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1. Premessa

La presente relazione è da considerarsi un aggiornamento della Relazione TDVPDGGEN00IT0000140000G000_00STE00
Relazione introduttiva sul progetto delle viabilità facente parte del Progetto Definivo in Emissione per Conferenza di Servizi
Decisoria ai fini dell'ottenimento del PdC in data 28.04.2016 e di alcune integrazioni consegnate successivamente alla raccolta
dei pareri dai vari Organi istituzionali coinvolti durante la Conferenza di Servizi Decisoria ai fini dell'ottenimento del PdC che
hanno toccato i seguenti argomenti:


Integrazioni del MIT sullo Svincolo A91 - Parco de’ Medici, nelle quali è stata richiesta una profonda modifica dello
Svincolo sulla A91 con il prolungamento delle rampe di accesso ed uscita dalla A91 e la loro predisposizione per futuri
interventi da parte di ANAS. Sono state richieste inoltre modifiche allo Svincolo Parco de’ Medici con l’introduzione di
un nuovo Sottovia posizionato in posizione baricentrica rispetto a quelli esistenti avente caratteristiche di franco
verticale e di larghezza come da normative vigenti.



Integrazioni richieste da Roma Natura sullo Svincolo A91 – Parco de’ Medici, necessarie per evitare che i necessari
allargamenti della piattaforma stradale non siano compatibili con i confini del Parco. Si tratta essenzialmente della
predisposizione di opere di sostegno realizzate per confinare l’intervento nei limiti delle aree del Parco di maggior
pregio denominate A2 e B1.



Integrazioni di Città Metropolitana e Roma Capitale sull’Unificazione delle Via del Mare-Via Ostiense sulla base delle
seguenti prescrizioni:
o

Città Metropolitana: l’intervento di messa in sicurezza nel tratto tra il km 5+900 – Viale Marconi e il km 9+200
– Ponte Fosso di Vallerano dovrà essere sostituito con un intervento di riunificazione di prima fase al fine di
destinare la S.P. 8 bis Via Ostiense al solo traffico in direzione Roma centro e la S.P. 8 Via del Mare al solo
traffico in direzione GRA; l’intervento, con il mantenimento delle attuali sedi stradali, dovrà consistere
nell’adeguamento delle intersezioni esistenti, della segnaletica orizzontale e verticale, oltre agli interventi sulle
pavimentazioni, sulle barriere ed i margini laterali e sulla manutenzione del verde già previsti nel progetto
presentato. L’intervento si riunificazione delle SS.PP. 8 Via del Mare e 8 bis Via Ostiense tra il km 9+200 –
Ponte Fosso di Vallerano e il km 11+200 – GRA dovrà prevedere la realizzazione di una asse stradale a
carreggiate separate con due corsie per senso di marcia per la sua intera estensione; il predetto asse
stradale dovrà risultare “passante”, mediante la realizzazione di specifici viadotti, rispetto alle rotatorie di
accesso al comprensorio ed ai collegamenti con l’esistente viabilità comunale.

o

Roma Capitale Dipartimento Mobilità: Il sistema stradale esistente via del Mare/via Ostiense dal nodo
Marconi al G.R.A., di competenza della Città Metropolitana, proprietaria dell’infrastruttura, è stata oggetto di
un progetto di adeguamento/unificazione per l’intero sviluppo dal nodo Marconi ad Ostia che ha visto la
collaborazione e condivisione dell’Amministrazione Comunale e dell’allora Provincia di Roma. L’obiettivo
progettuale finalizzato al superamento delle criticità di capacità e sicurezza già attualmente presenti sul
sistema stradale resta, per Roma Capitale, un obiettivo di interesse pubblico da perseguire con l’unificazione
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di Via del Mare/Via Ostiense in coerenza con il Piano Regolatore Generale che la prevede tra gli interventi
della “Viabilità Principale” da adeguare.

