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1. Il Piano di Quartiere e il percorso partecipativo 

Il percorso partecipativo intrapreso è stato finalizzato alla redazione del Piano di 

Quartiere dell’ambito di Osteria del Curato, quartiere localizzato nel VII Municipio di 

Roma Capitale.  

Il Piano di Quartiere ha come scopo quello di predisporre un nuovo assetto del sistema 

dei servizi e degli spazi pubblici dell’area di interesse con l’obiettivo prioritario di 

migliorare la qualità dell’abitare e del vivere nel quartiere. Questo strumento è rivolto 

quindi, principalmente, ad individuare la struttura urbana del luogo o modalità di  

riqualificazione di essa su cui si innestano altre strategie di miglioramento urbano.  

Lo spazio pubblico assume, dunque, un ruolo cardine nell'elaborazione del Piano di 

Quartiere, in quanto la qualità urbana può essere intesa, innanzi tutto, come qualità 

dello spazio pubblico, di tutti quei luoghi fisici come piazze, strade, spazi verdi ed 

aperti, materiali urbani che consentono il contatto con la dimensione dell'interazione 

con l'ambiente e con gli altri. 

Il Piano di Quartiere non si propone, però, come un piano tradizionalmente inteso, ma 

piuttosto come un programma condiviso di interventi realizzato attraverso la 

partecipazione degli abitanti. La costruzione di nuovi scenari del territorio avviene, 

infatti, in un continuo rimando e scambio tra competenze tecniche e saperi e modalità 

di vivere i territori da parte degli abitanti, attraverso un processo costante di 

condivisione sociale della sua elaborazione. 

Il Piano di Quartiere di Osteria del Curato è stato, dunque, elaborato su indicazione 

degli abitanti, supportato dall’operato del Comitato di Quartiere "Osteria del Curato", 

organizzato e sviluppato dal Laboratorio Abitare la Città (LAC) del Dipartimento di 

Ingegneria Civile Edile e Ambientale (DICEA) dell'Università Sapienza di Roma e 

verificato con le strutture politiche e tecniche del Municipio Roma VII.  L’ICCREA  - 

Banche di Credito Cooperativo ha supportato il lavoro sia attraverso la cura della 

logistica delle attività svolte sia con la partecipazione attiva all'intero processo sia 

fornendo un contributo economico così come previsto dalle finalità sociali del  proprio 

Statuto.  



2. Successione degli incontri tenutisi all’interno del percorso 

partecipativo

Il percorso partecipativo  si è articolato in 11 incontri svoltisi tra giugno 2014 e 

maggio 2015  dei quali, qui di seguito, vengono esposti sinteticamente i contenuti: 

Assemblea pubblica introduttiva: giovedì 19 giugno 2014, ore 17.30, Hotel Piccolo 

Borgo (via delle Capannelle 134). Assemblea pubblica utile alla presentazione del 

processo partecipativo che ha portato alla definizione del Piano di Quartiere.  

Il processo  è stato strutturato poi in 3 fasi successive: una prima fase che ha 

riguardato la redazione, la distribuzione e la restituzione dei risultati di un 

questionario che potesse essere utile ad avere una prima idea delle potenzialità e dei 

problemi del quartiere; la seconda fase è stata invece strutturata in sei incontri 

laboratoriali tenutisi presso l’Hotel Piccolo Borgo durante i quali sono state elaborate la 

tavola dei problemi e delle risorse e quella del Piano stesso; la terza fase ha 

riguardato la passeggiata di quartiere, la discussione inerente le schede delle linee 

guida agli interventi e la verifica di contenuti delle tavole definitive insieme alle 

strutture politiche e tecniche del Municipio Roma VII e con gli abitanti del quartiere. 

Prima Fase

Redazione e somministrazione del questionario: giugno 2014, il gruppo di lavoro del 

Laboratorio Abitare la Città ha redatto il questionario con l'obiettivo di ottenere una 

prima lettura circa i luoghi, i problemi e le potenzialità del quartiere così come 

percepite dagli abitanti. Durante i mesi di luglio, agosto e settembre 2014 il Comitato 

di Quartiere Osteria del Curato si è preso l'incarico di distribuire il questionario agli 

abitanti del quartiere utilizzando sia il formato cartaceo con l'aiuto dei commercianti 

del quartiere stesso sia il formato telematico diffuso attraverso il sito internet del 

Comitato.

Assemblea pubblica per la restituzione dei risultati dei questionari: giovedì 5 

novembre 2014, Hotel Piccolo Borgo. Assemblea pubblica utile a fare il punto su 

quanto emerso dai 350  questionari restituiti dagli abitanti.  

Seconda Fase

1° incontro dei tavoli di lavoro: lunedì 24 novembre 2014, ore 17.30, Hotel Piccolo 

Borgo. Incontro laboratoriale durante il quale sono stati formati due tavoli di lavoro 

coordinati dal gruppo di lavoro del Laboratorio Abitare la Città (LAC). Ciascun gruppo 

era composto da circa venti persone e due facilitatori. In questo incontro è stata 

iniziata l'analisi per individuazione dei problemi del quartiere. 

2° incontro dei tavoli di lavoro: lunedì 15 dicembre 2014, ore 17.30, Hotel Piccolo 

Borgo. Incontro laboratoriale che prosegue il lavoro di analisi iniziato durante 

l’incontro del 24 novembre. Per quanto possibile, tenuto conto delle assenze e dei 

nuovi partecipanti, è stata mantenuta invariata la composizione dei tavoli di lavoro.  
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3° incontro dei tavoli di lavoro: lunedì 19 gennaio 2015, ore 17.30, Hotel Piccolo 

Borgo. Incontro laboratoriale che prosegue il lavoro di analisi iniziato durante 

l’incontro del 24 novembre ma che inizia a definire le connessioni  tra gli spazi pubblici 

individuati come principali dagli abitanti. Tali connessioni rappresenteranno la 

struttura di base del Piano del Quartiere.  

