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PREMESSA – LA NORMATIVA IN VIGORE

Il  DPCM 3 dicembre 2020 (art. 1 comma 10 punto s) prevede:

1.Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione 

dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, 

n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale 

integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca 

delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. 

2.Presso ciascuna Prefettura-UTG e nell’ambito della Conferenza provinciale permanente di cui 

all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di 

coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e 

termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, 

in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza 

scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle 

scuole secondarie di secondo grado.

Servizi scolastici
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PREMESSA – LE AZIONI NEL COMPARTO TPL PER LA RIPARTENZA DELL’ANNO SCOLASTICO

Nel «contributo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all’attuazione delle disposizioni di cui al 

DPCM del 3 dicembre 2020 relative alla costituzione del tavolo di coordinamento presieduto dal Prefetto 

per il raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto 

pubblico locale ed extraurbano» è previsto che:

«Le azioni che si sono rivelate necessarie e più efficaci per regolare la domanda nell’ora di punta sono:

- differenziazione degli orari delle scuole, in entrata e in uscita, in almeno due

fasce distanziate tra loro almeno di 90 minuti (es. 8,00 - 9,30 e 13,30 – 15,00);»

ARTICOLAZIONE NELLO SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA

Negli incontri che si sono svolti con la Prefettura di Roma è stato stabilito che le modalità di svolgimento 

della didattica prevedono due fasce di entrata/uscita e saranno così articolate:

•75% degli studenti in didattica in presenza

•40% degli studenti in presenza alle ore 7:45;

•60% degli studenti in presenza alle ore 9:45;

•Il termine ultimo per l’uscita degli studenti è stabilito entro le 15:30;

•Lezioni anche di sabato.

Servizi scolastici

3



4

ANALISI ISCRITTI SCUOLA
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Localizzazione Scuole
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Analisi scuole (INF-PRI-SPG)

All’interno dell’area di Roma Capitale si contano circa 1.100 plessi 

scolastici relativi al ciclo dell’infanzia (statale+comunale), della primaria 

e della secondaria di primo grado.
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Analisi iscritti (INF+PRI+SPG)

All’interno dell’area di Roma Capitale si contano circa:

• 45.000 iscritti nell’infanzia

• 100.000 iscritti nella primaria

• 70.000 iscritti nella secondaria di primo grado

per un totale di 215.000 iscritti per i tre cicli nel territorio di Roma Capitale.
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Analisi Licei ed Istituti (SSG)

All’interno dell’area di Roma 

Capitale si contano circa:

•109 plessi scolastici, di cui 51 

Licei e 58 Istituti,

mentre nell’area metropolitana si 

contano circa:

•59 plessi scolastici di cui 17 Licei 

e 42 Istituti
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All’interno dell’area di Roma Capitale si contano circa:

• 115.000 iscritti nella secondaria di secondo grado

mentre nell’area metropolitana si contano circa:

• 55.000 iscritti nella secondaria di secondo grado

Dei circa 115.000 iscritti 

alla SSG nel territorio di 

Roma Capitale, circa il 

5% proviene dall’area 

metropolitana

Analisi iscritti ciclo Secondaria

di Secondo Grado (SSG)
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Analisi spostamenti tramite 

CAP Istituti vs CAP Iscritti (SSG)

Dei circa 115.000 iscritti 

alla SSG nel territorio di 

Roma Capitale, circa il 

5% proviene dall’area 

metropolitana
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Riepilogo iscritti

Dei circa 115.000 iscritti 

alla SSG nel territorio di 

Roma Capitale, circa il 

5% proviene dall’area 

metropolitana

Dalle banche dati a disposizione si contano un numero di iscritti nell’area di Roma 

Capitale così suddiviso:

• 45.000 iscritti nel ciclo INFANZIA

• 100.000 iscritti nel ciclo PRIMARIA

• 70.000 iscritti nel ciclo SECONDARIA di PRIMO GRADO

• 115.000 iscritti nel ciclo SECONDARIA di SECONDO GRADO

Per un totale di circa 330.000 iscritti.
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Riepilogo stima spostamenti

Dalle banche dati a disposizione si contano un numero di iscritti nell’area di Roma Capitale così 

suddiviso:

• 115.000 iscritti nel ciclo SECONDARIA di SECONDO GRADO che generano spostamenti 

sul sistema della mobilità della capitale con tutti i mezzi di trasporto.

