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stati realizzati al confine comunale sia
il C.A.R (Centro Agroalimentare
Romano) i “i nuovi Mercati Gene-
rali” sia il Parco Tecnologico Indu-
striale. 

I flussi di traffico indotti da tali realtà
produttive gravano in parte sulla Via
Tiburtina ed in parte sull’Autostrada
A24 Roma - L’Aquila Teramo.

A questo panorama di progressivo svi-
luppo degli insediamenti è da aggiun-
gere il potenziamento, attualmente in
corso, dei singoli comprensori indu-
striali già preesistenti al PP. 18L, non-
ché la trasformazione di alcuni di que-
sti da attività produttive in terziario e
commerciale. 

Dal 2002, anno in cui l’ANAS ha tra-
sferito la proprietà della via Tiburtina
al Comune di Roma, è stato possibile
avviare la progettazione di un inter-
vento organico e funzionale mirato
all’allargamento stradale dell’intero
tratto urbanizzato dalla Stazione
Metro di Rebibbia al confine comu-
nale.

LE FASI DELLA
PROGETTAZIONE

La progettazione preliminare dell’al-
largamento della Via Tiburtina è stata
affidata, nel marzo del 2002, ad un
gruppo interno all’Amministrazione
comunale di Roma costituito da tec-
nici competenti per i diversi aspetti
(tecnico-costruttivi, di viabilità,
ambientali, idrogeologici, archeologi-
ci, ecc.), coordinati dal responsabile di

Il progetto per la Tiburtina

L’adeguamento della via Tiburtina dal km 9+300 al km 15+800: al via la Gara per
l’affidamento, tramite Appalto integrato, delle attività previste nel I lotto lavori

La Tiburtina è ancora oggi
una delle principali vie
consolari che nel tempo ha
mantenuto sostanzialmente
invariata la sua funzione di
accesso viario al centro
della città di Roma.
Nel corso degli anni ’70
sull’asse della Tiburtina si
sono sviluppati numerosi
insediamenti residenziali
che hanno raggiunto livelli
abitativi tali da rendere
necessaria la realizzazione
del prolungamento della
linea Metro B, da Termini a
Rebibbia, messo in
esercizio nel 1981.

Dalla metà degli anni ’70, nel tratto
più periferico da Via di Casale S.
Basilio fino a Via di Salone, oltre il
GRA, è stata anche avviata l’attuazio-
ne del Piano degli insediamenti
Industriali, noto come il “PP - 18L”,
oggi realizzato per oltre il 90% (del
territorio ad essi destinato).
Tra il 2001 ed il 2002 , sono inoltre

progetto del Dipartimento dei Lavori
Pubblici comunali.

Il gruppo di progettazione si è avval-
so del supporto di società esterne per
la redazione degli elaborati e per alcu-
ni aspetti specialistici da trattare in
modo più approfondito.

Nel luglio del 2003 è stato conferito
l’incarico della progettazione definiti-
va sempre ad un gruppo di progettazio-
ne interno all’Amministrazione comu-
nale coordinato dal Dipartimento XII
Lavori Pubblici e Manutenzione
Urbana.

Le attività di supporto alla progetta-
zione definitiva sono state affidate in
gran parte alla Società Risorse per
Roma che ha curato la produzione di
elaborati grafici e consulenze speciali-
stiche.

Il progetto definitivo è stato approva-
to nella Conferenza dei Servizi del 6
dicembre 2004, quasi contemporanea-
mente alla delibera di Consiglio comu-
nale di approvazione del progetto preli-
minare in variante urbanistica.

Il progetto definitivo - oltre 750 ela-
borati e diverse relazioni specialistiche
- è stato elaborato quasi al livello di
dettaglio di un progetto esecutivo,
poiché si è scelto di utilizzare la for-
mula di affidamento secono i termini
dell’appalto integrato.

Questo tipo di affidamento in appal-
to, come noto, impegna l’appaltatore
sia alla progettazione esecutiva , sia
alla realizzazione dell’opera. 