4° incontro dei tavoli di lavoro: lunedì 2 febbraio, ore 17.30, Hotel Piccolo Borgo. E' 

stato previsto un incontro sul tema specifico: "Verde urbano e qualità dell'abitare" in 

cui sono state  illustrate alcune esperienze positive e riproducibili di finanziamento per 

la realizzazione e la  gestione delle aree verdi interne al quartiere. Sono stati invitati a 

partecipare il Vicepresidente del VII Municipio e Assessore ai Lavori Pubblici, 

Francesco Morgia e il Presidente della Commissione Urbanistica municipale, Marco 

Poli. Inoltre, per il settore tecnico municipale sono stati invitati il Direttore dell'Unità 

Tecnica Arch. Luciano Silvestri e il responsabile dell'U.O.T, Ing. Giuseppe Latina. 

5° incontro dei tavoli di lavoro: lunedì 16 febbraio, ore 17.30, Hotel Piccolo Borgo. 

Laboratorio utile ad arrivare ad una prima bozza del PdQ e individuare i luoghi 

problematici da visitare  durante il sopralluogo (passeggiata di quartiere).  

Terza Fase

Passeggiata di quartiere: domenica 8 marzo. Appuntamento ore 10.30, Bar Tex, Via 

Tuscolana 1826. La passeggiata di quartiere è stata necessaria per verificare la reale 

conformazione dei luoghi, i problemi e la fattibilità di alcune proposte di soluzione.  

6° incontro dei tavoli di lavoro: venerdì 27 febbraio, ore 17.30, Hotel Piccolo Borgo. 

Laboratorio rivolto alla presentazione dei risultati del lavoro svolto durante i tavoli 

precedenti e ad una verifica degli stessi. 

Incontro con i tecnici del municipio VII: lunedì 20 Aprile, ore 15.00, Municipio VII. 

Il Laboratorio Abitare la Città e il presidente del Comitato di Quartiere Osteria del 

Curato, Elio Graziani, hanno presentato il lavoro svolto ai rappresentanti del Municipio 

VII. La presentazione è stata seguita da un confronto circa i risultati ottenuti.  

I rappresentanti del Municipio che hanno partecipato all'incontro, fornendo il loro utile 

contributo, sono stati: la Presidente Susana Fantino, l'Assessore ai Lavori Pubblici 

Francesco Morgia ed il Dirigente dell'Area Edilizia ed Urbanistica, Luciano Silvestri. Ha 

inoltre partecipato il coordinatore della Comunità Territoriale del VII Municipio, 

Maurizio Battisti. 

Approvazione del Piano di Quartiere da parte degli abitanti: venerdì 8 maggio, ore 

17.30, Hotel Piccolo Borgo. Momento conclusivo del percorso partecipativo durante il 

quale sono stati presentati i risultati del lavoro nella loro forma definitiva e sono, così, 

stati approvati dagli abitanti. 



3. I questionari 

3.1 Obiettivo generale, obiettivi specifici e struttura del questionario

La prima fase del processo partecipativo è stata interessata dalla somministrazione 

agli abitanti del quartiere del questionario predisposto dal Laboratorio Abitare la Città. 

Gli abitanti del quartiere costituiscono, infatti, il nucleo identitario principale del 

territorio. Sono gli abitanti, infatti, che vivono il territorio quotidianamente e che più di 

chiunque altro sono in grado di individuare quali sono i connotati principali, le 

problematiche, le risorse di esso. Inoltre, gli abitanti del luogo sono portatori anche di 

un sapere esclusivo, quello delle sue vicissitudine, dell'avvicendarsi delle sue 

trasformazioni, dei suoi valori e delle sue storie in termini di testimonianza diretta, 

non filtrata, dunque, attraverso condizionamenti esterni. Essi sono, inoltre, coloro che 

abitano il territorio, rendendolo vivo, conformandolo, attribuendo specifici significati 

ad ogni luogo. 

L'obiettivo generale del questionario è stato  quello di delineare un quadro generale 

relativo alla percezione dei luoghi e delle parti conformanti il quartiere e del grado di 

qualità dell'abitare che questo stesso riesce a garantire.  

A tal fine, gli obiettivi specifici del questionario sono consistiti nel comprendere quali 

sono le problematiche più ricorrenti e sentite, le principali risorse, i luoghi che 

concorrono o, al contrario, non contribuiscono a migliorare la vivibilità del territorio e 

come il quartiere si relaziona con il contesto urbano. 

Il questionario è stato caratterizzato da una breve introduzione che contiene la 

comunicazione dell'obiettivo generale del processo partecipativo, una breve e sintetica  

descrizione di cosa rappresenta un Piano di Quartiere, nonché le modalità 

organizzative generali del percorso in relazione ai soggetti coinvolti. Sempre nella 

sezione introduttiva, sono state inserite apposite indicazioni per la compilazione delle 

schede. 

E' stata prevista la modalità di risposta aperta. Tale sistema di compilazione è stato 

preferito ad altri, di diversa forma, per non influenzare in alcun modo l'orientamento 

delle risposte e per disporre della più ampia quantità di informazioni possibili. 

Al questionario è stata allegata, infine, una foto aerea dell'ambito urbano per 

consentire di poter rispondere ai quesiti, oltre che in forma scritta, anche attraverso 

localizzazioni ed indicazioni grafiche sul supporto allegato. 

Il questionario è stato distribuito sia in forma cartacea sul territorio sia in modalità 

telematica  attraverso il sito del Comitato di Quartiere Osteria del Curato. 

