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Spesso parlando del futuro ed immaginando un 
mondo migliore si dimentica il presente dando 
per scontato cose che, purtroppo, non lo sono 
più. Tra queste vi è il “pedone”, il primo utiliz-
zatore della città del presente, ma anche di 
quella futura, e con esso la sua strada cittadina 
per eccellenza: il marciapiede. Quando però ta-
le dimenticanza  è una consuetudine di chi am-
ministra, allora la cosa è più grave. Tra gli ar-
gomenti oggi “di moda” c’è la “mobilità alter-
nativa” e la realizzazione di strutture a servizio 

di tale “visione” del futuro, che inevitabilmente trascura il presente. Il marciapiede è 
una struttura di indiscussa utilità che è utilizzata dalla maggioranza delle persone, per 
non dire tutte, inclusi gli utilizzatori di carrozzine, e che dovrebbe avere la priorità ri-
spetto a tutte le altre previste oggi. Il pedone è costretto a marciare senza potersi ripo-
sare su una panchina collocata nel giusto modo ed inoltre su un piano di calpestio 
spesso irregolare, sporco ed in qualche caso occupato da attività commerciali ambu-
lanti. E’ quanto mai necessario oggi un investimento sul marciapiede, per trasformarlo 
da “mulattiera” campagnola a percorso pedonale cittadino, arredato con delle panchi-
ne giustamente dislocate, anche in funzione delle distanze da percorrere e dei luoghi di 
ombreggiatura. Ridando alla panchina un ruolo centrale nella socialità del quartiere 
da semplice e sterile elemento di arredo.  
(Immagine: Un senza tetto su una panchina romana, tratta da: 
http://www.ilmessaggero.it/home_roma/citta/roma_i_senza_fissa_dimora_sono_6_mila_licenzi
amenti_e_divorzi_allarme_povert/notizie/168475.shtml )

1. Per tutte le età 
 
Quante volte abbiamo sentito parlare i nostri politici o i dirigenti degli uffici tecnici di 
“piano della mobilità”, “mobility manager”, “smart cities”, “piste ciclabili”, “mobilità 
alternativa”, “bikesharing” e chi più ne ha ne metta: poi usciamo di casa e, camminan-
do, nel fare lo slalom tra un rifiuto ed un escremento canino ci prendiamo una storta 
perché il marciapiede è sconnesso! 
Il futuro, la progettazione, la programmaticità, l’ambiente migliore: tutti sani e forti sul-
le biciclette o con le scarpette da ginnastica a muoversi per andare a lavoro. Ma questo 
film dove lo proiettano? 
E’ un classico sentire parlare del futuro, o meglio di come vorremmo il nostro futuro; i 
politici ne fanno sempre un cavallo di battaglia a partire dalla “lotta generazionale”, ci 
sono sempre dei giovani, ci sono sempre dei posti di lavoro da creare per il futuro e in-
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tanto i giovani diventano vecchi, il presente diventa passato e, soprattutto, al presente 
nessuno ci pensa più. 
Vorrei fare un “bagno di attualità” ai nostri progettisti e politici che vogliono trasforma-
re le nostre città basandosi su quel lessico “moderno e rampante”. Parlo di Roma.  Dò 
una notizia forse sconvolgente: il GRA ha un diametro di oltre 40 km. A questa notizia 
ne vorrei aggiungere un’altra: se nella spesa familiare si inseriscono detersivi per il la-
vaggio della casa e qualche bibita il peso totale supera ampiamente i 15 kg. E ancora: la 
popolazione attuale e quella futura prevista è per il 20% di anziani (sempre in aumento, 
vedi oltre) e non di giovani; inoltre i giovani per lavorare spesso percorrono molti chi-
lometri per raggiungere il posto di lavoro. Bene, a questo punto mettiamo tutto su una 
bicicletta (età, peso della spesa, distanze enormi, salite e discese, etc.) e muoviamoci 
spinti dalla pedalata affaticata di un vecchietto o dall’affanno di un disoccupato che per-
corre la città da un capo all’altro in cerca di lavoro con la richiesta della puntualità. Un 
disastro! Sarebbe interessante valutare il numero di potenziali utilizzatori quotidiani del-
le piste ciclabili: a giudicare dalla quantità di macchine (dai modelli più disparati e spes-
so molto ingombranti) parcheggiati ogni giorno davanti le scuole materne in attesa 
dell’uscita dei piccoli portatori del nostro futuro, forse quel calcolo potrebbe riservare 
delle deludenti sorprese. 
Vorrei aggiungere ancora alcuni dati che prevedono l’invecchiamento della popolazione 
romana1:

La popolazione anziana a Roma 
La popolazione romana residente al 1° gennaio 2009 ammonta a 2.844.821 abitanti, di 
cui 47,3% maschi e 52,6 % femmine. Le classi di età più numerose sono quelle centra-
li: sia gli uomini che le donne hanno un’età compresa tra i 35 ed i 44 anni. La piramide 
delle età della popolazione capitolina (Figura 1) è caratterizzata da una base stretta do-
vuta alla bassa proporzione di giovani rispetto alle classi di età successiva. 

Come si può notare nel grafico, le classi di età più numerose sono quelle centrali: sia 
gli uomini che le donne hanno un’età compresa tra i 35 ed i 44 anni. Le proporzioni di 
popolazione diminuiscono all’aumentare delle età, ma restano comunque più elevate 
di quelle di età inferiore ai 35 anni. 

 
1 La citazione è tratta da Commissione di piano – Gruppo di Lavoro “Persone Anziane” – Sostegno e atti-
vazione, Piano Regolatore Sociale di Roma Capitale, a cura di Fiorenza Deriu, settembre 2010 (docu-
mento in progress). Link: 
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Doc_Gruppo_di_lavoro_Persone_anziane.pdf

Figura 2 . Popolazione di Roma al 2008. Struttura per sesso ed età 
Fonte: elaborazioni su dati del CISR e Ufficio statistico del Comune di Roma (2009) 
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La popolazione con più di 65 anni è pari a 603.735 persone, che costituisce più del 
20% della popolazione residente. Di questi 315.502 soggetti sono nella fascia d’età 
65-74 (i cosiddetti “giovani anziani”) per i quali si dovrebbero promuovere opportuni-
tà di vita attiva, servizi di socializzazione, attività formative, culturali e di volontaria-
to, mentre 288.233 sono over 75 (i “grandi anziani”) per i quali, presumendo una 
maggiore fragilità, oltre ai servizi previsti per i “giovani anziani”, si dovrebbero pro-
muovere anche servizi di aiuto di natura socio-assistenziale-sanitaria. 
Le proiezioni al 2020. Da una recente ricerca svolta dal Centro di ricerca su Roma 
(CISR) dell’Università di Roma “La Sapienza” in collaborazione con l’Ufficio di Sta-
tistica e Censimento del Comune di Roma, coordinata dal professor Eugenio Sonnino, 
si prevede che nei prossimi anni, considerando lo scenario “alto”1, vi sarà un notevole 
“rigonfiamento” delle classi di età più avanzate, che si osserva nella piramide delle età 
relativa alla popolazione prevista per il 2020. Nella parte bassa della piramide si os-
serva invece la contrazione delle generazioni più giovani (Figura 3). 
Ciò evidenzia il progressivo invecchiamento della popolazione: il valore dell’indice di 
vecchiaia sarà pari a 183,5: quasi due anziani per ogni giovane con meno di 15 anni. 
Nello stesso tempo la proporzione di popolazione con più di ottanta anni passa dal 5,3 
al 7,4 per cento”. 

