43 Questionario per il rilevamento di comportamenti al alto rischio
(Progetto Sicura2, Avezzano)

2. Campagna di indagine dei comportamenti di guida ad elevato rischio,
finalizzata a verificare i comportamenti degli studenti alla guida
(velocità, uso di casco e cinture di sicurezza, uso del cellulare, uso di
alcol e droghe) di cui un esempio è illustrato in Figura 2-43. L’indagine
verrà lanciata nella sezione Crowdsourcing del Portale della Mobilità
della Sapienza. I risultati verranno resi pubblici con l’obiettivo di
sensibilizzare e condividere ulteriormente gli aspetti di sicurezza con
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gli studenti e fornire, al tempo stesso, all’amministrazione comunale un
valido strumento per lanciare campagne mirate di enforcement.
3. Organizzazione di giornate di sensibilizzazione

sulla sicurezza

stradale per gli studenti con lezioni/spettacoli all’aperto su tematiche
quali l’uso del casco, l’importanza delle cinture di sicurezza e dei
sistemi di ritenuta, gli effetti della velocità, l’uso di alcool e droghe ed
effetti sulla guida dei veicoli e l’utilizzo di simulatori crash test (Figura
2-44).

Figura 2-44 Evento di formazione/sensibilizzazione (Indiveri S.R.L.)
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3 IMPLEMENTAZIONE E MONITORAGGIO
3.1

Implementazione delle Proposte

La realizzazione dell’intero Piano avverrà in diverse fasi, in base alla
complessità e all'estensione dei provvedimenti da attuare.
Pertanto, affinché si possa visualizzare in maniera efficace quando le
attività previste verranno attivate e quando saranno completate, di seguito
verrà riportata una rappresentazione grafica della calendarizzazione delle
attività contenute nel processo logico previsto dal SUMP Sapienza.
L’orizzonte temporale del SUMP è fissato a 5 anni (Tabella 3-1).
3.2

Stima dei Costi

E’ stata fatta una stima dei costi riferiti ad alcune delle misure proposte dal
Piano.
Le stime riportate danno riscontro sia della dimensione del costo unitario
degli investimenti necessari all’attuazione del SUMP Sapienza, che della
distribuzione della spesa per tipo di misura (infrastrutturale e non), che
della scansione temporale, ovvero previsione di spesa nel breve, medio e
lungo periodo.
Per ogni intervento viene presentata (Tabella 3-2) la scansione temporale,
che si riferisce alla messa in esercizio dell’infrastruttura/misura, e la stima
di costo unitario associato.
La temporizzazione
classificazione:
•

degli

interventi

fa

riferimento

alla

seguente

(B) Breve periodo, ovvero entro i 2 anni successivi all’anno base del

Piano;
•

(M) Medio periodo, ovvero entro i 3/4 anni;

•

(L) Lungo periodo, ovvero entro i 5 anni.
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Tabella 3-1 Implementazione delle proposte nei 5 anni
Attività

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno 5

Portale Sapienza
Mobilità

Pianificazione

Realizzazione

App Car Pooling

Pianificazione

Realizzazione

Pianificazione

Installazione

Installazione

Bando

Bando

Bando

Inspection altre 2
sedi

Inspection altre
3 sedi

Inspection
altre 3 sedi

Flotta
Veicoli Pianificazione
Sapienza
Punti di Ricarica
Teleworking

Bando

Bando

Sharing Services

Programmazione

Sottoscrizione
accordi

Safety
Inspection

Inspection CU

Inspection altre 2
sedi
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Percorsi
pedonali

Proposte
Enti Locali

Piste ciclabili

Proposte
Enti Locali

Rastrelliere

Individuazione
zone

agli

agli

Ulteriori
proposte
agli
Enti Locali
Installazione

Velostazioni

Pianificazione

Installazione

Merchandising

Selezione
prodotti

Produzione
vendita

Campagne
sensibilizzazione

Programmazione

Promozione
campagne

124

Installazione
+

SUMP SAPIENZA
IMPLEMENTAZIONE E
MONITORAGGIO

3.3

Programma di monitoraggio

Monitoraggio e valutazione sono strumenti essenziali che devono essere
necessariamente integrati nel processo di pianificazione, in quanto
permettono sia di misurarne l’attuazione sia di poter definire una base di
conoscenze per una più ampia attuazione di misure simili in futuro.
Il processo di monitoraggio e di valutazione aiuterà ad individuare
eventuali problematiche nell’attuazione del SUMP, e, se necessario,
permetterà di revisionare le misure definite al fine di raggiungere gli
obiettivi in modo più efficiente.