In totale, i questionari compilati che sono stati poi raccolti dal Comitato e trasmessi al 

LAC per l'analisi dei risultati, sono stati 350. 
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3.2  I quesiti proposti 

La dimensione territoriale rispetto alla quale si è avviato il processo partecipativo per 

l'elaborazione del Piano di Quartiere è quella del quartiere.  

Tuttavia, oggi, sempre più frequentemente la dimensione del quartiere non è più 

individuabile attraverso il riferimento ai confini amministrativi di un luogo, ma 

piuttosto in virtù del senso di appartenenza che gli abitanti sviluppano rispetto ad 

esso. Il questionario si apre,dunque, con una domanda che non interessa ancora gli 

specifici argomenti di indagine ma che è rivolta alla definizione dell'ambito oggetto di 

studio. 

Coerentemente con l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici della prima fase di 

lavoro, poi, nei questionari sono state introdotte domande volte ad individuare le 

problematiche prioritarie del quartiere, le mancanze, le risorse, i luoghi più amati, le 

funzioni e le attività prevalentemente svolte al suo interno (di residenza e/o lavoro), le 

capacità o modalità di connessione presenti sul territorio verso la città ed i suoi 

principali servizi. 

Di seguito, viene riportato il questionario, nella forma presentata ai soggetti 

intervistati e la mappa ad esso allegata, fornita per l'eventuale graficizzazione  delle 

risposte. 
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3.3  Modalità di restituzione ed analisi dei risultati dei questionari 

   

La restituzione e l'analisi dei risultati dei questionari sono avvenute attraverso lo 

svolgimento di sei fasi di lavoro: 

- Ricezione dei questionari; 

- Conteggio dei questionari pervenuti; 

- Restituzione delle risposte pervenute su apposito foglio di calcolo; 

- Individuazione delle ricorrenze e definizione delle relative percentuali;  

- Graficizzazione dei risultati attraverso rappresentazioni planimetriche e/o 

diagrammi; 

- Verifica dei risultati ottenuti attraverso presentazione pubblica di essi e discussione 

con gli abitanti. 

Di seguito vengono descritte più nel dettaglio le modalità di svolgimento delle 

principali fasi del lavoro. 

Al fine della definizione di un quadro quanto più preciso possibile delle risposte 

ottenute, si è proceduto ad una loro registrazione e restituzione su degli appositi fogli 

di calcolo. Essi sono stati composti riportando per ogni domanda somministrata, tutte 

le risposte pervenute ed il numero di frequenza di ognuna (vedi Fig1). 

E' stato così possibile, dunque, individuare non solo le risposte fornite ma anche la 

percentuale di ricorrenza di esse.  

Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 …… 

     

Domanda 1 N. risposte  N.risposte N. risposte N. risposte 
Fig.1: Modello del foglio di calcolo utilizzato per la restituzione dei risultati dei questionari 

I risultati relativi all'individuazione di specifici luoghi sono stati, poi, restituiti 

attraverso una graficizzazione in forma planimetrica di essi. I risultati, invece, relativi 

all'individuazione di questioni generali riguardanti l'intero ambito oggetto di studio o 

comunque riferibili a questioni non specificatamente localizzabili sul territorio sono 

stati rappresentati attraverso degli appositi diagrammi. 

Gli esiti ottenuti, sono stati, infine, oggetto, durante un'incontro del percorso 

partecipativo, di un'apposita presentazione pubblica agli abitanti del quartiere al fine 

di una loro verifica.  

Di seguito, per ciascuna domanda, vengono riportati i risultati elaborati ed un breve 

commento ad essi che ha costituito la base per l'avvio e la conduzione dei tavoli del 

processo partecipativo. 
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3.4  I risultati dei questionari 

Di seguito, per ciascuna domanda, vengono riportati i risultati elaborati ed un breve 

commento ad essi che ha costituito la base per l'avvio e la conduzione dei tavoli del 

processo partecipativo. 

Domanda 1. Quali sono secondo te i confini di Osteria del Curato?

Fig.2: Rappresentazione dei confini di Osteria del Curato indicati dagli abitanti del quartiere 

La questione, sopra citata, di come sia il senso di appartenenza degli abitanti ai luoghi 

a definire in realtà quali siano i confini del proprio quartiere è ben evidente dai risultati 

della prima domanda posta. 

Solo una parte degli abitanti ha individuato quattro confini. Altri ne hanno individuati 

tre, altri due, altri ancora uno soltanto. Poiché il numero di coloro che hanno 

individuato tutti e quattro i confini è maggiore rispetto agli altri casi, si può dedurre 

che, comunque, l'identità del quartiere sia riscontrabile in relazione ad una specifica 

porzione di territorio e che non sia indeterminata rispetto alla contiguità con altri 

ambiti urbani. 

La maggiore quantità delle risposte identifica il confine nord-est con via Tuscolana, il 

confine nord-ovest con via delle Capannelle, il confine sud-est con il Grande Raccordo 

Anulare, il confine sud-ovest con via Lucrezia Romana 

N confini Risposte

4 69 

3 60 

2 36 

1 4 
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Il confine del quartiere che appare essere più labile è costituito proprio da ques'ultimo. 

Come confine sud-ovest, vengono indicati, infatti, anche via Casale Ferranti (versante 

sud-ovest), via Campo Farnia e la ferrovia con la stazione di Capannelle. Ciò dimostra 

come tra il nucleo Storico, il nucleo di Osteria del Curato 1 (Piano di zona B20) ed il 

nucleo di Osteria del Curato 2 (Piano di Zona D6) sussista una cesura di 

comunicazione ed integrazione, così come tra l'insediamento dell'ultimo Piano di Zona 

e tutta l'area a ridosso della ferrovia. 