Il processo di invecchiamento nei prossimi 10 anni caratterizzerà in particolare alcuni 
Municipi. Considerando l’indice di vecchiaia (Tab. 1), che misura il rapporto numeri-
co tra anziani e giovani e che oggi si attesta su un valore pari a 162,9, il numero di 
Municipi con una più alta proporzione di ultrasessantacinquenni è destinato ad aumen-
tare. 
Dagli attuali 4 Municipi (rispettivamente il III, il VI, il IX ed il XVII) che hanno un 
indice di vecchiaia compreso tra 299 e 370 - il più elevato della media romana - se-
condo le proiezioni si passerà agli 11 del 2020. Il valore dell’indicatore per questi Mu-
nicipi previsto nell’ipotesi alta varierà tra 300 e 415. 
Il comune di Roma dovrà dunque convivere con una sempre maggiore presenza di an-
ziani e predisporre le strategie di intervento in grado di far fronte alle necessità deri-
vanti da questo progressivo invecchiamento”. 

 
Una volta messi sul tavolo gli ingredienti base, la ricetta è abbastanza chiara: non ci 
vuole un genio per comprendere che, nella maggior parte dei casi, il cittadino per la sua 
“mobilità” ha bisogno di mezzi pubblici, taxi e mezzo privato (automobile, motociclo, 
etc.) con parcheggi di interscambio (parcheggio il mio mezzo e prendo il mezzo pubbli-
co) e solo secondariamente, tempo permettendo, condizioni fisiche permettendo, peso 

Figura 3. Popolazione di Roma al 2020. Struttura per sesso e per età. Scenario alto  
Fonte: elaborazioni su dati del CISR e Ufficio statistico del Comune di Roma (2009) 
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da trasportare permettendo e distanza da percorrere permettendo, dicevo, solo seconda-
riamente può scegliere di utilizzare un mezzo alternativo quale ad esempio la bicicletta.  
E’ chiaro, durante una bella domenica primaverile chi non vorrebbe farsi una passeggia-
ta in bicicletta magari con il figlio (che in linea di massima è la minoranza visto che o-
ramai figli se ne fanno sempre meno) e percorrere una pista dedicata a questo? Sì, ma 
per fare questo su una pista ciclabile bisogna spendere dei soldi, modificare le strade, in 
alcuni casi ridurre le carreggiate dove passano automezzi pubblici e privati, ma soprat-
tutto investire soldi. E tutto questo investimento, a fronte di marciapiedi ridotti nella 
maggior parte dei casi a campi di battaglia, è giustificato?  
Allora, cominciamo dalla base: IL PEDONE. È questo, a mio modesto parere, il punto 
di partenza fondamentale per un serio progetto di mobilità. 
 

2. Il pedone, questo sconosciuto 
 
Architetti ed urbanisti si sono riempiti nel passato la bocca di frasi come “città a misura 
d’uomo”, proprio come ora se la riempiono con “piste ciclabili” e “mobility manager”, 
tutto giusto ma i conti con la realtà quando li facciamo? Nel momento di spendere dena-
ro pubblico, sarebbe il caso di dare priorità alle questioni basilari che mancano, piutto-
sto che investire somme ingenti su progetti stratosferici, che in questo caso non interes-
sano la maggioranza della popolazione, a differenza del marciapiede che, nel bene o nel 
male è una “struttura” utilizzata da tutti, ma proprio da tutti.  
E dato che, per muoversi, il pedone ha bisogno di un “marciapiede”, è da questo che bi-
sogna partire, tanto per non dimenticarci del presente pensando solo ad un futuro radio-
so. Tutti noi possiamo constatare che oggi il marciapiede non è un elemento scontato, in 
tutta la sua fruibilità, anzi accade spesso proprio il contrario, sia nelle zone centrali che 
in quelle periferiche.  
Vediamo cosa deve affrontare oggi il pedone: marciapiedi sconnessi; barriere architet-
toniche; assenza di panchine; sporcizia; zone non illuminate. Allora perché non comin-
ciare da qui? Ad esempio, sono anni che si parla di abbattimento delle barriere architet-
toniche, c’è anche una legge che obbliga, dal 1996, alla realizzazione di rampe sui mar-
ciapiedi2; ma nella realtà non è così. Spesso poi, una volta realizzate le rampe, il mar-

