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Editoriale
Giuseppina Fusco
Presidente dell’Automobile Club Roma

2017, un anno ricco
di appuntamenti
e nuove sfide
L’AC Roma è pronto per il nuovo anno.
Tradizione da un lato e apertura all’innovazione
saranno i punti fermi anche per il 2017.
Come sapete, Settestrade, in particolare,
ha dallo scorso numero intrapreso un corso
nuovo che vuole esprimere la rinnovata
attenzione dell’Automobile Club Roma
alle tematiche dell’auto e dei motori.
Condividiamo con voi Soci una passione
autentica che si rinnova ogni giorno nelle
diverse attività che svolgiamo a sostegno
dell’automobilismo nella nostra città. Priorità,
come sempre, sarà la sensibilizzazione e
l’attenzione sul tema della sicurezza stradale,
argomento di apertura di questo numero.
I dati ISTAT-ACI hanno confermato anche
per il 2015 un contesto critico che richiede
decisi interventi da parte dei diversi soggetti
coinvolti. Da qui dovrà scaturire ancora una
volta il nostro impegno istituzionale e operativo

su un tema di così pressante rilevanza.
La sicurezza stradale pone una sfida globale
che coinvolge tutti, nessuno escluso.
  L’AC Roma proseguirà nel suo ruolo
di promozione della mobilità responsabile,
mettendo in campo ogni sforzo per tutelare
l’incolumità degli utenti della strada.
Particolare attenzione continuerà
a essere rivolta ai giovani, primi protagonisti
da coinvolgere per alimentare
la consapevolezza dei rischi al volante
e promuovere il rispetto delle regole.
Le iniziative educative che da tempo portiamo
avanti con i ragazzi delle scuole costituiscono
il punto centrale dell’azione dell’Automobile
Club Roma. Riteniamo necessario diffondere
un approccio alla mobilità che responsabilizzi
i giovani verso comportamenti ispirati
al rispetto della legalità e dei valori etici
propri dell’essere cittadini.
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Guida distratta, velocità elevata e man-
cato rispetto della distanza di sicurezza
i fattori principali degli incidenti stradali
nel nostro Paese nel 2015. Lo scrive il
Rapporto ACI-ISTAT sull’incidentalità,
un documento che ogni anno fotografa
la situazione della sicurezza sulle nostre
strade. Comportamenti scorretti da
parte degli automobilisti che ci impon-
gono di non abbassare la guardia e di
continuare a parlare delle buone regole
da osservare al volante. Secondo l’Istat
infatti ci piace guidare velocemente, in
qualche caso forse troppo, visto che
l’eccesso di velocità è la prima viola-
zione del codice della strada in Italia.
Seguono il mancato utilizzo delle cin-
ture di sicurezza e la guida con il cellu-
lare in mano.
Secondo i dati dell’ACI-ISTAT, nel 2015
le vittime della strada sono aumentate
dell'1,4% dopo quasi quindici anni, in
maniera maggiore nei Comuni di grandi
dimensioni, soprattutto tra i motocicli-
sti e i pedoni. Fortunatamente comun-
que gli incidenti diminuiscono e con
essi anche il numero dei feriti che se-

gnano un -1,7% rispetto all’anno pre-
cedente. I numeri assoluti parlano di
una media di 478 feriti al giorno sulla
strada per un totale di 174.539 inci-
denti con lesioni gravi e di 3.428 de-
cessi, in media poco più di 9 al giorno.
Numeri che devono far suonare un
campanello d’allarme specie per le ca-
tegorie più a rischio, ovvero motocicli-
sti (+9,8%) e pedoni (+4,1%). Sono
invece in calo le vittime tra automobi-
listi (-1,5%), ciclisti (-8,1%) e chi inforca
un ciclomotore (6,3%).
Per quanto riguarda infine l'età e il ge-
nere delle vittime, per gli uomini la
classe di età più esposta è quella tra i
20 e i 24 anni (238), mentre per le
donne si sono registrati due picchi: il
primo tra i 20 e i 24 anni (46), il se-
condo tra i 70 e gli 84 anni (188). 

Chiara Pallari

L’ELEFANTE È ANCORA
NELLA STANZA
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Questa espressione idiomatica inglese indica una verità evidente che viene ignorata. È anche il titolo
del volume appena uscito della Fondazione Caracciolo, che racconta la storia della sicurezza stradale
per tutto il secolo scorso



Michele Giardiello è il Direttore Studi e Ricerche della Fonda-
zione Filippo Caracciolo, che ha curato il libro “L’elefante nella
stanza”. Il testo racconta un secolo di storia della sicurezza
stradale in Italia. Nella sua introduzione Giardiello osserva che,
rispetto al problema degli incidenti sulle strade e alle loro con-
seguenze in termini di vittime e di costi, l’elefante continua a
stare nella stanza nonostante le politiche portate avanti a tutti
i livelli istituzionali e le tecnologie implementate per migliorare
la sicurezza. Lo continuano a dire i numeri che rimangono
drammatici. Lo continuano a dire i costi pesantissimi che pa-
ghiamo in termini economici ma soprattutto nei termini del
dolore che tutto ciò produce. 

L’ultimo rapporto ACI-ISTAT indica che c’è an-
cora molta strada da fare sul tema della sicu-
rezza stradale. Qual è secondo Lei l’elemento
che più di ogni altro può rivelarsi oggi decisivo
per una maggiore sicurezza?
Dovremmo favorire un processo di presa di coscienza,
a partire dalle giovani generazioni. Siamo oggi davanti a
nuove emergenze, a una migrazione dell’incidentalità. Se
nel passato il tema principale era relativo all’elevata ve-
locità, oggi invece i maggiori pericoli derivano da guida
distratta e uso degli smartphone. 

Dalla ricerca, i centri urbani risultano essere i
luoghi dove avviene il maggior numero di inci-
denti. Motociclisti e pedoni sono le categorie più
a rischio. Come possono essere più tutelati?
I centri urbani sono così pericolosi anche perché scon-
tano una scarsa manutenzione. Basti pensare soltanto
alla segnaletica spesso confusa o mancante. La chiave
per proteggere gli utenti deboli è il presidio capillare
del territorio. Si dovrebbero cioè intensificare i con-
trolli da parte delle forze di polizia perché le norme,
per quanto aspre, non bastano da sole. 

Il libro L’elefante nella stanza ripercorre un se-
colo di storia italiana. Di che cosa possiamo rite-
nerci soddisfatti? Quali aspetti sarebbero invece
da migliorare?
Un dato confortante ci arriva dalle case automobilisti-
che che, negli ultimi decenni, hanno compiuto progressi
importantissimi sotto il versante della sicurezza. Credo
d’altro canto che il tema degli incidenti dovrebbe gua-
dagnare un rilievo nazionale sui media, mentre resta
spesso confinato alla cronaca locale. Avremmo inoltre
bisogno di un coordinamento nazionale organico, per-
ché ad oggi prevalgono iniziative sparse soprattutto per
quanto riguarda la messa in sicurezza del nostro patri-
monio infrastrutturale.

GIOVANI E
PRESIDIO DEL
TERRITORIO:
LE NOSTRE
PRIORITÀ
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L’intervista
Michele Giardiello 
Direttore Studi e Ricerche della Fondazione Filippo Caracciolo

sicurezza stradale

“L’Elefante nella Stanza”
Fondazione Filippo Caracciolo
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Roma in chiaro scuro. La Capitale fa registrare dati in linea
con il resto d’Italia. Da un lato è senza dubbio confortante
la diminuzione, seppur lieve, degli incidenti (13.128 nel
2015 contro i 13.501 nel 2014). Anche il numero dei feriti
è in leggera discesa: 17.153 nel 2015, mentre l’anno pre-
cedente erano stati 17.667. Segnali del fatto che in linea
generale c’è forse una crescente attenzione quando si
siede al posto di guida o si è in sella. Dall’altro lato, sep-
pure sia vero che a Roma l’anno scorso ci sono stati
meno incidenti, non possiamo trascurare alcuni dati ne-
gativi. Il numero delle persone che hanno perso la vita a
seguito di sinistri è stato pari a 173 nel 2015, mentre nel
2014 i morti erano stati 154. Un +12,3% su base annua
che assume un rilievo aggiuntivo se consideriamo che tre
anni fa i decessi erano stati 140. Ma quali sono le cause
più frequenti di incidenti? Il mancato rispetto della di-
stanza di sicurezza e dei segnali stradali rappresentano ri-
spettivamente il 24,6% e il 24,5% dei casi. Seguono la
guida distratta (20%) e la velocità eccessiva (15%). Aspetti
questi meritevoli della più attenta considerazione e sui
quali concentrarsi per intervenire alla radice del pro-
blema. Il rapporto ACI-ISTAT evidenzia poi come, analo-
gamente al contesto nazionale, le categorie che scontano
la maggiore incidenza in termini di vittime sono, come nel
resto del Paese, gli automobilisti e i motociclisti. Dati con-
fortanti arrivano dal calo delle vittime tra i pedoni (44
vittime nel 2015, -10,2% sul 2014) e dalla flessione com-

plessiva del numero degli incidenti e dei feriti per gli
utenti delle due ruote. Nel 2015 si sono infatti registrati
6.241 feriti (-4,8%) e 6.397 incidenti (-3,9%). Le città re-
stano lo scenario più pericoloso. Sulle strade urbane è av-
venuta la stragrande maggioranza dei sinistri (oltre 10
mila), e aumentano lievemente quelli sulle tratte autostra-
dali. Per quanto concerne l’età delle persone coinvolte,
tra gli anziani oltre i 65 anni si è avuta la maggiore inci-
denza di vittime. Gli uomini inoltre risultano interessati
in misura maggiore rispetto alle donne, mentre le fasce
anagrafiche più esposte sono quelle dei giovani fra i 18 e
i 29 anni e degli adulti fra i 30 e i 54 anni. Un quadro a
tinte contrastanti per la Capitale che si conferma, al pari
delle altre grandi metropoli italiane, un centro in cui sono
più concentrati i rischi di incorrere in un incidente. Un
risultato che è per certi versi un portato della crescente
densità di popolazione che le aree urbane hanno cono-
sciuto negli ultimi decenni e stanno tuttora vivendo. L’ele-
fante è ancora nella stanza. Accompagnarlo verso l’uscita
è anche un nostro dovere. Informare e sensibilizzare di-
ventano così le azioni essenziali per contrastare il feno-
meno. A moltissimo ancora potranno contribuire in
questo senso le attività di educazione condotte dall’AC
Roma, che ha fissato come sua priorità proprio il tema
della sicurezza stradale.

Mattia Piola

INCIDENTI, UNA SFIDA CAPITALE
DA VINCERE A TUTTI I COSTI
A Roma distanza di sicurezza, rispetto della segnaletica e distrazione al volante sono i principali temi da
affrontare. Tra le vittime, soprattutto giovani e anziani over 65

Estratto dal Rapporto
ACI-ISTAT 2014-2015
relativo al Comune
di Roma
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Incidenti stradali, morti e feriti per categoria della strada

Fonte: rapporto ACI-ISTAT 2015

anni 2012 - 2015

Conducenti, persone trasportate e pedoni, morti e feriti per sesso
anno 2015

Incidenti stradali, morti e feriti
anni 1980 - 2015



Per l’ACI la sicurezza stradale viene sempre al primo posto. Lo testimonia l’attività del Centro Guida Sicura dell’Au-
todromo di Vallelunga, alle porte della Capitale. Presso la struttura, oltre agli appuntamenti sportivi, si tengono dei
corsi di formazione alla guida responsabile, ecologica e sicura per auto (anche livello avanzato), moto e veicoli commer-
ciali-industriali. Ecco allora alcuni consigli da tenere a mente per evitare di incorrere in rischi e difficoltà.

Gli errori ricorrenti nell'esecuzione degli esercizi sono in genere la conseguenza di una serie di fattori
che possono essere riassunti in:
- una postura spesso approssimativa
- poca dimestichezza nell'utilizzo del volante
- errato uso dello sguardo
- scarsa consapevolezza dei principi che governano il moto del veicolo
- poca conoscenza del funzionamento dei sistemi di controllo e dei loro limiti.

FRENATA
Spesso si sottovaluta la difficoltà insita in una frenata di
emergenza, specie su un fondo reso viscido da pioggia o
gelo, che invece richiede abilità e molto esercizio.
Ridurre i rischi richiede prevenzione, che in questo caso
si può sintetizzare come segue:
- procedere sempre a una velocità adeguata al contesto
- lasciare ampio spazio intorno al proprio veicolo
- guidare un veicolo in piena efficienza, in particolare
pneumatici e ammortizzatori.

Un errore comune in molti conducenti e di frenare poco

nella fase iniziale aumentandola quando ci si rende conto
di non riuscire a fermarsi in tempo ed è ormai troppo
tardi. Invece la frenata deve essere subito forte (la frizione
abbassata insieme al freno perché migliora il controllo del
veicolo) cercando da subito uno spazio per scartare, di-
minuendola se necessario man mano ci si avvicina all'osta-
colo. Qualora non fosse possibile arrestare il veicolo
prima dell'ostacolo, specie sul bagnato sterzare di lato
con gradualità e quanto basta, tenendo lo sguardo nella
direzione scelta e la frizione sempre premuta sino all'ar-
resto del veicolo.
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VIAGGIARE RESPONSABILE: I CONSIGLI
DEL CENTRO DI GUIDA SICURA
DI VALLELUNGA



VELOCITÀ
La guida deve essere improntata alla prudenza e alla pre-
venzione, in particolare su fondi bagnati, innevati o ghiac-
ciati. È buona norma manovrare con gradualità freno,
sterzo e acceleratore per limitare le forze e le sollecita-
zioni trasmesse a veicolo e pneumatici e utilizzare rap-
porti lunghi per la partenza e la marcia, ricorrendo con
cautela al freno motore.

