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Premessa

Il presente lavoro, oltre a fornire elementi conoscitivi, si propone agli organi “decisori” come un
contributo costruttivo per affrontare e risolvere, in maniera organica e modulare, uno dei
problemi centrali nella vita delle moderne metropoli: la riconversione, riqualificazione e sviluppo
di un’area urbana. L’intervento proposto è attuale ed è calato in una realtà di Roma Capitale: la
zona limitrofa alla Stazione Tiburtina e a un tratto della Tangenziale Est.
Il problema di un intervento di rigenerazione urbana deve essere affrontato, nella sua complessità,
con metodo scientifico, analizzando ed effettuando una valutazione attenta di tutti gli aspetti che
caratterizzano il contesto e le possibili aree di intervento, con un
La sigla R.O.I. è utilizzata
approccio globale e plurisettoriale: per realizzarlo devono essere
per indicare la redditività del
esplorate e valutate strategie diversificate per l’eventuale capitale investito (in inglese
raggiungimento di obiettivi plurimi, con una particolare attenzione sia Return On Investment).
agli aspetti che interessano il cittadino, sia alla redditività e all'efficienza
economica degli interventi (ROI).
Oggi, infatti, molte aree urbane sono soggette a problemi legati alla congestione del traffico
automobilistico, all’inquinamento ambientale (isole di calore, smog, rumori, ecc.), al
sovraffollamento, alla coesione sociale, e trovare una linea di intervento efficace ed efficiente per
gestire questi problemi in maniera organica non è sempre facile, anche perché molto spesso alcuni
degli interventi possibili, pur se innovativi ed efficaci, risultano costosi.
Entriamo, quindi, con la prima parte di questo contributo direttamente nel caso concreto della
rigenerazione della zona limitrofa alla Stazione Tiburtina e a un tratto della Tangenziale Est,
citando due dei problemi più gravi dell'area dal punto di vista dell'inquinamento (l'isola di calore e
la concentrazione di PM10 secondo le rilevazioni ARPA) così come alcune proposte di intervento
per ridurne la gravità attraverso la creazione di una efficace barriera ecologica.
Per consentire poi a tutti i cittadini, e particolarmente alla collettività scolastica, di dare un
contributo alla formulazione di proposte di intervento nell'area, nella seconda parte presentiamo
gli elementi (approccio metodologico, linee di intervento, possibili soluzioni) utili a sviluppare con
metodo scientifico progetti mirati specifici, fattibili nel quadro d ei progetti PON (Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020).
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Il contributo è fornito come cittadino e rappresenta il pensiero dell’autore
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I PARTE
Caso di applicazione

Come caso concreto di applicazione per proporre un’azione di riconversione, riqualificazione e
sviluppo nel rispetto dell’ambiente, del tessuto sociale esistente e delle diverse iniziative e
proposte avanzate, risulta interessate a Roma l’agglomerato urbano che comprende la Stazione
Tiburtina e parte della circonvallazione Nomentana con un tratto della Tangenziale Est che dovrà
essere dismesso.
Il quartiere, divenuto uno dei più strategici di Roma Capitale, è stato oggetto negli ultimi anni di un
profondo cambiamento evolutivo, che ha visto la realizzazione del complesso infrastrutturale della
nuova Stazione ferroviaria Cavour – Stazione Tiburtina di Roma (snodo principale dell’alta velocità
sulla direttrice nord-sud con i suoi oltre 500 treni giornalieri). Tale realizzazione ha valorizzato sia
la già presente stazione della metropolitana, garantendo un efficace collegamento con tutta la
città, sia la stazione di autobus che garantisce collegamenti trans-regionali. Gli interventi sono poi
proseguiti con altre realizzazioni e con la costruzione di strutture edilizie come la futura sede
operativa del gruppo BNL – BNP Paribas.
L’altra opera che ha modificato profondamente il quartiere è stata la realizzazione di una bretella
sotterranea della vecchia Tangenziale Est, che ha lasciato praticamente inutilizzato il troncone di
Tangenziale antistante la Stazione.
Il fatto che tale evoluzione sia rimasta incompleta, crea ora il rischio, concreto, di non proseguire
l’opera di riqualificazione urbana di un’area territoriale storica e fortemente legata alla propria
tradizione con nuove azioni coerenti, capaci di produrre opere importanti e strategiche, oppure di
farlo non preoccupandosi delle esigenze dei cittadini che vivono il quartiere, o ancora non
raccogliendo opportunità e potenzialità di sviluppo, anche innovativo.
La sensazione di incertezza e la voglia sia dei cittadini sia della comunità scientifica di fornire un
contributo propositivo e di sentirsi parte attiva, ha stimolato la presentazione di idee e di
numerosi progetti per completare la valorizzazione dell’Area, mettendo a fuoco problemi sui quali
è necessario intervenire presto. A partire da due problemi molto gravi nel campo
dell'inquinamento: la concentrazione di PM10 nell'aria e l'effetto isola di calore.