 
2 DPR n° 503 del 24 luglio 1996 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architet-
toniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” – Art. 4: “SPAZI PEDONALI – I progetti relativi agli spazi 
pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un per-
corso accessibile in grado di consentire (…), l’uso di servizi, relazioni sociali e la fruizione ambientale 
anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale… 
Art 5: MARCIAPIEDI – c.1 Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le indicazioni di cui ai 
punti 4.2.2. e 8.2.2  del DM N° 236 del 14 giugno 1989, valgono limitatamente alle caratteristiche delle 
pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi e spazi carrabili. – c.2 Il dislivello, tra piano del marcia-
piedi e zone carrabili ad esso adiacenti non deve comunque superare i 15 cm – c.3 La larghezza dei mar-
ciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione deve essere tale da consentire la fruizione anche 
da parte di persone su sedia a ruote…” 
D.M. M° 236/89 Art. 4.2.1 – SPAZI ESTERNI – PERCORSI “… Quando un percorso pedonale sia adia-
cente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assi-
curare l’immediata percezione visiva nonché acustica percosso con bastone…Le eventuali variazioni di 
livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in pre-
senza o meno di eventuali gradini ed evidenziate con variazioni cromatiche. In particolare, ogni qualvol-
ta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale, o è interrotto da un passo carrabile, devono 
predisporsi rampe di pendenza contenuta e raccordata in maniera continua col piano carrabile, che con-
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ciapiede è ugualmente non percorribile dalle carrozzine in quanto ostacoli di ogni gene-
re ne limitano il passaggio: pali della luce, segnaletica stradale, etc. (Figg. 4 e 5). A que-
sto possiamo aggiungere anche la maleducazione di alcuni cittadini che parcheggiano 
non correttamente i propri veicoli (a quattro e due ruote), ma questo è un altro tema, che 
qui non affrontiamo. 
 

Proviamo a pensare cos’è la vita per un anziano, magari con la badante che gli spinge la 
carrozzina (in ogni caso vorrei fare presente che la carrozzina può servire anche ad un 
invalido temporaneo o per portare in giro i bambini). Esci di casa ed affronti le buche 
del marciapiede, allora preferisci rischiare e muoverti al fian-
co delle macchine parcheggiate sulla strada con le altre che ti 
sfrecciano al fianco.  
C’è poi un aspetto non trascurabile, anche se forse per qual-
cuno sarà una novità: il PEDONE è un essere vivente. Que-
sto implica che ha bisogno di riposarsi, in un luogo sicuro ed 
accogliente. Soprattutto per chi porta una carrozzina, perché 
forse non tutti lo sanno ma spingere una carrozzina è fatico-
so, allora cerchi un posto dove sederti. Se consideriamo che, 
oltre che un essere vivente, il pedone è anche una persona, 
scopriamo che ha bisogno di luoghi per le relazioni sociali. 
Cosa di meglio, anche per questo, di una bella panchina? Ma 
la panchina è introvabile, il Comune ne ha installate due, una 
troppo lontana, l’altra sotto il sole, allora è meglio il muretto, 
si però è sporco e poi non c’è nessuno con cui parlare; allora 
decidi di tornare a casa. Questa è civiltà? Io dico di no.  
 

3. Elogio della panchina (e del marciapiede) 
 
Perché fare un elogio alla panchina? E’ un luogo dove fermarsi, pensare, riflettere, co-
noscere nuove persone, socializzare o semplicemente riposarsi con le buste della spesa 
prima di rincasare. La panchina come luogo “sociale” importante dei nostri quartieri, da 
percorrere prima di tutto a piedi e non solo in modo distratto nella fretta metropolitana.  
 
sentano il passaggio di una sedia a ruote. Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono 
essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti…” 