Tabella 3-2 Sintesi dei Costi per Misura/Infrastruttura

Misura/Infrastruttura

Periodo

Costo

Portale Sapienza Mobilità

B

≅ 30.000 €

App Car Pooling

B

≅ 20.000 €

Teleworking

L

≅ 363,68 € euro
per postazione

Safety Inspection

L

≅ 1000 € euro ad
ispezione

Percorsi pedonali

M

≅ 30,28€/m

Piste ciclabili

M

≅ 30,28€/m

Rastrelliere

B

≅ 128,00€ cad.

Velostazioni

B

≅ 6.300€

Comunicazione visiva

B

≅ 1100 € (per
segnale)

Riorganizzazione sosta

M

≅ 100,00 €/mq

Campagne/formazione Sic. Strad.

M

≅ 30.000€

125

SUMP SAPIENZA
IMPLEMENTAZIONE E
MONITORAGGIO

Monitoraggio e valutazione serviranno anche a fornire le prove a sostegno
dell’efficacia del piano e delle sue misure, permettendo di giustificare le
spese effettuate, in riferimento ai fondi disponibili.
I risultati ottenuti dall’intero processo saranno condivisi nell’ambito di
consultazioni pubbliche, anche grazie al Portale Mobilità Sapienza
attraverso lo strumento del crowdsourcing, consentendo in tal modo a tutti
gli attori coinvolti di prendere in considerazione i riscontri ottenuti e
apportare le necessarie correzioni (ad esempio, se le misure sembrano
entrare in conflitto tra loro).
Nel dettaglio, obiettivi più specifici sono:
•

informare sull’evoluzione dello stato dell’area oggetto di studio;

•

verificare periodicamente il corretto dimensionamento rispetto
all’evoluzione dei fabbisogni;

•

verificare lo stato di attuazione delle indicazioni del SUMP;

•

valutare il grado di efficacia degli obiettivi di SUMP;

•

attivare per tempo azioni correttive;

•

fornire elementi per l’avvio di un percorso di aggiornamento del
SUMP.

Il processo di monitoraggio e di valutazione si articolerà in due fasi:
•

monitoraggio di impatto;

•

monitoraggio processo.

Il primo avrà il compito di valutare l’impatto determinato dalla
realizzazione delle misure individuate nel SUMP.
A tal fine verranno utilizzati i due Questionari che erano stati erogati nella
prima fase del SUMP; uno destinato agli studenti e l’altro al personale
“Sapienza”. I Questionari, similmente alla prima fase del SUMP, saranno
somministrati online, utilizzando le mailing list fornite dal settore Basi di
Dati del Centro InfoSapienza.
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In particolare, il monitoraggio sarà focalizzato sui risultati provenienti dalle
risposte relative a:
•

Informazioni sul ruolo e luogo di studio e lavoro;

•

Informazioni sugli spostamenti Casa-Università;

•

Informazioni sugli spostamenti Università-Casa;

•

Informazioni sugli spostamenti tra diverse sedi;

•

Informazioni sull’utilizzo dell’automobile;

•

Informazioni sull’utilizzo dello scooter/moto;

•

Informazioni sull’utilizzo della bicicletta;

•

Informazioni sull’utilizzo dei mezzi pubblici;

•

Informazioni su percezione e atteggiamenti legati al viaggio.

In tal modo sarà possibile fare un’analisi ante e post interventi, verificando
così, gli eventuali mutamenti nelle abitudini di spostamento Casa-Studio e
Casa-Lavoro in ambito Universitario/Campus, monitorandone l’evoluzione
nel tempo.
La campagna di monitoraggio verrà effettuata ogni due anni.
Il secondo è mirato a descrivere e valutare la realizzazione di interventi e,
quindi, dello stato di attuazione del SUMP. Nel dettaglio, verrà effettuata
una ricognizione di tutte le azioni realizzate o in fase di realizzazione
nell’arco temporale oggetto di monitoraggio.
Gli indicatori di processo saranno utilizzati, pertanto, per verificare lo stato
di realizzazione del Piano e l’efficacia dell’intervento in termini di
realizzazione di quanto preventivato durante il processo di pianificazione.
La valutazione di processo di un intervento analizzerà lo stato di
attuazione, valutando se la realizzazione di quanto preventivato nella
proposta di Piano è stato rispettato nei tempi, nei costi, e nelle quantità
previste.
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Gli indicatori di processo considerati per tale valutazione sono riportati in
Tabella 3-3. Per ogni area di intervento sono stati evidenziati: il tipo di
indicatore con l’unità di misura.