DISTANZA DI SICUREZZA
Soprattutto in condizioni critiche non è raro incrociare
un veicolo che sbanda o che non riesce ad arrestarsi per
tempo. Dovremmo quindi farci carico di affrontare anche
questi pericoli aumentando lo spazio libero intorno al no-
stro veicolo (in particolare da quello che ci precede), por-
tando lo sguardo ben in avanti per avere più tempo a
disposizione per anticipare le manovre.

CURVE
Per affrontarle al meglio, si dovrebbe rallentare per age-
volare il cambio di traiettoria del vecolo, mantenendo per
quanto possibile velocità e angolo di sterzo costanti ac-
celerando solo in uscita, allineando il volante. 

VEDERE ED ESSERE VISTI
Pulizia di tutti i cristalli della vostra auto: un vetro pulito,
fuori e dentro, ha meno riflessi e si appanna più difficil-
mente. Controllate ed eventualmente sostituite le spaz-

zole del tergicristallo, rabboccando il liquido lavavetri con
gli appositi detergenti con proprietà anticongelanti. 
Dispositivi luminosi: anche i fari (di posizione, stop, retro)
e i fendi nebbia, gli indicatori di direzione vanno control-
lati costantemente. Utile avere in auto fusibili e lampade
di scorta.
Attrezzatura di emergenza: crick, chiavi, bretelle ad alta
visibilità, triangolo, catene da neve, guanti da lavoro e lam-
pada portatile. Sono tutti strumenti che si dovrebbero
avere a bordo.

PNEUMATICI
Stato di usura e pressione: verificare gli intagli del batti-
strada, sostituendo gli pneumatici che presentano una
profondità del battistrada inferiore a 3 millimetri (4 negli
invernali), misura limite sotto la quale la loro capacità di
presa sul bagnato si riduce pericolosamente. 
Catene da neve: fondamentali l’omologazione e la giusta
misura. Le catene devono essere montate all’occorrenza
sulle ruote motrici (le anteriori nella maggior parte delle
auto in circolazione) prima di rimanere bloccati e non
dopo, quando potremmo trovarci in condizioni pericolose
o molto disagevoli. 

Realizzato grazie alla collaborazione dei Centri Guida Si-
cura ACI-SARA di Vallelunga (Roma) e Lainate (Milano)
www.vallelunga.it - call center 06.90155071 - guidasi-
cura@vallelunga.it
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Safety first. Potrebbe essere questo il motto di un’agenzia
Ready 2 Go. Il modello elaborato da ACI è pensato pro-
prio a questo scopo: fare in modo che il futuro guidatore
sia in primo luogo responsabile. Una finalità che contrad-
distingue l’attività di queste autoscuole che offrono un
programma frutto dell’equilibrio didattico tra teoria e ap-
plicazione. Come spiega Valerio Vella, responsabile nella
struttura “Gestione Iniziative Sicurezza Stradale” di ACI
Informatica, l’attenzione al tema della sicurezza si esprime
ogni giorno attraverso un programma formativo innova-
tivo e il ricorso alla tecnologia più avanzata. Un’agenzia
Ready 2 Go propone infatti un piano di insegnamento ag-
giuntivo rispetto al programma ministeriale adottato da
un’autoscuola tradizionale. La didattica si articola in sette
moduli di approfondimento che affrontano ciascuno una
tematica di interesse pratica come la guida difensiva, il
controllo degli pneumatici (grado di usura del battistrada,
pressione, montaggio), la guida ecosostenibile, la gestione
di un incidente stradale, l’efficienza del veicolo, il sistema
di sanzioni e le tecniche di guida. Gli istruttori presenti in
agenzia, formati a seguito della frequenza di un master di
tre giorni presso il Centro Guida Sicura di Vallelunga, rap-
presentano poi un ulteriore valore aggiunto nell’offerta
di un’agenzia Ready 2 Go. Il proposito che anima l’attività
didattica è infatti quello di fare in modo che l’allievo possa
il più possibile familiarizzare con la pratica di guida e
quindi con la realtà che troverà una volta nel traffico ur-
bano. Le lezioni, che vengono proposte tramite l’impiego
di video e slide animate, sono calibrate proprio per pre-

disporre il futuro patentato al controllo degli elementi.
Le situazioni e gli imprevisti nei quali chi è al volante può
imbattersi sono infatti molteplici e rappresentano temi
spesso non sufficientemente trattati in un percorso for-
mativo classico. In un’agenzia Ready 2 Go, invece, la parte
teorica dell’insegnamento viene costantemente approfon-
dita e affiancata da esercitazioni di guida svolte grazie a
un simulatore presente in sede. Questo strumento per-
mette, in particolare a chi non ha mai avuto esperienza
su strada, di guadagnare confidenza con gli accorgimenti
e le tecniche da riprodurre quando ci si trova al posto di
guida. “Far provare con mano le sensazioni che prova un
conducente” ci dice Vella è “l’aspetto determinante del
nostro modello formativo perché facilita una maggiore
conoscenza del mezzo da parte dell’allievo a tutto van-
taggio della sicurezza collettiva”. L’attenzione ai dettagli
pratici è quindi un punto di rilievo particolare. Ad esem-
pio, le tecniche utili al superamento degli ostacoli presenti
nel traffico, così come il funzionamento dell’Abs o il mon-
taggio e smontaggio degli pneumatici e delle catene da
neve sono aspetti inclusi nel programma. Non è raro in-
fatti il caso di chi, pur conseguendo la patente, non sappia
in fondo molto del funzionamento meccanico del proprio
veicolo e anche per questa ragione non abbia chiaro il
modo in cui procedere in un’eventuale emergenza. La co-
noscenza e la sicurezza sono invece priorità. Sempre. 

Domenico Zaccaria

LA SICUREZZA
AL PRIMO POSTO
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In un’agenzia Ready 2 Go teoria e pratica di guida si coniugano in un approccio didattico innovativo
nel nuovo modello elaborato da ACI



Dalla benzina con piombo a quella verde. Dalle cuba-
ture esagerate alle motorizzazioni, più compatte, a tre
cilindri. La storia dei veicoli e dei carburanti, i prodotti
che sono l’essenza stessa dell’industria automotive, è
una cronaca segnata dal costante progresso. Se infatti
da un lato il comparto dei costruttori ha ottenuto ri-
sultati più che positivi nel miglioramento tecnologico
delle auto, dall’altro il settore petrolifero ha compiuto
sforzi economici e tecnologici importanti per l’efficien-
tamento delle benzine e del gasolio. Uno sviluppo di so-
luzioni sempre migliori che ha prodotto benefici su più
versanti: senza dubbio su quello economico, garantendo
un minor consumo di risorse e, di conseguenza su
quello dei costi sociali e ambientali, grazie alla riduzione
dell’inquinamento. 
L’avanzamento tecnologico, evidente soprattutto negli ul-
timi anni, è stato il frutto di investimenti massivi in ricerca
e sviluppo sostenuti dall’industria nel suo complesso. Per
fare un esempio, fino a poco tempo fa sarebbe forse stato
difficile immaginare un motore diesel da 150 cavalli in
grado di consumare una quantità tutto sommato conte-
nuta di carburante (poniamo 4,5 lit./100 km). L’input del
progresso è stato ed è di marca industriale quindi, alimen-
tato dalla necessità competitiva di proporre al mercato
prodotti il più possibile efficienti capaci di garantire pre-
stazioni sempre migliori abbattendo i costi. Telai più leg-
geri, sistemi frenanti e di marcia più precisi che richiedono
minor lubrificante per funzionare, il trattamento dei gas
di scarico, pneumatici più performanti, miscele di benzina

a elevato rendimento. Sono questi soltanto alcuni dei pro-
gressi realizzati su base volontaria dall’industria nel corso
degli ultimi decenni. Le disposizioni di legge nazionali sono
arrivate solo successivamente all’interesse delle aziende
di settore, andando a fissare le specifiche delle proprietà
chimico-fisiche dei carburanti e a definire così lo standard
di qualità e i limiti di emissione di sostanze inquinanti.
Torniamo per un momento ai carburanti. La ricerca in
questo caso si è concentrata sulla loro composizione e
quindi sul numero di ottani che - semplificando - tanto è
maggiore tanto è in grado di far esprimere un rendimento
superiore al motore. Una menzione particolare merita,
nel nostro discorso, il diesel che oggi alimenta oltre la
metà delle auto di nuova immatricolazione in Italia. Molti
passi in avanti sono stati fatti, dal momento che questo
tipo di alimentazione è in grado di garantire bassi consumi
e che un motore diesel di ultima generazione, ad esempio,
può restituire anche fino al 40% di potenza in più rispetto
a uno sostenuto da una trazione a benzina tradizionale.
Inoltre, un recente studio di Bosch stima che i risultati
della ricerca industriale contribuiranno in maniera deter-
minante all’abbattimento delle emissioni nocive fino al
20%. Contestualmente, anche i regolamenti nazionali e
comunitari, per l’Unione Europea, restringeranno ulte-
riormente i limiti in questo senso, agendo a loro volta da
stimolo aggiuntivo all’avanzamento tecnologico di co-
struttori e compagnie petrolifere. 

Laura Fraccaro

Negli ultimi anni l’industria petrolchimica e quella delle auto hanno compiuto passi in avanti notevoli
nel senso di una maggiore sostenibilità dei prodotti. E il mercato promette sviluppi ulteriori 

MOTORI E CARBURANTI,
UN PROGRESSO CONTINUO
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Per avere un quadro autorevole e più preciso circa le evolu-
zioni che inevitabilmente caratterizzeranno lo scenario ener-
getico italiano e mondiale abbiamo voluto avvalerci delle
riflessioni di Pietro De Simone, Direttore generale dell’Unione
Petrolifera, l’Associazione che dal 1948 riunisce le principali
aziende che operano in Italia nell’ambito della trasformazione
del petrolio, della distribuzione dei prodotti petroliferi e della
logistica.

Nel mercato automotive si stanno oggi affer-
mando soluzioni energetiche diverse. In partico-
lare l’alimentazione ibrida e quella elettrica
sembrano guadagnare l’interesse di segmenti cre-
scenti di consumatori. Qual è la sua previsione per
il prossimo futuro?
In verità a tutt’oggi le preferenze dei consumatori conti-
nuano a orientarsi verso le motorizzazioni tradizionali, in
particolare il diesel, con un peso sulle nuove immatrico-
lazioni salito dall’86,6% del 2015 al 90% di quest’anno. È
però anche vero che i vincoli ambientali sempre più strin-
genti obbligheranno i consumatori a indirizzarsi verso ali-
mentazioni alternative. Si parla molto della trazione
elettrica che ad oggi non presenta tuttavia un grado di
maturità tale da rappresentare la vera alternativa anche
in termini di costi di acquisto che sono proibitivi per
molti. Vi è inoltre un problema non banale dal lato infra-
strutturale, ossia di ricarica e di adeguamento della rete
di distribuzione dell’energia elettrica. Ritengo pertanto
che in questa fase di sviluppo tecnologico sia preferibile
puntare su alternative già mature e presenti nel nostro
Paese come metano e Gpl ma anche Gnc e Gnl nel tra-
sporto pesante.

La ricerca e lo sviluppo tecnologico nel senso di
una sempre maggiore sostenibilità dei prodotti
petroliferi è da anni ormai un impegno primario
del comparto oil&gas italiano. Quali sono stati i
progressi più rilevanti raggiunti in questa dire-
zione?
Già da tempo la ricerca e sviluppo sia nei carburanti tra-
dizionali che in quelli innovativi, comprendendo i biocar-
buranti, è molto progredita e ha consentito sensibili
vantaggi ambientali in termini di emissioni inquinanti dei
veicoli che, rispetto a 20 anni fa, sono state praticamente
azzerate. Puntare su un rapido rinnovo del parco auto-
mobilistico potrebbe pertanto contribuire in termini più
immediati e sostanziali a un miglioramento della qualità
dell’aria soprattutto nei centri urbani dove la trazione
elettrica ha più senso.

La discesa del prezzo del greggio, che ha toccato
il record storico dei 30 dollari al barile all’inizio
del 2016, ha contribuito a far rivedere a Stati e
imprese in tutto il mondo le proprie scelte ener-
getiche. Il recente accordo dell’Opec ha poi sta-
bilito una riduzione dei livelli produttivi. Secondo
lei quali ripercussioni si avranno sull’industria au-
tomobilistica?
La discesa dei prezzi del greggio e quindi dei carburanti
registrata nei ultimi due anni non ha contribuito a una
crescita dei consumi anche per il miglioramento del-
l’efficienza dei mezzi e il mutato comportamento dei
consumatori che ritengo ormai irreversibile. Anche se
i segnali più recenti seguiti all’accordo Opec e non-
Opec per un taglio alla produzione, che rimane tutto
da verificare, hanno spinto i prezzi di nuovo verso valori
più realistici, non credo che ciò avrà un impatto signi-
ficativo sull’industria automobilistica almeno nel breve-
medio periodo.

