CODICE

C1.1-34

Comune di Roma
Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità

NUOVO SVINCOLO DEGLI OCEANI

DATI INTERVENTO
Titolo dell’intervento:
REALIZZAZIONE DEL NUOVO SVINCOLO
DEGLI OCEANI TRA VIA CRISTOFORO
COLOMBO, VIA DELL’OCEANO ATLANTICO
E VIA DELL’OCEANO PACIFICO
Ambito territoriale: MUNICIPIO XII
Fonte di finanziamento: LINEA DI CREDITO.
CONTRIBUTO STATALE.
Costo dell’intervento: € 8.000.000,00
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CODICE

C1.1-34

Comune di Roma
Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità

NUOVO SVINCOLO DEGLI OCEANI
DESCRIZIONE

L’intervento è territorialmente inquadrato nella zona sud di Roma,
all’interno del Municipio XII e consiste nella realizzazione del
nuovo svincolo degli Oceani tra Via C. Colombo, Via dell’Oceani
Atlantico e Via dell’Oceano Pacifico. L’opera è finalizzata al
miglioramento della mobilità del quadrante sud della Città in
direzione Ostia per la parte urbana e più in generale in direzione
del litorale delle province di Roma e Latina, attraverso la Via
Pontina. Il progetto prevede la realizzazione di una intersezione
stradale a due livelli di cui il primo, in sopraelevata, destinato ad
accogliere la viabilità principale della Via Cristoforo Colombo in
diretta connessione sull’asse viario Roma –Litorale ed il secondo,
consistente in una grande rotatoria sottostante, alla quota stradale
attuale, destinata alla risoluzione delle manovre urbane.
L’intervento risulta necessario anche in considerazione dei
notevoli insediamenti già presenti o di prossima realizzazione tali
da comportare ulteriori appesantimenti dello stato di congestione
veicolare.

STATO DI ATTUAZIONE

L’intervento è stato inserito nel Piano emergenziale con ordinanza
commissariale n. 23 del 23 aprile 2007. Con determinazione
dirigenziale n. 151 del 25 gennaio 2008 sono state affidate alla
Società Risorse per Roma le attività di completamento della
progettazione preliminare integrata, di redazione della
progettazione definitiva e le attività connesse ed accessorie. La
progettazione dovrà essere consegnata entro il mese di marzo
2008. L’esecuzione dei lavori è prevista in 12 mesi.

387

CODICE

C1.1-35

Comune di Roma
Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità

SISTEMAZIONE DI VIA DELLA MAGLIANA ANTICA

388

CODICE

C1.1-35

Comune di Roma
Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità

SISTEMAZIONE DI VIA DELLA MAGLIANA ANTICA
DESCRIZIONE

DATI INTERVENTO
Titolo dell’intervento:
SISTEMAZIONE DI VIA DELLA MAGLIANA ANTICA
Ambito territoriale:
Fonte di finanziamento:
Costo dell’intervento:

MUNICIPIO XV
LINEA DI CREDITO.
€ 1.080.000,00

L’intervento risulta territorialmente inquadrato nel Municipio XV in un’area, tra le più degradate della
zona Portuense-Marconi in quanto parzialmente sprovvista di impianto di raccolta fognario, priva di
marciapiedi e di aree di sosta organizzata, sosta che, attualmente, si colloca su ambo i lati in modo
disorganico e tale da creare intralcio alla circolazione. La viabilità non riesce a soddisfare le esigenze
di deflusso del traffico proveniente dalla Via Portuense e diretto verso Piazza Meucci, Via della
Magliana, Lungotevere degli inventori, creando gravissime interferenze ai flussi provenienti da
Piazzale della radio e Piazza Dunant con quelli provenienti da Via Oderisi da Gubbio. L’intervento è
finalizzato al miglioramento della mobilità nel quadrante Portuense-Magliana/Oderisi da Gubbio con le
connessioni Via Oderisi da Gubbio/Piazza Meucci/Rampa Quirino Majorana ed è volto a creare una
alternativa ai flussi provenienti dalla Via Portuense diretti verso Via della Magliana e Ponte Marconi,
tramite l’allargamento della sede stradale, l’istituzione del doppio senso di circolazione, la
realizzazione di un’area a parcheggio con annesso parco giochi attrezzato, il risanamento igienico e
l’adeguamento della rete di acque meteoriche.