Questa fase progettuale consiste nell’Adattamento del Progetto Definitivo sulla base dei criteri espressi dagli Enti coinvolti nella
Conferenza di Servizi Decisoria.

Lo scenario di progetto definito in questa fase prevede a nord ovest la realizzazione di un collegamento diretto con la A91
attraverso uno svincolo a sedi sfalsate, dallo svincolo è previsto l’attraversamento del fiume Tevere con un nuovo ponte che
collega la sponda in sinistra idraulica dalla quale parte il collegamento viario tra Roma-Fiumicino e le Vie del Mare/Via Ostiense
Riunificate. Il collegamento viario tra le due grandi viabilità è classificato come viabilità urbana di quartiere.
Viene prevista inoltre l’unificazione delle due Viabilità Via Ostiense – Via del Mare classificate anch’esse come strade di
quartiere.

Nella pagina seguente è rappresentata la Corografia generale dell’intervento di progettazione stradale composto dai seguenti
interventi:
1. Svincolo Parco dei Medici - Svincolo Autostrada A91 (II Fase)
2. Realizzazione nuovo collegamento viario tra Roma-Fiumicino e Via Ostiense/Via del Mare Unificate
3. Realizzazione nuovo collegamento viario tra Roma-Fiumicino e Via Ostiense/Via del Mare Unificate con Ponte sul
Tevere (II Fase)
4. Interventi di viabilità interna di collegamento tra le infrastrutture principali e i poli attrattivi Stadio e Business park
5. Riunificazione Via Ostiense/Via del Mare da GRA a Fosso Vallerano
6. Riunificazione Via Ostiense/Via del Mare da Fosso Vallerano a Marconi

Nella Corografia in oggetto è stata riportato anche il Progetto, allo stato attuale, del Ponte dei Congressi per il quale è stata
chiesta verificata la compatibilità con la soluzione da noi proposta.
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Figura 1-1 Corografia generale degli interventi
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2. Indirizzii del PRG
G
2.11. Capo 4° Infrastruttture per laa mobilità
2.1.1. A
Art.89. Infrasttrutture per laa mobilità
1. Nell’elaborato
N
o G3.“Sistema delle infrastruutture per la m
mobilità”, è rappresentato inn forma schem
matica il sistema della mobbilità
di lungo
l
periodo. Il sistema è composto dallle diverse retii ferroviarie e stradali che, unitamente
u
al Capo 4° dellee presenti norrme,
cosstituiranno il quadro di riferimento
r
annche per la definizione e l’aggiornam
mento degli sstrumenti di pianificazionee e
proogrammazionee del settore della
d
mobilità di
d breve perioddo. Tali strum
menti sono il Piiano Urbano del Traffico (PUT)
(
e di meediolunngo periodo quuali il Piano Urbano
U
della Mobilità
M
(PUM
M) e il Program
mma Integratto della Mobillità (PROIMO)
O).
…
8. Per
P le infrastrrutture esistennti, da adeguare o di nuova realizzazionee, fermi restando i principi innformatori e lee finalità del PRG
P
in relazione
r
alle diverse reti e infrastrutture,, i tracciati, le caratteristichee tecniche, le soluzioni funzzionali e gli ingombri delle sedi
s
e delle
d
interseziooni riportati negli elaborati grafici “Sistem
mi e Regole”, rapp. 1.10.0000, sono indiccativi. Questi saranno preciisati
nelll’ambito deglii strumenti urb
rbanistici eseccutivi, ove preevisti, degli strrumenti di piaanificazione dii settore (Pian
no Urbano della
d
Mo
obilità, Piano Urbano del Traffico) e neelle varie fasi di studio di faattibilità e di prrogettazione ffino a quella esecutiva
e
ai seensi
dell D.LGT n. 1633/2006.