Tabella 3-3 Indicatori di processo

Area di intervento

Azione

Indicatore

Portale Sapienza
Mobilità

- Quota di
utilizzo
- proposte
presentate nel
crowdsourcing

App Car Pooling

- Quota utilizzo
- numero di
spostamenti
effettuati

Smart Strategies

Mobilità pedonale

Flotta Veicoli Sapienza

numero
di
veicoli sostituiti

Punti Ricarica

numero
di
stazioni
di
ricarica realizzate

Teleworking

- numero di user
che utilizzano il
servizio

Sharing Services

Quota
utilizzo
servizio

Safety Inspection

- numero di
Inspection
realizzate

Percorsi Pedonali

Percorsi
pedonali proposti
agli Enti Locali
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Rastrelliere

- numero
impianti istallati
- quota di utilizzo
degli impianti
istallati

Velostazioni

- numero
impianti istallati
- quota di utilizzo
degli impianti
istallati

Mobilità ciclabile

Merchandising

- numero di unità
vendute
- numero di
clienti

Piste ciclabili

Campagne
sensibilizzazione
bicicletta
Riorganizzazione
della sosta interna

Trasporto Privato

- Percorsi ciclabili
proposti agli enti
locali
di - numero di
uso campagne
effettuate
numero
di
parcheggi
riservati a car
pooling e ricarica
veicoli elettrici

Campagne
e numero
formazione
sulla campagne
realizzate
Sicurezza Stradale
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ALLEGATO A: FOCUS SU COLLE OPPIO E SAN
PIETRO IN VINCOLI
In questa sezione è riportato un esempio di focus specifico su una sede
universitaria (Facoltà di Ingegneria a San Pietro in Vincoli), come esempio
di studio specifico sulle problematiche locali, soprattutto in termini di
accessibilità e sicurezza degli utenti. Lo studio è stato coordinato dal Prof.
Francesco Filippi.
L’obiettivo è che analoghi studi, come illustrato nei Capitoli precedenti,
vengano realizzati per tutte le sedi Sapienza.
A.1

Le Indagini

L’area di studio è di circa 400.000 m2. Al suo interno è suddivisa in tre
grandi sotto-aree: la facoltà di ingegneria civile e industriale della Sapienza
16.800 m2 con 1660 studenti, 290 docenti e 119 di personale universitario, il
parco di Colle Oppio 122.000 m2, e la parte residenziale 130.000 m2 con 1600
abitanti.
I posti di parcheggio auto sono:
•

via delle sette sale posti per autovetture circa 150 a disposizione del
personale della Facoltà

A.2

•

piazza S. Pietro in Vincoli circa 100 tutti a pagamento

•

vie interne dell’area circa 1800 di cui il 90% a pagamento
Le interviste

È stato inviato nel mese di maggio 2018 un questionario sulla mobilità agli
studenti e al personale della Sapienza. Hanno risposto sui 1660 studenti di
ingegneria civile e industriale in 575, 332 maschi e 243 femmine. Le risposte
complessive valide del personale universitario sono state 350 su 409.
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La Tabella A1 e la Figura A1 riportano le % del modo di trasporto con cui
arrivano in facoltà gli studenti.

Tabella A1 Modo di trasporto (%) utilizzato dagli studenti per arrivare in

facoltà.

Bus/Tra
m/

Tren
o

Auto
come
conduce
nte

Auto
come
passegge
ro

Pie
di

Metr
o

2
ruote
moto
re

Biciclet
ta

10

7

4

1

3

69

5

2

Femmin
e

11

8

7

1

3

68

2

0

Totale

10

7

5

1

3

69

4

2

Modo di
trasporto
%

Filobus

Maschi

80%
Bus/Tram/Filob
us

69

70%

Treno

60%
50%

Auto come
conducente

40%

Auto come
passeggero

30%

Piedi

20%

Metro

10%
0%

Figura A1
in facoltà

10

7

5

1

3

4

% di Spostamento per mezzo di trasporto

2

Moto o scooter
Bicicletta

Modo di trasporto (%) utilizzato dagli studenti per arrivare

La Tabella A2 e la Figura A2 riportano le % del modo di trasporto con cui
arriva in facoltà il personale universitario.
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Tabella A2 Modo di trasporto (%) utilizzato dal personale per arrivare in

facoltà.