STATO DI ATTUAZIONE

Il Municipio XV, titolare e istruttore dell’intervento, ha redatto 2 progetti relativi all’attuazione per la
costruzione della sede di Via della Magliana Antica e precisamente:
 lavori per la costruzione della nuova sede di Via della Magliana Antica e risanamento idrico
igienico del sistema delle acque meteoriche ;
 lavori per la realizzazione di un parcheggio a raso con annesso parco giochi in via della
Magliana Antica.
I progetti sono stati approvati in Giunta Municipale nel mese di luglio ed i lavori sono stati oggetto di
gara. Attualmente sono in corso di acquisizione alcune aree di proprietà comunale ancora nella
disponibilità della soc. R.F.I.

389

CODICE

C1.1-36

Comune di Roma
Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità

LAVORI DI ADEGUAMENTO DI VIA ESPERIA SPERANI

DATI INTERVENTO
Titolo dell’intervento:
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA
SEZIONE STRADALE DI VIA ESPERIA
SPERANI DA VIA CANALE MONTERANO IN
DIREZIONE DI STAZIONE DI OTTAVIA
Ambito territoriale:
MUNICIPIO XIX
Fonte di finanziamento: LINEA DI CREDITO.
Costo dell’intervento:
€ 700.000,00

390

CODICE

C1.1-36

Comune di Roma
Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità

LAVORI DI ADEGUAMENTO DI VIA ESPERIA SPERANI
DESCRIZIONE

L’intervento si colloca nel XIX Municipio e prevede
l’adeguamento della sezione stradale di Via Esperia
Sperani da Via Casale Monterano per uno sviluppo
di circa 200 metri in direzione di Via Stazione di
Ottavia. L’allargamento stradale permette così di
attuare un nuovo importante sistema viario di
collegamento tra Palmarola – Selva Candida e la
primaria infrastruttura stradale costituita dal nuovo
tracciato GRA – Trionfale di prossimo
completamento. Tale esigenza è altresì rafforzata
dalla presenza, in corrispondenza del citato nuovo
svincolo, del nodo di scambio “Ipogeo degli Ottavi”
sulla linea ferroviaria FR3 Roma – Trastevere –
Cesano di Roma.

STATO DI ATTUAZIONE

Con Ordinanza Commissariale n. 99 del 13 febbraio
2008 si è provveduto ad inserire nel Piano
emergenziale l’intervento in questione al fine di
rendere maggiormente funzionali le scelte
progettuali operate nell’ambito del Programma di
Recupero Urbano Palmarola Selva Candida. Lo
stanziamento previsto è pari a € 700.000,00
finanziate con linea di credito.
E’ in corso di predisposizione la progettazione
preliminare integrata dell’intervento.

391

CODICE

C2.1-01

Comune di Roma
Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità

NODO DI TERMINI

DATI INTERVENTO
Titolo dell’intervento:
a
NODO DI TERMINI – 3° STRALCIO FUNZIONALE (1 FASE)
Ambito territoriale: MUNICIPIO I
Fonte di finanziamento: LINEA DI CREDITO. MUTUO,
BOC, CONTRIBUTO STATALE.
Costo dell’intervento: € 63.384.304,00

392

CODICE

C2.1-01

Comune di Roma
Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità

NODO DI TERMINI
DESCRIZIONE

L’intervento si realizza all’interno della stazione ferroviaria e metropolitana di Roma Termini.
Consiste nell’adeguamento dell’esistente nodo di scambio tra le linee A e B della fermata
Termini della Metropolitana di Roma e s’inquadra nel programma di ammodernamento delle
linee. L’intervento ha lo scopo di migliorare la distribuzione dei flussi dei viaggiatori delle linee
A e B, attraverso la separazione dei flussi in ingresso e in uscita, al fine di evitare intralci e
conflittualità nei percorsi e facilitare l’evacuazione delle banchine in caso di emergenza.
L’opera permette uno sviluppo dei percorsi per il superamento delle barriere architettoniche,
della sicurezza dei passeggeri e dispositivi antincendio. Si prevede la realizzazione di n. 4
centrali per l’estrazione meccanizzata dei fumi e la realizzazione di impianti di spegnimento
automatico in caso d’incendio. Ad ausilio delle persone disabili sono previsti n. 5 ascensori
che collegano il piano stradale con le banchine e le banchine tra loro, nonché dei percorsi
guida per ipovedenti e relative mappe tattili. L’intervento agisce anche nella parte superficiale
non alterandone l’attuale configurazione.

