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Proprietà EURNOVA srl in partnership con Stadio TDV SpA 

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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Proprietà EURNOVA srl in partnership con Stadio TDV SpA 

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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Proprietà EURNOVA srl in partnership con Stadio TDV SpA 

 

Figura 1-1 Corografia generale degli interventi 
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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…. 

 

  



 

 

5. 

Co

 

Pe

con

vig

del

 

5.1

I rif

Il traccia

me già detto i

1. Svincol

2. Realizz

3. Realizz

Tevere 

4. Interven

5. Riunific

6. Riunific

r ognuno deg

ntenute nelle 

enti, tenuto c

ll’area oggetto

 Riferime1.

ferimenti norm

 Nuovo C

 Decreto

 PGTU –

 Regola

 Legge 

precom

 D.M. 14

 Circolar

14/01/2

 CNR-U

 CNR 10

 CNR 10

 UNI EN

 UNI EN

 UNI EN

 UNI EN

edifici. 

 UNI EN

ato 

in premessa il

o Parco dei M

zazione nuovo

zazione nuovo

 (II Fase) 

nti di viabilità i

cazione Via Os

cazione Via Os

gli interventi s

prescrizioni de

conto dei vinc

o di studio. 

enti norma

mativi utilizzati 

Codice della S

o Ministeriale 

– Piano del Tr

mento Viario e

05.11.71, n. 

mpresso ed a s

4.01.2008 - No

re del 02/02/2

2008. 

NI 10011/97 -

0030/87 - Anim

0018-85 - App

N1990 -1-1.  - E

N1991 -1-4.  - E

N1991 -1- 5. - 

N1993 -1-1. EU

N1993 -1-5.  - E

 progetto stra

Medici - Svinco

o collegamento

o collegament

interna di colle

stiense/Via de

stiense/Via de

sopra elencati

elle Delibere d

coli presenti s

ativi 

 per la determ

Strada 

N.6792 del 05

raffico Urbano

e Classifica Fu

1086 - Norm

struttura metal

orme tecniche

2009 - Istruzi

- Costruzioni in

me irrigidite di

parecchi di app

EUROCODICE

EUROCODICE

EUROCODIC

UROCODICE 3

EUROCODICE

dale è compo

olo Autostrada

o viario tra Ro

to viario tra R

egamento tra 

el Mare da GR

el Mare da Fos

i è stata scelt

degli Enti inte

sul territorio e

minazione delle

5/11/2011 - No

o di Roma Cap

unzionale dell

me per la dis

llica. 

e per le costruz

oni per l’appl

n acciaio. Istru

 travi a parete

poggio in gom

E 0. Criteri ge

E 1. Azioni su

CE 1. Azioni su

3. Progettazio

E 3. Progettaz

Pro

osto dai segue

a A91 (II Fase)

oma-Fiumicino

Roma-Fiumicin

le infrastruttur

RA a Fosso Va

sso Vallerano 

ta la sezione 

eressati nel pe

e delle scelte

e caratteristich

orme funziona

pitale 2015 

le Strade Urba

sciplina delle

zioni. 

licazione delle

uzioni per il ca

e piena. 

mma e in PTFE

nerali di proge

lle strutture - P

ulle strutture - 

one delle strutt

zione delle str

oprietà EURN

nti interventi: 

) 

o e Via Ostiens

no e Via Osti

re principali e 

allerano 

 a Marconi 

 tipo stradale

ercorso proget

e effettuate da

he dell’opera d

ali e geometric

ane di Roma C

 opere in co

e “Norme tec

alcolo, l’esecu

E nelle costruz

ettazione strut

Parte 1.4: Azio

 Parte 1.5: Az

ture In acciaio

utture in accia

NOVA srl in p

se/Via del Mar

ense/Via del 

i poli attrattivi 

 più adatta s

ttuale pregres

ai Tecnici Co

da progettare 

che per la cost

Capitale 2015 

onglomerato c

niche per le c

zione, il collau

zioni. 

tturale.  

oni in generale

ioni in genera

o - Parte 1.1: R

aio - Parte 1.5

partnership co

re Unificate  

Mare Unifica

 Stadio e Bus

sulla base del

sso, sulla base

omunali sulle 

 sono i seguen

truzione delle 

 

cementizio ar

costruzioni” d

udo e la manu

e - Azioni del 

le - Azioni term

Regole genera

: Elementi stru

on Stadio TD

te con Ponte 

iness park 

le consideraz

e delle Norma

viabilità esist

nti: 

 strade  

rmato normal

di cui al D.M. 

utenzione. 

vento 

miche 

ali e regole pe

utturali a lastra

12 

           DV SpA 

 sul 

zioni 

ative 

tenti 

e e 

 del 

er gli 

a 



13 

 

           

 

Proprietà EURNOVA srl in partnership con Stadio TDV SpA 

 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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6.1.2. 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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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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