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SINTESI DEL DOCUMENTO 

In occasione delle prossime festività natalizie, su indicazione dell’Amministrazione Comunale, è 
stato predisposto un piano integrato di interventi atti ad incentivare l'uso del Trasporto Pubblico per 
spostamenti motivati dallo shopping natalizio.  
 
Il piano in questione, che costituisce oggetto del presente documento, prevede importanti interventi 
sulla rete di Trasporto Pubblico finalizzati ad aumentare significativamente l'offerta sia nei giorni 
feriali che nei giorni festivi. 
 
In particolare, di concerto con le società ATAC S.p.A, Saba Abertis, per migliorare il 
raggiungimento tramite Trasporto Pubblico del Centro Storico di Roma, è stato predisposto un 
piano integrato di potenziamento dei servizi e agevolazioni tariffarie, rinforzando anche le vigenti 
normative sulla ZTL che limitano l'accessibilità al trasporto privato.  
 
Inoltre, ad integrazione dei servizi potenziati per il raggiungimento del Centro, è stata prevista, 
come lo scorso anno, l’attivazione di una linea navetta per lo shopping: 
 
La linea Shopping 1  – per il raggiungimento delle strade commerciali del Centro Storico, fornendo 
il collegamento con punti di scambio funzionali in quell’area, quali parcheggi, fermate Metro, 
capolinea e nodi di TPL. 
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1. Il piano di intensificazione delle linee di TPL 

1.1. Linee bus 

Al fine di migliorare l'accessibilità al Centro Storico attraverso il TPL è stato predisposto un piano di 
intensificazione riguardante tutte quelle linee di penetrazione all'area in questione, che, seppur 
portanti sia in termini di domanda sia in termini di direttrice, necessitano di aumenti del livello di 
offerta al fine di soddisfare gli incrementi di domanda attesi durante il periodo di festività.  
 

1.1.1 Il Calendario 
 
Il periodo di potenziamento delle linee di TPL proposto va dal 8 al 24 Dicembre 2012. 
 
L’intensificazione del servizio è programmata per la fascia oraria 10.30 - 20.30, sia nei giorni feriali 
sia in quelli festivi. 
 
Per la linea navetta “Shopping 1” il servizio sarà esteso anche al periodo dal 2 gennaio  al 16 
febbraio 2013. 
 
 
Per completezza si riporta di seguito il calendario.  
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Intensificazione 
servizio Feriale  

Intensificazione 
servizio Festivo  

Calendario 2012 

10.30-20.30 10.30 - 20.30 

08-dic-12 sabato   * 

09-dic-12 domenica   * 

10-dic-12 lunedì *   

11-dic-12 martedì *   

12-dic-12 mercoledì *   

13-dic-12 giovedì *   

14-dic-12 venerdì *   

15-dic-12 sabato *   

16-dic-12 domenica   * 

17-dic-12 lunedì *   

18-dic-12 martedì *   

19-dic-12 mercoledì *   

20-dic-12 giovedì *   

21-dic-12 venerdì *   

22-dic-12 sabato *   

23-dic-12 domenica   * 

24-dic-12 lunedì *   

          

Gennaio 2013 

06-gen-13 domenica 
 Servizio per centro storico (P.zza Navona) 
Intensificazione della sola linea 116 dalle 

10.30 alle 20.30 
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1.1.2 Il programma d’intensificazione 
 
 
Le linee selezionate soddisfano gli incrementi di  domanda di trasporto generati nei quattro 
quadranti, nord, sud, est e ovest, in cui è stato idealmente diviso il territorio comunale. Viene 
rafforzato particolarmente il trasporto nelle linee più penetranti il centro storico.  
 
Le linee intensificate nei giorni festivi sono in numero superiore rispetto a quelle selezionate nei 
giorni feriali, in quanto, il servizio festivo ha delle prestazioni di offerta generalmente inferiori 
rispetto a quello feriale proprio perché dimensionato su una domanda di trasporto numericamente 
inferiore. 
 
Pertanto, attendendosi consistenti incrementi di domanda nelle festività, generati dal rituale 
shopping natalizio, cui ci si dedica particolarmente nelle giornate di maggior  tempo libero, l'offerta 
di trasporto in tali giornate è stata raddoppiata. 
 