STATO DI ATTUAZIONE

Con ordinanza commissariale n. 60 del 26 novembre 2007 si è
provveduto all’approvazione del progetto definitivo – versione
aggiornata dell’intervento e del relativo quadro economico per l’importo
di € 63.384.304,00. Si è, altresì, provveduto all’affidamento a Roma
metropolitane srl delle funzioni di stazione appaltante e le relative
connesse attività. In data 27 novembre 2007 è stato pubblicato il
relativo bando di gara con scadenza per la presentazione delle offerte
fissata al 25 febbraio 2008. Sono attualmente in corso le procedure di
gara la cui conclusione è prevista per il mese di giugno 2008.
393

CODICE

C2.1-02

Comune di Roma
Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità

CORSIE DI ACCUMULO VIA PRENESTINA (TRATTO ESTERNO DEL GRA)

DATI INTERVENTO
Titolo dell’intervento:
REALIZZAZIONE CORSIE DI ACCUMULO
INCROCIO VIA PRENESTINA TRATTO
ESTERNO DEL GRA
Ambito territoriale:
MUNICIPIO VIII
Fonte di finanziamento: LINEA DI CREDITO.
Costo dell’intervento:
€ 850.000,00

394

CODICE

C2.1-02

Comune di Roma
Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità

CORSIE DI ACCUMULO VIA PRENESTINA (TRATTO ESTERNO DEL GRA)
DESCRIZIONE

L’intervento è inserito, nella zona est di Roma, nel
territorio di pertinenza del VIII Municipio. Nello specifico
il progetto andrà ad incidere sull’incrocio semaforico di
via dell’Acqua Vergine – via di Torrenova e via
Prenestina al fine di fluidificarne la viabilità che, allo
stato attuale, è connotata da notevole congestione. In
sede di approvazione della progettazione, si procederà
alla ridenominazione dell’intervento che, più
propriamente, digrada la realizzazione dell’intersezione
viaria Prenestina – Acqua Vergine.

STATO DI ATTUAZIONE

Con Determinazione Dirigenziale n. 949 del 28 maggio
2007 sono state affidate a RpR il completamento della
progettazione preliminare, la redazione del progetto
definitivo ed esecutivo e lo svolgimento delle connesse
attività accessorie. All’esito di varie riunioni tecniche è
stata individuata una soluzione progettuale condivisa.
La progettazione preliminare integrata è stata ultimata
nel mese di febbraio ed è attualmente al vaglio del
Dipartimento XII. Completato tale esame il progetto
sarà pronto per essere portato in Conferenza di Servizi
che, quindi, risulta essere di prossima indizione.

395

CODICE

C2.1-03

Comune di Roma
Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità

ROTATORIE VIA ARDEATINA

DATI INTERVENTO
Titolo dell’intervento:
REALIZZAZIONE ROTATORIE IN VIA
ARDEATINA IN CORRISPONDENZA DI VIA
GROTTA PERFETTA, VIA VIGNA MURATA,
VIA DI TOR PAGNOTTA E VIA DI
TERRICOLA
Ambito territoriale: MUNICIPIO XI, XII
Fonte di finanziamento: LINEA DI CREDITO.
Costo dell’intervento: € 7.200.000,00
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CODICE

C2.1-03

Comune di Roma
Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità

ROTATORIE VIA ARDEATINA
DESCRIZIONE

L’intervento è inquadrato nella zona ovest di Roma, nell’ambito
dell’XI Municipio. Lo scopo del progetto è di eliminare gli
impianti semaforici su via Ardeatina rendendo più scorrevole il
flusso veicolare. Oltre al decongestionamento del traffico,
l’intervento è volto ad una riqualificazione dell’area con la
realizzazione di nuovi marciapiedi e nuovi impianti
d’illuminazione pubblica e smaltimento delle acque meteoriche.
Il progetto prevede l’adeguamento di alcuni tratti della viabilità
esistente e la creazione di rotatorie su tre punti critici di via
Ardeatina.