Una parte, poi, anche se esigua, degli abitanti individua come confini del quartiere 

anche il versante nord-ovest di via Casale Ferranti e via Mormanno. Tali indicazioni 

danno atre importanti informazioni sulla coesione dei vari nuclei che compongono 

l'ambito urbano considerato. L'individuazione del confine del versante nord-ovest di 

via Casale Ferranti evidenzia una cesura di comunicazione, anche fisica, tra la parte 

storica dell'ambito urbano e le sue parti più recenti. Mentre l'indicazione del confine di 

via Mormanno mostra come l'ambito urbano su cui ricadono gli immobili realizzati per 

l'Inps non venga sempre considerato come luogo identitario del quartiere. 
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Domanda 2. Quali sono i luoghi del quartiere che più frequenti, perché e quando?

Fig.3: Localizzazione dei luoghi più frequentati del quartiere 

I luoghi più frequentati sono rappresentati dalla aree verdi, dalla piazza del quartiere 

(Piazza Peikov) e dalle attività commerciali adiacenti ad essa, da alcune strade, 

nonché dal nodo di scambio a da alcune attrezzature di diverso carattere presenti sul 

territorio. 

Le aree verdi vengono individuate come i luoghi per passeggiare, per lo svago dei 

bambini e per l'uscita degli animali.  

Piazza Peikov può essere considerata come uno dei luoghi più frequentati del quartiere 

prevalentemente in virtù dell'accesso alle principali attività commerciali che sono 

presenti su di essa e che costituiscono, a loro volta, luoghi frequentati per esigenze di 

acquisto di prodotti di prima necessità. Anche la frequentazione di alcune strade come 

via Bendetto, Via Broglio, via Capizzano e via Alberto Burri sembra essere dettata 

dalla presenza lungo questi assi viari di attività commerciali. 

Gli abitanti hanno poi riconosciuto la Chiesa, la Biblioteca Raffaello ed Un Punto 

Macrobiotico come luoghi che offrono attività e funzioni significative. 

Tra i luoghi più frequentati viene sovente menzionato anche il nodo di scambio della 

Metro Anagnina che costituisce luogo di passaggio negli spostamenti casa - lavoro 

attraverso l'utilizzo di mezzi pubblici. 
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Domanda 3. Quali sono i luoghi del quartiere che frequenti con piacere e perchè?

Fig.4: Localizzazione dei luoghi del quartiere frequentati con più piacere 

Il luoghi frequentati con più piacere sono rappresentati dalle spazi verdi. Tra essi, il 

Parco degli Acquedotti e il Parco Santarelli si configurano come le aree verdi più 

frequentate dagli adulti per lo svago ed il riposo, mentre il Parco Lucia Junco appare 

come il luogo più adatto per il gioco dei bambini. 

La chiesa, la Biblioteca ed Un Punto Macrobiotico ed il centro sportivo sono indicati, 

oltre che come luoghi più frequentati, anche come luoghi tra i più amati non solo in 

virtù della loro specifica funzione, ma anche perché riconosciuti punti di riferimento, di 

incontro e socializzazione. 

Anche Piazza Peikov, con le sue attività commerciali sembra essere un luogo 

frequentato con piacere al di là della necessità di recarvisi per ragioni di acquisto. 

I luoghi più amati, dunque, si identificano perlopiù con quelli più frequentati. 

Nell'individuazione dei luoghi frequentati con piacere non compaiono, però, rispetto a 

quelli in cui ci reca più regolarmente, il nodo di scambio Anagnina ed alcuni assi viari. 

Ciò indica come essi, dunque, non abbiano una caratterizzazione tale da invitare alla 

loro frequentazione al di là della specifica funzione da essi svolta. 
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Domanda 4. Quali sono i luoghi del quartiere che non ami e perchè?

Fig.5: Localizzazione dei luoghi del quartiere meno amati  

Il luogo meno amato agli abitanti è costituito dal nodo di scambio della metro 

Anagnina a causa del degrado e della criminalità che lo caratterizzano. Le 

problematicità che lo interessano sono vissute con particolare disagio dagli abitanti 

che hanno comunque necessità di recarsi presso il nodo di scambio per gli 

spostamenti quotidiani legati a varie esigenze. 

La condizione già di per sé di disagio che caratterizza la frequentazione del luogo è 

amplificata poi dal traffico intenso che investe il tratto della via Tuscolana adiacente 

ad esso e dal degrado che caratterizza la vicina area degli immobili dell'Inps. 

Gli abitanti, inoltre, non frequentano con piacere alcuni assi viari come via Casale 

Ferranti per la mancanza di sicurezza dei percorsi pedonali ed alcuni tratti di via 

Lucrezia Romana e via Campo Farnia per il traffico che sostengono quotidianamente. 

Infine, tutta l'area a ridosso del Grande Raccordo Anulare si configura come un ambito 

in cui ci si reca raramente a causa del carattere prevalentemente produttivo o 

commerciale delle funzioni concentrate su di esso e dell'elevato livello di inquinamento 

acustico ed atmosferico che in esso si avverte proprio a causa della prossimità con 

una delle arterie principali del traffico automobilistico. 
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Domanda 5. Quali sono i principali problemi del quartiere?

Fig.6: Localizzazione dei luoghi problematici 

I risultati dei questionari hanno messo in luce come sul quartiere siano presenti 

problemi relativi alla dotazione servizi pubblici, all'organizzazione e alla manutenzione, 

all'accessibilità e alla sicurezza. 

Relativamente alla dotazione di servizi pubblici, la maggior parte degli abitanti dichiara 

la mancanza sul territorio di attrezzature scolastiche in grado di poter accogliere la 

reale utenza di soggetti in età scolare che invece è costretta a dover usufruire di 

scuole esterne al quartiere. 

Uno dei problemi che investe, invece, diversi ambiti del quartiere è rappresentato dal 

degrado generalizzato degli spazi pubblici, nonché da una mancata o non adeguata 

manutenzione degli spazi verdi. 