“DAL DIESEL
ALL’ELETTRICO
IL PASSO
È LUNGO”
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L’intervista
Pietro De Simone
Unione Petrolifera

sicurezza stradale



Parlare di progresso tecnologico nell’ambito del comparto automobilistico significa affrontare la storia stessa di questa
industria. Ma mai come negli ultimi anni l’avanzamento tecnico è stato così evidente e impattante. Dalle nuove motoriz-
zazioni, ai nuovi dispositivi di sicurezza fino all’auto connessa e a guida autonoma, tante sono le novità intercorse. E ancora
altre, probabilmente, ne vedremo a breve. Abbiamo scelto due best case industriali per cercare di capire più in profondità
dove sta andando il mercato.

I PROGRESSI DELL’INDUSTRIA AUTOMOTIVE,
TRA IBRIDO ED ELETTRICO
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OPEL E L’ELETTRICO. LA CORSA
PER UNA PERFORMANCE
SUPERIORE
Negli ultimi 5-6 anni la tecnologia che ha migliorato le
performance delle auto elettriche non ha riguardato le
prestazioni dei motori quanto piuttosto la gestione del-
l’energia utilizzata dal veicolo nel suo complesso. Il vero
salto qualitativo tra la precedente generazione di auto
elettriche, immatricolate tra il 2010 e il 2011, riguarda
l’autonomia. Oggi si riescono a stoccare fino a 60 KW/h
contro i 20 KW/h di solo qualche anno fa. Ampera, l’auto
elettrica prodotta da Opel, nel 2011 riusciva a stoccare
16 KW/h. Per poter aumentare la capacità di accumulo
di energia elettrica, infatti, i sistemi di soli sei anni fa ri-
chiedevano costi altissimi e parallelamente comporta-
vano un incremento del peso delle auto e dei volumi
delle batterie. Tutto questo non consentiva di proporre
al pubblico una vettura con migliori prestazioni. Ancora
un parametro di confronto: l’autonomia media nel 2011
era mediamente di 60/80 km, mentre oggi un veicolo
come l’Ampera-e può arrivare a un’autonomia di 500
Km con la sua batteria agli ioni di litio. Si è passati così
dai circa 4 Km di autonomia per KW/h agli attuali 8 Km
per KW/h, con un raddoppio delle prestazioni. Questo
non rende praticamente mai necessario ricaricare com-
pletamente la batteria da zero, soprattutto in considera-
zione del fatto che la percorrenza media quotidiana è di
60 chilometri. Si sono quindi evoluti i sistemi di utilizzo
e di ottimizzazione dell’utilizzo dell’energia elettrica sulla
vettura: a parità di energia che si riesce a stoccare su
un’auto, aumenta fortemente l’autonomia. La riduzione
dei pesi e dei volumi è l’altra miglioria in grado di con-
tribuire a un minor consumo di energia. Per esempio,
anche i sistemi ausiliari si sono evoluti in questo senso:
basti pensare all’adozione dell’illuminazione a led. 

TOYOTA E L’IBRIDO.
UNA STORIA INIZIATA VENT’ANNI FA

Nel 1997 Toyota introdusse sul mercato la prima genera-
zione di Prius aprendo la strada a un nuovo modo di con-
cepire il mondo dell’auto, all’insegna della tutela
dell’ambiente e di una migliore qualità di vita. La rivolu-
zione silenziosa dell’ibrido ha vissuto un costante ma ine-
sorabile sviluppo che ha portato il gruppo Toyota a
raggiungere il traguardo dei 9,7 milioni di vetture ibride
vendute nel mondo. In Italia il marchio giapponese ha
quasi raggiunto le 110.000 unità vendute ed una quota
stabile del 2% del mercato. Oggi quasi una vettura su due
della gamma Toyota/Lexus viene acquistata con trazione
ibrida. Tale dato dimostra quanto ormai questa tecnologia
sia matura e quanto si stia facendo largo nel grande pub-
blico grazie anche a prezzi ormai allineati con le vetture
a motorizzazione tradizionale. I costi di manutenzione di
una vettura ibrida sono inoltre inferiori a quelli da soste-
nere su vetture con motore tradizionale grazie a una
serie di componenti meccaniche di cui una vettura hybrid
può fare a meno (ad esempio la frizione) e a una minor
usura di alcuni elementi come pastiglie e dischi dei freni
che vengono stressati di meno grazie alla frenata rigene-
rativa. Come anticipato l’introduzione dell’ibrido è stato
il primo passo di un processo di evoluzione costante di
tale tecnologia. I dati di una recente ricerca commissio-
nata da Toyota all’istituto CARe di Roma sull’ultima ge-
nerazione di Toyota Prius evidenziano infatti come la
nuova tecnologia ibrida disponibile su questa vettura per-
metta di circolare per il 73,2 % del tempo a Zero Emis-
sioni in un normale percorso casa-lavoro, raggiungendo
l’eccezionale valore del 79,4%, in un reale percorso ur-
bano. I programmi per il futuro non escludono certa-
mente altre tecnologie, in fase di sviluppo, come
l’idrogeno e l’elettrico. 





Avere un’auto sicura, in buono stato dal punto di vista meccanico e del funzionamento di tutte le componenti è certamente
un aspetto al quale è fondamentale prestare attenzione e cura. Purtroppo, per varie ragioni, non sempre è così. Abbiamo
chiesto a Roberto Addante, Responsabile di area della rete ACI Global, alcuni suggerimenti utili per una corretta manu-
tenzione del proprio veicolo.

Quali sono i controlli principali che andrebbero effettuati prima di met-
tersi in viaggio?
In generale occorre verificare di essere sempre in regola con la scadenza dei tagliandi. In parti-
colare, prima di affrontare un viaggio, si dovrebbe controllare il livello dei liquidi (acqua, olio e la-
vavetri) e l’usura e corretta pressione degli pneumatici, indicata sul libretto d’uso. Se il veicolo è
molto carico e si prevede un viaggio lungo, è opportuno aumentarla leggermente. Nel periodo
invernale poi occorre accertarsi di avere a bordo le dotazioni obbligatorie di sicurezza richieste
dalle normative vigenti (catene da neve o pneumatici invernali). È bene verificare inoltre il fun-
zionamento delle spazzole tergicristallo, dell’illuminazione esterna e la presenza di danni evidenti
ai cristalli e alla carrozzeria.
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Trascurare la manutenzione della propria auto può incidere negativa-
mente non soltanto in termini di sicurezza: può anche comportare una
spesa non indifferente in riparazioni aggiuntive. 
Certo. Effettuare i controlli periodici previsti dalla casa costruttrice garantisce la sicurezza del
veicolo, prolungandone il ciclo di vita e prevenendo guasti più importanti. La nostra rete, che
conta su tutto il territorio nazionale circa 700 punti convenzionati, è in grado di intervenire su
veicoli leggeri e pesanti, per tutte le attività descritte, grazie alla professionalità di tecnici altamente
specializzati.

La manutenzione degli pneumatici è un aspetto spesso trascurato dagli
automobilisti. Quali sono gli accorgimenti da seguire per muoversi in si-
curezza e per una resa ottimale?
Uno pneumatico leggermente sgonfio peggiora la stabilità in curva e rende il veicolo insicuro sul
bagnato. La profondità degli intagli del battistrada, per legge, deve essere di almeno 1,6 millimetri
su tutta la superficie. Ma questo è un "valore limite" che non bisognerebbe raggiungere. Da non
trascurare tagli e lacerazioni sui fianchi dello pneumatico: se ne notiamo la presenza, meglio ve-
rificare con un tecnico se è necessario sostituirlo subito. Ugualmente deformazioni e ammacca-
ture del cerchione producono vibrazioni allo sterzo e possono contribuire al distacco dello
pneumatico, provocandone lo sgonfiamento. 

L’esperto risponde
Manutenzione del veicolo:

Roberto Addante (ACI Global) ci spiega a cosa fare attenzione



Parlare con i giovani. Veicolare i contenuti della sicurezza
stradale attivando un dialogo con gli studenti è il modo più
diretto per intervenire sugli adulti del futuro. L’AC Roma ne
è ben consapevole e a questo scopo organizza da anni degli
appuntamenti formativi nelle scuole. Alla luce del suo man-
dato istituzionale di Ente pubblico e del suo Statuto, l’Auto-
mobile Club Roma è infatti impegnato nella educazione e
sensibilizzazione in tema di sicurezza stradale dei più giovani
in modo particolare. Il coinvolgimento di insegnanti e allievi
degli ultimi due anni delle elementari è un aspetto determi-
nante del percorso di orientamento. Le lezioni, svolte anche
con materiale video compatibile con la LIM (lavagna interat-
tiva multimediale), sono tenute da personale ACI
specificamente preparato e preve-
dono una articolazione
in tre filoni tematici,
scelti di comune ac-
cordo con il corpo do-
cente degli istituti.
“TrasportACI Sicuri”
prende in esame gli aspetti
più generali della sicurezza
stradale, dal corretto utilizzo
dei dispositivi (allacciamento
delle cinture, montaggio dei
seggiolini) ai consigli pratici per
un viaggio sicuro. “A passo si-
curo” invece è un modulo che si
concentra sugli attraversamenti
pedonali e sulle regole da seguire

per minimizzare i rischi: in particolare ai bambini, che svol-
gono in forma ludica i ruoli di pedoni e vigili urbani, viene
fornito un kit con pettorine, palette e tappetino per simulare
una situazione reale in strada. “Due ruote sicure” infine è
una lezione dedicata alla circolazione in bicicletta. Ogni mo-
dulo ha la durata di un’ora, al cui termine è previsto un mo-
mento di valutazione sia da parte degli insegnanti che degli
alunni, ai quali è richiesto di produrre disegni o altri elaborati
sui contenuti oggetto della lezione. A conclusione del-
l’evento, l’AC Roma supporta poi l’Istituto scolastico nella
premiazione dei migliori lavori. Le sessioni di approfondi-
mento sono a completo carico dell’Automobile Club, che è
responsabile della formazione sulla base dei programmi di

volta in volta predisposti. La sicurezza stradale
quindi è un tema centrale per la

formazione civica
degli adulti di do-
mani: indirizzare i
bambini al rispetto dei
comuni accorgimenti
quando si trovano in
strada significa infatti
prevenire i rischi che po-
tranno coinvolgerli anche
nella vita adulta, quando
saranno a loro volta re-
sponsabili della guida di un
veicolo. 

Paola Garifi

Formazione, sensibilizzazione e partecipazione le parole d’ordine delle iniziative di AC Roma con gli
studenti degli istituti romani

SICUREZZA STRADALE,
RIPARTIAMO DALLA SCUOLA

PIACERE AUTOMOBILE CLUB
progetto formazione nelle scuole
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Arrivano soprattutto dall’Africa sub sahariana e dall’Asia.
Camerun, Senegal, Togo, Eritrea sono le nazioni più rap-
presentate insieme all’Afghanistan. Trent’anni l’età media
e alle spalle un passato travagliato segnato da conflitti e
repressioni nei loro Paesi di origine. Sono i ragazzi al cen-
tro del progetto Patente ai rifugiati, promosso da AC
Roma. Come spiega Fabrizio Verghi, responsabile dell’au-
toscuola di sede dell’AC Roma, che sin dall’inizio ha se-
guito l’evoluzione del progetto a sostegno dei rifugiati,
l’impegno dell’Automobile Club Roma nasce nel 2009, gra-
zie alla collaborazione avviata con PRIME Italia, un’asso-
ciazione di volontariato impegnata proprio nell’assistenza
a profughi e richiedenti asilo, e con il Centro Astalli, istituto
attivo da decenni su questo fronte. L’iniziativa, completa-
mente gratuita per i partecipanti, ha interessato una media
di 40 allievi all’anno. Dal 2016 il progetto ha conosciuto
una fase di aggiornamento e evoluzione, rendendo possi-
bile il conseguimento non soltanto della patente di cate-
goria B ma anche della C, che consente di condurre
camion e veicoli commerciali. In questo modo, gli allievi
possono estendere le proprie opportunità lavorative an-
cora di più, mettendosi così in condizione di guadagnare
crescente autonomia. Nello specifico, PRIME Italia, in si-
nergia con l’AC Roma che contribuisce offrendo supporti
didattici e un numero di patenti a proprio carico per ogni
ciclo di formazione, si occupa di erogare un corso di pre-
scuola guida per favorire la formazione dei rifugiati per il
superamento della prova teorica per i titoli di guida. In
questo modo i candidati automobilisti possono affrontare
l’esame imparando in anticipo, ad esempio, la terminologia

tecnica, spesso complessa anche per chi già in possesso di
un buon livello di italiano. Un ulteriore aspetto del soste-
gno dato agli allievi è che questi ricevono assistenza anche
nella predisposizione dei curriculum vitae da inviare per
la ricerca di un lavoro. “Ci mettono sempre molto impe-
gno” dice Verghi. “A differenza di alcuni italiani, recepiscono
immediatamente il valore aggiunto di quanto viene fatto.
Vengono da realtà difficili e sono consci e grati dell’oppor-
tunità che ricevono”. La parte della pratica resta la più dif-
ficoltosa perché spesso molti non hanno praticamente mai
avuto modo di salire a bordo di un’auto per guidarla, ma
il 70-80 per cento dei candidati ottiene la patente al ter-
mine del periodo di apprendimento. Un successo che pre-
mia gli sforzi dell’Automobile Club Roma e dei suoi
partner, da sempre attivi nel supporto a persone che giun-
gono in Italia in cerca di una speranza e di una vita migliore
che purtroppo non hanno potuto trovare in patria. “Il dato
che ci dà maggiore soddisfazione è senza dubbio il riscon-
tro umano positivo che vediamo quando una di queste
persone raggiunge il traguardo” ci spiega Verghi. La patente
infatti può rappresentare un punto di ripartenza per un
giovane immigrato ed essere un elemento in più da spen-
dere sul mercato del lavoro e per costruire una nuova vita
in autonomia. Il progetto patente ai rifugiati, nel frattempo,
sarà rinnovato anche per quest’anno per dare la possibilità
a nuovi richiedenti di beneficiare di una licenza di guida
senza sostenere alcun costo. Un’occasione aggiuntiva, già
colta da molti anche grazie all’AC Roma. 