Concentrazione del PM10 nell'aria: rilevazioni ARPA

Consideriamo in primo luogo i valori del PM10, ossia il PM (Particulate Matter / Materia
particolata, cioè in piccole particelle) avente un diametro aerodinamico medio inferiore a 10 µm
(millesimi di millimetro). I valori limite del PM10 sono stati superati per oltre 7 anni in vari centri
urbani italiani, tra cui Roma, determinando una procedura di infrazione da parte della
Commissione Europea. Questi valori comportano una sanzione molto elevata (si parla di circa un
miliardo di euro per l'Italia) ma soprattutto gravissimi danni per la nostra salute. Secondo le
rilevazioni ARPA effettuate il 1 luglio 2016, i valori per l' area limitrofa alla Stazione Tiburtina e alla
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Tangenziale Est sono tra i più alti a Roma, come evidenziato nel grafico che mette a confronto
diverse aree di Roma e del Lazio.

Nella tabella che segue sono poi riportati i valori del PM10 rilevati dalle centraline ARPA proprio
per la Stazione di rilevazione Tiburtina:
Valori di PM10 rilevati in data 1 luglio 2016
dalla Stazione di rilevazione Tiburtina
(dati ARPA)
Media Giornaliera
01.07.2016 (µg/m3)

Media di Periodo
(µg/m3)

Sup. Giorni
(50 µg/m3)

28

30

13

Dalla Tabella si rileva come i valori di PM10 siano costantemente elevati e che nei primi mesi
dell’anno tali valori hanno superato per ben 13 volte i limiti di legge fissati in 50 µg/m3!
Questi dati ci fanno capire che nell'area Tiburtina la concentrazione di polveri sottili e di metalli
pesanti prodotti dal traffico ferroviario e dalla stazione dei pullman rende indispensabile la
creazione di una efficace barriera ecologica. La proposta di una "Tangenziale Verde" nel tratto di
Tangenziale est tra Batteria Nomentana e Stazione Tiburtina mira appunto a realizzare questa
barriera ecologica.

Effetto "isola di calore"

Passiamo quindi a considerare il secondo problema citato. Isola di calore urbana: aumento della
Una espansione urbana non pianificata e non controllata ha temperatura dell'aria nelle città rispetto alle
una conseguenza diretta sui cambiamenti climatici e, in aree rurali circostanti, caratterizzate da
particolare, sul riscaldamento globale: le temperature profili di temperatura dell’aria più freschi.
ambientali aumentano e le ondate di calore diventano più
frequenti, con un effetto tipico di questa nuova condizione, il cosiddetto “fenomeno dell’isola di
calore urbana”. Il fenomeno ha un forte impatto su ambiente, energia e salute dell’uomo. Per la
3

