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INTRODUZIONE 

 

Premessa 

 

Il progetto formativo del tirocinio è stato organizzato per adempiere ad un lavoro 

di 150 ore (equivalente a 6 CFU), presso un’azienda esterna all’università che mi 

ha ospitato. Il tirocinio è stato svolto presso “Roma servizi per la mobilità S.r.l.”, 

un’azienda che opera nel settore della pianificazione e progettazione dei trasporti 

pubblici e privati di Roma Capitale. La società ha sede presso Via di Vigna Murata 

60, zona metro “B” Laurentina. 

Nello specifico il lavoro svolto ha avuto come oggetto l’analisi e l’implementazione 

delle politiche di Road Pricing in ambito urbano. Il periodo di tirocinio è stato 

svolto in quattro ore giornaliere per cinque volte alla settimana, il che ha 

implicato un totale di circa otto settimane di lavoro, in linea con le ore totali 

previste. In realtà sono state svolte ulteriori ore lavorative offline, in modo da 

poter finalizzare il progetto nella sua forma attuale. L’attività di tirocinio è stata 

svolta nel periodo tra la fine del mese di luglio e la fine di ottobre 2016, durante il 

quale ho lavorato con la supervisione dell’Ing. Marco Cianfano. Inoltre, per l’intera 

durata del tirocinio mi è stata messa a disposizione una postazione munita di 

computer fisso aziendale, nonché un account di posta elettronica personale. 
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Obiettivi 

 

Lo scopo del presente progetto formativo è stato quello di introdurmi 

nell’ambiente lavorativo di una società di progettazione attivamente operante sul 

territorio di Roma, nel campo della pianificazione dei trasporti pubblici e privati. 

In particolare questa esperienza ha avuto come esito quello di arricchire le mie 

conoscenze sull’utilizzo di un software specialistico per la pianificazione dei 

trasporti, TransCAD, mettendomi direttamente a contatto con le esigenze e le 

criticità legate al sistema di progettazione e gestione della mobilità. 

Fondamentale obiettivo del tirocinio è quello di ottenere un bagaglio di 

esperienza sia personale che lavorativa per migliorare le prestazioni in campo 

professionale ed agevolare la futura entrata nel mondo del lavoro. 

1 DESCRIZIONE DELL’AZIENDA: “ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ” 

Roma Servizi per la Mobilità è un’agenzia a totale partecipazione del comune di 

Roma, che ha per oggetto la pianificazione, la supervisione, il coordinamento ed il 

controllo dei processi inerenti la mobilità privata e pubblica, merci logistica, 

sostenibile e ciclabile. Essa svolge principalmente le seguenti attività: 

 Supporta l’amministrazione di Roma Capitale per la predisposizione e la 

gestione dei Contratti di Servizio tra l’amministrazione e le società 

affidatarie dei servizi di TPL; 

 Supporta l’amministrazione nella pianificazione e progettazione di reti, 

infrastrutture e servizi, anche con riferimento ai sistemi tecnologici per il 

controllo, il monitoraggio e l’informazione del trasporto privato e pubblico; 
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 Assicura la realizzazione degli interventi sulle infrastrutture per la mobilità 

di superficie curandone l’intero processo attuativo, incluse tutte le attività 

di ideazione, pianificazione e progettazione strategica dei parcheggi; 

 Assicura la progettazione, la realizzazione e la gestione dei sistemi di 

mobilità integrativi al TPL, quali il car-sharing, bike-sharing etc.; 

 Supporta l’amministrazione per le attività di mobilità sostenibile e per lo 

sviluppo e gestione degli altri sistemi connessi al miglioramento della 

qualità dell’aria ed alla riduzione delle emissioni; 

 Cura la ricerca di finanziamenti e partnership nazionali ed internazionali 

per lo sviluppo di progetti innovativi nel settore della mobilità ed ambiente 

 Garantisce e gestisce tutte le attività di rilascio dei permessi di circolazione 

e di sosta nel territorio di Roma Capitale (ZTL, bus turistici, sosta, servizio 

TAXI etc., nonché presidia i rapporti con utenti e clienti per l’informazione 

sui servizi di competenza; 

 Gestisce, sviluppa e supporta il sistema di relazioni con le istituzioni e gli 

organismi del contesto politico-istituzionale locale e nazionale, sviluppa i 

rapporti con gli organi di informazione per tutti gli aspetti inerenti la 

mobilità. 

Si è scelta quest’azienda in particolare, perché possedeva tutte le caratteristiche e 

le risorse necessarie a sviluppare il progetto in esame che si colloca nel ramo della 

pianificazione e gestione del trasporto privato.  
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2 ANALISI ED IMPLEMENTAZIONE DELLE POLITICHE DI ROAD 

PRICING IN AMBITO URBANO 

 

2.1 Descrizione del progetto  
 

Il progetto prevede la valutazione dell’effetto legato all’introduzione di una 

politica di tariffazione degli ingressi veicolari (in particolare delle autovetture) in 

due aree, site nell’area centrale di Roma, con diversa estensione. Il lavoro parte 

dalle valutazioni trasportistiche effettuate dall’Agenzia della mobilità nell’ambito 

dello studio del nuovo PGTU approvato dalla Giunta Capitolina nel mese di aprile 

2015 (Del. A.C. n. 21 del 16 aprile 2015). 

Considerato che la tariffazione degli ingressi si stima che entrerà in vigore a 

partire dal 2017, è stato costruito uno scenario di riferimento che contempla la 

realizzazione della Metro C fino alla stazione di San Giovanni, l’attivazione del 

nuovo servizio ferroviario Vigna Clara-Ostiense, della fermata di Ponte di Nona e 

del corridoio laurentino. Questo si differenzia dagli scenari di progetto 

unicamente per l’assenza della tariffazione degli accessi in auto ai perimetri 

ipotizzati. In tale modo è possibile valutare gli effetti della tariffazione in maniera 

separata rispetto all’aumento dell’offerta di trasporto pubblico. 

Lo scenario socio-economico considerato rimane però coerente con quello 

considerato nell’ambito del PGTU (dati 2013). 