Mas
chi
Fem
min
e
Tota
le

Bus/
Tra
m
/Filo
bus

Treno
+ Piedi

Auto come
conducente

Auto come
passeggero

8%

7%

17%

0%

Piedi
da
Casa

M
etr Moto o Bicic
o
scooter letta
50
4%
%
12%
1%

12%

3%

22%

0%

3%

9%

6%

19%

0%

3%

55
%
53
%

3%

1%

8%

1%

Mezzo utilizzato per arrivare nella facoltà di via
Eudossiana
60%
53%
50%

Bus/Tram/Filobus
Treno + Piedi

40%

Auto come conducente
Auto come passeggero

30%
20%
10%

Piedi da Casa

19%
9%

Metro

6%

0%

Moto o scooter

8%
0%

3%

Bicicletta
1%

Totale

Figura A2
Modo di trasporto (%) utilizzato dal personale universitario
per arrivare in facoltà
Il modo di gran lunga preferito è la metro, complessivamente il trasporto
pubblico locale serve circa l’85% degli studenti e 68% del personale. Per il
personale è anche importante il modo motorizzato privato, auto + moto e
scooter, con il 27%.
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Questo significa che i percorsi a piedi più importanti sono quelli che
collegano la facoltà con via Cavour attraverso via Monte Polacco – via delle
Sette Sale e Salita del Borgia – piazza S. Pietro in vincoli – via Eudossiana,
la stazione metro Colosseo attraverso largo Gaetano Agnesi, via della
Polveriera e via Eudossiana.
Questi percorsi sono anche quelli del personale a cui si aggiunge il
collegamento facoltà – parcheggio/mensa su via delle Sette Sale. La Figura
A3 riporta sulla mappa i percorsi.

Figura A3
Percorsi a piedi principali per il collegamento trasporti
pubblici – facoltà
A.3

La situazione del traffico

La Figura A4 riporta qualitativamente le velocità del traffico tipico nelle
strade intorno all’area di Colle Oppio nelle due ore di punta di un giorno
feriale il mercoledì del mattino 9:00 – 10:00 e del pomeriggio 18:00 – 19:00.
I valori sono di una circolazione abbastanza soddisfacente, se si eccettua il
tratto di via Celio Vibenna che si immette su via Labicana, il tratto di via
Labicana in prossimità dell’intersezione con via Merulana, ma solo nel
pomeriggio, e via Merulana.
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La Figura A5 mostra la circolazione principale del traffico veicolare
all’interno dell’area. Gli ingressi all’area sono dal viale del Monte Oppio,
che taglia in due il parco, e da via degli Annibaldi, con una curva a gomito,
vedi Figura 3 avanti, che richiede un forte rallentamento su una via con un
traffico generalmente molto veloce, e da via Salvi.

Figura A4
Colle Oppio

Le velocità del traffico tipico nelle strade intorno all’area di

L’uscita è consentita dal viale del Monte Oppio e da via delle Sette Sale a
senso unico, con auto parcheggiate sui due lati, senza marciapiedi, con una
corsia condivisa tra veicoli e pedoni. Via delle Sette Sale serve tutto il flusso

134

SUMP SAPIENZA
ALLEGATO A: FOCUS SU COLLE OPPIO
E SAN PIETRO IN VINCOLI

veicolare della Facoltà di Ingegneria, e dei parcheggi su piazza San Pietro
in Vincoli circa 80 posti auto, su via delle Sette Sale del comando dei
carabinieri circa 50 posti e della Facoltà circa 150 posti.
Il flusso pedonale su via delle Sette Sale è composto da studenti e personale
della Facoltà in arrivo e uscita compreso quello con la mensa e il
parcheggio adiacente.
La situazione è insoddisfacente, come si vedrà in dettaglio commentando la
Figura più avanti, ma se si vuole ricongiungere le due parti del parco divise
dal viale del Colle Oppio diventa insostenibile.

Figura A5
dell’area
A.4

La circolazione principale del traffico veicolare all’interno

Le situazioni di rischio

Alla fine della via Annibaldi si trova un primo ingresso all’area con una
curva a gomito, che richiede un forte rallentamento su una via con velocità
elevate. All’inizio di via Salvi l’attraversamento pedonale cerchio 1 in
Figura A6 è dopo una curva e un leggero dosso. Non è una posizione
sicura, inoltre la larghezza della strada a due corsie per un senso di marcia
favorisce la velocità quando il traffico è debole. L’attraversamento è
utilizzato da turisti non abituati alla scorrettezza dei conducenti, che non
rispettano la precedenza dei pedoni.
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Figura A6

Il tratto di strada di via Salvi con situazioni critiche

Sullo stesso tratto di strada è presente un restringimento del marciapiede
con l’ostacolo di un lampione, cerchio 2. La Figura A7 coglie il momento in
cui una signora con la sedia a rotelle con accompagnatore e due turiste
passano nella zona con il marciapiede quasi inesistente. Sono costretti a
passare sulla careggiata.