2.1.2. A
Art.98. Progettti urbani per le grandi inffrastrutture di trasporto
…
2. In
I via preliminnare, il Progettto urbano dovrrà essere appplicato per i seeguenti interveenti:
1) potenziamenti, prolungam
menti, diramazzioni e nuovee linee ferroviiarie e della metropolitanaa e i relativi nodi di scam
mbio
inteermodale;
2) realizzazione
r
dei corridoi risservati al traspporto pubblicoo di superficie;;
3) completamennto della Nuoova Circonvalllazione internna fra il quarttiere di San Lorenzo
L
e l’EEUR, riqualificcazione del vallo
v
ferrroviario e sotttopasso del Paarco dell’Appiaa antica;
4) completamen
c
to e riqualificaazione ambienntale di viale P
Palmiro Togliattti dal GRA noord a via Appiaa Nuova;
5) adeguamento
a
o del nodo viarrio Eur-Magliana-Newton - LLungotevere;
6) adeguamento
a
o delle direttricci viarie Trionfaale, Prenestin a- Gabina, Tibburtina, Cassia, Ostiense-vvia del Mare;
7) piattaforme
p
loogistiche.
Vedi G3.05 Sisteema delle infraastrutture dellaa mobilità.
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3. Indirizzii del PGT
TU
3.11. 7.6 ZONA
A 6 – La città verso il mare
PGTU si estennde nella fasciia tra e lungo gli assi di via del Mare e viia Cristoforo C
Colombo, entrro un “cuneo” che
La sesta zona P
va dalla zona ddi Vitinia a ridosso del GRA
A fino al mare
re. La sesta zona
z
è caratteerizzata da unn sistema inssediativo che si è
sviiluppato in epooche diverse a partire dai prrimi anni del 9900 fino ad oggi.
…
La sesta zona P
PGTU è carattterizzata da unna densità ressidenziale di 7.845
7
residenti/Kmq, inferioore della metàà rispetto a quuella
meedia intra-GRA
A 15.315 residdenti/Kmq e unna densità deel il sistema prroduttivo sei volte
v
inferiore rrispetto ai valori medi dell’aarea
intrra-GRA (1.2222 addetti/Kmqq vs 7.147). Gli
G spostamennti totali nell’orra di punta rissultano 60.0000, 43.000 in origine,
o
17.000 in
desstinazione.
E’ evidente la vvocazione preevalentementee “residenzialee” di questa zona
z
visto che gli spostam
menti generatii risultano esssere
quaasi il triplo risppetto agli spoostamenti attraatti. A tale voccazione si asssocia quella tuuristica e stagi
gionale concenntrata sulla fasscia
piùù prossima al m
mare.
Il carattere
c
prevvalentemente residenziale, comunque ddotato di unaa forte identittà locale, trovva conferma nell’analisi degli
d
spoostamenti. Infa
fatti, dei 60.0000 spostamenti che interesssano la sestaa zona PGTU, il 22,0% venngono effettuaati con il trasporto
pubbblico, il 56,3%
% con l’autoveettura, l’11,8%
% con il motoveeicolo e il 9,9%
% a piedi e in bici.
A riprova
r
del caarattere di sisstema “diurno” di questa aarea, l’utilizzo del TPL in teermini percenntuali è leggerrmente superriore
risppetto a quello registrato perr la 4 e 5 zona PGTU, menntre l’uso dell’’autovettura (cche si attesta intorno al 56%
%) è leggermeente
infeeriore. Una peercentuale di spostamenti
s
più
p elevata avvviene a piedi (quasi tripla rispetto
r
alla quuota rilevata per
p la 4 e 5 zona
z
PG
GTU).
obiettivo di qquesta zona, caratterizzataa da un fortee pendolarism
mo verso le prime
p
quattroo zone è aum
mentare l’uso del
L’o
TP
PL per gli spoostamenti verrso Roma attraverso il raafforzamento dei servizi di
d trasporto ppubblico, in particolare
p
sulla
Ro
oma-Lido, sviiluppando co
ontestualmen
nte servizi dii adduzione verso l’asse ferroviario, mentre per gli spostameenti
intterni all’area ffar assumeree un ruolo sem
mpre più signnificativo allaa modalità cicclabile.
Aziioni
• Riqualificazione
R
e ed efficientaamento della Roma-Lido;
R
• Riorganizzazio
R
ne dei servizi trasporto pubbblico di adduzzione alla Rom
ma-Lido e per l’aeroporto di Fiumicino;
• Promuovere
P
laa politica di peedonalizzazione a Ostia a servizio del lungomare
l
e della fruizionee del mare, estendendo
e
l’aarea
peddonale di Piazzza Anco Marzzio a Via Rutillio Namazianoo e a Piazza Tor
T San Michele;
• Offerta
O
di servvizi di trasporrto pubblico per
p l’accessoo alla zona Castel
C
Fusano- Capocotta ((Litoranea) neel periodo esstivo
attrraverso un maaggior servizioo su bus, staziioni di bike-shharing e aree di
d sosta controollate per le bic
iciclette;
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conntestuale realiizzazione di arree temporaneee per la sostta di scambio a ridosso dellaa via Cristoforro Colombo;
• Regolazione
R
ddegli accessi e della sostta, anche meediante parchheggi interratii, al centro sstorico di Osttia e all’itinerrario
Lunngomare;
• Ricucitura
R
dellee reti ciclabili locali esistennti con la realilizzazione di nuovi
n
itinerari a servizio deelle stazioni deella Roma-Liddo e
dellla dorsale lunngomare;
• Inncentivazione di sistemi di mobilità
m
alternaativa, sia a sccopo turistico sia
s a servizio degli
d spostam
menti sistematicci;
• Sviluppo
S
e pottenziamento della
d
mobilità pedonale/cicla
labile attravers
rso la creazionne di un sisteema di accesssibilità riservatto a
peddoni e ciclisti vverso i maggioori poli attrattoori e verso le sstazioni ferrovviarie e i punti di accesso al TPL;
• Realizzazione
R
e attrezzaggioo di isole ambbientali, piste cciclabili e areee pedonali neggli ambiti di vaalenza turistica e storica (O
Ostia
Antica; Centro S
Storico di Ostiaa Lido) e nei nuclei di Vitiniaa e Acilia;
• Sperimentazion
S
ne della pedonnalizzazione di
d Via Guido C
Calza a serviziio della fruizionne degli scavii archeologici di Ostia Anticaa.