Il primo passo è stato quello di analizzare la città da un punto di vista delle 

residenze e delle attività produttive. Successivamente si è analizzato il livello di 

domanda dello scenario di riferimento e la sua distribuzione tra le diverse zone 

PGTU. 
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Definito poi lo schema di tariffazione, è stato valutato in termini di effetto sulla 

ripartizione modale e conseguentemente di carico sulla rete di trasporto per i due 

perimetri ipotizzati. 

Infine si è cercato di fare un’analisi di sensitività per valutare l’elasticità del 

modello in termini di ripartizione modale della domanda; a tale scopo si sono 

costruite delle curve che rappresentino l’andamento del numero di spostamenti al 

variare dell’importo della tariffa media sostenuta dagli utenti che possono entrare 

nell’area.  

 

2.2 Software utilizzati 

 

L’azienda ha fornito la possibilità di usufruire, limitatamente al computer 

aziendale, di TransCAD, un pacchetto software che combina funzionalità GIS 

(Geographic Information System) a modelli di trasporto in un'unica piattaforma 

integrata e può essere utilizzato per tutte le modalità di trasporto, a qualsiasi scala 

o livello di dettaglio. 

In TransCAD trovano applicazione tutti i tipi di dati trasportistici e tutte le 

modalità di trasporto, risultando lo strumento ideale per la costruzione di banche 

dati sui trasporti e di sistemi di supporto alla pianificazione.  

Nel mio lavoro di tirocinio ho utilizzato questo strumento per simulare 

l’implementazione della politica di Area Pricing alle due ipotesi di cordone ed 

effettuare le successive valutazioni trasportistiche in termini di: 

 Effetto sulla ripartizione modale; 

 Carico sulla rete di trasporto; 

 Indicatori sintetici di rete: VKM, VHT, Velocità media, Tempo medio di 

percorrenza, distanza media percorsa, etc. 
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A TransCAD è stato affiancato l’utilizzo di Microsoft Excel, un programma del 

pacchetto Office (di Microsoft) dedicato alla produzione e gestione dei fogli 

elettronici. Questo programma è stato di fondamentale importanza per elaborare 

ed analizzare i risultati ottenuti dalle simulazioni effettuate con TransCAD. Di 

seguito riportiamo un esempio di istogramma elaborato dopo la ripartizione 

modale dello scenario attuale: 

 

 

2.3 Dati a disposizione 
 

È stata data piena disponibilità dei dati in possesso dell’azienda, a partire dai file 

geo-referenziati per l’utilizzo di TransCAD, passando per i dati di domanda e 

terminando con il prezioso contributo dei colleghi in agenzia. 

I dati a disposizione includono nel dettaglio: 

 Zonizzazione Istat e ZMU (Zone Modello Urbano); 

 La configurazione del Sistema delle Attività nelle zone/comuni dell’area di 

studio; quindi 
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o Dati di popolazione suddivisi per categorie: occupati, studenti, 

altro; 

o Dati sugli addetti e sulla loro distribuzione sul territorio; 

 Grafo multimodale della rete stradale di Roma, necessario per simulare le 

scelte di mobilità degli utenti del sistema di trasporto della provincia di 

Roma; 

 Route System della rete di trasporto pubblico dello scenario di riferimento; 

 I coefficienti β risultanti dalla calibrazione dei modelli matematici 

(generazione ed attrazione, distribuzione, ripartizione modale e scelta del 

percorso) che permettono la simulazione delle scelte di mobilità. 

 

2.4 Il contesto territoriale e l’assetto socio-economico 

 

Roma è la capitale della Repubblica Italiana ed il capoluogo della Regione Lazio. 

Con circa 2.9 milioni di residenti in 1.285 kmq, è anche il comune più popoloso ed 

esteso d’Italia ed è tra le maggiori capitali europee per grandezza del territorio. 

Nella sola Provincia di Roma i residenti sono 1.298.297. 

In totale, quindi, sono circa 4.3 milioni i residenti che gravitano nell’area 

metropolitana di Roma. 

Il procedimento di zonizzazione del territorio è stato sviluppato a partire dalla 

suddivisione esistente del territorio stesso in sezioni di censimento ISTAT riferibili 

all’ultimo Censimento della Popolazione disponibile (2011). 

In una prima fase, sono state individuate due macro aree in funzione delle 

caratteristiche socio-economiche e comportamentali della popolazione residente: 

1. la prima è riferibile all’area urbana e metropolitana della città di Roma (nel 

seguito denominata “area urbana”); 
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2. la seconda è costituita dal resto dell’area di studio (nel seguito denominata 

“area provinciale”). 

Queste aree generano due differenti livelli di zonizzazione (urbana e provinciale). 

A conclusione dell’attività di zonizzazione sono state individuate 1.331 zone di 

traffico di cui 1.186 di livello urbano (Comune di Roma). 

Per comodità di lettura del sistema insediativo e dei trasporti, il territorio 

comunale è suddiviso in sei zone: si tratta delle quattro zone concentriche interne 

al GRA, della quinta zona esterna al GRA che comprende i soli perimetri urbani di 

una certa rilevanza (zona orientale e sud-orientale che forma una continuità con i 

castelli, la zona Cassia e tutti gli altri nuclei urbani a ridosso del GRA in continuità 

con la quarta zona) e una sesta zona che costituisce il settore ovest della città 

comprendente gli insediamenti di Ostia e Acilia. 

I limiti esterni delle sei zone sono illustrati nella figura seguente: 

 



10 

 

Ostia e Acilia sono state qualificate come sesta zona, indipendente dalle altre aree 

che formano il contesto urbano della zona 5, in quanto costituiscono un bacino di 

generazione/attrazione della domanda a se stante con proprie peculiari 

caratteristiche. 

Al fine di evidenziare i numeri della mobilità e del sistema insediativo, nella tabella 

successiva sono riportati i dati relativi agli spostamenti generati/attratti nell’ora di 

punta del mattino. 

 

Si tratta di poco meno di 600mila spostamenti che, nella misura di quasi il 60%, 

sono per lo più generati nella corona intermedia della città (zona 3 e 4 PGTU) e 

per il 70% sono attratti nelle tre zone PGTU più centrali della città. 