——————
L’articolo è tratto dalla Relazione Tecnica di
Progetto realizzata dall’ing. Roberto Coluzzi
Coordinatore della Progettazione.
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LE CARATTERISTICHE
DELL’INTERVENTO

La progettazione di un’opera pubblica
stradale in ambito urbano si contrad-
distingue per i numerosi vincoli
imposti da una realtà particolarmente
complessa.
La realizzazione dell’adeguamento
della Via Tiburtina e delle relative via-
bilità collaterali avverrà in un ambito
densamente edificato e dovrà garanti-
re sia una fluida percorribilità strada-
le, sia la funzionalità e la gestione delle
reti in uso delle Aziende dei Pubblici
Servizi.
Relativamente a tale aspetto, la proget-
tazione dell’adeguamento non ha tra-
scurato l’esigenza di razionalizzare l’u-
so del sottosuolo, prevedendo la
costruzione di “Cunicoli intelligenti” per
migliorare la gestione e la manutenzio-
ne delle reti per i Pubblici Servizi. 
Tale aspetto ha richiesto un consi-
stente investimento economico ed
un complesso coordinamento delle
numerose Aziende per il successivo
trasferimento delle reti nei nuovi
manufatti, senza parlare delle diffi-
coltà di reperimento degli spazi per
realizzare i manufatti stessi.
A questo si aggiungano le problemati-
che idrauliche dei fossi superficiali e
quelle delle reti fognarie igieniche e
meteoriche stradali. 
Caratteristica particolare degli inter-
venti in ambito urbano a Roma, è
inoltre la presenza di reperti archeo-
logici imprevisti ed imprevedibili
fino all’esecuzione del cantiere.
In questa progettazione si è voluto
anticipare, almeno in parte, la cono-
scenza delle incognite archeologiche
del sottosuolo conducendo una cam-
pagna d’indagini archeologiche preven-
tive (Fig. 1).
Importanti, inoltre, le scelte proget-
tuali relative alla cantierizzazione del-
l’opera: il cantiere dovrà convivere, con
i residenti e con lo svolgimento delle
attività industriali e commerciali pre-
senti nell’area interessata dai lavori.

Per risolvere l’attuale situazione di
congestione stradale, il progetto ha
previsto di fornire adeguati esiti viari
al “sistema chiuso” del settore di traffi-
co della zona industriale, attribuendo
all’asse longitudinale primario della
Tiburtina oltre che la funzione di col-
legamento drenante in direzione del
GRA, anche la funzione di collega-
mento primario fra le due tangenzia-
li poste alle due estremità del settore
di traffico, costituite dall’asse Via
Casale di San Basilio-Tor Cervara e
dal nuovo asse viario Via Marco
Simone-Tiburtina-Parco Tecnolo-
gico-Autostrada A24.

L’Allargamento della Tiburtina, colle-
gando fra loro tre alternative di deflus-
so tangenziale per i veicoli privati, rea-
lizzerà pertanto quello che viene defi-
nito un progetto di viabilità a rete.
Nel procedere ad individuare le solu-
zioni di viabilità si è tenuto conto
anche del progetto di viabilità locale
sviluppato nell’ambito del PRUSST
Tiburtino e denominato GL1- Effetto
Raddoppio.1

La nuova strada dell’Effetto
Raddoppio – che si svilupperà paralle-
lamente alla Tiburtina all’interno del-
le zone industriali sul lato verso
l’Aniene – avrà la sola funzione di
strada locale di collegamento inter-
no delle zone industriali: un by-pass
fra Via di Tor Cervara e Via di Salone
con scavalcamento del Grande
Raccordo Anulare. 

Nel progetto dell’allargamento della
Tiburtina, sono anticipati i due tratti
della sede carrabile del PRUSST GL1
Effetto raddoppio che sono necessari
all’attivazione degli anelli di viabilità
secondaria funzionali alla nuova Via
Tiburtina.

La sede stradale della futura Tiburtina
manterrà l’attuale andamento pla-
noaltimetrico.

Non sono previste opere strutturali di

rilievo, salvo il tratto in sottovia
all’altezza di Settecamini, dove l’asse
della Via Tiburtina a quattro corsie
passerà sotto l’attuale sedime stradale,
mentre in superficie è prevista una
ampia rotatoria di riconnessione del
tessuto urbano.

La rotatoria superficiale consentirà,
di fatto, una ricongiunzione del ter-
ritorio fra Settecamini e la parte bas-
sa di Via di Salone la cui unitarietà
funzionale, senza il sottovia sopra
descritto, verrebbe interrotta dal
flusso veicolare intenso e di scorri-
mento della Tiburtina. 