3.22. 8.9.3 Le strade e lee intersezioni più peericolose
Il 40%
4 degli inciddenti con vittim
me si localizzaa in corrisponddenza delle inttersezioni, e riiguarda il 38%
% del costo sociale sostenutto.
L’aammontare complessivo dell costo socialee sostenuto neel 2012 – secoondo i dati della Polizia Loccale di Roma Capitale - collloca
ai primi dieci poosti via Tiburrtina, via Cassia, via Cristooforo Colombbo, via Appia Nuova, via Ostiense, viaa Prenestina, via
miro Togliatti e via Aurelia ((con costi variiabili da 19 a 10
1 milioni di euuro)
Casilina, via Salaaria, viale Palm

3.33. 8.9.5 Le azioni perr la sicurezzza stradale
Attività di Road S
Safety Audit (pper i nuovi proogetti) e attivitàà di Road
SaffetyInspectionn (sulle strade esistenti):
Dal punto di vvista progettuaale e delle opere,
o
dovrà essere sisteematizzato il processo pro
rogrammazionne progettazioonereaalizzazione deegli interventi da
d parte dellee strutture tecnniche prepostte. In osservannza delle “Lineee Guida perr la gestione della
d
sicurezza delle infrastrutture stradali”, rilassciate dal MITT nel 2012 aii sensi dell’arrt. 8 del D.Lggs. n.35/2011, si provvederrà a
Road Safety Inspection”
I
peer raccoglieree tutte le inforrmazioni neceessarie a stabbilire le prioritàà di
sistematizzare lee attività di “R
inteervento sull’intera rete straddale urbana e in particolare sulla rete viarria principale. In base ai rissultati delle isppezioni e secoondo
le indicazioni chhe fornisce ill Piano Comunale della S
Sicurezza Strradale l’Ammiinistrazione inndividuerà gli assi stradalii, le
inteersezioni, gli aambiti per i quuali impegnarre le risorse di
disponibili e inttervenire priorritariamente pper l’eliminazioone dei punti neri
e/oo dei fattori di rrischi