STATO DI ATTUAZIONE

Risorse per Roma, incaricata della progettazione, ha
consegnato il progetto definito dell’intervento nel mese di
dicembre 2007. E’ stata convocata la Conferenza di Servizi
permanente in data 30 gennaio 2008 nel corso della quale
viene posta particolare attenzione ai profili della sicurezza della
circolazione sia veicolare che pedonale ed agli aspetti di
prevenzione dell’impatto acustico sia in fase di esecuzione che
a realizzazione avvenuta. In particolare viene evidenziato che
la rotatoria progettata su Via Ardeatina, utilizzando un tratto di
viabilità di Via di Tor Carbone, interferisce con edificio
scolastico; a tal proposito è allo studio dei progettisti una
soluzione alternativa per la rilocalizzazione della scuola.
Per le finalità sopradette, le successive fasi progettuali saranno
corredate da adeguata analisi degli aspetti evidenziati fondate
su idonee micro simulazioni.
397

CODICE

C2.1-04

Comune di Roma
Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità

CAVALCAFERROVIA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE – VIA OSTIENSE

DATI INTERVENTO
Titolo dell’intervento:
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE
AREA STAZIONE OSTIENSE – CAVALCAVIA
TRA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE E VIA
OSTIENSE
Ambito territoriale: MUNICIPIO XI
Fonte di finanziamento:
CONTRIBUTO STATALE. LEGGE BUCALOSSI.
Costo dell’intervento: € 15.340.000,00

398

CODICE

C2.1-04

Comune di Roma
Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità

CAVALCAFERROVIA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE – VIA OSTIENSE
DESCRIZIONE

L’intervento, che ricade nel Municipio XI, quadrante ovest della città, concerne la realizzazione di un
Cavalcaferrovia di collegamento tra la Circonvallazione Ostiense e la Via Ostiense, che attraverserà i
binari della ferrovia Roma-Lido e i binari della linea B della metropolitana, in corrispondenza della
fermata Garbatella. Il ponte si trova in un ambito destinato ad importanti interventi di riqualificazione
urbanistica e collegherà l’area della Circonvallazione Ostiense, caratterizzata da insediamenti
abitativi, e quella degli ex Mercati Generali (Via Ostiense), per la quale è previsto un piano di riassetto
con la realizzazione di parcheggi e di nuova viabilità di quartiere. Le due zone sono attualmente
divise dal fascio di binari della ferrovia e della metropolitana. Il ponte consente la circolazione
veicolare su due corsie per senso di marcia con un corridoio centrale per il trasporto pubblico su ferro
e su gomma e marciapiedi di 2 metri di larghezza. La luce complessiva dell’arco, comprendente tre
appoggi, è di circa 240 metri, di cui 150 circa totalmente sospesi. L’arco ed i suoi appoggi sono
realizzati in acciaio, così come gli stralli; parapetti e sistemi illuminanti contribuiscono a connotare
l’opera come importante landmark del contesto urbanistico della zona.

STATO DI ATTUAZIONE

Con determinazione dirigenziale si è proceduto all’indizione della gara
per l’acquisizione del progetto esecutivo e dell’esecuzione dei lavori.
L’affidamento dei lavori avverrà con il sistema dell’appalto concorso per
un importo complessivo pari a € 15.340.000,00. La gara, a “procedura
aperta”, verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo 163/2006 e
l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. Il
bando, pubblicato in data 12 ottobre 2007, ha previsto come termine per
la presentazione delle offerte il 10 marzo 2008. E’ in corso la fase di
valutazione dell’offerta tecnica.

399

CODICE

C2.1-05

Comune di Roma
Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità

NUOVO PONTE DELLA SCAFA

400

CODICE

C2.1-05

Comune di Roma
Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità

NUOVO PONTE DELLA SCAFA
DESCRIZIONE

DATI INTERVENTO
Titolo dell’intervento:
NUOVO PONTE DELLA SCAFA E VIABILITÀ DI
COLLEGAMENTO
Ambito territoriale: MUNICIPIO XIII E COMUNE DI FIUMICINO
Fonte di finanziamento: LINEA DI CREDITO. CONTRIBUTO
REGIONALE. CONTRIBUTO STATALE.
Costo dell’intervento: € 37.500.000,00