città di Roma l’aumento della temperatura in zone densamente urbanizzate raggiunge i 6-7 °C (in
estate).
La causa principale dell’isola di calore urbana è la sostituzione della vegetazione con superfici
edificate (strade asfaltate o lastricate ed edifici), le quali hanno un elevato assorbimento solare e
proprietà termiche che incrementano l'accumulo di energia e il rilascio di calore.
L'aumento della temperatura dell'aria è ulteriormente incrementato anche da attività antropiche,
come lo scarico dei trasporti pubblici (particolarmente di autobus o pullman) e privati, lo scarico
dei sistemi di riscaldamento degli edifici e il calore dissipato dai sistemi di condizionamento d'aria.
Anche altri parametri contribuiscono al fenomeno, tra cui la ventilazione e la variazione giornaliera
del PBL (Planetary Boundary Layer/ Strato limite planetario)2.
L'isola di calore urbana non comporta solo rischi energetici ma
anche discomfort termico e problemi di salute, specialmente
per le persone anziane, che sono più frequenti durante le
ondate di calore. Inoltre, le temperature più elevate creano le
condizioni favorevoli per la formazione di smog, mentre
l'emissione di gas serra aumenta a causa dell'aumento del
consumo di energia elettrica.

La sanità ambientale, il rispetto della
qualità della vita e la salute sociale di
massa sono INVESTIMENTI: riducono
nel futuro le spese per malattie e ricoveri
ospedalieri a tutto vantaggio della
comunità!

Una sensibile riduzione dell'effetto isola di calore urbana e delle sue conseguenze, con
miglioramenti sui livelli di comfort e con minori consumi energetici legati al raffrescamento negli
edifici, si ottiene con l’incremento delle zone di verde e con la costruzione di parcheggi coperti.

Realizzazione di una “barriera ecologica” per la mitigazione dell’isola di calore

Per realizzare una efficace barriera ecologica che separi il tratto della ferrovia dagli edifici limitrofi
e dalla città producendo sia una diminuzione dei valori del PM 10 sia una mitigazione dell'effetto
isola di calore, nel quadro della creazione di una nuova area verde, può essere utilizzato un
sistema di irrigazione verticale piantando, in modo opportuno, filari di alberi e siepi e utilizzando
acqua micronebulizzata.
Relativamente agli alberi, va ricordato che già prima della costruzione della Tangenziale era
presente nell'area un viale di platani molto apprezzato dai residenti. Sarà quindi importante
riportare alberi e siepi in quest'area per troppo tempo afflitta dal traffico della Tangenziale.
Relativamente al sistema di irrigazione, va sottolineato che l'acqua nebulizzata ad alta pressione
ha il potere di ridurre la concentrazione di polveri sottili e di metalli pesanti prodotti dal traffico
ferroviario (sistemi di frenatura, attrito con le rotaie, rimescolamento delle polveri): le
microscopiche gocce d'acqua con dimensione media di circa 10 micron, sospese nell'aria sotto
forma di nebbia, attraggono le particelle di polvere a causa della differenza di carica elettrostatica,
le inglobano e appesantendosi cadono al suolo insieme alla particella di polvere, con il risultato di
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Vedi il Testo "Inquinamento atmosferico" nella collana RES "Conoscere per agire ↔ Agire per conoscere".
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Un altro effetto prodotto da queste goccioline
ultra fini è quello che, evaporando, assorbono
rapidamente l'energia (calore) presente
nell'ambiente circostante trasformandosi in gas
(vapor acqueo). L'energia (calore) impiegata
nella trasformazione dell'acqua in gas è sottratta
all'ambiente,
determinando
così
un
abbassamento di temperatura dell'aria. Il
raffrescamento indotto contribuisce a mitigare
l’effetto “isola di calore”.

abbattere le polveri sottili (PM - Particulate Matter /
Materia particolata, cioè in piccole particelle), la
formaldeide e i metalli pesanti, purificando così l'aria.