3.44. Linee ATTAC area di
d interven
nto
Dall’esame del ssito www.atac..roma.it non seembrano esseere presenti linnee sui due asssi Via Ostiens
nse/Via del Maare.
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Le linee della zona viaggiano prevalentemente sulla viabilità parallela formata da Viale Egeo/Viale dell’Oceano Indiano/Viale C.
Sabatini/Via Cina/Via del Fiume Giallo.
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4. Contenuti di indirizzo del Progetto preliminare sviluppato da Roma Capitale e
Città Metropolitana
Nel corso dell’ultima riunione presso il Dipartimento Mobilità ci è stato consegnato un Progetto Preliminare sviluppato da Roma
Capitale in collaborazione con Città Metropolitana, si rimanda alle 2 Relazioni allegate dove sono stati sottolineati i principali
contenuti di indirizzo del Progetto.

In particolare nella Relazione del SIMU datata 20/01/2010 è scritto quanto segue:
… Nel tempo le caratteristiche delle due strade si sono sostanzialmente modificate trasformandosi entrambe in strade
urbane….
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5. Il tracciaato
Come già detto iin premessa il progetto stradale è compoosto dai seguenti interventi:
1. Svincolo Parco dei Medici
M
- Svincoolo Autostradaa A91 (II Fase))
2. Realizzzazione nuovoo collegamentoo viario tra Rooma-Fiumicinoo e Via Ostiensse/Via del Marre Unificate
3. Realizzzazione nuovoo collegamentto viario tra R
Roma-Fiumicinno e Via Ostiense/Via del Mare Unificate con Ponte sul
Tevere (II Fase)
4. Intervennti di viabilità interna
i
di colleegamento tra le infrastrutturre principali e i poli attrattivi Stadio e Business park
5. Riunificcazione Via Osstiense/Via deel Mare da GR
RA a Fosso Vaallerano
6. Riunificcazione Via Osstiense/Via deel Mare da Fossso Vallerano a Marconi

Per ognuno deggli interventi sopra
s
elencatii è stata sceltta la sezione tipo stradale più adatta ssulla base delle considerazzioni
conntenute nelle prescrizioni deelle Delibere degli
d
Enti inteeressati nel peercorso progetttuale pregressso, sulla basee delle Normaative
vigenti, tenuto cconto dei vinccoli presenti sul
s territorio e delle sceltee effettuate daai Tecnici Coomunali sulle viabilità esisttenti
delll’area oggettoo di studio.

5.11. Riferimeenti normaativi
I rifferimenti norm
mativi utilizzati per la determ
minazione dellee caratteristichhe dell’opera da
d progettare sono i seguennti:


Nuovo C
Codice della Strada
S



Decretoo Ministeriale N.6792 del 055/11/2011 - Noorme funzionaali e geometricche per la costtruzione delle strade



PGTU – Piano del Trraffico Urbanoo di Roma Cappitale 2015



Regolamento Viario e Classifica Fuunzionale dellle Strade Urbaane di Roma Capitale
C
2015



Legge 05.11.71, n. 1086 - Norm
me per la dissciplina delle opere in coonglomerato ccementizio arrmato normale e
precom
mpresso ed a struttura
s
metalllica.



D.M. 144.01.2008 - Noorme tecnichee per le costruzzioni.