• Il 40%, circa 45.000 hanno la scuola ricadente nello stesso bacino (CAP) dell’abitazione e 

presumibilmente non utilizzano il TPL, se non per brevi tratti.

• Dei 70.000 rimanenti, escluse le Università, utilizzeranno il TPL circa il 35% (fonte RSM 

indagini mobilità pre-covid). Totale circa 24.500 spostamenti

• Le tre principali Università contano circa 170.000 iscritti. Confermano la didattica in 

presenza fino ad un massimo del 25%. Con la fine dell’anno 2020 termina il primo ciclo di 

didattica che verrà ripresa con a marzo l’inizio del secondo semestre. Nei mesi di gennaio e 

febbraio si svolgeranno le sessioni di esami da remoto o in presenza.
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ANALISI EFFETTI SULLA MOBILITA’

Scenari di domanda
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Scenari di domanda

Pre-COVID con Smart Working Realistico
SCENARIO A

(Caso pre-COVID con 

smart-working)

Tutte le classi in presenza

NO doppi turni

Possibile scaglionamento 

degli ingressi

Università 100% in 

SCENARIO B

Tutte le classi in presenza

NO doppi turni

Possibile scaglionamento 

degli ingressi

Università 1/3 presenza – 2/3 

remoto

SCENARIO B1a

Tutte le classi fino alla 1° media 

in presenza

Le classi dalla 2° media fino al 

l iceo con DOPPI TURNI (50% in 

presenza)

Possibile scaglionamento degli 

ingressi

Università 1/3 presenza – 2/3 

remoto

SCENARIO B1b

Tutte le classi fino alla 1° media 

in presenza

Le classi dalla 2° media fino al 

l iceo con DOPPI TURNI (50% in 

presenza)

Possibile ingresso degli 

studenti alla terza ora.

Università 1/3 presenza – 2/3 

remoto

SCENARIO B2

Tutte le classi di ogni ordine e 

grado con DOPPI TURNI (50% in 

presenza)

Possibile scaglionamento degli 

ingressi

Università 1/3 presenza – 2/3 

remoto
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Carichi massimi per metro e direzione nell’ora di punta del 

mattino – pre covid
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Carichi massimi per metro e direzione nell’ora di punta del 

mattino – pre covid
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Carichi massimi per metro e direzione nell’ora di punta del 

mattino – pre covid
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Carichi massimi per metro e direzione nell’ora di punta del 

mattino – pre covid
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Carichi massimi per metro e direzione nell’ora di punta del 

mattino – pre covid



20

Carichi massimi per metro e direzione nell’ora di punta del 

mattino – pre covid
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Previsioni riapertura scuole 

carico a bordo sulle linee metro

I diagrammi successivi riportano il carico a bordo di tutte le tre linee metropolitane 

nell’ipotesi che la riapertura delle scuole avvenga senza doppi turni e le 

università rimangano in DAD 

I diagrammi contengono, oltre allo scenario base, ulteriori due ipotesi di 

propensione all’uso del mezzo pubblico che ha subito, nel periodo storico 

attuale, una contrazione. Si è pertanto ridotta tale propensione rispettivamente 

del 25 e 50%, andando così a creare un fuso di possibili carichi a bordo.

Come si può leggere nei grafici, tutte e tre le linee Metro sono esposte alla 

concreta possibilità di sopportare flussi di domanda superiori alla capacità 

disponibile, ridotta al 50% come da DPCM. Questa situazione richiederà 

interventi di contingentamento diffuso, che potranno portare a tempi di accesso 

alle stazioni anche elevati, con la conseguente necessità di un supporto da 

parte delle Forze dell’Ordine, al fine di evitare problemi di ordine pubblico.
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Carico massimo: 7500 pass/h

Previsioni

carico a bordo sulle linee metro

Ipotesi di carico massimo con frequenze regolari, e capacità ridotta del 50% sul valore di 

4 passeggeri/mq. Il Diagramma è una media dell’ora e non tiene conto delle 

concentrazioni di iperpunta che possono generare accodamenti più consistenti
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Carico massimo: 4500 pass/h

Previsioni (scenario A-ps) 

carico a bordo sulle linee metro

Ipotesi di carico massimo con frequenze regolari, e capacità ridotta del 50% sul valore di 

4 passeggeri/mq. Il Diagramma è una media dell’ora e non tiene conto delle 

concentrazioni di iperpunta che possono generare accodamenti più consistenti
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Carico massimo: 6500 pass/h