Mattia Piola

L’IMPEGNO SOCIALE
DELLE AUTOSCUOLE ACI
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Nonostante le difficoltà date dalla lingua, la maggioranza degli allievi riesce ad ottenere il titolo di
guida alla fine del percorso didattico



Se sei un automobilista disabile, a Roma puoi contare su
una risorsa a tua difesa. È questa l’intenzione del progetto
“Il Primo Municipio con Tommy”, nato dalla sinergia tra
AC Roma, ACI Consult, Roma Servizi per la Mobilità e
appunto l’amministrazione territoriale del centro storico.
Tommy è un dispositivo installato a terra nello spazio
sosta riservato che tutela i posti auto destinati ai disabili
tramite un allarme sonoro che si attiva qualora il parcheg-
gio sia impegnato abusivamente da un veicolo non auto-
rizzato. Nella Capitale il fenomeno dei posti auto riservati
alle persone disabili indebitamente occupati ha infatti rag-
giunto negli ultimi anni una gravità particolare, suscitando
una crescente preoccupazione da parte delle Istituzioni.
Tommy, ingegnerizzato da ACI Consult e omologato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, vuole così
essere una soluzione a comportamenti poco ispirati dal
senso civico, che vanno a danno dell’intera collettività cit-
tadina. Elemento nuovo della più recente generazione di
Tommy è infatti la segnalazione della sosta abusiva che
potrà essere inviata in automatico, qualora si protragga,
alla Polizia Locale di Roma Capitale e al titolare del posto
in concessione. L’iniziativa del Municipio I, presentata al
pubblico lo scorso dicembre con una dimostrazione di
funzionamento in Via Tibullo, è entrata nella sua fase ope-
rativa dopo un periodo dedicato alla sperimentazione e
prevede il coinvolgimento dei circa trecento cittadini re-
sidenti sul territorio municipale a cui spetta un’area di
sosta riservata. “Il Primo Municipio con Tommy”, che non
comporta alcun onere di spesa per chi ne usufruirà, ha

già riscosso un ampio successo e nei primi mesi del 2017
si conta di provvedere all’installazione dei dispositivi, gra-
zie anche al coinvolgimento di sponsor privati, negli stalli
dei titolari che hanno accettato di far parte del progetto.
Nel frattempo, inoltre, la finalità sociale del progetto ha
già riscontrato il favore della Federazione Internazionale
dell’Automobile. “Tutte le istituzioni devono sentirsi in
obbligo di mettere in campo il massimo impegno per far
sì che i cittadini possano muoversi in modo responsabile,
sostenibile e sicuro, nel pieno rispetto della propria e al-
trui libertà” ha commentato il Presidente di AC Roma,
Giuseppina Fusco. Un messaggio ripreso dal Presidente
del Municipio I Sabrina Alfonsi che ha voluto rimarcare il
valore specifico del piano in termini di sensibilizzazione
della cittadinanza all’osservanza delle regole del vivere in-
sieme. L’adozione di Tommy, che testimonia ancora una
volta come l’uso della tecnologia possa concretamente
migliorare la qualità di vita delle persone, è solo un primo
piccolo passo che certo non potrà provvedere da solo
alla risoluzione della complessità dei problemi che inte-
ressano la viabilità di Roma. Può però valere da contri-
buto e sostegno tangibile soprattutto per chi, come le
persone disabili, sperimenta in modo più insistente le con-
seguenze di comportamenti incivili e prevaricanti. 

Paolo Palleschi

TOMMY, LA TECNOLOGIA
AL SERVIZIO DEI DISABILI
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Municipio I e AC Roma insieme nel progetto che prevede l’installazione dei dispositivi sonori nei
posti auto riservati presenti sul territorio



Il progetto “Il Primo Municipio con Tommy” ha vissuto un’ulte-
riore tappa lo scorso dicembre quando è stata presentata l’ul-
tima versione del dispositivo che tutela i posti auto delle
persone disabili. Il Municipio I di Roma Centro ha rilanciato
l’impegno, in collaborazione con AC Roma e ACI Consult, per
promuovere nei prossimi mesi l’installazione di Tommy presso
i posti auto in concessione ai cittadini disabili che ne fanno ri-
chiesta. 

Presidente, da dove nasce l’idea di supportare il
progetto Tommy e di promuoverne la diffusione
sul territorio municipale?
Tutto ebbe inizio dalla proposta di Gianluca Nicoletti, gra-
zie al quale fu lanciato qualche anno fa il primo prototipo
di Tommy. Il Primo Municipio si interessò da subito al pro-
getto, cogliendone la finalità sociale e il contributo che
poteva fornire a favore del cambiamento culturale nella
nostra città.

Quest’iniziativa è giunta oggi alla fase operativa
dopo un periodo di sperimentazione. Può spie-
garci più in dettaglio come si articolerà il piano? 
Abbiamo inviato una lettera che illustra il progetto “Il I
Municipio con Tommy” ai circa 320 titolari di posti auto
disabili residenti nel nostro territorio. Ad oggi abbiamo
già ricevuto circa 160 richieste di installazione, che non
comporteranno alcuna spesa da parte del soggetto ri-
chiedente. Le operazioni di montaggio sono già state av-
viate. Entro il mese di gennaio contiamo di poterle
ultimare. Questo progetto, inoltre, sarà utile anche per-
ché ci consentirà di avere un quadro ancora più chiaro
rispetto alle necessità effettive dei concittadini disabili che
vivono nel Primo Municipio.

Tommy, nella nuova versione ottimizzata, in
grado di allertare le forze dell’ordine e il titolare
del posto auto. Che riscontro avete ottenuto da
parte della cittadinanza ad oggi?
La soddisfazione maggiore per noi è quella di essere riu-
sciti a superare la fase di sperimentazione di Tommy, por-
tando il progetto alla sua declinazione operativa. Spero
che questo aspetto possa essere apprezzato anche dai
cittadini, che troppo spesso sono costretti a subire gli ef-
fetti dei comportamenti incivili di alcuni. Nel complesso
abbiamo avuto modo di riscontrare un gradimento dif-
fuso per l’iniziativa, perché c’è la consapevolezza che es-
sere di sostegno alle persone disabili significa operare a
vantaggio di tutti per una maggiore vivibilità degli spazi
pubblici.

Il Municipio I ha in programma ulteriori iniziative
a tutela della mobilità dei soggetti disabili?
Sì, stiamo conducendo parallelamente altre azioni finaliz-
zate al miglioramento della mobilità e della qualità di vita.
Ad esempio, un progetto in essere riguarda la realizza-
zione di attraversamenti pedonali protetti collocati in
corrispondenza di scuole, a tutela degli studenti e delle
persone più anziane. Inoltre, sono attivi tre pullmini con
autista che possono essere utilizzati da quanti, come an-
ziani e persone disabili, possano trovare difficoltà a muo-
versi in completa autonomia per svolgere le proprie
attività quotidiane.

“SIAMO
VICINI ALLE
ESIGENZE
DI CHI HA
PIÙ BISOGNO”
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PIACERE AUTOMOBILE CLUB

L’intervista
Sabrina Alfonsi
Presidente Municipio I Roma Capitale

progetto tommy
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Servizi AC Roma
Progetto certificazione dell’usato

Un nuovo servizio per i Soci. A partire dal 20 dicembre
scorso presso alcune delegazioni pilota è disponibile il
nuovo servizio di Certificazione dell’usato. Il progetto,
realizzato da ACI Global, permetterà ai Soci di conoscere
lo status del proprio veicolo. Il tema di una valutazione
oggettiva e certificata di un veicolo usato è particolar-
mente sentita nel nostro Paese, dal momento che sussi-
stono alcune criticità per così dire strutturali. Il parco
circolante in Italia, ad esempio, è uno tra i più vetusti in
Europa (7-8 anni è l’età media di un veicolo) e l’attuale
normativa sulle garanzie nella compravendita di autovei-
coli non sembra tutelare in modo appropriato un privato
che voglia usufruirne nei confronti di un altro privato. Tra-
sparenza e chiarezza sono elementi tanto più essenziali
dato un contesto così complesso. L’iniziativa di ACI Global
è orientata proprio in questa direzione, al fine di fornire
il maggior livello possibile di garanzie all’acquirente futuro
proprietario dell’auto. Per tutti i Soci sarà possibile quindi,
recandosi presso una delle delegazioni in cui il Progetto
di Certificazione dell’Usato è già attivo, ottenere la cer-
tificazione dello stato d'uso del mezzo e una valutazione
certa sul valore preordinata alla vendita. La verifica tec-
nica, condotta da perso-
nale specializzato, è
effettuata da un perito
convenzionato ACI Glo-
bal e da meccanici di un
centro di revisione abili-
tata. Vengono svolti in
particolare 115 macro
controlli e verifiche se-
condarie, in conformità
con lo standard tecnico
e il metodo di lavoro di
ACI Global. Lo scree-
ning del veicolo prevede
inoltre diversi gradi di
giudizio per singolo con-

trollo al fine di permettere una più accurata fotografia del
mezzo. La fase di lancio del progetto prevede un periodo
di sperimentazione di circa sei mesi, mentre successiva-
mente il servizio sarà esteso sul territorio nazionale. Il
servizio di CDU è utile per le persone coinvolte in una
compravendita: chi vende, infatti, è assicurato in modo og-
gettivo circa le condizioni del veicolo che sta vendendo e
su quale sia il suo valore di mercato, mentre chi acquista
riceve la garanzia terza sullo stato del mezzo e sul fatto
che il prezzo fissato sia congruo. Il valore aggiunto del
servizio di certificazione dell’usato non si esaurisce qui.
Sottoporre la propria auto alle mani esperte di tecnici
qualificati può risultare decisivo se si hanno dubbi sul cor-
retto funzionamento dell’auto, a tutto vantaggio della si-
curezza e del benessere di guidatore e passeggeri. Anche
chi deve effettuare una revisione e voglia accertarsi che il
veicolo sia conforme alle specifiche dettate dalla norma-
tiva vigente può far ricorso al nuovo servizio. Un ulteriore
benefit per chi usufruisce del progetto è l’accesso a pro-
mozioni e sconti come la Garanzia su guasti meccanici di
SARA Assicurazioni o sconti su finanziamenti. Tra le con-
dizioni per potersi avvalere della certificazione, aperta in

una fase successiva alla spe-
rimentazione anche ai non
Soci, sono incluse una per-
correnza massima di 150
mila chilometri e un’anzia-
nità non superiore agli otto
anni. No sono invece com-
presi i veicoli elettrici. Per
chi volesse ricevere mag-
giori informazioni e dettagli
sull’iniziativa sono disponi-
bili i seguenti indirizzi email:
info_cdu@aciglobal.it e
cdu@aciglobal.it.

AL VIA L’INIZIATIVA DI ACI GLOBAL
RISERVATA AI SOCI
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Il Taccuino

IL PRESIDENTE GIUSEPPINA FUSCO
IN VISITA AL QUIRINALE

Lo scorso 20 ottobre, il Presidente di AC Roma, Giuseppina Fusco, ha ricevuto l’invito a presentarsi in Quirinale dal Pre-
sidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme a una delegazione ACI guidata dal Presidente nazionale Angelo Sticchi
Damiani, dal Segretario generale Francesco Tufarelli, e composta dal Presidente onorario Rosario Alessi, Piergiorgio Re,
Marco Franzoni, Giovanni Battista Canevello, Massimo Ruffilli e Carlo Alessi.

L’incontro è stata l’occasione privilegiata di rappresentare al Presidente Mattarella i contenuti e il valore dell’impegno
che l’ACI e gli AC provinciali pongono in essere a favore dell’automobilismo e della collettività. Mobilità sostenibile, sicu-
rezza ed educazione stradale, soprattutto dei giovani, sono stati i temi centrali del colloquio; obiettivi dell’ACI, sui quali il
Presidente ha espresso la propria condivisione e apprezzamento.