Una caratteristica interessante di questa soluzione è
che le goccioline “non bagnano” perché sono a
evaporazione
istantanea:
infatti,
evaporando,
assorbono rapidamente l'energia (calore) presente
nell'ambiente circostante e diventano vapore acqueo
(gas). L'energia (calore) impiegata nella trasformazione
dell'acqua in gas viene sottratta all'ambiente,
determinando così un abbassamento della temperatura Costruzione di parcheggio per gli abitanti della
dell'aria. Si crea quindi un gradevolissimo ambiente zona e per i viaggiatori sotto la collina ecologica.
anche perché questi impianti di climatizzazione esterna
riescono ad abbassare la temperatura di circa 10/16 gradi.
Chiaramente la proposta di una "barriera ecologica" presenta molti altri aspetti interessanti che
esulano da questo breve articolo e potranno essere oggetto di approfondimenti successivi per
l'impatto sulla salute e sul benessere dei residenti. Gli approfondimenti potranno essere realizzati
con la partecipazione dei cittadini dell'area interessata ad affrontare questi problemi e di tutti i
Romani desiderosi di dare un contributo al miglioramento della città.
In questa prospettiva, centrali sono certamente le scuole, che hanno un ruolo fondamentale
rispetto al territorio di cui sono parte e possono inserire nella propria programmazione didattica
gli studi scientifici necessari all'osservazione e rilevazione dei fenomeni citati. Le classi interessate
a realizzare attività in questa direzione potranno avvalersi delle indicazioni metodologiche fornite
nella II parte di questo articolo e di alcuni testi di riferimento pubblicati nella collana RES
"Conoscere per agire ↔ agire per conoscere".
Concepita per offrire una piattaforma di conoscenze comuni utile a individuare temi specifici da
sviluppare e interventi concreti da realizzare, la collana servirà anche per pubblicare i migliori
elaborati delle scuole che forniranno elementi conoscitivi per una presa di coscienza su
problematiche importanti e/o presenteranno proposte fattibili sul territorio. Lavori e proposte
delle classi partecipanti potranno essere concepiti sia secondo le linee di intervento e delle
possibili soluzioni già presenti nella parte II di questo scritto, sia nel quadro di attività già svolte o
di nuove proposte mirate. La collana servirà a mettere in rete sia conoscenze preziose già
acquisite dalle scuole rispetto al proprio territorio, spesso poco conosciute, sia elementi di
riflessione nuovi .
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II PARTE
Dopo la considerazione di alcuni aspetti concreti della rigenerazione dell'area limitrofa alla
Stazione Tiburtina e alla Tangenziale Est, possiamo passare a illustrare l'approccio metodologico
che ha permesso di formulare le proposte brevemente citate.
Per consentire a tutti i cittadini, e particolarmente agli studenti e ai docenti delle scuole di questa
zona di Roma, di contribuire a formulare altre proposte di intervento nell'area, in questa seconda
parte presentiamo gli elementi (approccio metodologico, linee di intervento, possibili soluzioni)
utili a sviluppare con metodo scientifico altri progetti specifici, finanziabili con i Fondi Strutturali
Europei nel quadro del Programma Operativo Nazionale 2014-20.
Approccio metodologico
L’approccio metodologico che si propone per la presentazione di proposte mirate prevede alcune
principali fasi operative, in sintesi:
1. analisi della situazione esistente (le condizioni al contorno) con individuazione e
classificazione delle relative informazioni di rappresentazione;
2. individuazione e classificazione delle criticità e delle problematiche esistenti;
3. rilevazione delle aspettative attese da parte degli stakeholder, ossia dei portatori di
interesse, che possono essere i residenti, il Comune o altri;
4. analisi e individuazione delle possibili soluzioni e ranking;
5. presentazione delle soluzioni individuate per una condivisione costruttiva;
6. ricerca del consenso, in particolare sul territorio;
7. studio di fattibilità tecnico/economica;
8. progetto esecutivo;
9. pianificazione degli interventi e piano di comunicazione;
10. realizzazione degli interventi definiti.
Alcune delle informazioni principali cui fare riferimento per un intervento efficace ed efficiente
possono essere così classificate (TABELLA 1):
a)
b)
c)

CLASSE
Area
Persone
Ambiente

d)

Strutture presenti

e)
f)