Fig. 5: ingombro carrozzina 

Fig. 4: Verifica del percorso – garantire la fruibilità del percorso pedonale ad una carrozzina  
immagini tratte da: http://animonichelino.blogspot.it/2010_09_01_archive.html )
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Allora la panchina oltre ad essere un elemento sterile di arredo urbano, buttato lì tanto 
perché ci deve essere, dovrebbe diventare un luogo dove il quartiere vive si incontra e, 
se c’è bisogno, anche un luogo per il barbone di passaggio dove dormire sotto una co-

perta fatta di cartone (e invece si vedono 
installazioni, per la verità poco civili, per 
dissuadere tale pratica). Il giorno dopo 
qualcuno dei servizi sociali gli indicherà un 
luogo di accoglienza ma intanto la notte 
non l’ha passata a terra. Invece le panchine 
sono ormai quasi introvabili; le poche che 
sopravvivono sono spesso scomode, siste-
mate al sole, lontano da fontanelle 
dell’acqua e da attività commerciali, in luo-
ghi non sicuri e con le macchine che sfrec-
ciano intorno.  
Una città con marciapiedi riqualificati, 

aiuole ben tenute, panchine curate e secchi per la spazzatura, questo un bel programma 
per il presente e soprattutto utile a tutti i cittadini indipendentemente dal mezzo di tra-
sporto da loro scelto.  
Occorre anche affrontare un tema che, per i suoi molteplici risvolti, è delicato da tratta-
re: la enorme diffusione che negli ultimi anni hanno avuto le “bancarelle” del commer-
cio ambulante. In mancanza di spazi idonei, queste strutture hanno finito per invadere 
proprio i marciapiedi, determinando una ulteriore alterazione della loro funzione origi-
nale di far “marciare i piedi” (e di farli riposare). Si deve certo tener conto della loro uti-
lità sociale, sia per chi ci lavora sia per il cittadino che ne fruisce. Ma perché proprio sui 
marciapiedi? Non sarebbe piuttosto opportuno destinare a queste attività dei luoghi ap-
positi, ricostruendo così gli “spazi di mercato”, elementi tipici della città fino a non 
molti anni fa oggi in via di estinzione per l’aberrante proliferazione di centri commer-
ciali e simili?   
La “città del futuro”, intelligente, digitale ed efficiente, non può che partire da una città 
del presente “civile” che garantisca a tutti i pedoni libera circolazione, fruibilità degli 
spazi e soprattutto la possibilità agli abitanti di socializzare magari partendo da una pan-
china per arrivare ad una piazza. A conclusione, propongo un elenco dei punti a mio av-
viso essenziali su cui basare un concreto piano di intervento3:

1. RIPRISTINO E MANUTENZIONE DEL PIANO DI CALPESTIO 
2. ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
3. ELIMINAZIONE DI OGNI ULTERIORE OSTACOLO AL PASSAGGIO DI CARROZZINE DI OGNI TIPO 
4. DIFFUSIONE DI PANCHINE INSTALLATE IN LUOGHI OMBREGGIATI E PROTETTE DALLA CIRCOLAZIONE 

STRADALE 
5. INSTALLAZIONE DI CESTINI PER LA SPAZZATURA 
6. DOTAZIONE DI FONTANELLE PER L’ACQUA (O VICINANZA DI PUNTI DI RISTORO, BAR, ETC.) 
7. REALIZZAZIONE DI AIUOLE E DI VERDE URBANO  
8. REALIZZAZIONE DI UNA ILLUMINAZIONE EFFICACE 
9. DRASTICA RIDUZIONE DI OGNI APPARATO PUBBLICITARIO 
10. REALIZZAZIONE DI “SPAZI DI MERCATO” DOVE RICOLLOCARE IL COMMERCIO AMBULANTE 

3 Sul tema si veda anche “L’abbattimento delle barriere architettoniche nella spazio pubblico” – Quader-
no formativo di indirizzo tecnico ad uso interno – Città di Torino – Div. Infrastrutture e mobilità di Dona-
to Maggiulli, Luciano Manzon, Maria Teresa Massa e Filippo Orsini – aggiornamento 2008 
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Fig. 6: panchina ombreggiata 