L’intervento è inquadrato nella zona sud-ovest di Roma, tra il Comune di Roma e di Fiumicino, nella
porzione di litorale compresa fra i tratti terminali della via Portuense e della via Ostiense. L’opera
prevede la realizzazione di un nuovo ponte della Scafa con relativa viabilità di collegamento, in
località Isola sacra. Il tracciato comporta l’allargamento a 4 corsie della Via dell’Aeroporto di
Fiumicino per tutto il suo sviluppo su Isola Sacra, fino alla sua confluenza in via Guido Calza e via
di Tor Boacciana e la realizzazione di due nuovi svincoli, a Fiumicino ed a Ostia, per consentire
l’entrata e l’uscita dalla nuova arteria. Il nuovo ponte si localizza a valle dell’attuale ponte della
Scafa, ad una distanza variabile tra i 50 e gli 80 m. e soddisfa la richiesta della Sovrintendenza ai
Beni Archeologici di eliminare la divisione tra le diverse aree di Ostia Antica, creata dall’attuale
tracciato. L’intervento, oltre alla valenza propria ai fini della viabilità locale, costituisce, in quanto
nuovo tratto stradale parallelo alla viabilità esistente, elemento essenziale al collegamento
dell’aeroporto alla Città, ad Ostia ed al litorale. L’opera presenta una struttura metallica che appare
come un arco a profilo parabolico e ha uno sviluppo totale di 285 m.

STATO DI ATTUAZIONE

Risorse per Roma, incaricata della progettazione ha consegnato il progetto definitivo nel mese di
ottobre 2007 ed in data 15 novembre 2007 è stata convocata la Conferenza di Servizi Permanente.
In tale sede sono state formulate osservazioni e prescrizioni di natura tecnica volte a suggerire
talune modifiche progettuali sia al progetto del tracciato che del Ponte. Riguardo al tracciato è stato
richiesto di spostare una delle due rampe di uscita perchè interferente con il parco vincolato.
Relativamente al Ponte, stante l’interferenza tra i piloni di sostegno e le strutture arginali del fiume,
l’Autorità di Bacino del fiume Tevere e l’ARDIS, hanno richiesto di integrare il progetto con uno
specifico studio idraulico. Ad oggi sono stati conformati gli elaborati progettuali del tracciato mentre
il richiesto studio idraulico è in corso di redazione. La consegna è prevista per la fine di Aprile 2008.
Completata tale ultima attività il progetto sarà pronto per essere sottoposto ad una ulteriore seduta
della Conferenza di Servizi che, quindi, risulta essere di prossima indizione. E’ stato dato incarico
ai progettisti di adeguare le tavole urbanistiche al nuovo piano regolatore recentemente approvato.
401
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C2.1-06

Comune di Roma
Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità

SOTTOPASSO DELLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VIA DI MALAFEDE

DATI INTERVENTO
Titolo dell’intervento:
REALIZZAZIONE SOTTOPASSO ALLA VIA
CRISTOFORO COLOMBO IN
CORRISPONDENZA INCROCIO VIA
MALAFEDE
Ambito territoriale:
MUNICIPIO XIII
Fonte di finanziamento: LINEA DI CREDITO.
Costo dell’intervento:
€ 11.650.000,00
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CODICE

C2.1-06

Comune di Roma
Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità

SOTTOPASSO DELLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VIA DI MALAFEDE
DESCRIZIONE

L’intervento è inquadrato all’interno del XIII Municipio e si
inserisce nella vasta area della tenuta di Malafede, inclusa
nel perimetro della tenuta di Castel Porziano, di proprietà
della Presidenza della Repubblica. L’opera consiste nella
costruzione di un nuovo sottopasso veicolare in
corrispondenza dell’intersezione tra la Via Cristoforo
Colombo e la Via Malafede in sostituzione dell’attuale
incrocio a raso regolato da un impianto semaforico a tre fasi
ritenuto, per il recente incremento della densità abitativa, non
più efficacie a sostenere gli elevati flussi di traffico. L’opera
ha come obiettivo la realizzazione di un nuovo innesto, su
due livelli, con una rotatoria di scambio in superficie nonchè
l’interramento in trincea di Via Cristoforo Colombo con un
tratto di galleria di circa 80 mt. e la formazione di rampe di
collegamento al fine di eliminare le lunghe code di veicoli in
attesa ai semafori consentendo innesti più fluidi e scorrevoli.
Lo svincolo, per come ideato, prevede la possibilità in futuro
di integrarsi con le complanari alla Via Colombo garantendo
un diretto collegamento di raccordo con gli svincoli compresi
tra le Vie Acilia, Malafede e Mezzocammino, eliminando
dalla Via Colombo flussi di traffico locale.