Verde
Storia evolutiva
dell’Area
Progetti in corso
Finanziamenti
Normativa
Soluzioni tecnologiche
possibili
Soluzioni
architettonichei
possibili
Altro

g)
h)
i)
l)
m)
n)

TABELLA 1 : esempi di informazioni da raccogliere e loro classificazione
INFORMAZIONI
ampiezza, caratteristiche morfologiche, viabilità, ecc.
numero abitanti, età, stanziale o no, salute, ecc.
inquinamento atmosferico, inquinamento ambientale, latitudine, longitudine, temperatura media, PBL,
ecc.
edifici, stazione, scuole, ruderi, centri di cultura, centri di ritrovo, monumenti, garage, parcheggi,
metropolitana, ecc.
alberi, prati, giardini, fontane, ecc.
descrizione relativa agli ultimi 40-50 anni con un approfondimento nell’ultima decade
elenco programmazione attività, ecc.
disponibili, probabili, progetti europei, ecc.
ambientale, europea, piano regolatore, ecc.
elenco
elenco
-
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Per esempio, può risultare opportuno (ed economico) sfruttare interventi già programmati di cui è
stato effettuato uno studio e che risultano anche finanziati, proponendone una rivisitazione e
integrazione in un'ottica di risoluzione integrata dei problemi nel rispetto dell’ambiente, della
salute dei cittadini e in una prospettiva di etica e di eco-sostenibilità condivisa.
Nell'area considerata c'è l’opportunità di fare qualcosa per il quartiere che può diventare una
opportunità di poter fare qualcosa anche per Roma: trasformare l’area in un “laboratorio” e in un
“centro di aggregazione sociale” ai fini di un’azione di riconversione, riqualificazione e sviluppo di
un’area urbana “moderna”, da replicare come modello in altre realtà similari.
Linee di intervento
Sulla base dei criteri generali precedentemente esposti, le linee di intervento finalizzate a
individuare e attuare le soluzioni più idonee alle varie esigenze riscontrate, devono
prioritariamente interessare (non necessariamente nell’ordine in cui sono esposte):
a) l’aspetto della mobilità e della circolazione (parcheggi, piste ciclabili, traffico, isole
pedonali, ecc.);
b) l’aspetto della convivenza e dello sviluppo sociale (scuole, presenza di stranieri, aree di
scambio, ecc.);
c) l’ambiente, nelle sue diverse sfaccettature che vanno dalla prevenzione dell’inquinamento
alle previsioni meteo locali;
d) la salute dei cittadini;
e) la sicurezza;
f) l’esigenza del benessere determinato dal “verde” e dalle “zone culturali” che avvicina alla
cultura e alla socializzazione per un utilizzo e una fruizione più consapevole della città.
Scopi delle linee di intervento sono:
 migliorare l’ambiente e la vivibilità per i cittadini, riducendo le emissioni e, quindi,
l’inquinamento dell’aria;
 convertire l’area dedicata al traffico in una grande zona verde progettata anche per
attenuare e ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici, anche di tipo termico;
 trasformare le criticità ambientali e sociali della zona in soluzioni ecocompatibili a
vocazione culturale e sociale.
Possibili soluzioni
Nell’ottica di quanto sopra, utilizzando la metodologia che prevede di razionalizzare e di utilizzare
il meglio di quello che è stato proposto da associazioni,
La realizzazione di un'”isola ecologica
professionisti e cittadini, sfruttando la creatività espressa e sostenibile e funzionale” non solo per
integrando applicazioni di nuove tecnologie e soluzioni la zona stessa e i suoi abitanti ma per
architettoniche innovative che tengono conto del contesto tutta la città di Roma, può essere un
morfologico e strutturale della zona, tra le possibili soluzioni da intervento da perseguire con
decisione!
adottare possiamo evidenziare:
a) il recupero architettonico dell’area con soluzioni specifiche (valorizzazione dell’ex tratto
della Tangenziale con la sua trasformazione in un'“area verde complessa” che deve essere
vissuta dai cittadini; valorizzazione dell’ex Centro Ittiogenico che, non a caso situato in
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b)
c)
d)
e)
f)