Il Progetto definitivo stradale è stato
quindi un progetto complesso, che ha
richiesto il supporto di professionalità
specialistiche per coadiuvare il grup-
po di progettazione interno
all’Amministrazione comunale, uni-
co responsabile per le scelte operate.
Le attività di supporto sono state affi-
date in parte a ditte esterne ed in parte
alla Società Risorse per Roma.

GLI STUDI SPECIALISTICI A
SUPPORTO DELLA
PROGETTAZIONE

Tra le prestazioni specialistiche di
supporto è da evidenziare lo studio
sulla qualità dell’ambiente-atmo-
sfera finalizzato ad accertare il bene-
ficio indotto all’ambiente dalla realiz-
zazione della nuova infrastruttura
stradale.
Dalle rilevazioni e dagli studi di simu-
lazione dello stato futuro è risultato
che il “corridoio” di trasporto pubblico
riduce drasticamente il numero dei
veicoli privati e contribuisce, quindi,
in modo sensibile all’abbattimento
dell’inquinamento dell’aria.

Lo studio sugli inquinanti ambientali
da traffico, come pure le verifiche
acustiche del rumore da traffico ed il
dimensionamento delle pavimenta-
zioni stradali, nonché lo studio della
sincronizzazione dei 14 incroci
semaforizzati sono stati tutti impo-
stati sullo studio trasportistico con-

——————
1 Da non confondere con il progetto di allargamen-
to della Tiburtina, oggetto di questo articolo.
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Planimetria delle aree di indagine
archeologiche definitiva da indagare

Planimetria sistemazione di progetto stato
futuro

Planimetria arredo urbano e parcheggi 
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dotto dalla S.T.A. che ha provveduto
in primo luogo al rilevamento diretto
sul territorio dei flussi veicolari in
entrata ed uscita da tutte le intersezio-
ni trasversali alla Tiburtina.

La S.T.A. ha quindi eseguito una veri-
fica trasportistica simulando la situa-
zione prodotta a tutto il settore di
traffico a breve termine dalla nuova
strada allargata e dal “corridoio” di
prossima realizzazione.

Nel procedere alle verifiche trasporti-
stiche è apparso quanto mai evidente
l’esigenza di rafforzare la funzionalità
specifica del “corridoio” centrale della
Via Tiburtina al fine di scoraggiare
l’uso del veicolo privato.

Per operare in tal senso è stata eviden-
te la necessità di prevedere una alta
frequenza del mezzo Bus-Express sul
“corridoio”. 

ALCUNI DETTAGLI

Un “corridoio” per il trasporto
pubblico

Si tratta delle due nuove corsie dedi-
cate ai mezzi per il trasporto pubblico
che percorreranno ad alta frequenza la
Tiburtina, dalla Stazione Metro di
Rebibbia fino al previsto nodo di
scambio, di futura realizzazione al
confine comunale.

Sul corridoio si prevede l’installazione
di pali di illuminazione ogni 30 m
predisposti anche per una futura elet-
trificazione per i filobus. 
La pavimentazione sarà del tipo dre-
nante-fonoassorbente e di colore
rosso caratteristica indicativa della
funzione di “corridoio” di trasporto
pubblico che sarà separato dalle car-
reggiate laterali tramite cordoli spar-
titraffico intermedi.

Sono state previste banchine di fer-
mata, attrezzate con pensiline, sedute,
messaggistica di preavviso attesa Bus
ed informazioni varie, dedicate ai Bus
Express ed alle altre linee di Trasporto
Pubblico. 

Ad ogni fermata, è previsto un semafo-
ro di attraversamento pedonale governa-
to sulla priorità del mezzo pubblico,
mentre saranno realizzati – ove possibi-
le – marciapiedi larghi 4,00 m per
l’inserimento dei manufatti di alloggia-
mento delle reti dei Pubblici servizi
(cunicoli e/o polifore PP.SS.). 