Previsioni (scenario A-ps) 

carico a bordo sulle linee metro

Ipotesi di carico massimo con frequenze regolari, e capacità ridotta del 50% sul valore di 

4 passeggeri/mq. Il Diagramma è una media dell’ora e non tiene conto delle 

concentrazioni di iperpunta che possono generare accodamenti più consistenti
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Carico massimo: 5500 pass/h

Previsioni (scenario A-ps) 

carico a bordo sulle linee metro

Ipotesi di carico massimo con frequenze regolari, e capacità ridotta del 50% sul valore di 

4 passeggeri/mq. Il Diagramma è una media dell’ora e non tiene conto delle 

concentrazioni di iperpunta che possono generare accodamenti più consistenti
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Carico massimo: 3000 pass/h

Previsioni (scenario A-ps) 

carico a bordo sulle linee metro

Ipotesi di carico massimo con frequenze regolari, e capacità ridotta del 50% sul valore di 

4 passeggeri/mq. Il Diagramma è una media dell’ora e non tiene conto delle 

concentrazioni di iperpunta che possono generare accodamenti più consistenti
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Carico massimo: 500 pass/h

Previsioni (scenario A-ps) 

carico a bordo sulle linee metro

Ipotesi di carico massimo con frequenze regolari, e capacità ridotta del 50% sul valore di 

4 passeggeri/mq. Il Diagramma è una media dell’ora e non tiene conto delle 

concentrazioni di iperpunta che possono generare accodamenti più consistenti



AZIONI POSTE IN CAMPO NEL 2020

POTENZIAMENTO RETE SUPERFICIE – CESSIONE LOTTO «0» E INCREMENTO CORSE

Dal 9 novembre 2020 (e fino al 31 

dicembre 2020) le linee periferiche gestite 

da ATAC a più bassa frequentazione 070, 

118, 246, 246P, 515, 709, 731, 795 sono 

state affidate al gestore Roma TPL, 

nell’ambito del contratto in essere con 

Roma Capitale.

Le linee sono effettuate con bus Gran 

Turismo. 

ATAC ha reimpiegato la capacità 

produttiva determinata dall’affidamento.

Dal 1°gennaio saranno re-internalizzate 

in ATAC, che dovrà procedere al sub-

affidamento per garantire il reinvestimento 

delle risorse nel potenziamento della rete 

e del servizio scolastico.

Linee cedute a 

Roma TPL

Criteri di 

individuazione delle 

linee

Investimento 

risorse su linee 

ATAC

Recupero 

regolarità 

servizio base

Sussidi

n. vetture n. vetture

070 64 2 2

118 40 1 2

246 105 2

246P 201 1 2

515 80 3 2

709 451 3 2

731 409 1 2

795 542 4 2

Totale 38 vetture 913 5 2

556 2

H 2 2

766 2

337 2

671 2

Subtotale 22 28

TOTALE

Cessione linee a Roma Tpl - Potenziamento linee ATAC

Periodo 09/11/2020 - 31/12/2020

Linee individuate da 

RSM e ATAC

Ulteriori linee critiche 

individuate da ATAC

50
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A seguito della pubblicazione in data 

6/11/2020 del Bando Atac n. 143/2020 per 

l’affidamento di 56.300 turni giornalieri di 

servizio su base biennale, per i quali sono 

risultati già qualificati oltre 40 Operatori per 

una disponibilità potenziale di circa 1.000 

mezzi tra TPL (165) e Gran Turismo / 

Interurbani (835), ATAC ha sub-affidato a 

partire dal 14/12/2020 n. 2 ulteriori lotti di linee 

a bassa frequentazione, con relativa possibilità 

di liberare una parte della propria capacità 

produttiva interna, in termini di risorse uomo e 

veicoli, per realizzare un ulteriore 

potenziamento con risorse aggiuntive 

destinate alle linee centrali più frequentate

Criteri di 

individuazione delle 

linee

Reimpiego della 

capacità 

produttiva

Servizi 

aggiuntivi

n. vetture

061 542 1

071 913 1

435 223 2

443 058 2

654 60 2

N. vetture 17 80 2

500 30 2

551 780 2

021 128 2

043 508 2

319 A01-A10 2

N. vetture 20 409 1

451 1

160 2

170 2

490 2

309 2

301 2

98 2

980 2

786 2

791 2

792 2

TOTALE 42

lotto 1

lotto 2

Linee individuate 

da RSM e ATAC

Cessione linee a gestori privati (Bando ATAC) - Servizi aggiuntivi ATAC

Periodo dal 14/12/2020

Linee cedute a gestori privati

Servizi scolastici

POTENZIAMENTO RETE SUPERFICIE –

SUBAFFIDAMENTO LINEE LOTTI «1» E «2»
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RETE DI SUPERFICIE – ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO

Gli istituti scolastici sono serviti da:

•Linee del servizio ordinario;

•Linee ordinarie con modifiche di percorso inserite 

nell’articolazione del servizio ordinario (25 linee), con 

corse deviate, limitate o prolungate nei pressi degli istituti 

scolastici

•Linee esclusivamente dedicate agli ingressi ed uscita 

dalle scuole (22 vetture, 82 corse)

Servizi scolastici
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POTENZIAMENTO SCOLASTICO – ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’

La possibilità fornita dal Bando Atac n. 143/2020 di sub-affidare ad Operatori esterni alcuni lotti di linee a 

bassa frequentazione, consente di replicare il modello già applicato nei mesi di Novembre e Dicembre 

2020 per liberare risorse utili al potenziamento del servizio scolastico.

Pertanto, si propone di:

1.Sub-affidare ad Operatori esterni le linee del «lotto 0» attualmente gestite da Roma TPL, da esercire 

con bus urbani o GT a partire dal 1 gennaio 2021 (recupero di 38 vetture);

2.Confermare ed estendere il sub-affidamento ad Operatori esterni delle linee dei «lotti 1 e 2», da 

esercire con bus urbani o GT (recupero 37 vetture);

3.Sub-affidare ad Operatori esterni le corse esclusivamente dedicate agli ingressi ed alle uscite dalle 

scuole, da esercire con bus urbani (recupero di 22 vetture per 82 corse) prevedendo eventualmente, a 

valle della pianificazione di dettaglio, la duplicazione del servizio nella seconda fascia oraria identificata di 

ingresso/uscita dalle scuole;

4.Sub-affidare ad operatori esterni un ulteriore lotto di linee poco frequentate allo scopo di recuperare 

altre 25 vetture per il potenziamento della restante parte di rete.

Per un totale complessivo di n. 122 vetture ATAC da reimpiegare per il potenziamento dei servizi per la 

rete TPL ed asservita alle scuole.

Servizi scolastici
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POTENZIAMENTO SCOLASTICO – ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’, LO SCENARIO

Utilizzando le risorse recuperate (122 vetture) si propone di:

1.Riprogrammare e incrementare il numero di corse delle linee ordinarie, con particolare 

riferimento a quelle che transitano presso gli Istituti più frequentati, negli orari previsti di 

ingresso e di uscita delle scuole; 

2.Riprogrammare e incrementare il numero di corse del servizio ordinario che effettuano 

itinerari deviati o prolungati per servire gli istituti scolastici;

3.Incrementare il numero di corse dei collegamenti dedicati agli istituti scolastici, come 

descritto in precedenza al pt 3, secondo quanto stabilito dal dispositivo della Prefettura.

4.L’incremento degli accessi alla metropolitana, nelle condizioni date, comporterà la 

necessità di effettuare operazioni di contingentamento con forze aggiuntive rispetto a 

quelle messe in campo da Atac

Utilizzando invece un’ulteriore disponibilità di 70 vetture, si propone di:

5.Realizzare un sistema di linee ad anello che vadano a servire la domanda proveniente 

dalla rete COTRAL, a supporto della rete metropolitana per il raggiungimento delle 

destinazioni più centrali

Servizi scolastici
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Servizi scolastici

Qui è riportata la distribuzione delle scuole superiori sul territorio di Roma Capitale con l’entità 

della popolazione scolastica graficizzata per ciascun istituto e i principali assi di collegamento
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RISORSE / FINANZIAMENTI

Nella seguente tabella sono sintetizzati gli interventi che possono essere messi in campo 

mediante subaffidamenti di servizi già esistenti, meglio dettagliati nelle slide successive

INTERVENTO RISORSE (vetture)

SERVIZI AGGIUNTIVI ATAC LOTTI 0-1-2-3 e 

AFFIDAMENTI SCUOLA
122

LINEE AD ANELLO 70
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RISORSE / FINANZIAMENTI

Di seguito una stima di massima della quantificazione economica delle risorse necessarie alla 

realizzazione dei potenziamenti sopra illustrati.