Sostanziali poi appaiono i problemi relativi alla viabilità, per il carico di traffico 

eccessivo di alcune strade come via Lucrezia Romana e via Tuscolana e per la 

pericolosità che caratterizza il percorrere a piedi alcune arterie principali del quartiere, 

come via Casale Ferranti, priva in alcuni punti di idonee sedi per i percorsi pedonali. 

Alle problematiche legate alla viabilità su gomma ed ai percorsi pedonali, si 

aggiungono poi quelli legati al trasporto pubblico che non garantisce un'efficiente 

connessione tra il quartiere ed il nodo di scambio della metro Anagnina. 

Proprio quest'ultimo viene indicato, infine,come uno dei luoghi meno sicuri per la 

presenza di criminalità e di degrado. 
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Domanda 6. Quali miglioramenti desideri nel quartiere?

Fig.7: Percentuali dei miglioramenti più desiderati nel quartiere 

La richiesta più consistente che proviene dagli abitanti è quella di una maggiore 

dotazione di servizi pubblici (45%). A seguire quella relativa alla richiesta di nuovi 

spazi pubblici,  del miglioramento della viabilità e dell'incremento della sicurezza. 

Miglioramenti relativi ai servizi pubblici 

Il servizio pubblico non presente sul territorio e contemporaneamente più richiesto è 

quello di un polo scolastico che possa accogliere il bacino di utenza del quartiere, oggi 

costretto a dover confluire in scuole localizzate in altri quartieri. Viene, poi, tra l'altro, 

fortemente sottolineata la necessità della realizzazione di servizi pubblici di prima 

necessità come un ufficio postale e farmacie e l'urgenza del miglioramento del servizio 

della raccolta dei rifiuti. 

Fig.8: Percentuali dei servizi pubblici più richiesti 
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Miglioramenti relativi agli spazi pubblici 

Relativamente agli spazi pubblici, viene richiesto prevalentemente un incremento della 

loro dotazione ed in particolare la realizzazione di spazi di aggregazione per i giovani.  

Viene poi sottolineata la necessità di un'adeguata manutenzione degli spazi pubblici 

esistenti con particolare riferimento alle aree verdi e alle attrezzature per i giochi dei 

bambini su di esse presenti. 

Fig.9_Percentuali dei miglioramenti ritenuti prioritari rispetto all'attuale conformazione  

dello spazio pubblico 

Miglioramenti relativi alla mobilità 

Gli abitanti richiedono, in numero consistente, il miglioramento del sistema della 

mobilità sia per quanto riguarda la viabilità carrabile, sia per quel che concerne il 

trasporto pubblico e la mobilità dolce. 

               

                                                                    

       

Fig.10: Percentuali dei miglioramenti ritenuti prioritari rispetto alla viabilità carrabile, al trasporto pubblico e alla 

mobilità dolce 
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Relativamente alla viabilità carrabile il miglioramento più richiesto è quello delle 

condizioni del traffico veicolare particolarmente intenso su alcuni assi viari come la 

Tuscolana, via delle Capannelle, via Lucrezia Romana. 

Per quanto riguarda il trasporto pubblico è evidente la necessità di un miglioramento 

delle connessioni tra il quartiere e la stazione della linea A della metropolitana. 

Viene, infine, indicata la necessità del miglioramento delle condizioni dei percorsi 

pedonali in particolar modo su via Casale Ferranati, Via delle Capannelle, Via 

Tuscolana ed in prossimità della Metro A Anagnina. 

Miglioramenti relativi alla sicurezza 

Particolarmente sentita dagli abitanti è la necessità di poter frequentare alcuni dei 

luoghi dei proprio quartiere in sicurezza. A tal fine, viene segnalata l'urgenza di 

intervenire per la riduzione della criminalità. Vengono richiesti più controlli sul 

territorio da parte della polizia municipale oltre che da parte di polizia e carabinieri. 

Fig.11: Percentuali delle azioni intese come necessarie ai fini  

dell'aumento del livello di sicurezza del quartiere 
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Domanda 7. Lavori nel quartiere?

La maggior parte degli abitanti impiegati dichiara di lavorare fuori dal quartiere.  

Ciò indica che il quartiere ha un carattere prevalentemnte residenziale, nonostante la 

presenza di attività di prima necessità. 

Fig.12: Stima dei soggetti che lavorano all'interno del quartiere 

Domanda 8. Quale mezzo usi per gli spostamenti casa - lavoro?

Il mezzo prevalentemente utilizzato per recarsi sul luogo di lavoro risulta essere 

l'automobile: gli abitanti che dichiarano di utilizzare l'auto sono circa il doppio di 

coloro che dichiarano di utilizzare i mezzi pubblici. 

Ciò è significativo nel comprendere la genesi del problema del traffico che grava su 

alcune strade del quartiere in determinate ore della giornata. 

Un'altra parte non sottovalutabile degli abitanti dichiara, poi, di utilizzare una 

combinazione tra mezzo pubblico e privato. Lo scambio tra le due modalità di 

trasporto avviene prevalentemente in prossimità della metro Anagnina: gli abitanti 

raggiungono cioè le linee del trasporto pubblico su ferro attraverso il proprio mezzo 

privato e non attraverso altro mezzo pubblico. La quantità di abitanti che riproduce 

questa modalità di spostamento è significativa nell'indicare come il trasporto pubblico 

su gomma all'interno del quartiere verso il nodo di scambio dell'Anagnina sia ritenuto 

non efficiente. 

Fig.13: Valutazione delle modalità di spostamento casa-lavoro 
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Domanda 9. Se hai figli, le scuole che essi frequentano dove si trovano e perché le hai 

scelte?