Alla luce delle ultime campagne di indagine sulla mobilità Romana, la struttura 

delle generazioni/attrazioni rilevate conferma ancora una volta il classico modello 

radiocentrico nel quale gran parte dei poli attrattivi della città è concentrato nelle 

zone più centrali della città e i potenziali generativi sono per lo più concentrati 

nelle corone intermedie e, con densità minori, nelle zone più periferiche e nel 

resto dell’area metropolitana. 
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Sono due le ipotesi di area a cui si intende provare ad applicare la politica di 

tariffazione e vengono rappresentate nella seguente figura: 

 

 L’anello 1 (rappresentato in rosa), il più grande, coincide con l’Anello 

Ferroviario ed ha un’estensione territoriale di circa 40 kmq (compresa la 

ZTL); questa è l’ipotesi di cordone prevista all’interno dello stesso PGTU di 

Roma. 

 L’anello 2 (rappresentato in giallo) ha un’estensione di circa 22 kmq 

(compresa la ZTL); la proposta di quest’area scaturisce dalla ricerca di un 

compromesso tra la scelta politica effettuata dall’amministrazione 

comunale ed esigenze di natura trasportistica. 

Per questo lavoro le ipotesi di cordone rappresentano un dato di input. 

L’Analisi del contesto urbano, effettuata in relazione alle due aree individuate, 

evidenzia che: 

 nella ZTL risiede il 2% della popolazione mentre si concentrano il 9% degli 

addetti; 
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 per il perimetro minore (cordone 2) invece si hanno percentuali del 7% per 

la popolazione e del 22% per gli addetti; 

 all’interno del perimetro più ampio (cordone 1), invece, le percentuali 

sono rispettivamente del 14% e del 34%. 

 

 

2.5 La domanda di mobilità dello scenario di riferimento 

 

Nota l’offerta di trasporto e la configurazione del sistema delle attività 

(popolazione ed addetti) nelle zone dell’area di studio (provincia di Roma), il 

modello di domanda permette di calcolare le matrici OD modali per diversi motivi 

dello spostamento. 

La simulazione delle scelte di mobilità degli utenti del sistema di trasporto avviene 

utilizzando due modelli comportamentali differenti: 

1. Il modello urbano per la simulazione degli spostamenti interni all’area 

conurbata di Roma costituita dal comune di Roma e da quelli limitrofi di 

Ciampino, Grottaferrata, Fiumicino, Marino e Frascati; 

2. Il modello extraurbano per la simulazione degli spostamenti di scambio tra 

i comuni della provincia e la suddetta area conurbata. 

Il modello urbano risulta essere costituito da 1216 zone, di cui: 

 1186 zone sono relative al comune di Roma; 

% di 

P opolaz ione

T otale

ZT L 5.5            67,834              2% 12,334       105,052           9% 19,100       

Cordone 2 -  ZT L 16.7         135,749           5% 8,129          161,887           13% 9,694         
Cordone 1 -  

Cordone 2 17.4         198,600           7% 11,414       142,660           12% 8,199         

Anello – GRA 306           1,753,145        60% 5,729          596,142           49% 1,948         
E xtra GRA 939           758,013           26% 807             215,106           18% 229             

ROM A 1,285       2,913,341        100% 2,267          1,220,847        100% 950             

Provincia 4,071       1,380,987        324,816           

Totale 4,294,328        1,545,663        

% di 

Addetti 

T otali 

Densità 

[Add/Kmq] 

S up. 

T erritoriale 

[Kmq] 

P opolaz ione 

T otale 

Densità 

[P op/Kmq] 
Addetti T otali 
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 30 zone sono relative ai comuni limitrofi al comune di Roma. 

Il modello extraurbano risulta essere costituito da 115 zone relative alla provincia 

di Roma. Il modello provinciale nel complesso è dunque costituito da 1331 zone. 

Nel modello urbano le alternative modali considerate sono: 

 Trasporto pubblico (incluso Park & Ride); 

 Auto; 

 Moto; 

 Piedi. 

Nel modello extraurbano, invece, le alternative prese in considerazione sono: 

 Trasporto pubblico; 

 Auto; 

 Moto; 

 Park & Ride. 

Il modello di domanda permette di simulare le scelte di mobilità del generico 

utente che effettua un certo spostamento dall’origine O alla destinazione D 

considerando due scenari diversi: 

a. Lo scenario di riferimento: si applica su tutta la catena modellistica e 

quindi permette di stimare, mediante una struttura ad aliquote parziali, le 

matrici origine-destinazione relative agli utenti che, partendo dalla zona di 

origine O (modello di generazione), si recano nella zona di destinazione D 

(modello di distribuzione) utilizzando la modalità di trasporto M (modello 

di ripartizione modale). 

b. Lo scenario di breve periodo: in questo, invece, si ipotizza che le matrici 

origine-destinazione siano bloccate in generazione ed in distribuzione e 

che, dunque, giri solo il modello di ripartizione modale. 
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Le simulazioni riguardanti l’implementazione della politica di tariffazione vengono 

fatti girare come scenari di breve periodo rispetto alle matrici modali di domanda 

ottenute dalla simulazione dello scenario di riferimento. 

Di seguito vengono riportati i “DATI SINTETICI DI DOMANDA”, ovvero i numeri 

degli spostamenti risultanti dalla matrice OD assegnata per i diversi modi di 

trasporto, distinti per zone, per provincia e regione. Per gli spostamenti relativi al 

territorio comunale è stata individuata una zonizzazione che ricalca in parte la 

suddivisione negli ambiti PGTU ma se ne distacca per le aree interne all’anello 

ferroviario, così da poter mettere a confronto gli effetti della politica su scenari 

diversi. In particolare si sono individuate le seguenti zone: 

- Zona 1: è l’attuale zona traffico limitato (ZTL) 

- Zona 2: è costituita dalle zone di traffico esterne alla ZTL ma interne al 

cordone 2, più piccolo; 

- Zona 3: è costituita dalle zone di traffico interne al cordone 1 (più grande) 

ma esterne al cordone 2; 

L’unione di queste prime tre zone va a ricoprire quasi interamente le zone 

PGTU 1 e PGTU 2. 