STATO DI ATTUAZIONE

I ritrovamenti archeologici effettuati nell’area di interesse, hanno comportato un notevole ritardo nell’elaborazione del progetto definitivo stante la
necessità di individuare le modalità e l’entità degli ulteriori scavi richiesti dalle competenti Soprintendenze. Ulteriori difficoltà alla compiuta elaborazione
progettuale sono riconducibili a problemi idraulici (deviazione del Fosso di Fontanile e di un acquedotto). All’esito di tali approfondimenti è stato redatto
nel mese di marzo 2008 il progetto definitivo ed è prossima la convocazione della Conferenza di Servizi Permanente. Nel merito, al fine di garantire
scorrevolezza e fluidità del traffico veicolare nell’area interessata, in una prima fase, si provvederà a realizzare la sistemazione stradale delle sole
complanari per poi procedere alla costruzione del sottopasso della Via Cristoforo Colombo.
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COLLEGAMENTO PONTE DI DRAGONA – VIA DEL MARE
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C2.1-07

Comune di Roma
Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità

COLLEGAMENTO PONTE DI DRAGONA – VIA DEL MARE
DESCRIZIONE

DATI INTERVENTO
Titolo dell’intervento:
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO DEL PONTE DI
DRAGONA CON LA VIA DEL MARE – 1° STRALCIO
FUNZIONALE
Ambito territoriale: MUNICIPIO XIII
Fonte di finanziamento: LINEA DI CREDITO.
CONTRIBUTO REGIONALE.
Costo dell’intervento: € 3.600.000,00

L’intervento è inquadrato nella zona ovest di Roma, all’interno del Municipio
XIII. Il progetto consiste nella realizzazione di un collegamento tra
l’autostrada Roma-Fiumicino, la viabilità a servizio della Nuova Fiera di
Roma e la via del Mare. L’elemento di raccordo principale con la viabilità
esistente è costituito da una rotatoria, che collega il tracciato con la via
Portuense e con la viabilità a servizio della Nuova Fiera di Roma. Il
corridoio supera il fiume Tevere mediante la realizzazione di un ponte di
acciaio e cemento in prossimità della località di Dragona, al fine di collegare
due aree completamente diverse fra loro, quella a nord e a sud del Tevere.
Con il collegamento tra le due sponde del fiume, che riduce il peso del
traffico sulla direttrice Roma-Fiumicino, s’intende “avvicinare” Ostia a Roma.
Il ponte è a luce unica; la campata principale è realizzata con impalcato in
struttura metallica; l’impalcato contiene due corsie carrabili, una per senso
di marcia, più due corsie centrali destinate al corridoio di trasporto pubblico,
con la previsione che possa utilizzarsi anche come linea ferrata (leggera) di
tipo metropolitana. Sono inoltre previste due corsie pedonali laterali. La
larghezza totale dell’impalcato è di 34,40 m. L’ingresso su via del Mare è
assicurato da un viadotto che, attraversando la ferrovia esistente, s’immette
sulla viabilità locale. Per migliorare la viabilità esistente sono previste due
nuove rotatorie a raso, una a nord e una a sud della via del Mare. La
soluzione progettuale prescelta crea un percorso che rispetta il sistema
ambientale e storico-archeologico.

STATO DI ATTUAZIONE

Attualmente è in corso di valutazione la fattibilità dell’intervento poiché
l’importo disponibile risulta insufficiente alla realizzazione dell’opera.
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CODICE

C2.1-08

Comune di Roma
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ALLARGAMENTO DI VIA DELLA MAGLIANA
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ALLARGAMENTO DI VIA DELLA MAGLIANA

DESCRIZIONE

L’intervento ricade nel territorio del Municipio XV nel quadrante sud della
Città. Il progetto prevede l’adeguamento a norma, per uno sviluppo
approssimativo di 6 Km. della Via della Magliana. Più specificatamente, in
questo tratto la strada verrà regolarizzata nella sua articolazione planoaltimetrica, verranno adeguate le intersezioni e si prevede un ampliamento
significativo della sezione trasversale. E’ previsto, quindi, il passaggio
dall’attuale sezione ad unica carreggiata e due corsie, una per senso di
marcia, ad una sezione a doppia carreggiata e due corsie per senso di
marcia.