La maggiore quantità delle risposte ottenute mette in evidenza come le scuole 

utilizzate da utenti in età scolare sono individuate fuori dal quartiere, in quanto lo 

stesso non dispone di attrezzature scolastiche tali da poter accogliere l'intero bacino di 

utenza di tutto il quartiere. 

Fig.14: Percentuali relative alla localizzazione delle scuole (interne/esterne al quartiere)frequentate dagli utenti 

  in età scolare 

Di seguito è riportata una localizzazione delle zone in cui si trovano le scuole più 

frequentate dagli utenti in età scolare del quartiere.  

Fig.15: Localizzazione delle scuole più frequentate dagli utenti in età scolare del quartiere 

Nella scelta di una sede scolastica rispetto ad un'altra intervengono in maniera 

ricorrente due motivazioni principali da parte degli abitanti del quartiere: la vicinanza 

della struttura scolastica al quartiere e la più agevole accessibilità. 

Fig.16: Valutazione delle motivazioni che influiscono sulla scelta della sede scolastica

da parte dei genitori di soggetti in età scolare 
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Domanda 10. Se hai figli,con quale mezzo li accompagni a scuola?

Il raggiungimento dei poli scolastici e la difficoltà di poter accedere ad essi attraverso 

l'utilizzo di mezzi pubblici adeguatamente organizzati costituiscono altre due, non 

sottovalutabili, questioni che incidono in maniera consistente sulla quantità di traffico 

che si genera e grava quotidianamente sul quartiere.

Fig.17: Percentuali relative alle modalità più utilizzate per gli spostamenti necessari per 

il raggiungimento delle sedi scolastiche 

Anche se una quantità consistente di soggetti non rispondono alla domanda, nella 

considerazione  di coloro che invece forniscono l'informazione richiesta, risulta che la 

maggior parte degli abitanti accompagna i propri figli a scuola in macchina. Solo dei 

gruppi più esigui di utenti utilizzano il mezzo pubblico o una combinazione tra mezzo 

pubblico e mezzo privato. 

3.5 Conclusioni relative ai risultati dei questionari 

I risultati dei questionari hanno costituito la base per l'avvio del percorso partecipativo 

e per lo svolgimento del lavoro.  

Essi hanno fornito un quadro generale della condizione del quartiere sotto diversi punti 

di vista ed hanno reso possibile individuare le principali risorse e problematiche così 

come sentite e vissute da parte degli abitanti. 

L'avvio dei tavoli di lavoro ha trovato nelle risposte ottenute un fertile terreno sul 

quale è stato possibile mettere a fuoco le questioni emerse in questa prima fase di 

lavoro. 

Le successive fasi di lavoro hanno permesso, poi, di compiere un'azione di verifica e 

definizione delle priorità di tutte le questioni che sono state individuate in risposta alle 

domande costituenti il questionario.  
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4.  Analisi dei problemi 

Durante i tavoli di lavoro dedicati all’analisi dei problemi del quartiere sono emerse 

con maggior forza, rispetto ad altri temi, quelli legati alla mobilità e al verde pubblico. 

Per quanto concerne il tema della mobilità è stata evidenziata una carenza di 

accessibilità, pedonale, ciclistica e relativa al trasporto pubblico, verso la stazione 

della metropolitana Anagnina, la stazione ferroviaria Capannelle, il quartiere Gregna 

S. Andrea nel quale sono collocate le scuole alle quali afferiscono numerose famiglie 

residenti ad Osteria del Curato e il Parco degli Acquedotti (Tav.1). 

Questo spiega il risultato ottenuto nei questionari alla domanda relativa ai confini del 

quartiere di Osteria di Curato che identificava come esterni al quartiere sia il Parco che 

le due stazioni che invece nella vita quotidiana delle persone che qui risiedono 

rappresentano degli elementi di grande rilevanza.   

A livello di connessioni, risulta essere sentita anche l’assenza dello svincolo con il GRA 

del quale è però già stata prevista la realizzazione (Tav. 1).  

Per ciò che concerne il collegamento tramite il trasporto pubblico con la stazione 

Anagnina (autobus di linea numero 503) e con la stazione Capannelle (autobus di 

linea numero 654) si riscontra una forte inadeguatezza del servizio che diviene ancora 

più evidente e rilevante se si somma all’inadeguatezza sia dello spazio pubblico che 

del comportamento delle auto soprattutto in alcuni tratti stradali (Tav. 1).  

L’inadeguatezza dello spazio pubblico assume varie forme come la scarsa 

illuminazione del tratto di via delle capannelle che va da Via Tuscolana a Via Lucrezia 

Romana (Tav. 1), come l’assenza o l’inadeguatezza degli spazi per i pedoni presente 

in Via Casal Ferranti, come la pericolosità  delle intersezioni tra GRA e strade interne 

al quartiere o anche come il sovradimensionamento della carreggiata stradale ad 

esempio di Via Lucrezia Romana. La sezione troppo ampia di questa strada si somma 

poi alla sua forma rettilinea che si prolunga per poco meno di un chilometro con solo 

due intersezioni: questo comporta che l’ambiente stradale che ne risulta favorisce, al 

contempo, le velocità elevate delle auto e riduce drasticamente la sicurezza delle 

persone. 

L’inadeguatezza dei comportamenti delle automobili è legata soprattutto a due fattori 

che però derivano dall’inadeguatezza dell’ambito spaziale. Un primo elemento è dato 

dal traffico esterno al quartiere, proveniente in larga misura dal GRA, che trova più 

vantaggioso attraversare il quartiere stesso per raggiungere altri luoghi anziché 

utilizzare le strade principali di bordo. Questo fatto comporta la somma del traffico 

locale e del traffico di attraversamento. Tale sovrapposizione viene sentita soprattutto 

nelle ore di punta in conseguenza di intasamenti e rallentamenti. Un secondo 

elemento è invece legato all’elevata velocità delle automobili che viene favorita da uno 

spazio stradale organizzato in maniera rettilinea (Via Casal Ferranti) o con ampie 

sezioni stradali (Via Lucrezia Romana) anche in prossimità di ambienti che dovrebbero 
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essere protetti come un asilo nido (Via Alberto Burri) e con alberature stradali di 

scarse dimensioni che non riescono quindi ad avere un effetto efficace nella riduzione 

del campo visivo dell’automobilista (Via Mario Broglio). 