Figura A7
Il marciapiede inesistente e il palo della luce costringe ad
invadere la carreggiata
La via Annibaldi finisce con un semaforo all’incrocio con via Labicana.
L’attraversamento pedonale sbiadito sulla destra di Figura A8, non esiste
più. Come molte sistemazioni di incroci a Roma, i pedoni hanno diritto a
solo tre attraversamenti invece dei normali quattro, costringendo i
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rispettosi dei regolamenti, che si trovano dal lato privo di attraversamento
e che vogliano andare sul marciapiede opposto, a fare una lunga
diversione. Ma in questo caso si aggiunge un problema in più. La zona a
sinistra con il cerchio 1 di Figura A8 non è percorribile da una sedia a
rotelle, per cui il malcapitato deve usare, per andare verso il Colosseo, il
percorso riportato in Figura A8 con il lato privo di attraversamento.

Figura A8
La sequenza dell’attraversamento dell’incrocio di via Salvi
con via Labicana
Ed ecco l’incredibile sequenza in Figura A9.
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1

4
Figura A9
Labicana

2

3

5
6
Le foto dell’attraversamento dell’incrocio di via Salvi con via

Via delle Sette Sale è una strada limitata lateralmente da muri. La strada è
importante per raggiungere a piedi da via Merulana e dalla stazione della
metro A di piazza Vittorio la facoltà di ingegneria, inoltre collega la facoltà
con la mensa. Come si vede nella Figura A10 mancano i marciapiedi per
fare posto a un parcheggio irregolare su ambo i lati. Il codice prevede una
distanza dal muro di almeno 1 metro.

Figura A10

Via delle Sette Sale al servizio del parcheggio auto

In Via delle Sette Sale, A10 e A11, non è presente nessun percorso
pedonale, nonostante la via sia un’importante via di accesso per la vicina
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facoltà di Ingegneria della Sapienza e costituisca il collegamento diretto tra
questa e l’edificio adibito a mensa per gli studenti.

Figura A11
Particolare di Via delle Sette Sale e dell’interazione tra
veicoli e pedoni
Le auto in Figura A12 usano gli incroci come parcheggio e impediscono la
visibilità dei pedoni alle auto che sopraggiungono. Nel caso della foto in
basso a destra nella Figura A12 alla fine di viale Colle Oppio verso largo
Brancaccio, la sistemazione invita a parcheggiare sulle strisce.
A Largo Brancaccio (Figure A13 e A14) un’isola spartitraffico è
raggiungibile con le strisce pedonali dal marciapiede di Via del Monte
Oppio, anche se da questa non è previsto nessun altro attraversamento.
Poiché la sosta delle auto non è consentita lungo la stessa isola, non si
capisce il motivo di questo attraversamento pedonale, che inevitabilmente
spinge i pedoni che arrivano sull’isola ad attraversare Via Giovanni Lanza
senza utilizzare le strisce pedonali.
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Figura A12
Esempi di incroci e attraversamenti ingombri di auto in
divieto di sosta

Figura A13
da un lato

L’isola spartitraffico di Largo Brancaccio con le strisce solo
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Figura A14
percorso

Vista dal lato opposto, assenza di strisce per completare il

A Via Equizia (Figura A15) sono presenti barriere architettoniche sui due
lati della strada.

Figura A15

Esempio di barriere architettoniche a Via Equizia
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A via Merulana ci sono frammentari percorsi tattili per non vedenti che
terminano in maniera inspiegabile (Figura A16 e A17).

Figura A16
Merulana

Porzione isolata di percorso tattile per non vedenti in Via

Figura 17
Il percorso tattile si interrompe bruscamente (tratto di via
Merulana vicino Largo Brancaccio)
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A.5

Interventi

Gli obiettivi degli interventi sono il miglioramento delle condizioni di
circolazione e sosta, con particolare attenzione alla mobilità ciclistica e
pedonale, la riqualificazione dell’area dal punto di vista del traffico, la
continuità del parco, oggi tagliato in due dal viale di Monte Oppio, e la
sicurezza stradale. Le misure ricadono in parte nel cosiddetto traffic
calming.
La Figura A18 mostra l’insieme delle misure sull’area di studio.