Nei giorni che precedono l'Epifania, dal 2 al 6 Gennaio 2013, per migliorare il raggiungimento delle 
zone in cui sono previste manifestazioni in questo periodo, come ad esempio Piazza Navona, 
viene potenziato il servizio della sola linea 116, nei soli giorni festivi (6 Gennaio), in quanto nei 
giorni feriali l’offerta di tale collegamento viene integrata dal servizio della linea Shopping 1. 
 
Di seguito si riporta un prospetto di sintesi del piano di intensificazione, con riportati gli intervalli di 
passaggio attuali e quelli di progetto, distinguendo il servizio feriale da quello festivo. 
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Intervalli medi di passaggio 

attuali nella fascia

Intervalli medi di passaggio di 

progetto nella fascia

46
Stz.ne Monte Mario

P.zza Venezia
10 6

70
P.le Clodio 

Via Giolitti
13 6

170
P.le Agricoltura

Termini
10 6

175
Termini

Partigiani
13 7

224
L.go Sperlonga

P.zza A. Imperatore
20 13

492
Stz Tiburtina

Cipro
13 8

810
Malatesta

Monte Savello
17 11

Intervalli medi

di passaggio

 attuali

Intervalli medi

di passaggio

Progetto

44 F
Montalcini

Teatro Marcello
20 10

46
Stz.ne Monte Mario

P.zza Venezia
23 12

60
L.go Pugliese 

P.zza Venezia
10 6

70
P.le Clodio 

Via Giolitti
20 10

80
P.za Vimercati 

Partigiani
11 7

85
P.za Indipendenza

V. Arco Travertino 
13 7

87
L.go Colli Albani - 

V.le Giulio Cesare
18 10

160 F
Caduti  Montagnola 

V.le Washington
26 10

170 P.le Agricoltura - Termini 15 8

175 Stz Termini- Partigiani 20 7

224
L.go Sperlonga

P.zza A. Imperatore
27 13

492
Stz Tiburtina- 

Cipro
17 8

913 F
Staz.ne Monte Mario

P.zza A. Imperatore
27 14

Intervalli medi

di passaggio

 attuali

Intervalli medi

di passaggio

Progetto

116
Terminal Gianicolo

Porta Pinciana
19 8

 

10.30-20.30

INTERVENTI PER IL PERIODO NATALIZIO 2012

10.30-20.30

Linee intensificate 

(servizio festivo)

Linee intensificate 

(servizio feriale)

 

10.30-20.30

Intensificazione

periodo della Befana

(servizio festivo)
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1.1.3 La nuova navetta “Shopping 1” a servizio del Centro Storico 
 
 
Per agevolare gli spostamenti all'interno del Centro Storico viene proposta, come lo scorso anno, 
l’attivazione della navetta “Shopping 1”, linea circolare che consente il raggiungimento delle 
principali vie dello shopping di quell’area, realizzando anche un collegamento con importanti punti 
di scambio funzionali in quell’area quali parcheggi (Villa Borghese – Ludovisi), fermate Metro 
(Barberini - Flaminio), capolinea e nodi di TPL (Flaminio - A.Imperatore - C.so Vittorio - Barberini) 
 
Il percorso circolare si sviluppa nelle seguenti vie: 
 
Via di Porta Pinciana – Via Crispi – Via Sistina – P.zza Trinità dei Monti – V.le G. D'Annunzio – 
P.zza del Popolo – Via di Ripetta – P.zza A. Imperatore – Via Tomacelli.  Monte Brianzo - 
Rinascimento - Teatro Valle - Minerva - Collegio Romano - Chigi - Tritone - Veneto - Porta 
Pinciana 
 
La navetta ha una lunghezza giro di circa 7,5 km, sarà attivata dall’8 al 24 dicembre 2012 sarà 
esercita dalle 11.30 alle 20.30 ed avrà un intervallo di passaggio di 7 minuti e il servizio sarà 
completamente gratuito per gli utenti.  
 
Per offrire tale servizio di mobilità nel Centro Storico anche nel periodo dei saldi, l’esercizio della 
navetta Shopping 1 sarà esteso con le stesse modalità nel periodo dal 2 gennaio al 16 febbraio 
2013 
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1.2  Linee metroferroviarie  
 

 
 
 
 
Per organizzare al meglio un sistema di trasporto integrato ed efficace nel periodo 
d’intensificazione proposto è previsto: 
 
Metropolitane A e B  
 
il potenziamento delle linee metropolitane A e B nei giorni 15 e 16 Dicembre, 22 e 23  Dicembre 
2012. Durante i restanti giorni, il servizio rimane immutato in quanto idoneo alla domanda prevista. 