Muoversi in auto in sicurezza è questione di responsabi-
lità, ma senza dubbio poter contare su dispositivi che ci
possano supportare in questo può fare spesso la diffe-
renza. In forma di volta in volta diversa, l’attenzione al
tema della sicurezza dell’automobilista è andata cre-
scendo nel corso degli anni. Se, ad esempio, prendiamo
gli ultimi cinquanta anni come parametro temporale di ri-
ferimento, scopriremo che molti e di grande rilevanza
sono stati i cambiamenti. Basti pensare che le prime auto
non erano dotate praticamente di alcun sistema di sicu-
rezza, fatta eccezione per i freni a tamburo che certo non
erano sinonimo del massimo dell’efficacia. Fu l’incremento
del numero dei veicoli su strada, a cavallo tra gli anni Cin-
quanta e Sessanta, a essere determinante per l’introdu-
zione di misure particolari. Primo tentativo fu quello di

costruire telai più resistenti in grado di rispondere più
prontamente agli urti. Poi vennero introdotte le cinture
di sicurezza che, sebbene ideate a inizio secolo, furono in-
cluse negli allestimenti solo a partire dal 1960. Nello
stesso periodo, le case costruttrici proposero anche i
primi modelli di airbag che però ebbero fortuna solo dal
decennio successivo. Gli sforzi ingegneristici, costanti in
tutto il secolo scorso, furono orientati quindi ben presto
allo sviluppo e alla miglioria dei dispositivi di sicurezza
passiva, quelli cioè che sono pensati per ridurre al minimo
gli effetti negativi di un incidente, una volta che questo si
è già verificato. L’intervento dell’industria automobilistica
fu rivolto contestualmente anche alla prevenzione, grazie
all’aggiornamento tecnologico della strumentazione “at-
tiva” del veicolo (freni, luci, pneumatici, ammortizzatori e

SICUREZZA AL VOLANTE,
UNA STORIA LUNGA
UN SECOLO
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AUTO E DINTORNI
storia della sicurezza stradale



sterzo). Tra questi
figura anche
l’ABS, il sistema
anti bloccaggio
delle ruote, bre-
vettato già nel
1928, che è oggi il
dispositivo attivo
più diffuso nel
mondo. Se è vero
che la ricerca in-

dustriale per una
maggiore sicurezza ha fatto passi da gigante grazie all’im-
pegno sul versante meccanico-scientifico, è altrettanto
importante considerare l’attenzione crescente dei legi-
slatori nazionali al tema. Prendiamo per semplicità il caso
italiano: nel 1969 fu introdotta l’assicurazione obbligato-
ria, mentre l’obbligo di viaggiare con le cinture allacciate,
istituito dalla Francia per prima nel 1973, risale al 1992.
La legge 3 del 1986 prescriveva inoltre l’utilizzo del casco
ai motociclisti. Un interesse costante, tra l’altro riconfer-
mato anche quest’anno dalla norma, entrata in vigore a ini-
zio anno, relativa alle nuove disposizioni sul trasporto dei
bambini a bordo delle auto, identificati come soggetti par-

ticolarmente a rischio. Detto del passato e del presente,
cosa ci riserverà il futuro? Già oggi sono disponibili sistemi
di comunicazione digitale e di allarme per pericoli o osta-
coli, sensori di parcheggio e di rilevazione della distanza dal
veicolo che precede. Si stanno diffondendo, ma siamo
anche qui ancora al livello di optional, sistemi per la rileva-
zione delle condizioni del conducente o per la correzione
automatica di errori di guida. L’auto connessa ha tutte le
carte in regola per diventare parte del nostro avvenire in
strada. Il percorso è tracciato, anche se moltissimo resta
da fare soprattutto in termini di predisposizione tecnolo-
gica dell’infrastruttura viaria nazionale. Infatti, l’automobile
è soltanto parte di un contesto urbano che necessaria-
mente dovrà essere nelle condizioni di “comunicare” con
il veicolo e fornirgli di volta in volta le informazioni utili. Se-
condo lo studio di Bosch “Connected Car Effect 2025”,
l’adozione di strumentazioni digitali a bordo delle auto ga-
rantirà maggiore sicurezza con conseguente riduzione del
numero di incidenti stradali. Considerazioni che ispirano
fiducia e ottimismo, anche se in fondo la sicurezza di chi
viaggia in auto dipende sempre da chi la guida. Il futuro
bussa alla porta, anzi è già arrivato e ci attende. 

Chiara Pallari
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La campagna di sensibilizzazione alla sicurezza stradale
del Ministero dei Lavori Pubblici. Questo simpatico va-
demecum essenziale è dell’estate del 1970. Sorpasso,
controllo della velocità e regolazione dei fari i temi di
maggior richiamo. Sono trascorsi ormai quasi cinquan-
t’anni. Un periodo lungo in cui il mondo dell’auto e della
mobilità hanno conosciuto sostanziali cambiamenti ed

evoluzioni. Gli stili di guida degli italiani non hanno fatto
eccezione ma, se parliamo di sicurezza, i pericoli e le abi-
tudini sono rimasti più o meno gli stessi. L’eccesso di ve-
locità, la distrazione (basti pensare agli smartphone) e
una non sempre impeccabile manutenzione del proprio
veicolo sono gli aspetti che ancora oggi richiedono di es-
sere migliorati.

DALL’ARCHIVIO FOTOGRAFICO
DELL’AC ROMA: “SE VUOI ARRIVARE...”
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Strisce blu, bianche, gialle. Rosse? Tabelle descrittive di
prezzi e orari. Roma è piena di segnaletica, verticale, oriz-
zontale. Tra le più osservate quelle per il parcheggio ma
ciò che serve davvero, in questa speciale osservazione, è
il colpo d’occhio per individuare il posto libero o chi sia
in procinto di liberare il prezioso appezzamento d’asfalto
dove lasciare la propria vettura. Certo, chi guida Smart è
in vantaggio e però, spesso, cede alla sosta selvaggia con
la scusa della ridotta lunghezza della due porte progettata
a costruita su misura per l’ambiente urbano. Diciamola
tutta, per Roma. In realtà anche con un comportamento

meno garibaldino parcheggiare non sarebbe un’impresa
impossibile se questo si sposasse con un pò di buon
senso ed un minimo di programmazione degli sposta-
menti. Senza dimenticare i principi di educazione, senso
civico, rispetto del codice della strada. Allora centrare tra
le righe blu un’automobile di quasi cinque metri come la
Subaru Outback non è più difficile che farlo con una city
car. E non è necessario girare per la città alla ricerca dei
due metri quadri ad ore improponibili, come è stato per
le fotografie della Outback: il set, volendo ambientare la
vettura in zone vietatissime alla sosta, proprio per sotto-

26

Provati per voi

BLU, LE MILLE STRISCE BLU
Un parcheggio come quello della Subaru Outback in pieno centro è possibile solo ad ore antelucane
e per i pochi istanti dello scatto. In realtà trovare un posto auto comodo, anche nelle zone centralis-
sime, non è una missione impossibile. È sufficiente un minimo di programmazione e l’uso intelligente
del proprio smartphone
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lineare, in contrasto, il tema del parcheggio, non poteva
essere svolto di giorno. La tariffa per le strisce blu è nota
così come lo sono le possibilità di usare strumenti tele-
matici per pagare il diritto alla sosta. Forse è meno noto
il fatto che Roma disponga di un gran numero di par-
cheggi di scambio dove lasciare, con serenità, la propria
auto fuori misura. Ed un numero ancora più grande di
parcheggi privati, anche a ridosso delle principali vie com-
merciali e delle ZTL, dove trovare il posto senza difficoltà.
Magari prenotando. Un esempio valga per tutti: Piazza Ca-
vour. Più “centrale” di così… All’obiezione del costo ora-
rio diverso, si può porre la logica risposta che un’auto di
cinque metri indica una capacità di spesa di pari livello.
Così oggi fermare l’auto non è davvero un problema di-
namico, semmai spaziale, intendendo con questa afferma-
zione il trovare lo spazio. Se l’accessorio qualificante, i
moderni dispositivi di ausilio o di parcheggio automatico,

agevolerà la facile manovra (il computer, però, ha bisogno
di più spazio per centrare l’obiettivo), quella millimetrica
resta una capacità di chi sappia vedere e valutare con
grande precisione il cosiddetto buco e abbia l’abilità di
metterci dentro, con un colpo solo, i cinque metri di
wagon. Senza mezz’ora di intralcio alla circolazione. Oc-
chio e orecchio, destrezza ed esperienza sono migliori di
tutte le telecamere del mondo. Non per niente i parcheg-
giatori romani coniarono la battuta “venga, venga dottò”...
Per il set con Subaru Outback, il modello AWD dell’album
fotografico “Nightlight” per Settestrade, il problema non
si è posto avendo a disposizione tutto lo spazio necessa-

rio per mettere in posa la vettura giapponese. Fuori delle
strisce, blu, bianche o gialle che fossero. Spazio a quell’ora
della notte… Non me voglia la Municipalità! E - dunque
- sempre a proposito dei colori delle strisce della segna-
letica romana: mancano quelle rosse. Ed è comprensibile.
L’eventuale contiguità di Giallo e Rosso sarebbe uno
schieramento di parte, seppur di capitolina origine. Scon-
tenterebbe l’altra metà dell’Universo. Però di rosso co-
lorerei le strisce che delimitano il posto auto riservato ai
portatori di handicap. La frequente, pessima, abitudine di
occupare, da abusivi, il loro posto sarebbe dissuasa pro-
prio dal colore delle strisce mentre Tommy, il nuovo si-
stema del Comune che segnala in automatico la
segnalazione dell’abuso, potrebbe fargli passare definiti-
vamente il vizietto. Infine, per il buon parcheggio serve la
logica. Al di là delle misure della vettura. Uscire per
tempo, pianificare gli itinerari, considerare gli imprevisti.

Avvalersi dei sistemi telematici e del proprio smartphone,
quando possibile prenotare la sosta. Solo così si potrà
trovare l’ambito spazio senza affannose ricerche last mi-
nute somiglianti più alla speranza di una vincita alla tom-
bola. E per la tariffa, viva le app.

Luca Romano
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Guida app

Ingorghi, ansia, spreco di tempo. Per
molti automobilisti sono tutte parole
ben note. Guidare in città, soprat-
tutto in condizioni di traffico intenso,
può essere a volte un’esperienza lo-
gorante. Ci si ritrova quasi senza un
perché imbottigliati in una colonna di
veicoli che sembra non doversi sbloc-
care mai. Oppure, quando si verifica
un incidente, non di rado capita di
non aver potuto scegliere una strada
alternativa. La tecnologia però può
darci una mano. Waze, la app che è divenuta successo
mondiale con 50 milioni di contributori, permette di ot-
tenere informazioni aggiornate sullo stato della circola-
zione in città e di evitare il traffico. Il funzionamento è
basilare: la forza di Waze è la sua stessa community di uti-
lizzatori, la più numerosa al mondo. È infatti un esempio
di declinazione nel mondo della mobilità privata del con-
cetto di sharing economy e crowdsourcing. “Unisci le tue
forze a quelle degli altri automobilisti per condividere in-
formazioni in tempo reale sul traffico e le condizioni stra-
dali: in questo modo risparmierai il tempo e i soldi di tutti,
ogni giorno.” Questo l’appello rivolto dai fondatori del-
l’applicazione, acquistata nel 2013 da Google. La comunità
di map editors di Waze è il motore di tutto, perché in
fondo soltanto chi si trova in strada può informare cor-
rettamente, aggiornando così le mappe in tempo reale

con le modifiche intervenute alla via-
bilità e facilitando il calcolo degli iti-
nerari più convenienti. L’utente può
in questo modo inoltre ottenere det-
tagli circa la presenza di code, even-
tuali posti di blocco, incidenti o di un
distributore di carburante con prezzi
vantaggiosi. I temi del gioco e della
condivisione sono fondamentali affin-
ché il sistema cresca: chi contribuisce
con segnalazioni è infatti spronato a
farlo dalla natura ludica dell’applica-
zione e dalla consapevolezza di po-
tersi rendere utile a una causa
comune. Inoltre, tra amici, è possibile
coordinarsi per visualizzare i tempi di
arrivo a destinazione degli altri ed es-
sere sincronizzati per tutta la durata
del viaggio. “Nasciamo per questo:
aiutare le persone a evitare il traffico
e muoversi meglio, e la comunità di-
venta forte dove c’è una situazione
difficile. In città come Parigi, Roma e

Milano siamo molto utilizzati“ spiega in una recente in-
tervista Carlos Gòmez, Head Of Growth di Waze Europa.
Le ricadute positive delle collaborazioni non si fermano
ai privati, ma in diversi casi hanno interessato anche le
pubbliche amministrazioni grazie alla stipula di partner-
ship. Negli Stati Uniti, l’app garantisce da tempo un in-
tervento di ambulanze e mezzi di soccorso, con un taglio
dei tempi. In Estonia, invece, Waze è in grado di aggior-
nare le mappe relativamente allo stato dell’asfalto grazie
a dei sensori che indicano la presenza di ghiaccio. Il
senso di comunità dei Wazers è talmente forte che que-
sti organizzano, due volte l’anno, un incontro utile per
condividere opinioni ed esperienze. Il tutto natural-
mente nell’ottica di gratuità e costante miglioramento
dei dati che anima il progetto. Come a dire, tutti per
uno, uno per tutti.