- Zona 4: è costituita dalle poche zone appartenenti alla PGTU 2 esterne al 

cordone 1 e dalle zone di traffico che costituiscono la PGTU 3; 

- Zona 5: è costituita dalle di traffico corrispondenti alla PGTU 4, il cui limite 

esterno è costituito dal GRA; 

- Zona 6: è costituita dalle di traffico corrispondenti alla PGTU 5; 

- Zona 7: è costituita dalle zone di traffico corrispondenti alla PGTU 6 (la 

citta verso il mare). 

 L’unione della zona 6 e della zona 7 rappresenta le zone di traffico “extra 

GRA” interne al territorio comunale. 
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- Zona 8: comprende le zone di traffico della sola provincia, corrispondenti 

alle zone PGTU 7+8. 

Gli spostamenti totali nell’ora di punta della mattina, relativi allo scenario di 

riferimento sono riportati nella seguente tabella: 

 

Si riportano di seguito le matrici degli spostamenti relativi alle diverse modalità di 

trasporto considerate: 

 

 

ZTL ZTL-Cord 2 Cord2-Cord1 PGTU 3 PGTU 4 PGTU 5 PGTU 6 PGTU 7+8 PGTU 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 7,418 4,006 2,462 6,993 4,123 1,496 196 26,695 1,113 27,808 141 27,949

2 7,899 6,301 3,450 10,455 6,055 2,160 305 36,589 1,017 37,606 243 37,864

3 7,308 4,928 6,579 10,120 6,919 2,414 178 38,481 1,139 39,621 218 39,824

4 29,671 19,839 14,663 59,607 33,997 15,031 1,525 174,334 5,540 179,874 798 180,672

5 21,148 14,980 12,672 41,436 41,447 18,134 1,872 151,690 4,950 156,640 734 157,374

6 14,393 8,173 6,507 23,828 26,606 24,598 1,750 105,854 4,751 110,605 497 111,103

7 5,425 3,196 2,114 7,896 8,434 4,617 12,100 43,781 2,270 46,051 123 46,174

ROMA 93,261 61,392 48,477 160,335 127,581 68,450 17,927 577,424 20,780 598,205 2,755 600,961

8 18,097 10,160 9,004 21,484 16,855 24,456 3,589 103,645 41,634 145,279 0 145,279

PROV 111,358 71,552 57,482 181,819 144,436 92,907 21,516 681,069 62,415 743,484 2,755 746,240

9 1,962 1,691 5,501 2,734 2,881 1,045 278 16,092 0 16,092 0 16,092

TOT 113,321 73,243 62,982 184,553 147,317 93,951 21,794 697,162 62,415 759,576 2,755 762,332

OD ROMA PROV TOT

SPOSTAMENTI TOTALI (ora di punta della mattina) - SCENARIO DI RIFERIMENTO

ZTL ZTL-Cord 2 Cord2-Cord1 PGTU 3 PGTU 4 PGTU 5 PGTU 6 PGTU 7+8 PGTU 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 272 825 619 4,316 3,110 1,186 168 10,496 718 11,214 113 11,327

2 806 1,066 738 6,154 4,594 1,704 271 15,297 607 15,904 192 16,097

3 1,103 1,189 1,107 6,563 5,304 1,975 151 17,426 681 18,108 171 18,276

4 4,520 4,370 3,442 31,769 25,425 12,466 1,346 83,338 3,673 87,010 661 87,672

5 3,295 3,344 2,834 25,400 28,732 15,283 1,693 80,582 3,544 84,126 630 84,756

6 3,424 1,019 921 13,410 20,876 17,918 1,573 59,141 3,355 62,496 408 62,904

7 951 478 141 4,111 6,309 3,874 7,729 23,594 1,587 25,181 108 25,289

ROMA 14,371 12,259 9,833 91,724 94,350 54,405 12,931 289,874 14,164 304,039 2,283 306,322

8 3,909 3,304 2,433 13,064 12,411 18,786 2,688 56,595 32,233 88,828 0 88,828

PROV 18,281 15,563 12,266 104,789 106,761 73,192 15,619 346,469 46,398 392,867 2,283 395,150

9 325 566 431 1,731 1,723 1,037 276 6,090 0 6,090 0 6,090

TOT 18,606 16,129 12,697 106,520 108,484 74,229 15,894 352,559 46,398 398,957 2,283 401,240

PROVROMA TOTOD

SPOSTAMENTI AUTO (ora di punta della mattina) - SCENARIO DI RIFERIMENTO
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Con riferimento all’ora di punta della mattina (7:00 – 9:00) di seguito si riportano i 

valori della ripartizione modale, utile per il confronto con lo scenario di progetto, 

ed i flussogrammi relativi alla rete stradale ed alle linee di trasporto pubblico. 

ZTL ZTL-Cord 2 Cord2-Cord1 PGTU 3 PGTU 4 PGTU 5 PGTU 6 PGTU 7+8 PGTU 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 836 672 601 706 347 84 7 3,254 109 3,363 0 3,363

2 1,364 1,006 852 1,031 577 125 13 4,968 86 5,054 1 5,069

3 1,571 1,172 968 1,067 619 139 5 5,541 100 5,641 1 5,629

4 6,636 4,991 4,308 5,903 3,310 1,033 66 26,247 533 26,780 3 26,783

5 6,200 4,829 4,767 5,717 4,047 1,551 98 27,209 580 27,789 3 27,792

6 2,792 2,179 2,195 3,407 3,150 2,054 123 15,899 626 16,525 2 16,527

7 901 777 376 1,196 1,130 599 805 5,785 398 6,182 0 6,182

ROMA 20,299 15,627 14,066 19,027 13,180 5,586 1,117 88,903 2,431 91,334 10 91,345

8 2,636 1,486 1,089 1,576 1,187 1,574 308 9,856 2,644 12,500 0 12,500

PROV 22,935 17,113 15,156 20,602 14,368 7,160 1,424 98,759 5,075 103,834 10 103,845

9 3 5 3 14 14 8 2 49 0 49 0 49

TOT 22,938 17,118 15,159 20,616 14,382 7,168 1,426 98,808 5,075 103,883 10 103,894

SPOSTAMENTI MOTO (ora di punta della mattina) - SCENARIO DI RIFERIMENTO

OD ROMA PROV TOT

ZTL ZTL-Cord 2 Cord2-Cord1 PGTU 3 PGTU 4 PGTU 5 PGTU 6 PGTU 7+8 PGTU 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 3,256 1,868 1,199 1,916 666 226 20 9,151 286 9,438 28 9,466