Il servizio di Trasporto Pubblico sul
“corridoio” ridurrà sensibilmente la
domanda di sosta di vetture dei
dipendenti che lavorano nel bacino
industriale, ma è stata comunque pre-
vista la realizzazione di nuove aree di
parcheggio per complessivi 930 nuo-
vi posti auto

Aree di pertinenza stradale

Le aree impegnate per tutto il tratto
interessato dall’intervento di allarga-
mento in sede della Via Tiburtina
non sono solo quelle relative alla sede
carrabile costituita dagli elementi
sopradefiniti ma anche, ove lo spazio
disponibile lo consenta, quelle della
fascia di pertinenza della stessa sede
stradale.

In conformità alle previsioni del
PGTU vengono quindi compresi nel
perimetro d’intervento anche quei
residui di aree che in alcuni tratti
resterebbero comunque inutilizzati a
causa dello spazio variabile rimanente
fra la sede carrabile, comprensiva dei
marciapiedi, e le recinzioni esistenti
delle proprietà private.

Per tale motivo nella planimetria di
progetto il confine d’intervento è
indicato da una linea a tratteggio che
non ha andamento lineare ma ha l’an-
damento di una spezzata in quanto
segue le recinzioni delle proprietà pri-
vate. 

Tali aree residue, che unitamente ai
marciapiedi garantiranno un adegua-
to inserimento nel contesto edilizio,
saranno utilizzate prevedendo per esse
un’idoneo arredo urbano funziona-
lemtne per  nuova strada (parcheggi,
aree di sosta pedonale, servizi, zone

a1) Rilevazione e restituzione fognature esistenti
a2) Verifica e restituzione PP.SS. esistenti
b1) Progettazione fognature
b2) Progettazione rete manufatti PP.SS. (Galleria, cunicolo,

polifora, camere) 
c) Verifiche di esondabilità e piani di sicurezza per la fuga
d) Progettazione opere in C.A.
e) Rilevamento alberature
f) Progettazione delle opere a verde
g) Progettazione dell’impianto di irrigazione
h) Progettazione dell’arredo urbano e connessioni col tes-

suto urbano esistente    
i) Cartellonistica pubblicitaria e AMA
l) Progettazione compensazione acustica  

m) Cantierizzazione e soluzioni di viabilità provvisoria

n) Elenco prezzi, analisi e computo metrico-estimativo
complessivo

o) Piano di Sicurezza e Coordinamento - computo oneri
sicurezza

p) Progettazione Segnaletica Stradale

q) Indagini geognostiche integrative      

r) Rilievi topografici di dettaglio (Soc. Sistemi Cartografici) 

s) Studio impatto ambientale - componente atmosfera 

t) Le principali attività di progettazione hanno riguardato:
Progetto di viabilità e Studio trasportistico (S.T.A.)

u) Progetto sistemazioni superficial i  stradali e
Tracciamento (Soc. ECOMAR Srl)

v) Progettazione delle pavimentazioni stradali

Le principali attività di progettazione hanno riguardato:
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Sezione di carreggiata con corridoio trasporto pubblico e banchine di fermata su due lati

Sezione di carreggiata con marciapiedi laterali, arredo urbano e banchina di fermata su un lato

Sezione di carreggiata con aiuola laterale, marciapiede e corsia di marcia lenta
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verdi di compensazione, etc.) consen-
tendo.

IL PROGETTO

La base progettuale 

Per la redazione del progetto definiti-
vo è stata acquisita una base di rilievo
topografico georeferenziato tridi-
mensionale appoggiato sui capisaldi
principali IGM. A tale scopo si è
provveduto ad un volo aereo a quota
bassa per la restituzione dei dettagli di
rilievo in scala 1:500. 

Sono stati inoltre eseguiti ulteriori
rilievi celerimetrici a terra per
aumentare l’affidabilità e la precisione
della base di rilievo da utilizzare per il
progetto stradale.

La restituzione dei singoli punti è tri-
dimensionale e disponibile su sup-
porto magnetico.

Ai fini anche del successivo iter di
esproprio delle aree, sul supporto del
rilievo topografico di base è stata
sovrapposta la cartografia catastale ela-
borata in forma digitale computerizza-
ta e resa cortesemente disponibile per il
progetto stradale dal Dipartimento III
U.O. I – Conservatoria del Comune di
Roma.