WAZE, LO STRUMENTO SEMPRE AGGIORNATO
PER EVITARE TRAFFICO E IMPREVISTI IN STRADA

Far parte della community dell’app, ormai mondiale,
aiuta a risparmiare tempo, denaro e ridurre lo stress al volante
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La Ciociaria

Mentre vi spostate alla scoperta
delle bellezze architettoniche e
naturalistiche della Ciociaria, vi
accorgerete anche che l’area
abbonda di prelibati prodotti
della terra e dell’allevamento,
che hanno dato vita a una ricca
tradizione culinaria. Potrete
sperimentarla nei numerosi 
ristoranti e trattorie del territo-
rio, in genere di ottima qualità

con prezzi contenuti. Noi vi 
segnaliamo il ristorante più
rinomato della zona, il 
celebre Le colline ciociare
dello chef Salvatore Tassa,
ad Acuto, l’ottimo ristorante
La torre di Fiuggi, o il più 
informale ma piacevolissimo
La taverna del castello,
sempre a Fiuggi. 
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SCOPRIRE FIUGGI
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NELLA NATURA
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Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini
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TRA  LA NATURA

LIBE AMENTER

Agli amanti della bicicletta segnaliamo la presenza di numerosi per-
corsi ciclabili, con varie lunghezze e difficoltà. Tra i tanti itinerari vi
suggeriamo quello che porta da Fiuggi a Paliano, sul tracciato della di-
smessa linea ferroviaria. La pista, lunga circa 20 km, passa attraverso
le vecchie stazioni di Acuto, Serrone e Piglio, seguendo la storica via
Prenestina. Il percorso offre una magnifica vista sulla Valle del Sacco
e spesso s’immerge nella fitta vegetazione. La pista ciclabile è acces-
sibile dalla strada in vari punti: ci si può immettere dalla ex stazione
di ogni paese.

A pedali 
lungo 
i binari 



Da non perdere

COSA MANGIARE

LIBE AMENTER
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LA RICETTA SCELTA PER VOI

LIBE AMENTER

Fini fini al pomodoro

Ingredienti per 4 persone:
500 g di farina 
4 uova 
1 pizzico di sale

Mettete sulla spianatoia la farina e
formate la classica fontana, al cui
centro andranno le uova e un piz-
zico di sale. Sbattete le uova con
una forchetta incorporando lenta-
mente la farina. Lavorate poi con le
mani fino a ottenere un impasto li-
scio e consistente. Sarà pronto
quando si staccherà facilmente
dalla spianatoia. Formate un pa-
netto e fatelo riposare per almeno

un’ora coperto da un panno umido.
Stendete poi la pasta con un matta-
rello e tirate una sfoglia sottile. La-
sciatela asciugare sulla spianatoia
per circa mezz’ora.
A questo punto, avvolgetela su se
stessa (spolverizzandola con poca
farina per evitare che si incolli) e
tagliate i fini fini con un coltello
ben affilato. Dovranno avere circa 2
mm di larghezza. Una volta prepa-
rata la pasta, fatela cuocere in ab-
bondante acqua salata per pochi
minuti: sarà pronta quando inizierà
a galleggiare. Scolatela e conditela
con il sugo che avrete preparato.



La strada del vino e dell’olio

SPECIALITÀ DEL TERRITORIO

LIBE AMENTER



SPECIALITÀ DEL TERRITORIO

LIBE AMENTER

Del maiale non si butta via niente

DOVE COMPRARE

Per una ricca selezione di salumi e
formaggi vi suggeriamo Il norcino
nelle due sedi di Fiuggi — una su
via Prenestina 66 (Piazzetta Flo-
ridi) e una su Corso Nuova Italia —
e il celebre prosciuttificio Erzinio
a Guarcino (Contrada Castagnola,
14), che dal 1950 serve l’intera
Ciociaria e che da poco ha aperto
anche due sedi romane, una su via

del Plebiscito, l’altra su viale An-
tonio Ciamarra. Per i dolci, vi con-
sigliamo anche in questo caso di
allungare la vostra visita fino a
Guarcino, celebre per i suoi ama-
retti; se volete acquistarli a
Fiuggi, invece, vi suggeriamo due
ottime pasticcerie: Caponi (via
Prenestina, 16), specializzata in
amaretti, e Fantini (via Villa Co-
munale, 3) leggermente più appar-
tata ma con un ricco assortimento.

17

E PER DIGERIRE
Da provare la Ratafia, il li-
quore dolce di visciole pro-
dotto qui dalle aziende
Colazingari e Sarandrea, 
o le diverse versioni di
amaro, come l’Amaro 
ciociaro di Paolucci.



Lo schiaffo di Anagni

STORIA E CULTURA

LIBE AMENTER



CIAK...SI GIRA

LIBE AMENTER
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ACI convenzioni

HERTZ
AI SOCI  ( ESCLUSI  I  GIOVANI SINO A 23 ANNI)  10% DI SCONTO
SULLE MIGLIORI  TARIFFE APPLICABILI.  TEL .  199/112211 
O SITO WWW.HERTZ .IT/ ACI . INDICARE IL CD P 664920. 
WWW.HERTZ-EUROPE.COM

HERTZ NEVERLOST SYSTEM
NAVIGATORE SATELL ITARE IN NOLEGGIO. 
1 EURO DI SCONTO SUL NOLEGGIO GIORNALIERO.  TEL . 199112211 
O SITO WWW.HERTZ .IT/ ACI . INDICARE IL CD P 664920.
WWW.HERTZ-EUROPE.COM

LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE – MILANO
10% DI SCONTO SUI  LIBRI ECCETTO PROMOZIONI  ED EDIZ IONI  LIMITATE.  
CORSO VENEZIA , 45 , MILANO T EL . 02/76006624.  
WWW.LIBRERIADELLAUTOMOBILE . IT 

SERVIZIO GRANDI CLIENTI MONDADORI
ABBONAMENTI  AL LE RIV ISTE PIÙ DIFFUSE E QUALIFICATE.  
DAL 20% ALL’80% DI SCONTO SUL PREZZO DI LISTINO DELL E 
PUBBLICAZIONI  GEST IT E DA SGC MONDADORI.  
WWW.ABBONAMENTI. IT/ACIONLINE 

EPOCAUTO
MENSILE  DI INFORMAZIONI,  EVENTI ,  STORIA E  ANNUNCI DEDICATO A VE ICOLI  
DI INTERESSE STORICO.  
20% DI SCONTO SULL’ACQUISTO DI  ABBONAMENT I.  WWW.EPOCAUTO. IT

EFFETTI D’ARTE - CONCESSIONARIA “VALLECCHI 1903”
EFFETTI  D’ARTE È UN’AZIENDA CH E SI OCCUPA DEL LA COMMERCIALIZZAZIONE 
DI OPERE DI  PREGIO ESCLUSIVE ,  IN TIRATURA LIMITATA NEL MERCATO DEL LUSSO
15% DI SCONTO SULLE “OPERE VALLECCH I 1903”.
WWW.EF FETT IDART E.COM

AUTONOLEGGIO
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EDITORIA

Di seguito riportiamo un elenco di
convenzioni attive per voi Soci. 
Per facilitarne la consultazione 
abbiamo preferito organizzare le
molteplici opportunità in sezioni 
suddivise in base alle categorie 
di vostro interesse. Inoltre, è stata 

operata una selezione, a partire
dalle convenzioni nazionali ACI, per
dare particolare rilievo ai vantaggi di
cui potrete usufruire nella città di 
Roma e Provincia, senza tralasciare 
naturalmente quelle di maggior 
richiamo in tutto il Paese.



LA BIENNALE DI VENEZIA
L A BIENNAL E DI VENEZIA È  NATA NEL 1895 ED È  CONSID ERATA 
UNA DELLE  ISTITUZIONI CULTURALI  PIÙ NOTE E  PREST IGIOSE DEL MONDO.  
13% DI SCONTO SUL PREZZO DEL B IGLIETTO D’INGRESSO.  
WWW.LABIENNALE.ORG

CASA DI GOETHE – ROMA
VIA DEL CORSO 18,  LA CASA DOVE V ISSE LO SCRIT TORE TEDESCO.
EURO 2,00 DI SCONTO SUL BIGLIETTO. WWW.CASADIGOETH E.IT

CINECITTÀ SI MOSTRA
T RE SPAZI  ESPOSITIV I CHE RIPERCORRONO LA STORIA DEL CINEMA ITALIANO 
E  INTERNAZIONALE.  20% DI SCONTO SUL PREZZO INTERO DEL B IGLIETTO.
WWW.CINECIT TASIMOSTRA . IT   

CIVITA CULTURA
BIGLIETTO RIDOTTO PER I  SOCI  ALLE  MOSTRE IN CUI È AT TIVA 
L A CONVENZIONE.  EMAIL : INCONTRA@CIVITA . IT  -  WWW.CIV ITA . IT

EXPLORA IL MUSEO DEI BAMBINI
A ROMA , UN MUSEO A MISURA DI  BAMBINO.  
10% DI SCONTO SUL PREZZO INTERO DEL B IGLIET TO D’ INGRESSO AL MUSEO
( MAX 4  PERSONE PER NUCLEO FAMILIARE, CON BAMBINI  DA 3 ANNI COMPIUT I) , 
10% DI SCONTO SUGLI ACQUISTI  PRESSO EXPLORA SHOP E  RISTORANTE. 
T EL 06/3613776 WWW.MDBR .IT 

GAM – GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 
DI TORINO
OLTRE 45.000 OPERE TRA DIPINTI , SCULT URE,  INSTALLAZIONI E FOTOGRAFIE 
A CUI  SI AGGIUNGE UNA RACCOLTA DI  DISEGNI  E INCISIONI  E UNA TRA 
L E PIÙ IMPORTANTI  COLLEZIONI  EUROPEE DI  FILM E V IDEO D’ARTISTA .
BIGLIETTO RIDOTTO PER SOCIO E ACCOMPAGNATORE. WWW.GAMTORINO.IT

MAO – MUSEO D’ARTE ORIENTALE DI TORINO
I L MUSEO SI ARTICOLA IN CINQUE AREE CULTURALI :  ASIA MERIDIONAL E, CINA,
GIAPPONE,  REGIONE H IMALAYANA E PAESI  ISLAMICI .  BIGLIETTO RIDOTTO
PER SOCIO E ACCOMPAGNATORE.  WWW.MAOTORINO. IT

MART
MUSEO DI  ART E MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E  ROVERETO.
BIGLIETTO RIDOTTO PRESSO : MART E CASA D’ARTE FUTURISTA 
DEPERO -  ROVERETO, GALLERIA CIVICA -  T RENTO. WWW.MART.TRENTO.IT

MOSTRE�MUSEI�E�MONUMENTI



MUSEO CASA ENZO FERRARI
NUOVO COMPLESSO MUSEALE DEDICATO A ENZO FERRARI 
E  ALL’AUTOMOBILISMO SPORTIVO.  BIGLIETTO RIDOTTO PER SOCIO
E ACCOMPAGNATORE (EURO 13,00 ANZICHÉ EURO 15,00).  
WWW.MUSEOCASAENZOFERRARI .IT 

MUSEO DELLE MILLE MIGLIA
AUTENTICI  GIOIELLI  SU QUAT TRO RUOTE IN SCENOGRAFIE  CHE RAPPRESENTANO I
LUOGHI  E LE EPOCHE STORICHE TOCCAT I DALLA CORSA . 
BIGLIETTO RIDOTTO PER SOCIO E UN ACCOMPAGNATORE.  
WWW.MUSEOMILLEMIGLIA . IT 

MUSEO FERRARI DI MARANELLO
LO STORICO MUSEO RACCOGLIE  VET TURE , IMMAGINI  E TROFE I  DI  60 ANNI 
DI  SUCCESSI  DELLA STORIA DEL CAVALLINO RAMPANTE.  
BIGLIETTO RIDOTTO EURO 13,00 – ANZICH É EURO 15 – 
CON AUDIOGUIDA IN OMAGGIO PER SOCIO E ACCOMPAGNATORE.  
PREZZO SCONTATO – EURO 13,00 – ANCHE PER IL TOUR GUIDATO,  CON NAVETTA,
DELLA P ISTA DI  FIORANO E DEL V IALE  E . FERRARI  IN FABBRICA .  I DUE BIGLIETT I
DEVONO ESSERE ACQUISTATI/UT IL IZZATI  NELLA ST ESSA GIORNATA .  PER I  GRUPPI
V ISITA GUIDATA A EURO 120,00 ANZICHÉ EURO 150,00 .
È  NECESSARIA LA PRENOTAZIONE V IA EMAIL : MUSEO@FERRARI .COM 
CON ALMENO 1 SETTIMANA DI  ANTICIPO.  
V IA D. FERRARI , 43  – 41053 MARANELLO (MO).  WWW.MUSEOF ERRARI .COM