PERIODO € MLN

KM SERV 

AGGIUNTIVI

SERV. AGGIUNTIVI ATAC 

ATTRAVERSO 

SUBAFFIDAMENTO LOTTO 0 01.01-30.06 4,5 865.384,62          

SERV. AGGIUNTIVI ATAC 

ATTRAVERSO 

SUBAFFIDAMENTO LOTTO 1-2 01.01-30.06 3,8 730.769,23          

SERV. AGGIUNTIVI ATAC 

ATTRAVERSO 

SUBAFFIDAMENTO LOTTO 3 01.02-30.06 2,6 500.000,00          

SCUOLA 07.01-11.06 1,4 201.329               

12,3 2.297.482,65       TOTALE

35



RISORSE / FINANZIAMENTI

L’art. 27 comma 2 del DL 9 novembre 2020 n. 149 prevede lo stanziamento di euro 100 mln per lo
svolgimento di «servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti,
occorrenti nell’anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all’attuazione delle
misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19
abbiano avuto un riempimento superiore al 50 per cento della capacità».
Analogo principio era contenuto nell’art. 44 DL n. 104/2020, che ha previsto lo stanziamento di 300
euro mln per i servizi aggiuntivi da effettuarsi nel 2020.

Più recentemente, il Contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’attuazione delle
disposizioni di cui al DPCM del 3 dicembre 2020 relative alla costituzione del tavolo di coordinamento
con i Prefetti per il raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei
servizi di trasporto pubblico locale ed extra-urbano per le Aree Metropolitane – nel dare atto della
rigidità dell’offerta sia ferroviaria che automobilistica – indica, quale unica possibilità di
potenziamento della rete esistente su gomma, lo spostamento di mezzi urbani da TPL sulle linee
centrali maggiormente affollate, recuperati attraverso il sub-affidamento di linee periferiche a
domanda debole, che è possibile eventualmente servire, queste sì, con bus da turismo.
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RISORSE / FINANZIAMENTI

Nel modello organizzativo dei servizi rappresentato nelle precedenti slide i servizi
aggiuntivi, anche a supporto della rete maggiormente utilizzata dagli studenti, vengono
svolti direttamente da ATAC quale titolare della concessione della rete di TPL di Roma
Capitale che li svolge al costo standard previsto dal vigente Contratto di Servizio,
attraverso il riutilizzo della capacità produttiva generata dal sub-affidamento a proprio
onere di linee periferiche a bassa frequenza.

Dunque, il modello di organizzazione dei servizi aggiuntivi proposto da Roma Capitale di
concerto con RSM e ATAC è coerente con quanto indicato dalle vigenti disposizioni in
materia e dalle indicazioni pervenute dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Per poter implementare il modello è tuttavia necessario che venga confermata la
disponibilità, a valere sulla suddetta norma nazionale, delle risorse pari a euro 12,3 mln
indicate nella tabella della slide precedente.
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Rete ad anelli con servizi circolari



I servizi circolari permettono di migliorare, nelle condizioni date, il supporto alle metro e nello 

stesso tempo di aggiungere destinazioni di penetrazione verso il centro città agli utenti del Cotral.

Gli anelli di servizi circolari si possono svolgere con mezzi GT.

I servizi partono dai capolinea metro e gomma Cotral e si dirigono verso il centro in destinazioni 

definite.

Considerando una disponibilità di 70 bus ed una distribuzione media di 8-9 bus a servizio, si può 

garantire una frequenza di circa 7 minuti.

Lungo il percorso i servizi effettuano 4-5 fermate, nella destinazione più centrale non si attestano 

ma dopo la fermata continuano il servizio ripartendo con ulteriori 4-5 fermate lungo il percorso di 

ritorno verso il capolinea.

Il servizio verrà effettuato su 2 fasce orarie per una durata complessiva di 6 ore:

•Fascia mattutina: 07:00 – 10:00

•Fascia pomeridiana: 12:30/13:00 – 15:30/16:00

Per quanto riguarda le risorse necessarie, si rimanda all’esito della gara di ASTRAL.

La rete ad anelli all'interno rientra pienamente nel progetto di supporto alla nuova mobilità 

scolastica, oggetto della presente proposta.

Rete ad anelli con servizi circolari
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Rete ad anelli con servizi circolari