2 4,881 2,095 1,557 2,770 850 331 21 12,505 324 12,829 50 12,880

3 4,544 2,175 1,984 2,303 995 301 22 12,324 358 12,682 47 12,729

4 18,474 9,854 6,730 12,539 4,795 1,532 114 54,038 1,334 55,372 134 55,506

5 11,653 6,792 5,072 9,542 4,392 1,236 81 38,767 826 39,593 101 39,694

6 8,177 4,975 3,391 7,010 2,542 1,651 54 27,801 769 28,571 87 28,658

7 3,573 1,940 1,596 2,589 994 139 682 11,514 285 11,799 15 11,814

ROMA 54,558 29,699 21,529 38,669 15,235 5,415 994 166,100 4,185 170,284 462 170,746

8 11,551 5,369 5,482 6,844 3,256 4,086 594 37,184 6,119 43,303 0 43,303

PROV 66,110 35,068 27,012 45,512 18,491 9,501 1,589 203,283 10,304 213,588 462 214,050

9 1,634 1,120 5,066 989 1,144 0 0 9,953 0 9,953 0 9,953

TOT 67,744 36,189 32,077 46,501 19,635 9,501 1,589 213,237 10,304 223,541 462 224,003

SPOSTAMENTI PUBBLICO TOT. (ora di punta della mattina) - SCENARIO DI RIFERIMENTO

OD ROMA PROV TOT

ZTL ZTL-Cord 2 Cord2-Cord1 PGTU 3 PGTU 4 PGTU 5 PGTU 6 PGTU 7+8 PGTU 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 3,054 641 43 56 0 0 0 3,793 0 3,793 0 3,793

2 848 2,134 303 501 34 0 0 3,819 0 3,819 0 3,819

3 90 393 2,520 186 0 0 0 3,190 0 3,190 0 3,190

4 41 623 183 9,396 467 0 0 10,711 0 10,711 0 10,711

5 0 15 0 777 4,276 64 0 5,132 0 5,132 0 5,132

6 0 0 0 0 38 2,975 0 3,014 0 3,014 0 3,014

7 0 0 0 0 0 4 2,885 2,889 0 2,889 0 2,889

ROMA 4,032 3,807 3,049 10,916 4,815 3,043 2,885 32,547 0 32,547 0 32,547

8 0 0 0 0 0 10 0 10 638 648 0 648

PROV 4,032 3,807 3,049 10,916 4,815 3,053 2,885 32,557 638 33,195 0 33,195

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOT 4,032 3,807 3,049 10,916 4,815 3,053 2,885 32,557 638 33,195 0 33,195

SPOSTAMENTI PIEDI (ora di punta della mattina) - SCENARIO DI RIFERIMENTO

OD ROMA PROV TOT
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Nella seguente figura si riporta, invece, la ripartizione modale degli spostamenti 

emessi ed attratti dalle due aree considerate (cordone 1 e cordone 2) nell’ora di 

punta della mattina, a livello comunale.  

 

 

 

AUTO MOTO T. PUBBLICO PIEDI AUTO MOTO T. PUBBLICO PIEDI

1 24,867 23,554 63,710 7,826 20.7% 19.6% 53.1% 6.5%

2 27,556 20,595 42,204 7,627 28.1% 21.0% 43.1% 7.8%

3 27,259 19,608 33,853 6,238 31.3% 22.5% 38.9% 7.2%

4 175,062 45,274 92,707 21,627 52.3% 13.5% 27.7% 6.5%

5 174,932 40,389 54,002 9,947 62.6% 14.5% 19.3% 3.6%

6 113,546 21,485 33,216 6,057 65.1% 12.3% 19.1% 3.5%

7 36,525 6,901 12,508 5,773 59.2% 11.2% 20.3% 9.4%

ROMA 289,874 88,903 166,100 32,547 50.2% 15.4% 28.8% 5.6%

PROV 135,226 17,574 53,608 1,286 65.1% 8.5% 25.8% 0.6%

REGIONE 8,373 59 10,415 0 44.4% 0.3% 55.3% 0.0%

ZONE

RIPARTIZIONE MODALE (ATTRATTI+ EMESSI) S. DI RIFERIMENTO

VALORI ASSOLUTI VALORI PERCENTUALI
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Nella figura sottostante si riporta la situazione del flusso veicolare sulla rete di 

trasporto della città di Roma nell’ora di punta della mattina (s. di riferimento): 
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Nella figura sottostante si riporta la situazione del flusso veicolare sulla rete di 

trasporto della citta di Roma nell’ora di punta della mattina (s. di riferimento): 

 

 

 

A pagina seguente è riportato un dettaglio dell’area centrale. 
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Ogni scenario è corredato dagli indicatori sintetici di risultato estratti dalle 

simulazioni trasportistiche del trasporto sia pubblico che privato; questi non sono 

altro che dei parametri in grado di descrivere il funzionamento della rete stradale 

e del trasporto pubblico. 

In particolare per il trasporto privato tali indicatori sono: 

 veicoli•km (VKM), la distanza percorsa dalla totalità dei veicoli; 

 veicoli•h (VHT), tempo speso sulla rete dalla totalità dei veicoli; 

 velocità media; 

 distanza media; 

 tempo medio. 
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Dove si intende con 

- “Rete Completa”  relativa alla domanda dell’intera area di studio 

(provincia di Roma) 

- “Contributo solo Roma”  relativo alla domanda con origine e 

destinazione interna al comune di Roma. 

Per il trasporto pubblico, invece, sono stati assunti i seguenti parametri, distinti 

per tipologia di servizio: 

 passeggeri•km, la distanza percorsa dalla totalità dei passeggeri; 

 passeggeri•h, il tempo totale speso sulla rete dalla totalità dei passeggeri; 

 velocità media. 