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI – ROMA
I L PIÙ GRANDE SPAZIO ESPOSITIVO INTERDISCIPLINARE NEL CENTRO DELLA CITTÀ.  
BIGLIETTO RIDOTTO PER IL SOCIO.  BIGLIETTO RIDOTTO
ANCHE PER L’ACQUISTO DEL BIGLIET TO INTEGRATO PALAZZO DELLE ESPOSIZ IONI
+  SCUDERIE DEL QUIRINALE.  TEL .  06/39967500. WWW.PALAZZOESP OSIZIONI. IT 

MUSEI IN COMUNE DI ROMA CAPITALE – ZETÈMA
I L SIST EMA MUSEALE DI  ROMA CAPITALE COSTITUITO DA UN INSIEME 
ESTREMAMENTE DIVERSIFICATO DI  LUOGH I MUSEAL I E SITI ARCHEOLOGICI  
DI  INDUBBIO VALORE ARTISTICO E  STORICO. I  SERVIZ I MUSEALI  SONO CURAT I 
DA ZÈTEMA PROGETTO CULTURA .  06/0608.  WWW.MUSEI INCOMUNEROMA . IT 

SCUDERIE DEL QUIRINALE – ROMA
NEL CUORE DELLA CIT TÀ UN’OPERA ARCH ITETTONICA DI  VALORE E BELLEZZA
STRAORDINARI , SEDE DI EVENTI  ARTISTICI  E CULTURALI . BIGLIETTO RIDOTTO
PER IL SOCIO.  BIGLIETTO RIDOTTO ANCH E PER L’ACQUISTO DEL  B IGLIETTO 
INTEGRATO PALAZZO DELLE ESPOSIZ IONI  + SCUDERIE DEL QUIRINALE. 
T EL . 06/39967500.  WWW.SCUDERIEQUIRINALE. IT   
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SOTTERRANEI DI ROMA
ASSOCIAZIONE CULTURALE SPECIALIZZATA NELLA VISITA DEI  SIT I ARCH EOLOGICI
DELLA ROMA SOTTERRANEA , ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ NASCOSTA E INEDITA.  
RICONOSCIMENTO DELLA TESSERA ACI  CON GLI STESSI  PRIV IL EGI  DELLA T ESSERA .  
15% DI SCONTO PER I  TOUR DI  GRUPPO, 10% DI SCONTO SUI  TOUR
PRIVATI . INFORMAZIONI:  TEL . 06/99196951 - 347/3811874; P RENOTAZIONI  ON LINE.
WWW.SOTTERRANEIDIROMA . IT

BIOPARCO DI ROMA
GIARDINO ZOOLOGICO,  NEL CUORE DI VILLA BORGHESE.  
SCONTO DI EURO 2,00 SUL BIGLIETTO AL SOCIO E  10% DI SCONTO
SUGLI  ACQUISTI  AL NEGOZIO.  
PIAZZALE DEL GIARDINO ZOOLOGICO, 1  – VILLA BORGH ESE.  WWW.BIOPARCO.IT

SICES - PARCO SCUOLA DEL TRAFFICO
I L CENTRO DI  FORMAZIONE CONDUCENT I DEL LA STRADA P ER I  BAMBINI  E I RAGAZZI
DAI 4 AI 16  ANNI.
10% DI SCONTO SULLE TARIFGFE AL PUBBLICO.
V IA DELLE TRE FONTANE,  ANGOLO PIAZZA BARCELLONA ,  10 –  00144 ROMA (RM).
T EL . 06/5915725 – 335/8186486 - FAX 06/5922399 - WWW.PARCOSCUOL A. IT

PARCHEGGI LOW COST 
PARCH EGGI CUSTODIT I PRESSO I  MAGGIORI  AEROPORT I ITAL IANI . 
15% DI SCONTO SULLE TARIFF E WEB PRESSO L E SEDI  DI  
MILANO MAL PENSA , MIL ANO L INATE,  VERONA VIL LAF RANCA ,  BOLOGNA .  
10% DI SCONTO SULLE TARIFF E WEB PRESSO L E SEDI  DI  BERGAMO, TORINO,
PISA , ROMA FIUMICINO,  ROMA CIAMPINO,  SAVONA.  
15% DI SCONTO SUI  SERVIZI  ACCESSORI (LAVAGGIO INTERNO ESTERNO
PROFESSIONALE – AVVOLGIMENTO BAGAGLI  – CAR VAL ET) PER PARTENZE 
IN BASSA STAGIONE DAL 07/01  AL 31/07  E  DAL 01/09 AL  20/12,  PRESSO LE SEDI  D I
MILANO MAL PENSA , MIL ANO L INATE,  BOLOGNA ,  VERONA VILLAFRANCA .
WWW.PARCHEGGILOWCOST. IT    

GRIMALDI LINES 
COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE OPERAT IVA NEL MEDITERRANEO CON COLLEGAMENTI
MARIT TIMI  PER SPAGNA,  GRECIA ,  MAROCCO,  TUNISIA , MALTA ,  SICILIA 
E  SARDEGNA .
20% DI SCONTO PER I  SOCI  ACI  (TASSE E SUPP LEMENTI  ESCLUSI)
SULLE  TARIF FE UF FICIALI  DELLA CABINA .
5% DI SCONTO (TASSE E SUPPL EMENTI  ESCLUSI) SULLE  TARIFFE UFFICIALI  DEL
PASSAGGIO NAVE,  DEL POSTO POLTRONA E  DEL POSTO LETTO.  L E RIDUZIONI  
SI  APPL ICANO AL SOCIO E ACCOMPAGNATORI  (QUANDO VIAGGIANT I INSIEME) 
E  AL VEICOLO AL SEGUITO. WWW.GRIMALDI-LINES.COM 

PARCHI�DIVERTIMENTO�E�TEMATICI�A�ROMA

SERVIZI�E�TRASPORTI



MINOAN LINES 
SOCIETÀ D I TRASPORTO NAVALE F RA L’ ITALIA E  L A GRECIA . 
20% DI SCONTO SUL PREZZO DI  LIST INO SULLE  ROTT E 
PATRASSO-IGOUMENITSA-ANCONA/T RIEST E/RAVENNA .  
20% DI SCONTO SUL PREZZO DI  LIST INO P ER L E ROT TE INTERNE:
PIREO -IRAKLION-PIREO PER SOCIO E  ACCOMPAGNATORI CON LO STESSO CODICE PRE-
NOTAZIONE.  PER OTT ENERE LO SCONTO È  NECESSARIO CH E NELLA 
PRENOTAZIONE SIA INCLUSO ALMENO UN VE ICOLO. PER LE LINEE INTERNE 
LO SCONTO DEL 20% È  APPLICABILE  SE I  B IGLIETTI  DELLA LINEA INTERNA SONO
EMESSI CONTEMPORANEAMENTE A QUELLI  INTERNAZIONALI .  WWW.MINOAN.GR 

VALMONTONE OUTLET
ELEGANTE CITTÀ DELLA MODA ,  DOVE FARE SHOPPING È UN DIVERTIMENTO,
UN PIACERE,  UN AFFARE.  
DAL 5% AL 15% DI SCONTO (SOLO DAL LUNEDÌ  AL VENERDÌ) 
ALL’INTERNO DEI  NEGOZI  ADERENTI  ( L’OFFERTA NON È  VALIDA SULLA MERCE 
IN SALD O E/O GIÀ IN PROMOZIONE).  WWW.VALMONTONEOUTLET.COM

STAZIONE SCIISTICA DI CAMPO FELICE
NELL’APPENNINO CENT RALE,  FAMOSA LOCALITÀ SCI ISTICA DOTATA DE I  PIÙ MODERNI
IMPIANT I DI  RISALITA .  
SCONTI SUGLI  SKIPASS GIORNALIERI .  PER TUTT E LE CATEGORIE DI  SKIPASS
È NECESSARIO ACQUISTARE UNA KEY CARD DI  EURO 3 PER IL PASSAGGIO AI  TORNELL I
SENZA OBLITERARE.  LA KEY CARD È  RIUTILIZZABILE PRESSO T UTT E LE STAZIONI  SCI I -
STICHE ITALIANE ED EUROPEE CHE HANNO LO STESSO SUPPORTO MAGNETICO.  PER OT-
T ENERE LO SCONTO PRESENTARE L A TESSERA ASSOCIATIVA ALLE B IGLIET TERIE
DELLA STAZIONE.  WWW.CAMPOFELICE . IT

ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA 
ROMA – AUDITORIUM
10% DI SCONTO SUI  B IGLIETTI  DELLA STAGIONE SINFONICA E  DA CAMERA 
E  10% SUI  BIGLIETT I DEL  PROGRAMMA “INVITO AL LA MUSICA”.  PER PRENOTARE:
PARCO DELLA MUSICA (LARGO L . BERIO,  3, TEL . 06/8082058. WWW.SANTACECILIA. IT

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA DI ROMA
COMPLESSO MULTIFUNZIONALE: CONCERTI  JAZZ, POP,  ROCK,  WORLD ;
MUSICA SINFONICA,  CL ASSICA E  CAMERIST ICA ; PRIME CINEMATOGRAF ICH E
( FESTIVAL DEL  CINEMA DI  ROMA), RAPPRESENTAZIONI  T EAT RALI ,  MOST RE D’ARTE,  
PERFORMANCE LETT ERARIE ,  SFIL ATE DI  MODA ,  CONGRESSI,  CONVEGNI. 
15% DI SCONTO (MAX 2  B IGLIETTI ).  WWW.AUDITORIUM.COM      

25

SHOPPING

SPORT

TEATRI�E�SPETTACOLI�A�ROMA



TEATRO DELL’OPERA DI ROMA
STAGIONE DI  OPERE E  BALLETTI  AL TEATRO DELL’OPERA DI  ROMA E  ALLE  TERME 
DI  CARACALLA ( STAGIONE ESTIVA).  10% DI SCONTO SUI B IGLIET TI  DEGL I 
SPETTACOLI  IN PROGRAMMA (ESCLUSE LE  PRIME, I  POSTI  DI  GALL ERIA 
E  BALCONATA AL TEATRO DEL L’OPERA).  RIDUZIONE DEL 20% PER TUTT E 
L E RECIT E FUORI  ABBONAMENTO PRESSO IL T EATRO DELL 'OPERA .  
WWW.OPERAROMA .IT

TEATRO QUIRINO VITTORIO GASSMAN – ROMA
T EAT RO DI PROSA .  20% DI SCONTO SUL PREZZO DI  ACQUISTO 
DI  ABBONAMENTI  E/ O BIGLIETT I.  WWW.TEATROQUIRINO.IT 

LES ETOILES - GALA INTERNAZIONALE DI DANZA
18/19 MARZO 2017 – A CURA DI  DANIELE CIPRIANI.
ROMA – AUDITORIUM DELLA CONCILIAZIONE.
20% DI SCONTO SUL COSTO DEI  B IGLIETTI .
WWW.DANIELECIPRIANI. IT – WWW.AUDITORIUM.COM



VIA SILLA, 24 - 00010 ARDEA - TEL. 06/9135393 

VIA IMPERATORE ADRIANO, 10/A - 00010 TIVOLI - TEL. 0774/381111

VIA MARCHE, 10 - 00010 FONTENUOVA - TEL. 06/9050091 

VIA C.A. DALLA CHIESA,16 - 00012 GUIDONIA MONTECELIO - TEL. 0774/300273

VIA DELL'UNIONE, 34 - 00012 GUIDONIA MONTECELIO  - TEL. 0774/342301  

VIA NOMENTANA, 500 - 00013 FONTENUOVA - TEL. 06/9059170

VIA SAFFI AURELIO, 4/6 - 00015 MONTEROTONDO - TEL. 06/90627072 

VIALE DEI MILLE, 22 - 00015 MONTEROTONDO - TEL. 06/90085114 

VIALE TOMEI, 32 - 00019 TIVOLI - TEL. 0774/334553 

VIA ACQUAREGNA, 171 - 00019 TIVOLI - TEL. 0774/311370 

VIA FILIPPO CORRIDONI, 112 - 00030 SAN CESAREO - TEL. 06/9587459 

VIA MARCONI, 9/11 - 00031 ARTENA - TEL. 06/9516285 

VIA G. PRATI, 5 - 00034 S. MARIA DELLE MOLE - TEL. 06/9351002 

VIA PIERO GOBETTI, 2 - 00034 COLLEFERRO - TEL. 06/97304060

VIALE PEDEMONTANA, 115/117 - 00036 PALESTRINA - TEL. 06/95271325 

VIA CASILINA, 259 - 00038 VALMONTONE - TEL. 06/9590540 

VIA FILIPPO RE, 66/68 - 00040 POMEZIA - TEL. 06/9123538

VIALE TUSCOLO, 17 - 00040 MONTEPORZIO - TEL. 06/9449039

VIA NETTUNENSE, 36 - 00040 LANUVIO - TEL. 06/9374364

AC Roma delegazioni
Delegazioni in ordine di CAP
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PRESIDENZA E DIREZIONE 06 51497206
CORRISPONDENZA 06 51497205
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 06 51301370/1/7
ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA 06 51301370/1/7
TASSE AUTOMOBILISTICHE 06 51301370/1/7



