
a cuna degl i  ingg. lgnazio Moric i  e Luciano Cena
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La rubrica offre suggerimenti e risposte a problemi
specifici che si presentano nell'attività di progettazio-
ne. I quesiti si possono inviare tramite e-mail, all'indi-
rizzo i. morici@ mclink. it, o tramite fax, al nunero
06.70.30.19.42
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A ocr r r r ion to  o  nnon icn  -

ut;;;;;;ftil.
gli autofl - aúicolo "l trarn e
la circolazione stradale" dei
colleghi Ingg. Lucio 0uagla e
Dario Callin apparso su nlr-
mero 9! di Dnda Verde de
lugl io/agosìo 2004 mi ha
fatto venine in mente un'ano-
maia tutta nomana nela ge-
stione dele sedi tranviarie.
lnfatti n via Ulisse Aldrovandi
(cdiacente a Viila Bonghese,
per chi non conosce Romal
transitano da tempo imme-
morabie le vettufe tnanviarie:
negl i  annr '50 e '60 quel le
del la cosiddetta "Circo ane
Rossa" fpÌir esattamente la li-
nea ES Esterna Sin stra e la
ED Esterna Destfa), attua -
mente quele delle inee 3 e la
19 .
fanoma ia tut la romana è
costituita dal fatto che, pur
essendo i binanl alloggiat al
ceniro della strada, non ci
sono piattaforme d fermata.
Ciò componta che gli utent
che salgono e scendono dalle
vetture lo fanno a proprio ri-
schio e perico o, confidando

nella buona volontà degli au-
tomobrlisti dispostì a fermars
fved fotol. Infatti, otTe a non
esistefe piattaforme di fer-
mat6, non esiste nessuna se-
gnaletica che inform gli auto-
mobilisti dell 'esistenza delle
fermate stesse {si cons deri
che a Roma pen motiv anche
turistic sono tanti gli automo-
bilst non romani, qundÌ non
tenuti a conoscerc a priori a
ocaiizzazione delle fermate

do mozz i  n r  rhh  in i l

lnfine, le palne delle fermate
sono "accun6tamente" nasco-
ste dagli alberi di oleandro,
pen giunta sempreverdi.
Come risolvere ta e prob ema
di sicunezza? 0 elminando le
fermate [una vo ta accertato
se la frequenza di utenti alle
stesse lo consentaj o spo-
stando i brnari in adiacenza a
marciaprede. Sicurarnenie
costo di tale intervento è con-
frontabile con I costo sociale
del'utente infortunato o addi-
rttum deceduto.
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