Circolarre del 02/02/22009 - Istruzioni per l’appllicazione dellee “Norme tecniche per le ccostruzioni” di
d cui al D.M. del
14/01/22008.



CNR-UNI 10011/97 - Costruzioni inn acciaio. Istruuzioni per il caalcolo, l’esecuzione, il collauudo e la manuutenzione.



CNR 100030/87 - Anim
me irrigidite di travi a paretee piena.



CNR 100018-85 - Appparecchi di apppoggio in gom
mma e in PTFE
E nelle costruzzioni.



UNI EN
N1990 -1-1. - EUROCODICE
E
E 0. Criteri ge nerali di progeettazione struttturale.



UNI EN
N1991 -1-4. - EUROCODICE
E
E 1. Azioni su lle strutture - Parte
P
1.4: Aziooni in generalee - Azioni del vento



UNI EN
N1991 -1- 5. - EUROCODIC
CE 1. Azioni suulle strutture - Parte 1.5: Azioni in genera le - Azioni term
miche



UNI EN
N1993 -1-1. EU
UROCODICE 3.
3 Progettazioone delle struttture In acciaioo - Parte 1.1: R
Regole generaali e regole peer gli
edifici.



UNI EN
N1993 -1-5. - EUROCODICE
E
E 3. Progettazzione delle strutture in acciaaio - Parte 1.5 : Elementi struutturali a lastraa
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UNI EN1993 -1- 8. - EUROCODICE 3. Progettazione delle strutture in acciaio - Parte1.8: Progettazione dei
collegamenti



UNI EN1993-1-9 - Progettazione delle strutture in acciaio - Parte 1.9: Fatica



UNI EN1993 -2. - EUROCODICE 3. Progettazione delle strutture in acciaio - Parte 2: Ponti di acciaio.



UNI EN1994 -1-1. EUROCODICE 4. Progettazione delle strutture composte acciaio– cls - Parte 1.1: Regole generali e
regole per gli edifici.



UNI EN1994 -2. EUROCODICE 4. Progettazione delle strutture composte acciaio– cls - Parte 2: Regole generali e
regole per i ponti.
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6. La sezioone strad
dale
6.11. Analisi ddelle strad
de esistenti nell’area di studio e scelta deella tipologgia stradale

6.1.1. V
Viabilità princcipali area stu
udio

Si elencano qui di seguito le viabilità princcipali presentii nell’area di studio e la loro classificaziione secondoo il Regolameento
viaario e classifiicazione funzzionale delle strade urbanne di Roma Capitale – Annesso D – EElenco Strad
de della Viabilità
principale.
In questa classifficazione dellaa rete viaria coomunale annoo 2015 sono suddivise nelle seguenti cateegorie:


A= autoostrade



S= scorrrimento



IQ= inteerquartiere



Q= di quartiere



IZ= inteerzonale

Le viabilità esam
minate sono le seguenti:


Via Osttiense (Marconni – Vasco de Gama): 1 corrsia per sensoo di marcia (min. 3.75m) sennza spartitraffiico – classificaata
come IQ
Q (interquartieere)



Via del Mare: 1 corsiaa per senso di marcia (min.. 3.75m) senzaa spartitrafficoo – classificataa come Q (Quartiere)



Autostraada A91: la coorsia di emerggenza ha larghhezza sempree < 3.0m, le coorsie variano trra 3.50m e 3.775m –
classificcata come A (A
Autostrada in ambito urbanno)



Via della Magliana (dda Meucci a GRA):
G
dimensiooni banchine e corsie varie – classificata come Q



Via della Cina: 1 corssie per senso di marcia (minn. 5.50m) senzza spartitrafficco – classificatta come IZ (innterzonale)



me IZ
Via del Fiume Biancoo: 1 corsia perr senso di marrcia (min. 5.500m) senza spaartitraffico – claassificata com



Viale Peechino : 3 corrse per senso di marcia (minn. 3.50m) con spartitraffico senza barrieree – classificata come Q