VIA SAN LORENZO, 145 - 00040 ARDEA -        TEL. 06/91019080

VIA DANIMARCA, 4 - 00040 TORVAIANICA - TEL. 06/9157432 

VIA RISORGIMENTO, 59 - 00041 ALBANO - TEL. 06/9323777

VIA ROMA, 46 - 00042 ANZIO - TEL. 06/89764861

VIA PRINCIPI PIGNATELLI, 52 - 00043 CIAMPINO - TEL. 06/7913117

VIA GREGORIANA, 45 (EX 185) - 00044 FRASCATI - TEL. 06/9424354

VIA DI VITTORIO GIUSEPPE, 46 - 00045 GENZANO - TEL. 06/9396235

VIA VISCA ENNIO, 2/A  - 00048 NETTUNO - TEL. 06/9880649

VIA DELLE MURA, 5 - 00049 VELLETRI - TEL. 06/9636879

VIA G. VALERI, 4 - 00052 CERVETERI - TEL. 06/9942471

PIAZZALE DEGLI EROI, 6  - 00053 CIVITAVECCHIA - TEL. 0766/26661

VIA CASTELLAMMARE, 60 - 00054 FREGENE - TEL. 06/66561937

VIA GIORGIO GIORGIS, 12 - 00054 FIUMICINO - TEL. 06/6580321

VIA ODESCALCHI, 81/83  - 00055 LADISPOLI - TEL. 06/99221445

VIA TIBERINA, 110 /A - 00065 FIANO ROMANO - 0765/389756

VIA SAN MICHELE, 24 - 00067 MORLUPO - TEL. 06/9072348

VIA TAGASTE, 87/89 (EX 068) - 00121 OSTIA PONENTE - TEL. 06/5611715

VIA VASCO DE GAMA, 2/4 - 00121 OSTIA LIDO - TEL. 06/5696745

VIA A. PIOLA CASELLI, 38/40 - 00122 OSTIA PONENTE - TEL. 06/5666601

VIA CASSIA, 1823 - 00123 CASSIA - TEL. 06/30896563

VIA PRASSILLA, 41 INT. 35 - 00124 CASALPALOCCO - TEL. 06/50912912

VIA DONATI FRANCESCO, 55/B - 00126 DRAGONA ACILIA - TEL. 06/5212495

VIA CADUTI PER LA RESISTENZA, 79 - 00128 TOR DE CENCI - TEL. 06/5084034

VIA OSTERIA DEL FINOCCHIO, 15 - 00132 FINOCCHIO - TEL. 06/20761700

VIA F. CALTAGIRONE, 309 - 00132 - PONTE DI NONA - TEL. 06/22150473

VIA PRENESTINA, 1255 - 00132 PRENESTINA - TEL. 06/22148227

VIA ALANNO, 4 - 00132 CASTELVERDE - TEL. 06/22460009

VIA  DI TORRENOVA, 118 - 00133 TORRE ANGELA -  TEL. 06/2010465

VIA CINO DEL DUCA, 40/42 - 00133 GROTTE CELONI -  TEL. 06/20433091



VIA JEAN PAUL SARTRE, - 00133 TOR VERGATA - TEL. 06/72630873

VIA ARISTIDE GABELLI, 4 - 00135 MONTEMARIO - TEL.06/3388024

VIA COLOGNO MONZESE, 12/B - 00135 PALMAROLA - TEL. 06/3091255

VIA CASAL DEL MARMO, 154/156 - 00135 OTTAVIA - TEL. 06/30811396

VIA DEI GIORNALISTI, 62 - 00135 TRIONFALE - TEL. 06/35452502

VIA UGO DE CAROLIS, 80/B - 00136 BALDUINA - TEL. 06/35450629

VIA NOMENTANA, 877 - 00137 NOMENTANA - TEL. 06/86297601

VIA SALARIA VECCHIA, 1462 A/B - 00138 SETTEBAGNI - TEL. 06/8889390

VIA DELLE VIGNE NUOVE, 636 - 00139 VIGNE NUOVE - TEL.06/87134291

VIA AGLIANA, 2/4/6 - 00139 SERPENTARA - TEL. 06/8120332

VIALE JONIO, 62/64 - 00141 TALENTI - TEL. 06/8181601

VIA DEI PRATI FISCALI, 285/287 -                   00141 PRATI FISCALI - TEL. 06/88644707

VIA VEDANA, 47 - 00142 MONTAGNOLA - TEL. 06/5400746

VIA ASCARI, 172 - 00142 ROMA - TEL. 06/51960311

VIA CINA, 336 - 00144 TORRINO SUD - TEL.06/5295992

VIA BEETHOVEN, 22/24 - 00144 EUR - TEL. 06/54220443

VIA BORGHI DON PASQUINO, 218 - 00144 MOSTACCIANO - TEL. 06/5292864

VIA AURELIO GALLEPPINI, SNC - 00144 TORRINO - TEL. 06/5295992

VIA DELLA MAGLIANA, 250 - 00146 MAGLIANA - TEL. 06/55268612

VIA CRISTOFORO COLOMBO, 261 - 00147 FIERA DI ROMA - TEL. 06/51301371

VIA DEL TRULLO, 455/A - 00148 TRULLO - TEL. 06/6535960

VIA DELLA CASETTA MATTEI, 81 - 00148 CASETTA MATTEI - TEL.  06/6552808

VIA DELL’ IMBRECCIATO, 125 - 00149 PORTUENSE MAGLIANA - TEL. 06/55263365

VIA PROSPERO COLONNA, 33/35 - 00149 PORTUENSE - TEL. 06/55265746

VIA DEI COLLI PORTUENSI, 348/354 - 00151 COLLI PORTUENSI - TEL. 06/65740759

VIA FONTEIANA, 67/B - 00152 GIANICOLENSE - TEL. 06/5815090

VIALE TRASTEVERE, 120 - 00153 ROMA - TEL. 06/5815659

VIA JASPERS, 44/46 - 00154 CASAL DEI PAZZI - TEL. 06/82059452

VIA OSTIENSE,141/143 - 00154 OSTIENSE - TEL. 06/5782548 
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VIA ETTORE FRANCESCHINI, 51 - 0155 COLLI ANIENE - TEL. 06/4070402

VIA DAMETA, 3/D - 00155 LA RUSTICA - TEL. 06/2296209

VIA DEL CASALE DI S. BASILIO, 212/214 - 00156 SAN BASILIO - TEL. 06/4110851

VIA PIER SILVIO LEICHT, 116/118  - 00156 TORRACCIA - TEL. 06/41220752

VIA TIBURTINA, 644/C - 00159 TIBURTINO - TEL. 06/43587000

VIA GIACOMO BONI, 9/13 - 00162 P.ZZA BOLOGNA - TEL. 06/44254832-59

VIA DI BRAVETTA,  20 M/N  - 00164 BRAVETTA - TEL. 06/6628845

VIA ALCIDE DE GASPERI, 1/3 - 00165 SAN PIETRO - TEL.06/39367737

VIA INNOCENZO XI, 40 - 00165 VILLA CARPEGNA - TEL. 06/635742

VIA DI CASALOTTI, 181 - 00166 CASALOTTI - TEL. 06/61565150

VIA BALDO DEGLI UBALDI, 87 - 00167 BOCCEA - TEL. 06/6631943

VIA DI TORREVECCHIA, 590 - 00168 TORREVECCHIA - TEL. 06/61662667

VIALE DEI ROMANISTI, 239 - 00169 FORTE CASILINO - TEL. 06/23235720

VIA ANTONIO CIAMARRA, 61 - 00173 TORRE SPACCATA - TEL. 06/7213938

VIA TUSCOLANA, 1810/D - 00173 ANAGNINA - TEL. 06/7211911

VIA FRANCESCO DI BENEDETTO, 214 - 00173 ROMANINA - TEL. 06/7233264/267

VIA SESTIO CALVINO, 105/107/109 - 00174 CINECITTÀ - TEL. 06/7101398

VIA DEI FRASSINI, 157 - 00175 ROMA - TEL. 06/83508953

VIA CASILINA, 367/369 - 00176 CASILINO - TEL. 06/2427903

VIA LUDOVICO PAVONI, 167/A - 00176 PRENESTINO - TEL. 06/2753227

VIA ARRIGO DAVILA, 30/B - 00179 COLLI ALBANI - TEL. 06/7810302

VIA LATINA, 67/E - 00179 APPIO LATINO - TEL. 06/78344746

VIA TUSCOLANA, 668 A/B - 00181 TUSCOLANO -  TEL. 06/76906453

VIA LUGNANO IN TEVERINA, 29 - 00181 APPIO TUSCOLANO - TEL. 06/7827103

VIA PINEROLO, 5 - 00182 RE DI ROMA - TEL. 06/7021741

VIA GALLIA, 110 - 00183 APPIO METRONIO - TEL. 06/7004667

VIA CELIMONTANA, 10/12 - 00184 CELIO - TEL. 06/70450911

VIA MARSALA, 10/B - 00185 STAZIONE - TEL. 06/4959352

VIA MERULANA, 70 - 00185 ESQUILINO - TEL. 06/7003469

VIA G. L. PASSALACQUA, 46 - 00185 MANZONI - TEL. 06/80304522



VIALE SCALO DI S. LORENZO, 28  - 00186  SAN LORENZO - TEL. 06/4469800

VIALE V. EMANUELE II, 291 - 00186 C.SO VITTORIO - TEL. 06/6875189

VIA CESARE BATTISTI, 133 - 00187 P.ZZA VENEZIA - TEL. 06/6782986

VIA DELLA GIUSTINIANA, 209/211 - 00188  PRIMA PORTA - TEL. 06/33612877

VIA FLAMINIA VECCHIA, 593 - 00191 TOR DI QUINTO - TEL. 06/3338726

VIA POMPEO MAGNO, 90/92 - 00192 COLA DI RIENZO -  TEL. 06/3216519

C.NE TRIONFALE, 53/D/E - 00195 C.NE TRIONFALE - TEL. 06/39743450

VIA LORENZO RESPIGHI, 2 - 00197 PARIOLI - TEL. 06/8079341
- 
VIA SAVOIA, 10 - 00198 SALARIA CENTRO - TEL. 06/88934704

VIA MAGLIANO SABINA, 35 - 00199 VILLA CHIGI - TEL. 06/8601732

VIA NEMORENSE, 14/16 - 00199 TRIESTE - TEL. 06/8848949
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VIA ETTORE FRANCESCHINI, 51 - 0155 COLLI ANIENE - TEL. 06/4070402

VIA DAMETA, 3/D - 00155 LA RUSTICA - TEL. 06/2296209

VIA DEL CASALE DI S. BASILIO, 212/214 - 00156 SAN BASILIO - TEL. 06/4110851

VIA PIER SILVIO LEICHT, 116/118  - 00156 TORRACCIA - TEL. 06/41220752

VIA TIBURTINA, 644/C - 00159 TIBURTINO - TEL. 06/43587000

VIA GIACOMO BONI, 9/13 - 00162 P.ZZA BOLOGNA - TEL. 06/44254832-59

VIA DI BRAVETTA,  20 M/N  - 00164 BRAVETTA - TEL. 06/6628845

VIA ALCIDE DE GASPERI, 1/3 - 00165 SAN PIETRO - TEL.06/39367737

VIA INNOCENZO XI, 40 - 00165 VILLA CARPEGNA - TEL. 06/635742

VIA DI CASALOTTI, 181 - 00166 CASALOTTI - TEL. 06/61565150

VIA BALDO DEGLI UBALDI, 87 - 00167 BOCCEA - TEL. 06/6631943

VIA DI TORREVECCHIA, 590 - 00168 TORREVECCHIA - TEL. 06/61662667

VIALE DEI ROMANISTI, 239 - 00169 FORTE CASILINO - TEL. 06/23235720

VIA ANTONIO CIAMARRA, 61 - 00173 TORRE SPACCATA - TEL. 06/7213938

VIA TUSCOLANA, 1810/D - 00173 ANAGNINA - TEL. 06/7211911

VIA FRANCESCO DI BENEDETTO, 214 - 00173 ROMANINA - TEL. 06/7233264/267

VIA SESTIO CALVINO, 105/107/109 - 00174 CINECITTÀ - TEL. 06/7101398

VIA DEI FRASSINI, 157 - 00175 ROMA - TEL. 06/83508953

VIA CASILINA, 367/369 - 00176 CASILINO - TEL. 06/2427903

VIA LUDOVICO PAVONI, 167/A - 00176 PRENESTINO - TEL. 06/2753227

VIA ARRIGO DAVILA, 30/B - 00179 COLLI ALBANI - TEL. 06/7810302

VIA LATINA, 67/E - 00179 APPIO LATINO - TEL. 06/78344746

VIA TUSCOLANA, 668 A/B - 00181 TUSCOLANO -  TEL. 06/76906453

VIA LUGNANO IN TEVERINA, 29 - 00181 APPIO TUSCOLANO - TEL. 06/7827103

VIA PINEROLO, 5 - 00182 RE DI ROMA - TEL. 06/7021741

VIA GALLIA, 110 - 00183 APPIO METRONIO - TEL. 06/7004667

VIA CELIMONTANA, 10/12 - 00184 CELIO - TEL. 06/70450911

VIA MARSALA, 10/B - 00185 STAZIONE - TEL. 06/4959352

VIA MERULANA, 70 - 00185 ESQUILINO - TEL. 06/7003469

VIA G. L. PASSALACQUA, 46 - 00185 MANZONI - TEL. 06/80304522