Figura A18

L’insieme delle principali misure nell’area di studio

La prima misura è il semaforo su via Salvi nell’intersezione con via delle
Terme di Tito. Questo elimina il rischio dell’attraversamento pedonale e
consente al traffico veicolare le svolta a sinistra da via Salvi verso via Terme
di Tito e viceversa. In questo modo si ripristina il doppio senso su via delle
Terme di Tito per consentire la riunificazione del parco. Sempre su via
Salvi bisogna inserire un nuovo marciapiedi e eliminare l’ostruzione del
palo della luce (vedi Figura A7 e A19).
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Un attraversamento pedonale è proposto all’inizio di via Labicana per
consentire alle persone su sedie a rotelle che scendono da via Salvi di poter
raggiungere il Colosseo e di evitare lunghe diversioni ai pedoni.

Figura A19

Sistemazione di via Salvi

Tutti gli incroci della zona residenziale sono sistemati in modo da evitare la
sosta illegale (Vedi Figura A20).
È uno standard del traffic calming restringere la zona di attraversamento dei
pedoni, rialzare la pavimentazione degli incroci e proteggere fisicamente
dalla sosta illegale.
Il parcheggio auto su via Eudossiana davanti alla Facoltà dovrebbe essere
dedicato alle due ruote, in modo da poter realizzare un percorso pedonale
protetto, oggi ostruito dalle due ruote.
La continuità del parco si realizza eliminando Il viale del Monte Oppio.
L’amministrazione ha già eliminato il parcheggio auto su un lato,

va

eliminato anche il parcheggio autobus. L’asfalto del viale va sostituito con
un manto erboso e un percorso pedonale.
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Figura A20

Esempio di sistemazione degli incroci

L’ultimo tratto di via delle Sette Sale va messo a doppio senso con un
percorso protetto per i pedoni e prolungato fino alla Salita dei Borgia,
eliminando i parcheggi (vedi Figura A21). Lo stesso trattamento è proposto
per il percorso su via della Polveriera dalla metro B Colosseo alla facoltà.

Figura A21

Sistemazione di via delle Sette Sale

La pista ciclabile attraversa il parco su via della Domus Aurea e arriva al
Colosseo dove si biforca. Un ramo prosegue per via dei Fori Imperiali e
quindi raggiunge l’area più centrale di Roma di piazza Apostoli, Fontana
di Trevi, Panteon e Piazza Navona con molte parti senza o con scarso
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traffico veicolare. L’altro ramo va verso il circo massimo e si ricongiunge
alla pista ciclabile del Tevere. Il ramo verso piazza Vittorio è il più
problematico.
A.6

Valutazione delle priorità

Per il successo del progetto è necessario il coinvolgimento dei residenti,
degli studenti e degli occupati nelle varie attività sparse sull'area di Colle
Oppio in tutte le fasi del processo. I metodi per includere i cittadini nel
processo sono piuttosto diversi e dipendono anche dall'esperienza
acquisita e dal livello delle soluzioni già presenti nell'area. Purtroppo a
Roma e in questa area le applicazioni di tecnica del traffico e della
sicurezza sono minime.
l partecipanti, residenti, studenti e occupati devono poter esprimere
liberamente le proprie preoccupazioni, esigenze e soluzioni. Gli esperti
dell'ingegneria del traffico e della sicurezza devono agire solo come
facilitatori, che raccolgono, inseriscono, analizzano e guidano il processo di
progettazione.
In questo caso la partecipazione nella fase iniziale del progetto è stata
molto limitata, quindi può cominciare a valle di un preliminare che indica
le principali criticità e le proposte di soluzione.
La prima fase della partecipazione dovrebbe convalidare quanto emerso e
proposto nel preliminare e eventualmente aggiungere altre criticità e
proporre nuove soluzioni.
La valutazione delle misure proposte e l’assegnazione di priorità è il
successivo passaggio della partecipazione.
In questo preliminare le priorità sono proposte in base al criterio della
sicurezza e alla composizione di pacchetti di misure integrate e funzionali.
Il primo pacchetto è la sistemazione di via Salvi con il semaforo,
l’allargamento del marciapiede, la rimozione del palo della luce, il
ripristino dell’attraversamento pedonale all’inizio di via Labicana e del
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doppio senso su via delle Terme di Tito, con il percorso pedonale che
raggiunge la piazza di San Pietro in Vincoli.
Il secondo pacchetto è la sistemazione di via delle Sette Sale e via della
Polveriera con l’eliminazione del parcheggio, la realizzazione di un
percorso pedonale protetto, il doppio senso dall’incrocio con via delle
Terme di Traiano, fino a raggiungere il parcheggio della Facoltà
d’Ingegneria.
Il terzo pacchetto è la graduale sistemazione delle intersezioni, secondo le
indicazioni della Figura A16, e la sistemazione di alcune barriere
architettoniche e segnaletiche errate. Gli interventi in questo pacchetto sono
relativamente indipendenti.
Il quarto pacchetto è la riunificazione del parco con l’eliminazione del viale
di Monte Oppio e la realizzazione della pista ciclabile.
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ALLEGATO B: GLI IMPIANTI SPORTIVI
SAPIENZA SPORT DI TOR DI QUINTO
B.1