 
(*) 

Accesso alla rete pedonale, trasferimenti e tempi di attesa 
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2.6 Lo schema di tariffazione  

 

Lo schema di tariffazione iniziale è stato un dato di input, ed è quello previsto 

nello studio effettuato nel PGTU, da Roma Servizi per la Mobilità, per l’attuazione 

della politica di Area Pricing. È riportato in forma schematica nella seguente 

tabella: 

 

Tipologia di schema 
- Area, il pedaggio avviene per l’accesso e circolazione 

all’interno della zona specificata 

Giorni/orari di 

attivazione 

- Feriale (Lun-Ven) 

- 245 giorni di attivazione 

Modello tariffario - Tariffa uniforme giornaliera (senza picco orario) 

Importo della tariffa 

- 2,5 €  EURO 5-6 

- 3,0 €  EURO 4 

- 3,5 €  EURO 3 

- INTERDETTI  EURO 2-1-0 

Controllo 
- Varchi in ingresso e uscita (sia i varchi ZTL che 

sull’anello ferroviario) 

Categorie beneficiarie 

di bonus 

- Residenti a Roma 

- Titolari permessi ZTL 

- Enti, società e ditte individuali all’interno del 

comune di Roma: 

 Attività di distribuzione merci; 

 Con autocarri e attività diversa dalla distribuzione 

merci (artigiani, trasporto materiale edilizio) 

Numero di bonus 

- 180 bonus per i residenti all’interno del cordone 

- 120 bonus per i residenti all’esterno del cordone ma 

dentro il comune di Roma  

Utilizzo dei bonus 
- 2 bonus per chi entra nella fascia di punta 

- 1 bonus altrimenti 
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2.7 Scenario di progetto 

 

Lo scenario  di progetto iniziale è stato quello che prevedeva come importo della 

tariffa quello dello schema di tariffazione riportato al paragrafo precedente. Dal 

momento che non è possibile associare gli specifici segmenti della domanda di 

mobilità alla corrispondente classe di emissione del parco veicolare si è 

presentato il problema di determinare una “tariffa equivalente” da inserire 

all’interno del modello (STIT) in modo da poter effettuare le simulazioni degli 

scenari di progetto. 

Conoscendo la composizione percentuale del parco veicolare in termini di classi 

emissive (categoria EURO) 

 

è stata effettuata una media pesata degli importi previsti come tariffa iniziale: 

 

Le tariffe per i residenti all’interno del comune di Roma sono state ottenute 

tenendo conto del numero dei bonus a disposizione e del fatto che per entrare 

all’interno dell’area nell’ora di punta (periodo di riferimento a cui si riferisce il 

modello di domanda) serva l’utilizzo di 2 bonus. Non è stato fatto altro che 

moltiplicare la tariffa media pagata dai veicoli che possono entrare nell’area 

pricing per la percentuale di giorni/anno  che i residenti devono pagare rispetto al 

totale dei giorni lavorativi/anno. 

Classi Euro: EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 TOTALE

BENZINA 5.0% 2.5% 7.0% 6.2% 15.8% 12.5% 1.2% 50%

DIESEL 1.2% 0.4% 1.7% 6.8% 18.6% 12.3% 1.2% 42%

GPL E METANO 0.5% 0.2% 0.3% 0.4% 3.0% 3.0% 0.2% 8%

TOTALE 7% 3% 9% 13% 37% 28% 3% 100%

BENZINA + DIESEL 13% 34% 92%

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL PARCO VEICOLARE (Anno 2015)

18% 27%

2.90 TARIFFA MEDIA PAGATA DAI VEICOLI CHE POSSONO ENTRARE IN AREA PRICING

2.90 Residenti Fuori Comune di Roma

1.84 Residenti Comune di Roma INTRA Anello (in ora di punta)

2.19 Residenti Comune di Roma EXTRA Anello (in ora di punta)

TARIFFE PER STIT

CALCOLO TARIFFA EQUIVALENTE IN ORA DI PUNTA
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2.7.1 Gli effetti della tariffazione nell’ora di punta – Cordone 2 
 

Per valutare gli effetti in termini di ripartizione modale dovuti alla tariffazione 

degli accessi in auto ad un’area del centro, vengono considerati i seguenti modi di 

trasporto: auto, moto, pubblico totale (comprende sia il pubblico solo che il P&R) 

e piedi (chi effettua l’intero spostamento a piedi). 

Si riportano di seguito i grafici inerenti l’effetto della politica di Area Pricing al 

cordone 1 distinguendo il dettaglio degli spostamenti attratti da  quelli emessi, per 

modo di trasporto e per zona. 

 

 

 

Applicando la politica di area pricing al perimetro più piccolo si osserva, a scala 

provinciale, una riduzione di 2413 spostamenti auto. Di questi spostamenti solo il 

19 % si trasferisce sul TPL (+453). 
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L’analisi per zona evidenzia che l’effetto più importante si ha ovviamente nella 

zona interna al cordone, dove le auto si riducono di 4117 unità in attrazione e di 

1525 in emissione. Si può notare come l’effetto della politica di tariffazione si 

diluisca nel considerarlo a livello di intera area di studio. 

 

Effetti della politica sulla rete stradale 

L’immagine riportata nella pagina seguente rappresenta la differenza, nella 

distribuzione dei flussi su strada, tra la situazione dello scenario di riferimento e 

quella dello scenario di tariffazione: in rosso sono rappresentati gli aumenti dei 

flussi, in verde le diminuzioni, l’entità delle quali è espressa dallo spessore dalla 

banda. 

Conseguente alla riduzione della domanda auto (-2413 a scala provinciale) è la 

sostanziale riduzione del flusso veicolare all’interno del perimetro tariffato. Tale 

riduzione è confermata dalla lettura degli indicatori di rete che evidenziano un 
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aumento della velocità media di percorrenza del 7,33 % nell’area interna al 

cordone. 