Viale deella Grande Muraglia:
M
2 corsie per senso di marcia (3.550m) con sparrtitraffico senzza barriere – classificata
c
com
me
Q

Si osserva
o
quantto segue:
1. La corssia minima è laarga 3.50m.
2. Al diminnuire del numeero di corsie è previsto un aallargamento delle
d stesse.
3. Non sono mai previstte barriere nelllo spartitrafficco che divienee un marciapieede utilizzabilee dai pedoni per
l’attraveersamento.
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Figura 5-1 La rrete stradale dell'area di studio
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6.1.2. Classificazione delle infrastrutture di progetto

L’area di intervento può essere suddivisa come segue:


Svincolo autostrada A91



Collegamento tra A91 e Via del Mare/Via Ostiense Unificate (di seguito Collegamento A91/Unificata)



Via del Mare/Via Ostiense Unificate (di seguito Unificata)



Viabilità locali di accesso ai parcheggi per l’accesso allo Stadio, al Convivium, al Business Park (di seguito Viabilità
Locali)

La classificazione generale delle viabilità ricadenti nelle 4 tipologie di area di intervento è stata scelta sulla base delle “Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade - DM 2001” e del “Regolamento viario e classificazione funzionale delle
strade urbane di Roma Capitale - Regolamento viario”.
I principi adottati per la scelta delle sezioni tipo e del loro potenziamento sono i seguenti:


Prevedere delle corsie di larghezza minima 3.50m almeno in tutte le corsie esterne (predisposizione per il passaggio
dei mezzi di tipo collettivo) e in tutte le zone di scambio delle sezioni tipo in Categoria E del DM2001 (Strade di
quartiere o Interquartiere).



Prevedere uno spartitraffico attrezzato per il collegamento principale:
o



Unificata

Per le viabilità locali monodirezionali in Categoria F prevedere, della possibile sosta di emergenza di un qualsiasi tipo
di veicolo e per facilitare l’iscrizione in curva dei mezzi pesanti, un potenziamento della larghezza della corsia
inversamente proporzionale al numero di corsie:
o

1 corsia larghezza 4.50m

o

2 corsie larghezza 4.00m

o

3 o più corsie larghezza 3.50m

Le viabilità in oggetto potranno essere classificate da Roma Capitale, secondo il Regolamento Viario, come segue:


Rampe Svincolo autostrada A91 – A (Autostrade)



Collegamento A91/Unificata – Q (di quartiere) o IQ (interquartiere)



Via del Mare/Via Ostiense Unificate (di seguito Unificata) - Q (di quartiere) o IQ (interquartiere)



Viabilità locali di accesso ai parcheggi per l’accesso allo Stadio, al Convivium, al Business Park (di seguito Viabilità
Locali) – Locali o IZ (interzonali)
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7. Descrizione generale del nuovo pprogetto
7.11. Svincoloo Parco deei Medici – Svincolo A91
Nella figura succcessiva è rappresentata la nuova config urazione del nodo formato dallo Svincollo A91 e lo Svvincolo Parco dei
Meedici revisionatto sulla base delle
d
integraziioni menzionaate in premesssa:

Per la descrizione dell’interrvento si rim
manda alla rrelazione TDV
V_PD_O_SPM
M_01_IT_92000_1404_00_G
G000,00_STE_00
Relazione descrrittiva e Stimaa interventi Svincoli
S
A91 e Parco de’ Medici
M
consegnnata come inteegrazione allaa Conferenza dei
Servizi e datata 16/01/2017 neella quale sono descritti nel dettaglio i segguenti interventi:
1. Carreggiata direzione Fiuumicino – Usccita da Romaa Centro versoo Parco de’ M
Medici: prolungamento di circa
c
150m della complanare già prevista in Progetto Definnitivo – SVA91 INTERVENTTO 1.
2. Carreggiata direzione Fiuumicino – Ingrresso da Parcco de’Medici e dallo Stadio della Roma: ampliamento a 4
S
INTER
RVENTO 2.
corsie prolungato sino all’’attuale Area ddi Servizio – SVA91
d
3. Carreggiata direzione Rooma Centro – Uscite per Parco de’Medicci e Stadio deella Roma: Reealizzazione della
S
INTERV
VENTO 3.
complanare a partire dall’Area di servizzio attuale – SVA91
d
4. Carreggiata direzione Fiuumicino – Ingrresso da Parcco de’Medici e dallo Stadioo della Roma:: Inversione delle
m
di immissione – SV
VA91 INTERV
VENTO 4
due nuove manovre
ma Natura si ri manda invecee ai seguenti elaborati, sem
mpre consegnati in Confereenza
Per l’ottemperannza alle prescrizioni di Rom
deii Servizi, in daata 23/02/20177:


TDV_PD_O_SPM_01_GE_9200_00901_00_G0000,00_STE_000



TDV_PD_O_SPM_01_IT_9200_02260_00_G0000,00_STE_00 (PLAN PROG
G)
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TDV_PD_O_SPM_01_IT_9200_02261_00_G0000,00_STE_00 (PLAN IDRA))



M)
TDV_PD_O_SPM_01_IT_9200_02262_00_G0000,00_STE_00 (PLAN ILLUM



V)
TDV_PD_O_SPM_01_IT_9200_04439_00_G0000,00_STE_00 (SEZ TRASV

7.22. Nuovo ccollegamen
nto viario tra
t Roma-FFiumicino e Via Ostiense Unifiicata
mento la cui reealizzazione sarà
s effettuataa in due fasi.
Nella figura succcessiva è rapppresentato il Nuovo collegam
La viabilità è statta pensata come un anello al cui interno è inserito unoo dei parchegggi pubblici esteerni, il P4.
La viabilità colleega con i parrcheggi dei comparti A1 e C1 e con un’altra
u
viabilittà ad anello all’interno della quale è stato
preedisposto il paarcheggio pubbblico all’apertoo denominato P3.

7.33. Riunificaazione Viaa Ostiense//Via del Maare da GRA
A a Fosso Valleranoo
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Si tratta di un intervento che prevede 2 carreggiate passanti mai interrotte da rotatorie e sulle quali sono previsti due Svincoli, di
cui uno per il collegamento al Nuovo asse viario tra Roma Fiumicino e Unificata (Svincolo 1) ed uno per il collegamento alle
viabilità secondarie in direzione Business Park e Nuova Trigoria (Svincolo 2).

L’intervento è descritto nell’immagine seguente:
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7.44. Riunificaazione Viaa Ostiense//Via del Maare da Fossso Valleraano a Marcconi
L’interventoo nasce dalla richiesta di Città Metropolittana
riportata in premessa.
Sulla base della stessa è stato svilupppato il progettto di
riunificazione delle due viabilità esistenti sino al nodo
Marconi mantenendo
m
lee sedi attuali le cui dimenssioni
hanno connsentito di pprevedere seempre almenoo 2
corsie per senso di marrcia di cui alm
meno sempre una
corsia di laarghezza 3.50m
m.
Nel Bookk elaborato in questa prima fase di
progettazioone sono desccritti tutti gli innterventi speccifici
previsti per risolvere le ccriticità puntuaali esistenti lungo
il tracciatoo come ad eesempio le entrate in sinistra
nell’area inn cui le due vviabilità divariccano lasciando al
centro delle preesistennze oppure la gestione dei
parcheggi subito doppo il Pontee Vallerano in
corrispondenza dei capaannoni commeerciali.
Nella figurra sulla sinisttra è stato inserita anchee la
Planimetriaa del Ponte dei Congresssi per il quale è
stata verifficata la com
mpatibilità coon progetto del
proponentee anche atttraverso riunioni specifiiche
avvenute presso
p
Risorsee per Roma.
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