 
Ferrovia: Roma - Giardinetti (ex Rm-Pantano)  
 
Nelle giornate di sabato il servizio è potenziato e viene effettuato con le stesse modalità 
del feriale infrasettimanale   
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2. Il funzionamento della ZTL  

Nei giorni festivi del 8, 9, 16 e 23 Dicembre 2012 e 6 Gennaio 2013, la ZTL del Centro Storico sarà 
attiva dalle ore 14.00 alle 18.00. 
 
Nei giorni feriali dal 17 al 24 Dicembre 2012, la ZTL sarà attiva dalle 6.30 alle 20.00. 
 
Rimane invariata la ZTL notturna il venerdì e il sabato (ad esclusione dell’8 dicembre) dalle 23.00 
alle 03.00. 
 
Nella ZTL A1 saranno applicate le disposizioni sopra citate relativamente alla ZTL centrale diurna. 
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3. I servizi integrati 

3.1. Il controllo del traffico  

L’Area PROC, U.O. Gestione Ausiliari del Traffico di ATAC S.p.A.  per garantire la fluidificazione 
del traffico, al fine di non vanificare gli interventi di intensificazione su alcune linee per il periodo 
natalizio (8/12-24/12), attuerà un progetto che prevede l’intervento degli Ausiliari del Traffico sul 
percorso delle linee di cui sopra. 
In particolare gli Ausiliari del Traffico avranno il compito di controllare le corsie preferenziali, i box 
di fermata che non dovranno essere occupati da mezzi privati e le soste irregolari che intralciano lo 
svolgimento del servizio. 
Per tutti i giorni nel periodo che va dal 8 al 24 dicembre gli Ausiliari del Traffico opereranno sul 
territorio. 
 
In affiancamento agli Ausiliari del Traffico l’attuazione del progetto sarà seguito da personale 
addetto al coordinamento degli Ausiliari che, rapportandosi anche con la Centrale Operativa 
dell’Esercizio, possa contribuire a superare eventuali problematiche emergenti sul territorio, 
utilizzando anche diverso personale in forza all’Osservatorio. 
 
Durante l’attuazione del progetto, al fine di utilizzare tale operazione anche per fini statistici, sarà  
effettuata l’analisi delle criticità emerse tramite: 

o Analisi dei verbali redatti dagli Ausiliari 
o Analisi dei fonogrammi con il calcolo del numero di corse perse per sosta irregolare. 

 
 
Inoltre, la Polizia Municipale  ha assicurato la presenza di ulteriori 400 risorse giornaliere  da 
utilizzare nei punti critici della città. Nello specifico, 200 unità verranno utilizzate nelle ore mattutine 
e le restanti 200 nel pomeriggio. 
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3.2. Le “park areas” 

Parcheggio di Villa Borghese  

Per questa struttura, già fortemente utilizzata durante il periodo delle festività natalizie, Saba Italia 
prevede, in accordo con la Società ATAC, presenza della vigilanza garantendo un maggior numero 
di addetti nelle gallerie di collegamento da Via Veneto / Piazza di Spagna nel periodo in questione. 

 

Parcheggio di Piazza Partigiani 

Questa struttura di parcheggio, dotata di circa 430 posti auto, è situata nei pressi della stazione 
Ostiense, all'interno dell'Anello ferroviario. L'ingresso avviene da piazzale dei Partigiani, all’interno 
del I Municipio. Al fine di incentivare l’uso del Trasporto Pubblico nelle aree centrali e più 
congestionate della città, è stata istituita una tariffa agevolata per chi usufruisce di questa struttura: 

dal 8 al 24 Dicembre 2012 a tutti i componenti delle vetture  che sosteranno all’interno delle 
struttura convenzionata, sarà concesso di acquistare 2 BIT al prezzo di 1 . 

Inoltre, al fine di incentivare l’utilizzo di questa struttura, per la sosta fino a 3 ore verrà applicata 
una tariffa di € 1,50 dietro presentazione del BIT utilizzato nello stesso giorno o dell’abbonamento 
metrebus di dicembre (per le ore successive sarà attuata la tariffa vigente). 