Come conseguenza di ciò si può notare un minimo aumento generale dei flussi 

sull’anello del GRA ed invece un aumento sensibile dei flussi sugli itinerari di 

bordo alla zona tariffata. In particolare gli itinerari sui quali si notano i maggiori 

incrementi sono:  

- via Cilicia,  

- Viale Vaticano e  

- l’asse Viale dello Stadio Olimpico/ Circonvallazione Clodia.  
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Dal calcolo degli indicatori di rete, si può notare come gli effetti si concentrano 

nelle zone interne al cordone, direttamente influenzate dall’adozione della 

politica di tariffazione, mentre a livello globale la situazione resti pressoché 

inalterata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZTL ZTL-Cord 2 Cord_2-Cord_1 PGTU (2014) 3 PGTU (2014) 4 PGTU (2014) 5 PGTU (2014) 6 PROVINCIA

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8

182005 203896 163433 746552 1493033 1852355 172634 4813908 2224146 7038054

17452 16936 9718 50075 76910 71807 10891 253789 39577 293366

10.4 12.0 16.8 14.9 19.4 25.8 15.9 19.0 56.2 24.0

ZTL ZTL-Cord 2 Cord_2-Cord_1 PGTU (2014) 3 PGTU (2014) 4 PGTU (2014) 5 PGTU (2014) 6 PROVINCIA

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8

177359 186238 161306 748154 1506903 1866448 175074 4823242 2224239 7047857

16033 14412 9358 50712 78564 73393 11404 254711 39608 294326

11.1 12.9 17.2 14.8 19.2 25.4 15.4 18.9 56.2 23.9

ZTL ZTL-Cord 2 Cord_2-Cord_1 PGTU (2014) 3 PGTU (2014) 4 PGTU (2014) 5 PGTU (2014) 6 PROVINCIA

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8

-2.55% -8.66% -1.30% 0.21% 0.93% 0.76% 1.41% 0.19% 0.00% 0.14%

-8.13% -14.90% -3.71% 1.27% 2.15% 2.21% 4.71% 0.36% 0.08% 0.33%

6.07% 7.33% 2.50% -1.04% -1.20% -1.42% -3.15% -0.17% -0.07% -0.19%

VARIAZIONI RISPETTO ALLO SCENARIO DI RIFERIMENTO

INDICATORI SINTETICI 

AGGREGATI
ROMA

TOTALE 

PROVINCIA

R
ET

E 

C
O

M
P

LE
TA Veicoli*km

Veicoli*h

Vel. Media (km/h)

SCENARIO TARIFFA 1 (CORDONE 2 - PICCOLO)

INDICATORI SINTETICI 

AGGREGATI
ROMA

TOTALE 

PROVINCIA

R
ET

E 

C
O

M
P

LE
TA Veicoli*km

Veicoli*h

Vel. Media (km/h)

SCENARIO DI RIFERIMENTO 

INDICATORI SINTETICI 

AGGREGATI
ROMA

TOTALE 

PROVINCIA

R
ET

E 

C
O

M
P

LE
TA Veicoli*km

Veicoli*h

Vel. Media (km/h)
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2.7.2 Gli effetti della tariffazione nell’ora di punta – Cordone 1 
 

Per valutare gli effetti in termini di ripartizione modale dovuti alla tariffazione 

degli accessi in auto ad un’area del centro, vengono considerati i seguenti modi di 

trasporto: auto, moto, pubblico totale (comprende sia il pubblico solo che il P&R) 

e piedi (chi effettua l’intero spostamento a piedi). 

Si riportano di seguito i grafici inerenti l’effetto della politica di Area Pricing al 

cordone 1 distinguendo il dettaglio degli spostamenti attratti da  quelli emessi, per 

modo di trasporto e per zona. 

 

 

 

Ampliando l’area sottoposta ad area pricing, si osserva una riduzione di circa 5840 

spostamenti auto nell’area provinciale. Questa riduzione viene assorbita da un 

aumento del TPL (+3.319 spostamenti: 40% ca.) e delle moto (+3489 spostamenti). 
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Come nell’altra ipotesi, gli effetti più importanti si hanno nella zona interna al 

cordone (anello ferroviario), da cui si perdono oltre 6.700 spostamenti auto in 

attrazione e 3.000 in emissione. Anche nella zona 4 (PGTU3) si ha una riduzione di 

quasi 1800 spostamenti auto emessi. 

 

Effetti della politica sulla rete stradale 

L’immagine riportata nella pagina seguente rappresenta la differenza, nella 

distribuzione dei flussi su strada, tra la situazione dello scenario di riferimento e 

quella dello scenario di tariffazione: in rosso sono rappresentati gli aumenti dei 

flussi, in verde le diminuzioni, l’entità delle quali è espressa dallo spessore dalla 

banda. 

Conseguente alla riduzione della domanda auto (-5841 circa a scala provinciale) ed 

alla riduzione del traffico di attraversamento, è una forte riduzione del flusso 

veicolare all’interno del perimetro tariffato: dal calcolo degli indicatori di rete, si 
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può notare un aumento della velocità media di percorrenza di quasi l’11% nella 

zona soggetta a tariffazione, compresa tra la ZTL e l’anello ferroviario. 

Anche in questo caso si ha un lieve aumento dei flussi sull’anello del GRA, ed 

invece un aumento sensibile dei flussi sugli itinerari di bordo. Gli itinerari di bordo 

sui quali si notano i maggiori incrementi sono:  

- a sud, via Cilicia, 

- ad ovest, l’asse di Circonvallazione Gianicolense/Via Leone XIII e  

- ad est, l’asse Cir.ne Nomentana/ Salaria/Via del Foro Italico. 
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Dal calcolo degli indicatori di rete, si può notare come la situazione sia pressoché 

invariata dalla PGTU3 in fuori: gli effetti si concentrano nelle zone interne al 

cordone, direttamente influenzate dall’adozione della politica di tariffazione, e si 

verifica a livello globale un aumento della velocità media dell’1,42%. 

 

 

 

2.8 Analisi di sensitività  

 

Al fine di valutare l’elasticità del modello applicato si è pensato di effettuare, per 

entrambe le ipotesi di cordone, tutta una serie di altre simulazioni che hanno 

previsto la variazione dell’importo della tariffa applicata. In particolare, si sono 

considerati i seguenti scenari: 

 Tariffa= Tiniziale/4; 

 Tariffa= Tiniziale/2; 

 Tariffa= 2*Tiniziale; 

 Tariffa= 3*Tiniziale; 

 Tariffa= 4*Tiniziale. 