Premessa

In questo Allegato si riporta un focus sulle problematiche dell’impianto
sportivo Sapienza di Tor di Quinto.
Il focus si basa su ispezioni in loco, su colloqui con responsabili a vario
titolo

coinvolti

nella

gestione

dell’impianto

e

soprattutto

sulla

collaborazione di un gruppo di Studenti che frequentano abitualmente gli
impianti, vivendone le difficoltà di accessibilità. Si è voluto in questo modo
introdurre il concetto di pianificazione partecipata (crowdsourcing) che
dovrà essere seguito per le future decisioni strategiche Sapienza in tema di
mobilità.
Inoltre è importante sottolineare che a riguardo delle problematiche nel
seguito descritte è stato già avviato un tavolo di lavoro con Roma Servizi
per la Mobilità.
B.2

Analisi del contesto

La zona dei campi sportivi di via delle Fornaci di Tor di Quinto, dove opera
SapienzaSport, rappresenta un'area di distinto pregio per Roma Capitale.
Dalle darsene del Tevere alla storica architettura di questi impianti sportivi,
alla ricca vegetazione, al paesaggio, ai percorsi verdi e ciclabili tutto
intorno, al ben curato parco/laghetto vicino, tutto fa presumere che l'area
possa costituire di per sé un grande valore e seria attrattiva, ed in questo
contesto Sapienza ha un primato assoluto per quantità di spazio, per
qualità di quello che offre e per ruolo trainante nella zona in cui è inserita.

Il Centro di servizi SapienzaSport in conformità alle finalità istituzionali
affidategli, ha il compito di:
•

Promuovere l’incremento della pratica sportiva per gli studenti
Universitari;

148

SUMP SAPIENZA
ALLEGATO B: GLI IMPIANTI SPORTIVI
SAPIENZA SPORT DI TOR DI QUINTO

•

Promuovere l’organizzazione di attività sportive, di corsi di
avviamento e di perfezionamento nelle varie discipline, di attività
agonistiche a carattere universitario e nell’ambito delle varie
Federazioni sportive;

•

Collaborare, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e
privati, alla programmazione e alla realizzazione diretta o indiretta
di eventi sportivi;

•

Provvedere alla gestione di tutti gli impianti sportivi dell’Ateneo.

Figura B1

Veduta aerea degli impianti SapienzaSport di Tor di Quinto

A fronte della bellezza dell’area e delle potenzialità dell’impianto, al
momento questa zona soffre di carenza di adeguati collegamenti che la
possano rendere pienamente centrica, fruibile e sicura.
Dal punto di vista del trasporto pubblico, l'unico bus di prossimità, il 69, si
ferma solo sullo stradone principale di via di Tor di Quinto, dove non è
presente nemmeno la banchina con la pensilina per l'attesa (da entrambe le
direzioni) e la frequenza dei bus non è elevata.
Più distante, all'altezza di Largo Maresciallo Diaz, troviamo un'altra linea
bus, il 168, potenzialmente ottimale allo scopo di raggiungere facilmente i
quartieri universitari, Piazza Bologna e la Stazione Tiburtina, utile anche ad
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interconnettersi con tutti i tipi di trasporto e tutte le zone periferiche di
Roma.
Per di più, nelle immediate vicinanze di Sapienza Sport, dall'altra sponda
del Tevere, è presente anche la Ferrovia Roma Nord, totalmente priva di
interscambio bus col nostro versante, seppur degna di nota nel collegare
l'area con tutta la parte nord di Roma, il centro storico e la metro A a
piazzale Flaminio.
L’impianto è servito da una bellissima pista ciclabile (pista Ponte MilvioCastel Giubileo), che corre lungo le rive del Tevere. Al momento, tuttavia,
questa pista non è connessa con altre infrastrutture ciclabili tali da poter
garantire un adeguato collegamento con le aree di provenienza degli
studenti.
La mobilità privata rappresenta, dunque, una modalità molto utilizzata
per raggiungere gli impianti. Anche da questo punto di vista, tuttavia, le
condizioni di accessibilità e sicurezza mostrano notevoli problematiche.
Infatti, via delle Fornaci di Tor di Quinto, per le sue ristrette dimensioni e i
notevoli punti ciechi, causa molto spesso incidenti frontali, strisciamenti tra
veicoli, impantanamenti dei pullman delle organizzazioni sportive e rischi
di investimento di persone e animali selvatici. La notte non è ben
illuminata ed in generale manca totalmente di un camminamento pedonale
utile a proteggere i pedoni da e verso il centro sportivo. In ultimo, lo
svincolo fra Viale Tor di Quinto e Via delle Fornaci presenta notevoli livelli
di rischio.
In alcuni periodi l’Ateneo ha attivato un servizio di navetta fra la Città
Universitaria e gli impianti di Tor di Quinto. L’iniziativa, ovviamente utile,
presenta tuttavia dei costi difficilmente sostenibili.
B.3