Oltre ai temi legati alla mobilità interna al quartiere e all’accessibilità di alcuni 

elementi rilevanti per lo svolgimento della vita quotidiana degli abitanti di Osteria del 

Curato, un altro tema di rilievo è risultato essere quello delle aree verdi che, sebbene 

siano rilevanti, risultano carenti di illuminazione  e di manutenzione. 

Sempre durante questa fase di lavoro sono state evidenziate le opportunità e le 

risorse che possono essere messe in campo per una qualificazione del quartiere e per 

aumentare il grado di qualità della vita dei suoi abitanti. La realizzazione del Parco 

Archeologico ad opera dell’ICCREA (Tav. 1), del centro polifunzionale ad opera del 

Comune di Roma (Tav. 1) e di una struttura aggregativa e una piazza sull’area del 

Vicariato (Tav. 1) sono visti come elementi che possono aumentare la vivibilità e la 

qualità del quartiere.   
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5.  Elaborazione del Piano di Quartiere 

Sulla base dell'analisi dei problemi e delle risorse è stato possibile iniziare a dar forma 

al Piano di Quartiere. Il principio di base che è stato considerato è stato quello di 

guardare i problemi, le opportunità e le risorse in maniera sistemica, tenendo conto 

del fatto che la soluzione di un problema non deve aumentare il disagio in altri luoghi 

del quartiere ma tutti gli interventi devono invece convergere verso un aumento della 

vivibilità sia locale che complessiva del quartiere. 

L'utilizzo di questo principio di base ha portato alla definizione di interventi che, nel 

loro complesso, hanno conformato il quartiere come un'isola ambientale ossia come 

un ambito racchiuso all'interno della rete della viabilità principale, non interessato dal 

traffico di attraversamento e all'interno del quale, gli interventi proposti, portano ad 

un aumento della vivibilità complessiva dell'ambito e a una accessibilità diffusa. Si 

parla infatti di "isole ambientali" quando si intende riqualificare e valorizzare il 

soddisfacimento delle esigenze del traffico pedonale e della sosta veicolare a 

prevalente vantaggio dei residenti e degli operatori della zona. Tali zone, quindi, sono 

caratterizzate dalla precedenza generalizzata per i pedoni rispetto agli autoveicoli e da 

un il limite di velocità, per questi ultimi, pari a 30 km/h. Si passa dalla separazione 

all’integrazione e convivenza delle diverse componenti del traffico. 

In questa ottica, rispetto allo schema generale di circolazione, quello della viabilità 

principale rappresenta il primo livello, meno capillare dei successivi, che può essere 

formato da differenti tipologie stradali (anch’esse caratterizzate da una gerarchia 

determinata), riconoscibili tra loro, e sul quale incidono particolarmente i criteri 

progettuali relativi alla necessità di accogliere il traffico di scorrimento (proteggendo 

da questo le zone urbane limitrofe). Lo schema di circolazione delle maglie viarie 

interne agli itinerari principali (schema di circolazione della viabilità locale all'interno 

delle isole ambientali) costituisce invece il livello secondario. Anch’esso, come il 

precedente sarà formato da differenti livelli sempre più capillari e caratterizzati da un 

traffico veicolare sempre meno invasivo e veloce, da una mobilità dolce sempre più 

predominante e da spazi sempre più accessibili e vivibili dalle persone e sempre più 

ostici (come sezioni e come assetto) per i mezzi motorizzati che vogliono procedere a 

velocità elevata o attraversare il quartiere per raggiungere altri luoghi.  

Considerando in primo luogo le esigenze di pedoni e ciclisti, gli spazi che risultano dal 

Piano che è stato elaborato sono maggiormente connessi, permeabili, continui e sicuri 

così da incoraggiare la mobilità pedonale e ciclistica e anche l'utilizzo del trasporto 

pubblico con l'obiettivo di arrivare ad una ripartizione modale locale meno sbilanciata 

verso l'uso dell'auto privata, ad una migliore ripartizione del traffico motorizzato in 

tutta la zona e a ridurre il rischio di incidenti  stradali.  

Lo scopo dell'istituzione delle isole ambientali è quello di migliorare la qualità della vita 

nel quartiere.  
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La presenza delle autovetture sulle strade urbane, infatti, determina una riduzione 

della vivibilità urbana con oggettive condizioni di difficoltà nel camminare, nel 

pedalare o anche solo nello stare nei luoghi soprattutto per quegli utenti che vengono 

definiti deboli: anziani, bambini, portatori di handicap. Le strade sembrano sempre più 

dei luoghi recintati nei quali le varie componenti di traffico vengono rigorosamente 

separate. Questo trattamento fatto per ottenere una maggiore sicurezza stradale, per 

le utenze più deboli, diviene una sensibile perdita di autonomia. Queste condizioni 

comportano anche uno svuotamento della strada e dei quartieri da elementi di vita 

comune e di socialità diffusa e un senso crescente di frustrazione per quegli utenti che 

vedono limitato il proprio potenziale di mobilità. Queste condizioni concorrono ad 

aggravare la percezione di bassa vivibilità e di limitata sicurezza che si percepisce 

normalmente in alcune situazioni urbane. 