corrispondenza dell'affluente dell'Aniene, potrebbe diventare un Centro di Rigenerazione
Urbana con particolare attenzione alla tematica delle acque, sempre più pressante nelle
nostre città; valorizzazione dell’attuale area adibita ai pullman, spostando l’area di scambio
in altra zona più idonea (come da Piano Regolatore);
la realizzazione di un “osservatorio meteorologico e ambientale” e di un “laboratorio” per i
cittadini;
la realizzazione di un'”isola ecologica sostenibile e funzionale” non solo per la zona stessa e
i suoi abitanti ma per tutta la città di Roma;
la realizzazione di un “osservatorio scientifico”;
la realizzazione di un “percorso ecologico” che sfrutti il tratto di Tangenziale da dismettere;
la realizzazione di una barriera a ridosso del percorso ferroviario costituita da alberi, rete
insonorizzante e barriera di acqua spruzzata e vaporizzata, vera barriera ecologica che
protegga dall'inquinamento derivante dal transito dei treni e dal parcheggio degli autobus,
e che crei una vera e propria isola ecologica.

In un simile contesto, tutti devono fare la propria parte,
“Laboratorio attivo” della città dove si studia e si
nel rispetto del proprio ruolo, competenza e capacità: sperimentano soluzioni che possono essere
anche il Comune Roma Capitale, che deve concretizzare le replicate in altre realtà similari della stessa città
proposte e adottare un piano di mobilità appositamente o proposte come best practice in analoghi
studiato per la zona con la realizzazione di percorsi ciclabili contesti.
e lo spostamento dell'attuale parcheggio degli autobus in
una zona dietro la stazione, con la
Possibili soluzioni
chiusura al traffico e la trasformazione
1) Osservatorio polifunzionale (meteo + altro)
2) Rendere concreta e strutturata la “rete dei cittadini” che si è
in isola pedonale-ecologica di quello che
creata da sola, stimolata dalle esigenze maturate dai cittadini
era un tratto della Tangenziale ora
stessi (networking sociale)
sostituito da un tratto in sotterranea.
3) Trasformazione architettonica del tratto della Tangenziale in

4)
5)

un’area verde di aggregazione sociale: trasformare un rudere di
architettura industriale in un esempio architettonico integrato
“naturalmente” nello stesso contesto urbano dove è stato “subito”
per anni per essere rivissuto e usufruito dal cittadino per altri
bisogni
Isola pedonale, con un'attenta distribuzione di aree verdi, acqua,
disposizione di alberi disposti secondo la rosa dei venti
Barriera per polveri sottili e materiali pesanti, ecologica,
attraverso sistemi di nebulizzazione, creazione di pareti d’acqua
verticali e disposizione di alberi e siepi come ulteriore barriera
Laboratorio a cielo aperto del Comune a disposizione dei cittadini
e delle strutture di ricerca, per la sperimentazione di soluzioni per
la città
Realizzazione di parcheggi idonea alla nuova filosofia di sviluppo

Una particolare attenzione deve essere
posta nella costruzione delle aree di
parcheggio che, avendone la possibilità,
è bene non siano realizzate all’aperto.
Infatti, pur essendo una realizzazione
più economica, i parcheggi all'aperto
presentano vari effetti negativi.

Oltre a occupare spazi che possono
essere destinati ad altre funzionalità più
qualitative, il fatto più rilevante e poco
7)
conosciuto è proprio il fenomeno
dell’”isola di calore”, che crea situazioni
3
di discomfort termico per i cittadini. Infatti l’alta impermeabilizzazione che caratterizza una città
edificata (palazzi e asfalto) ha drasticamente ridotto la capacità degli spazi urbani di reagire di
fronte a eventi meteorici estremi (onde di calore e piogge intense), riducendo complessivamente
la resilienza4 urbana ai cambiamenti climatici.
6)