DATI INTERVENTO

STATO DI ATTUAZIONE

Titolo dell’intervento:
ALLARGAMENTO VIA DELLA MAGLIANA DA VIA
FOSSO DELLA MAGLIANA AL GRA, DAL GRA
ALLA PORTUENSE – COLLEGAMENTO CON
L’A12 – PONTE DI DRAGONA – 1° STRALCIO
FUNZIONALE

L’attività risulta pesantemente condizionata dalla gravosità e dalla onerosità
della campagna di scavi archeologici richiesta dalla competente
Soprintendenza. In particolare, è stato redatto il relativo progetto che prevede
un importo complessivo per lavori pari a € 2.981.050,92. La durata dei lavori
previsti per le indagini archeologiche è pari a 180 giorni. In tal senso,
l’esecuzione degli scavi in questione potrebbe compromettere la
cantierizzazione dell’intervento entro il 2008. A tal fine, sono stati intrapresi
contatti ai massimi vertici istituzionali al fine di verificare la possibilità di
contenere l’estensione degli scavi sia in termini economici che temporali.
All’esito delle intese in corso, si procederà all’indizione della gara per le
indagini archeologiche.

Ambito territoriale:
Fonte di finanziamento:
Costo dell’intervento:

MUNICIPIO XIII
LEGGE BUCALOSSI.
€ 24.991.272,72
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SOTTOPASSO DI VIA BOCCEA IN CORRISPONDENZA DELL’INCROCIO CON VIA NAZARETH – VIA PASQUALE II

DATI INTERVENTO
Titolo dell’intervento:
REALIZZAZIONE SOTTOPASSO DI VIA
BOCCEA, INCROCIO VIA NAZARETH –
VIA PASQUALE II
Ambito territoriale: MUNICIPIO XI, XII
Fonte di finanziamento:
LINEA DI CREDITO.
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.
Costo dell’intervento: € 100.000,00
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SOTTOPASSO DI VIA BOCCEA IN CORRISPONDENZA DELL’INCROCIO CON VIA NAZARETH – VIA PASQUALE II

DESCRIZIONE

L’opera ricade all’interno del Municipio XVIII e consiste nella realizzazione di un
sottopasso della Via Boccea con riorganizzazione funzionale della viabilità di
superficie. L’intervento si pone l’obiettivo di migliorare la viabilità in
corrispondenza dell’incrocio tra Via Boccea, Via Nazareth e Via Pasquale II,
attualmente regolata da un impianto semaforico insufficiente in ragione dei flussi
di traffico che ivi insistono. In generale il progetto prevede il riassetto della viabilità
in corrispondenza dell’incrocio tra la Via Boccea, la Via Nazareth e Via Pasquale
II, attraverso la costruzione di uno scatolare in c.a. a doppio fornice, destinato ad
accogliere la doppia carreggiata della Via Boccea nella zona di svincolo. Si
prevede quindi la realizzazione della rampa di collegamento di Via Nazareth con
Via Boccea e la ridefinizione plano-altimetrica dei tratti delle arterie concorrenti
nell’area interessata. In particolare sarà possibile rendere indipendenti i flussi
veicolari passanti su Via Boccea, che rappresenta l’unico asse di penetrazione
del quadrante Nord-Ovest di Roma.

STATO DI ATTUAZIONE

Le soluzioni tecniche individuate hanno dato luogo ad un notevole incremento dei
costi rispetto a quelli attualmente disponibili in bilancio, tale incremento ha reso
difficile l’individuazione di uno stralcio funzionale. L’onerosità sopraggiunta e le
forti criticità emerse hanno indotto l’Amministrazione comunale ad un significativo
ripensamento delle scelte tecniche effettuate e ad una valutazione complessiva
sulla sostenibilità dell’opera. In tal senso è stato costituito un tavolo di
approfondimento ai cui esiti è rimessa la permanenza dell’intervento nel Piano
emergenziale.
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PONTE DEI CONGRESSI
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PONTE DEI CONGRESSI

DESCRIZIONE

L’intervento è territorialmente inquadrato nella zona sud di Roma, all’interno
dei Municipi XII, XIII e XV. Il progetto consiste nella realizzazione di un ponte
sul Tevere denominato Ponte dei Congressi con relativa viabilità di
collegamento. Si prevede, inoltre, la sistemazione delle banchine sul Tevere e
l’adeguamento del Ponte della Magliana.

STATO DI ATTUAZIONE

Il progetto preliminare integrato è in corso di predisposizione. Si segnala,
tuttavia, che i fondi per la realizzazione dell’intero intervento risultano
insufficienti. Si è resa quindi necessaria l’individuazione di uno stralcio
funzionale dell’opera compatibile con il finanziamento disponibile in bilancio.
Attualmente è al vaglio la fattibilità dell’intervento stesso.