 

Complesso Terminal Gianicolo 

Questa struttura di parcheggio, dotata di circa 800 posti auto, è situata nei pressi del Vaticano: 
l'ingresso avviene da via Urbano VIII. Al fine di incentivare l’uso del Trasporto Pubblico è stata 
istituita una tariffa agevolata per chi usufruisce di questa struttura: 

dal 8 al 24 Dicembre 2012 a tutti i componenti delle vetture  che sosteranno all’interno della 
struttura convenzionata, sarà concesso di acquistare 2 BIT al prezzo di 1  presso la cassa 
centrale sita al livello zero. 

Inoltre, per la sosta fino a 3 ore verrà applicata una tariffa di € 1,50 dietro presentazione del BIT 
utilizzato nello stesso giorno o dell’abbonamento metrebus di dicembre presso la cassa centrale 
sita al livello zero (per le ore successive sarà attuata la tariffa vigente). 
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4.L’informazione all’utenza  

A livello mediatico, verrà comunicato l’intero pacchetto d’interventi ed i servizi ad esso integrati 
mediante il seguente Piano Informativo: 
 

Presidi informativi ATAC  
     distribuzione     
� Flyer      Percorso shopping bus     

       200.000 pz              PIT 

      Biglietterie Atac  

      Municipi (URP e Presidenza) 

      Esercizi Commerciali  

      Principali staz. Metro/FR 

� Sito web Atac 

� Totem     fermate navetta shopping 1 

 

 

 
 
Piattaforma Multimediale Agenzia per la Mobilità 
 
 

Il Piano di ‘Interventi  per le festività natalizie’ relativo alla mobilità, sarà ridotto in messaggi sintetici 
ed efficaci dal punto di vista della comunicazione, studiati rispetto ai diversi messi a disposizione 
della Piattaforma che inizierà a trasmetterli dalla sera dell’7 dicembre. 

 

Nel dettaglio: 

� Start up 7 dicembre dopo annuncio ufficiale del Sindaco 

� Comunicato stampa che illustra tecnicamente nel dettaglio tutti i servizi della mobilità 
aggiuntivi a disposizione dei cittadini nel periodo natalizio; 

� Trasporti&Mobilità: (free press diffuso in tutte le stazioni metro)  una pagina monografica il 
10 dicembre e nei giorni successivi box fisso che riepiloga tutti i servizi messi a 
disposizione dall’Amministrazione sul fronte della mobilità; 

� Moby metro e Moby bus: su entrambi i video è previsto il passaggio di diverse slide 
informative articolate, di 30 secondi, in rotazione ogni 12/15 minuti dall’inizio alla fine del 
servizio (bus dalle 5 alle 23; metro dalle 5,30 alle 21 o all’1.30). Allo studio anche un filmato 
che sintetizza tutta l’offerta di servizi che gira in continuo sulla piattaforma per tutto il 
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periodo delle festività. Su Moby bus anche passaggio tickers (fino a 8 diversi messaggi) in 
scorrimento continuo sotto le immagini. 

� Telesia (monitor all’interno delle stazioni metro) 200 passaggi al giorno di slide (messaggio 
sintetico dei servizi a disposizione) e tickers (fino a 5 diversi messaggi) in scorrimento 
continuo sotto le immagini; 

� RomaRadio (trasmette all’interno delle stazioni metro) annunci spot con 84 passaggi giorno 
(tra le 7 e le 21); 

� Sito web: una pagina monografica fissa dedicata al piano con banner in home page; 

� ‘Buongiorno Regione’: collegamento quotidiano la mattina con Rai-tg3 (aggiornamenti);  

� Paline elettroniche (300 in broadcast distribuite in tutta la città) : annunci quotidiani a 
rotazione; 

� Muoversiaroma.it (accesso da smartphone): aggiornamento continuo h24. 

� Numero unico della Mobilità 06.57003 (operativo h24) 

� Pannelli a messaggio variabile (64 lungo le principali direttrici viarie): aggiornati 
quotidianamente privilegiando modifiche alle ZTL 

� Diffusione del Piano Natale sui media classici (stampa e radio) mediante campagna 
pubblicitaria:  

 
 
 