3

Nella norma UNI-ENISO 7730 il “comfort termico” viene definito come: "Quella condizione mentale di soddisfazione
nei riguardi dell’ambiente termico".
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Resilienza intesa come capacità di un sistema di adattarsi al cambiamento.
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I parcheggi all’aperto hanno un alto valore di riflettanza (specialmente in estate), dovuta sia
all’asfalto, sia ai tetti delle auto; pertanto, in quest'area un parcheggio per gli abitanti della zona e
per i viaggiatori può ragionevolmente essere costruito Una soluzione locale (soluzione in piccolo)
all’interno di una “collina ecologica”.
contribuisce a mitigare l’effetto “ isola di calore”,
che porta a cambiamenti ambientali estremi

Queste possibili soluzioni presentano la possibilità di un (ciclone): cambiare il microclima (locale) incide
sul clima globale (soluzione in grande).
grande sviluppo per la zona che, collegata al mondo con
la ferrovia e alla città con la metropolitana punto di snodo anche per i collegamenti con gli
autobus, opportunamente valorizzata può diventare un centro di attrazione internazionale al pari
di casi analoghi in altre città del mondo dove la rigenerazione ha risanato l'area, portando salute,
sicurezza e rivalutazione economica, fino al 103% in 8 anni nel caso della High Line di New York.
Comunicazione e partecipazione
Qualsiasi programma venga definito, è chiaro che potrà essere reso attuabile solo attraverso un
dialogo costante e una continua opera di sensibilizzazione della cittadinanza. Per questo è
estremamente importante fare in modo che gli obiettivi
contenuti nella strategia individuata siano condivisi. È Con applicazione di nuove tecnologie e
soluzioni architettoniche innovative che tengono
essenziale informare i cittadini e stimolarli alla
conto del contesto morfologico e strutturale di
collaborazione, coinvolgerli in maniera mirata e una zona al centro di Roma la soluzione
promuovere la loro disponibilità a contribuire alla realizza un'isola ecologica sostenibile e
strategia, ciascuno con le proprie conoscenze e il proprio funzionale non solo per la zona stessa e i suoi
know-how.
abitanti ma per la città stessa.
È importante che i cittadini siano essi stessi promotori
della strategia che porta alla rigenerazione della loro città. Solo così possono partecipare
attivamente alla creazione di una visione futura, identificarsi con i contenuti proposti e ritrovare
un rinnovato senso di appartenenza, contribuendo a costruire l’identità del proprio territorio.
oooOooo
Roberto Antonio Di Marco Laureato in Ingegneria Nucleare all’Università “La Sapienza” di Roma, è iscritto all’Albo
degli Ingegneri della Provincia di Roma. E’ Direttore della Direzione Centrale “Applicazione Nuove Tecnologie e
Rapporti con le Università” presso ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile. E’ Presidente e Amministratore Delegato della Società “FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati” e
Consigliere di Amministrazione della Società IPASS “Ingegneria per l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile”. Dirigente da
oltre venti anni (1994), ha lavorato presso ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile) e presso il Consiglio di Stato (Giustizia Amministrativa) dove è stato antesignano dei Dirigenti
tecnici.
E’ Professore a contratto presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma, Facoltà di Scienze e Tecnologie
Applicate, Corso di Laurea in Ingegneria Informatica per l’insegnamento di “Gestione Aziendale”.
E’ stato docente del corso di “Energetica ambientale” nel Master “Scienze ambientali” presso l’Università Europea di
Roma.
Come cittadino impegnato, è Presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione RES Ricerca Educazione
Scienza (di cui è Socio Fondatore ed è stato Vice Presidente) e membro del Consiglio di Presidenza, ed è Socio
Fondatore dell’Associazione Culturale Europea ADESTE – “Associazione Di Educazione Scientifica e Tecnologica
Europea, per la promozione, la valorizzazione e la diffusione della cultura umanistica, scientifica e tecnologica” (di cui è
stato Presidente e membro del Consiglio di Presidenza).
E’ cultore di “bioetica ambientale”.
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