È stato fatto girare il modello di domanda per ognuno di questi scenari e si è visto 

l’andamento dell’effetto che l’adozione di questa politica ha in termini di 

ZTL ZTL-Cord 2 Cord_2-Cord_1 PGTU (2014) 3 PGTU (2014) 4 PGTU (2014) 5 PGTU (2014) 6 PROVINCIA

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8

182005 203896 163433 746552 1493033 1852355 172634 4813908 2224146 7038054

17452 16936 9718 50075 76910 71807 10891 253789 39577 293366

10.4 12.0 16.8 14.9 19.4 25.8 15.9 19.0 56.2 24.0

ZTL ZTL-Cord 2 Cord_2-Cord_1 PGTU (2014) 3 PGTU (2014) 4 PGTU (2014) 5 PGTU (2014) 6 PROVINCIA

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8

172587 183285 151354 742454 1504528 1862449 173172 4792835 2217566 7010119

15030 13326 8633 49699 77637 72383 10956 248810 39343 288119

11.5 13.8 17.5 14.9 19.4 25.7 15.8 19.3 56.4 24.3

ZTL ZTL-Cord 2 Cord_2-Cord_1 PGTU (2014) 3 PGTU (2014) 4 PGTU (2014) 5 PGTU (2014) 6 PROVINCIA

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8

-5.17% -10.11% -7.39% -0.55% 0.77% 0.54% 0.31% -0.44% -0.30% -0.40%

-13.88% -21.31% -11.17% -0.75% 0.95% 0.80% 0.60% -1.96% -0.59% -1.79%

10.11% 14.24% 4.25% 0.20% -0.17% -0.25% -0.29% 1.55% 0.30% 1.42%

SCENARIO TARIFFA 1 (CORDONE 1 - GRANDE)

INDICATORI SINTETICI 

AGGREGATI
ROMA

TOTALE 

PROVINCIA

R
ET

E 

C
O

M
P

LE
TA Veicoli*km

Veicoli*h

Vel. Media (km/h)

VARIAZIONI RISPETTO ALLO SCENARIO DI RIFERIMENTO

INDICATORI SINTETICI 

AGGREGATI
ROMA

TOTALE 

PROVINCIA

R
ET

E 

C
O

M
P

LE
TA Veicoli*km

Veicoli*h

Vel. Media (km/h)

SCENARIO DI RIFERIMENTO 

INDICATORI SINTETICI 

AGGREGATI
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TOTALE 

PROVINCIA

R
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E 
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O

M
P

LE
TA Veicoli*km

Veicoli*h

Vel. Media (km/h)
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ripartizione modale, concentrando l’attenzione sul modo di trasporto privato ed 

all’area direttamente coinvolta (ovvero quella interna al cordone).  

In particolare sono state costruiti dei grafici all’interno dei quali si sono 

rappresentate le curve che esprimono l’ andamento del numero di spostamenti 

che vengono effettuati con il modo auto al variare della tariffa media sostenuta 

dagli utenti che possono entrare nell’area. 

Cordone 1 (più grande) 

Nel seguente grafico si riporta l’andamento del numero di spostamenti auto 

effettuati col modo auto a livello provinciale, distinguendoli per zone. 

 

Si può notare come l’effetto della politica si risenta principalmente nell’area 

interna al cordone; a pagina seguente è riportato l’andamento della sola zona 

interessata dall’adozione della politica, sia in termini di valori assoluti che 

percentuali. 
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Dai grafici soprastante si può notare quasi la presenza di un punto di flesso 

nell’intorno della tariffa media iniziale. Quest’andamento può essere interpretato 

come un’inerzia iniziale dell’utilizzo della modalità di trasporto privato da parte 

dell’utente. Man mano che l’importo della tariffa aumenta un numero sempre 

maggiore di utenti abbandona il trasporto privato a favore delle altre modalità. 
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Cordone 2 (più piccolo) 

Nel seguente grafico si riporta l’andamento del numero di spostamenti auto 

effettuati col modo auto a livello provinciale, distinguendoli per zone. 

 

Si può notare come anche in questo caso l’effetto della politica si risenta 

principalmente nell’area interna al cordone; di seguito è riportato l’andamento 

della sola zona interessata dall’adozione della politica, sia in termini di valori 

assoluti che percentuali. 
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Si può notare come il comportamento sia analogo a quello evidenziato nel caso 

precedente anche se è meno marcato. 

 

Considerazioni 

Dall’andamento delle curve si deduce che all’aumentare dell’importo della tariffa 

si riduce il numero di spostamenti effettuati in auto con un tasso sempre minore; 

questo fa pensare che ci possa essere un valore della tariffa oltre il quale il 

numero di spostamenti auto resterà stabile, senza ridursi ulteriormente.  

Per verificare questa supposizione si sarebbero dovute effettuare ulteriori 

simulazioni, continuando ad incrementare la tariffa.  
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3 CONSIDERAZIONI E POSSIBILI SVILUPPI 
 

Dai primi risultati visti si può notare come ci sia un’effettiva riduzione degli 

spostamenti auto nelle varie zone dell’area di studio; questa riduzione viene 

assorbita principalmente dalla modalità di trasporto “moto” sulle brevi distanze (e 

quindi nelle aree più centrali della provincia) e dall’utilizzo del trasporto pubblico 

sulle lunghe distanze. Questo fenomeno è dovuto al fatto che  

 le moto non risentono dell’applicazione della tariffa 

 non è stato fatto alcun intervento per migliorare l’ offerta e la qualità del 

servizio di trasporto pubblico. 

Infatti, l’adozione delle politiche di Road Pricing in generale (e di Area Pricing in 

particolare) risulta maggiormente efficacie nel momento in cui questo tipo di 

intervento diventa parte di un programma più ampio costituito da una serie 

azioni/interventi volti a: 

 Potenziare il trasporto pubblico, così da assorbire l’incremento di 

passeggeri conseguente alla variazione di ripartizione modale a favore 

delle modalità di trasporto  pubblico e ciclopedonale; 

 Realizzazione ed opportuna localizzazione di parcheggi di scambio in 

prossimità delle principali linee su ferro così da incrementare il numero di 

utenti che effettui il “Park & Ride”; 

 Incentivare l’utilizzo del Car Sharing. 