Obiettivi e risultati attesi
•

Raccordo e predisposizione di un prolungamento delle piste
ciclabili esistenti;

•

Illuminazione diffusa di strada e piste, sicurezza;
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•

Qualità di collegamenti e spazi stradali: riqualificazione stradale,
nuovo capolinea e nuove fermate bus, banchine/pensiline d'attesa,
raccordi con Ferrovie e metro;

•

Piena attrattività e centralità del luogo;

•

Abbattimento dei costi, dei tempi, delle distanze, delle emissioni di
carburante e del traffico;

•

Mobilità alternativa ed intermodale, più collettiva ed ecologica.

•

Sostenibilità ambientale.

B.4

Descrizione degli interventi proposti

Si propone la riqualificazione dei percorsi e collegamenti di qualità per la
zona secondo tre direttrici:
•

Allargamento della sede stradale di via delle Fornaci di Tor di
Quinto a due corsie più spaziose e prive di punti ciechi, con resa di
adeguata visibilità e punti luce diffusi, realizzazione di un
camminamento ciclopedonale protetto dall'inizio dello sbocco su
Via di Tor di Quinto fino al centro sportivo Sapienza Sport con
inserimento di un impianto semaforico all’incrocio tra viale di Tor
di Quinto e via delle Fornaci di Tor di Quinto con l’obiettivo di
migliorare la sicurezza dell’incrocio;

•

Prolungamento bus e realizzazione capolinea ATAC alla fine degli
impianti sportivi, con relative fermate per servire meglio ed in
condizioni di degna sicurezza non solo noi utenti di Sapienza Sport
ma anche quelli degli altri circoli della Polizia di Stato e della Rai, e
per servire ancora meglio quei luoghi come il nostro serviti solo
esternamente dal bus 69, che per ora serve direttamente soltanto
ACEM e i locali commerciali del laghetto, con conseguente
riqualificazione della sede stradale e ulteriore presidio di sicurezza
della zona;

151

SUMP SAPIENZA
ALLEGATO B: GLI IMPIANTI SPORTIVI
SAPIENZA SPORT DI TOR DI QUINTO

•

Raccordo e potenziamento delle piste ciclabili esistenti di TevereTor di Quinto/Parioli/Aniene/Nomentana, illuminazione delle
stesse in modo che siano sicure e percorribili di giorno e di notte da
tutti, come una seria alternativa.

B.5

Interventi prioritari di breve periodo
•

Prolungamenti delle linee TPL 168 e 69, connessioni alle stazioni
della Ferrovia Roma Nord;

•

Capolinea bus in via delle Fornaci di Tor di Quinto;

•

Punti luce su piste ciclabili e via delle Fornaci di Tor di Quinto.

•

Inserimento di punti di ricarica per veicoli elettrici (auto, bici,
moto).

B.6

Interventi di medio/lungo periodo
•

Allargamento della strada ed eliminazione dei punti ciechi di via
delle Fornaci di Tor di Quinto, con realizzazione di una sede
protetta per pedoni e ciclisti che arrivi fino a Sapienza Sport e
inserimento di un impianto semaforico all’incrocio tra viale di Tor
di Quinto e via delle Fornaci di Tor di Quinto;

•

Realizzazione di una pista ciclabile dall'Università fino alla pista
ciclabile Nomentana lungo viale Regina Elena e Viale Regina
Margherita, e addirittura fino alla pista ciclabile di viale Parioli
all'incrocio con via della Moschea, dove si va ad abbattere
‘consistentemente’ i tempi di percorrenza dell'altro tracciato
‘Nomentana', con ulteriore attrattività per gli studenti bike-friendly;

•

Riqualificazione e raccordo delle piste esistenti in direzione degli
impianti di Tor di Quinto: Aniene-Tangenziale Est-Parioli-Tevere.

•

Inserimento di barriere antirumore sulla Tangenziale Est nel tratto
compreso tra il fiume Tevere e viale di Tor di Quinto.
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