In Italia le isole ambientali (“aree con ridotti movimenti veicolari, da cui è escluso il 

traffico di transito, finalizzate al recupero della vivibilità degli spazi urbani”) sono state 

istituite nel 1995 dalle Direttive per la redazione dei PUT. Il Piano Generale del Traffico 

Urbano (PGTU) di Roma, approvato ad aprile 2015, si pone tra gli obiettivi generali 

l'aumento del 6% di ripartizione modale del trasporto pubblico (tpl) rispetto alla 

situazione attuale (+34.000 spostamenti nell’ora di punta); il 2% di uso sistematico 

della bicicletta entro 2 anni e il 4% in 5 anni (10% nel centro storico); la realizzazione 

di una isola ambientale per ogni Municipio. Inoltre il PGTU divide il Comune di Roma in 

6 zone:  

ZONA 1 Area centrale Mura Aureliane  

ZONA 2 Anello ferroviario  

ZONA 3 Circonvallazione esterna  

ZONA 4 GRA  

ZONA 5 Extra GRA  

ZONA 6 La città verso il mare  

Fig.18: Il modello organizzativo, le 6 zone PGTU. Fonte: Roma Capitale, Piano Generale del 

 Traffico Urbano di Roma Capitale 2015, 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/pgtu_2015_scheda.pdf. 
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Il quartiere di Osteria del Curato ricade nella Zona 4 la cui ripartizione modale attuale 

(conteggiando il solo trasporto pubblico di massa – tpl - e il trasporto privato 

motorizzato) riporta il 62,9% di autovetture e il 18,8% di tpl. L'obiettivo che 

l'amministrazione si pone per questa zona è lo sviluppo del servizio pubblico di 

trasporto attraverso politiche di incentivazione dell’intermodalità e attraverso le 

seguenti azioni: incremento dei servizi di tpl funzionali al cambio di modalità con il 

metro-ferro; potenziamento dei bus su linee di penetrazione; messa in sicurezza di 

fermate e percorsi di accesso al trasporto pubblico; fluidificazione della viabilità 

portante e priorità semaforica al tpl; potenziamento dei parcheggi di scambio. (Roma 

Capitale, PGTU di Roma Capitale  2015, 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/pgtu_2015_scheda.pdf;  

PGTU di Roma Capitale, documento di discussione , p. 70-71). 

Per ottenere questi risultati la strategia delle isole ambientali si fonda sui seguenti 

pilastri: 

l’educazione dei cittadini: per quanto il ridisegno della strada sia eseguito con 

perizia, il mantenimento di un comportamento responsabile di guida richiede una 

convinta adesione da parte dei conducenti dei veicoli. Per cui l’azione di ridisegno delle 

strade deve essere accompagnata da un’efficace azione di educazione civica, che deve 

riuscire a diffondere comportamenti di guida più responsabili. Quest’azione educativa 

trova la sua massima efficacia proprio durante il processo di progettazione e 

attuazione dell'isola ambientale. La redazione del piano di quartiere ha quindi 

costituito anche un momento di efficace educazione pubblica; 

il ridisegno delle strade: il tradizionale disegno delle strade urbane non risponde 

a criteri di sicurezza. Va quindi ripensato adottando in modo sistematico le misure di 

moderazione del traffico. Il modello di riferimento per questo nuovo disegno si basa 

sui principi di capillarità e continuità della rete pedonale e ciclistica e di riconoscibilità 

delle strade. La capillarità e continuità del percorso pedonale e ciclistico si ottiene 

attraverso la riduzione della sezione stradale agli incroci, gli scivoli negli 

attraversamenti interni al quartiere e della sopraelevazione della carreggiata stradale, 

a livello del marciapiede, negli attraversamenti agli ingressi (es.: schede 6 e 12), la 

messa in sicurezza delle connessioni con le stazioni (es.: schede 1 e 9). Per ottenere 

la capillarità e la continuità della rete ciclistica è inoltre necessario considerare che la 

pista ciclabile non è l'unico elemento in grado di favorire il ciclista ma, a seconda del 

contesto e del grado di sicurezza che questo offre, si dovrà optare per una pista in 

sede propria (unidirezionale o bidirezione) (es.: scheda 2), un percorso (unidirezionale 

o bidirezione) o interventi di moderazione del traffico che permettano la condivisione 

della sezione stradale da parte di mezzi motorizzati e biciclette (es.: scheda 4). Il 

principio della riconoscibilità può riguardare l'ambito del quartiere rispetto a quello 

delle strade di margine e si può ottenere attraverso la realizzazione di quelli che 

vengono definiti “ingressi” (Tav. 2, es.: schede 6 e 12) che devono essere progettati 

come luoghi in cui l'automobilista è portato a ridurre la velocità a causa della 

particolare conformazione dello spazio che ha l'obbiettivo di rendere evidente il fatto 

che sta entrando in un ambiente protetto che richiede una modifica del suo 

comportamento. Oppure può riguardare le differenti strade interne al quartiere che, 

seppure tutte interessate da misure di moderazione del traffico, assumeranno 

caratteristiche differenti dovute alle diverse condizioni di partenza e ai differenti 
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obiettivi proposti (oltre a quelli di riduzione della velocità dei veicoli e aumento del 

grado di sicurezza per pedoni e ciclisti) (es.: schede 3, 4 e 5). 

Il disegno stradale all'interno delle isole ambientali richiede particolare perizia. Per 

questo, le schede 7, 8, 9 e 10 relative a Via delle Capannelle riportano la dicitura che 

“in mancanza di un rilievo accurato della sezione stradale si può solo ipotizzare che 

debba essere individuata una soluzione per dare risposta alle esigenze della mobilità 

pedonale e ciclistica”. L'introduzione delle isole ambientali impone un cambiamento di 

visione dell'elemento dello spazio stradale, che non deve più essere visto nell’ottica 

dell’automobilista che ha fretta, ma in quella del bambino che ha diritto a camminare 

sicuro. 