DATI INTERVENTO
Titolo dell’intervento:
REALIZZAZIONE PONTE DEI CONGRESSI, VIABILITÀ ACCESSORIA E SISTEMAZIONE
BANCHINE DEL TEVERE E ADEGUAMENTO PONTE DELLA MAGLIANA – 1° STRALCIO
Ambito territoriale: MUNICIPIO XII, XIII, XV
Fonte di finanziamento: LINEA DI CREDITO.
CONTRIBUTO REGIONALE. CONTRIBUTO STATALE.
Costo dell’intervento: € 60.830.000,00
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SOTTOPASSO LUNGOTEVERE RIPETTA – PONTE CAVOUR

DATI INTERVENTO
Titolo dell’intervento:
REALIZZAZIONE DI UN SOTTOPASSO DEL
LUNGOTEVERE DEL TRATTO
PASSEGGIATA DI RIPETTA – PONTE
CAVOUR
Ambito territoriale:
Fonte di finanziamento:
Costo dell’intervento:

MUNICIPIO I
MUTUO.
€ 7.000.000,00
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SOTTOPASSO LUNGOTEVERE RIPETTA – PONTE CAVOUR

DESCRIZIONE

L’intervento persegue l’obiettivo di creare un’area pedonale di
collegamento tra il museo dell’Ara Pacis e il fiume Tevere e più in
generale di provvedere alla riqualificazione del margine della città
storica, separata di fatto dal suo naturale affaccio dal flusso veicolare
continuo di scorrimento dei Lungotevere. Il traffico veicolare che
attualmente interessa il tratto compreso tra Pone Cavour e Via dell’Ara
Pacis verrà convogliato, subito prima del ponte, in un sottopasso che
andrà poi ad uscire in corrispondenza di Via della Passeggiata Ripetta,
collegandosi all’esistente galleria, all’altezza di Ponte Margherita.
La sezione stradale del sottopasso ha larghezza complessiva netta
interna di m.8 e comprende due corsie carrabili (di m. 3,5 e 3) con
banchine laterali di 0,50 metri e sul lato destro un marciapiede di
larghezza pari a 0,50 metri. Tale assetto stradale consente di
migliorare la fluidità veicolare pur mantenendo una sezione stradale
utile pressoché identica all’attuale.
L’intervento va ad inserirsi nel contesto dei nuovi spazi urbani dell’Ara
Pacis e del Mausoleo di Augusto, aree a prevalenza pedonalizzabile,
integrandosi con la prevista realizzazione di un parcheggio in
Lungotevere Marzio.

STATO DI ATTUAZIONE

Attualmente sono in corso gli approfondimenti progettuali necessari
alla risoluzione delle problematiche emerse durante il semestre
precedente a quello di riferimento relative, in particolare, al necessario
abbattimento di essenze arboree protette, per la realizzazione dello
scatolare, ed alla riscontrata inadeguatezza delle banchine laterali in
sotterraneo specie sotto il profilo della sicurezza degli utenti della
strada, nell’evenienza di un incidente.
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SOTTOPASSI DELLA VIA CRISTOFORO COLOMBO IN CORRISPONDENZA DI VIALE DELL’UMANESIMO

DATI INTERVENTO
Titolo dell’intervento:
REALIZZAZIONE DI SOTTOPASSI
DELLA VIA CRISTOFORO COLOMBO IN
CORRISPONDENZA DI VIALE
DELL'UMANESIMO
Ambito territoriale: MUNICIPIO XII
Fonte di finanziamento:
ONERI CONCESSORI.
Costo dell’intervento: € 9.000.000,00

DESCRIZIONE

L’intervento consiste nella realizzazione di due sottopassi, uno per ciascun
senso di marcia, della Via Cristoforo Colombo in corrispondenza di Via
dell’Umanesimo, così da eliminare l’intersezione oggi esistente, fluidificando
il traffico in particolare nella direzione di uscita dalla città.

STATO DI ATTUAZIONE

L’intervento è stato inserito nel Piano Emergenziale con Ordinanza
commissariale n. 58 del 18 ottobre 2007. Attualmente è in corso di
predisposizione il progetto preliminare integrato dell’intervento. È prossima la
consegna dello stesso.
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