Il progetto stradale

Sulla base del rilievo topografico si è
quindi proceduto al disegno delle
sistemazioni superficiali stradali ed
alla geometrizzazione del traccia-
mento viario, dei marciapiedi e dei
parcheggi. L’operazione di traccia-
mento è risultata particolarmente
complessa: è stato necessario collocare
prima sommariamente la fascia d’in-
gombro utilizzando al meglio gli spazi
disponibili cercando di non creare
eccessivo disagio o danno alle pro-
prietà private frontiste, e poi procede-
re alla definitiva geometrizzazione
del tracciamento.

Il progetto stradale è stato recepito
così come geometrizzato nella
variante urbanistica, per cui una
variazione d’ingombro si rifletterebbe
anche in termini di variazione urbani-
stica.

I profili della Tiburtina e delle viabilità
collaterali, associati ai tracciamenti,
sono stati impostati in funzione delle
quote stradali attuali .

Gli scavi archeologici definitivi

Nel corso dei lavori stradali si dovrà
preventivamente eseguire la campa-
gna di scavi definitivi per portare
completamente alla luce e documenta-

re scientificamente, prima della rico-
pertura, i reperti rinvenuti nella fase
degli scavi d’indagine preliminare.

GLI ASPETTI “INNOVATIVI”
DEL PROGETTO

Pavimentazione stradale con
materiale riciclato

Il progetto ha previsto, sia per le fon-
dazioni stradali sia per gli strati in con-
glomerato bituminoso il riutilizzo dei
materiali di risulta delle demolizioni
delle pavimentazioni stradali e delle
demolizioni edilizie in conformità al
disposto del DL 22 del 5 febbraio
1997 – Decreto Ronchi – ed all’art.
16, comma 3 della legge 109/94 che
prevede una valutazione ed una indi-
cazione di soluzioni per “utilizzo dei
materiali provenienti dalle attività di
riuso e riciclaggio” dei materiali.
In tal senso il progetto individua con-
crete prospettive per il riutilizzo dei
materiali di risulta delle demolizioni
nella realizzazione della sovrastruttura
e della fondazione stradale, con il
duplice beneficio di costituire una
sede di discarica a nastro sotto la sede
stradale anziché occupare aree del ter-
ritorio naturale e di evitare l’approv-
vigionamento dei materiali di cava
naturale, che costituiscono risorse
non rinnovabili. 
In tal senso si è prevista la demolizio-
ne della pavimentazione e di parte
della fondazione stradale utilizzando
per l’asportazione le frese stradali
anziché la demolizione con martello
demolitore. 
Il materiale fresato verrà quindi
immediatamente riutilizzato, con le
opportune integrazioni granulometri-
che, per le nuove pavimentazioni stra-
dali; mentre per le fondazioni stradali
saranno utilizzati materiali di demoli-
zioni di provenienza esterna (demoli-
zioni edilizie e/o altre demolizioni
stradali).
Anche per l’esecuzione delle opere di
scavo e sbancamento è stato previsto
l’accantonamento ed il recupero per

DIMENSIONE E DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA 

Allargamento Tiburtina
• sviluppo della sede stradale per circa 7000 m con una larghezza media di 30 m

• realizzazione di sei corsie di marcia delle quali due in direzione  Tivoli della lar-
ghezza 2 × 3,50, due in direzione Roma della larghezza di 2 × 3,50 m e due corsie
in centrostrada per il “corridoio” di trasporto pubblico

Viabilità collaterali
• realizzazione di quattro anelli stradali paralleli e strettamente funzionali

alla viabilità primaria della Tiburtina 

• sviluppo di anelli dedicati alla viabilità collaterale per circa 9200 m dei quali
6000 m già esistenti ma da ristrutturare completamente e 3200 m da costruire
ex novo su nuovo sedime per una larghezza media di 14 m

Il tutto per una estensione superficiale dell’intervento pari a 550.000 m2 dei quali
130.000 m2 per la viabilità collaterale e 210.000 m2 per la via Tiburtina e le restanti
aree accessorie a verde e parcheggi
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l’immediato riutilizzo dei materiali di
scavo pozzolanici riducendo così sia
l’approvvigionamento da cava sia il
trasporto su strada. 

Cavidotti contenitori delle reti
per pubblici servizi

Per razionalizzare l’uso del sottosuo-
lo interessato dall’adeguamento al
fine di evitare sulla futura sede strada-
le aperture di scavi da parte delle
Aziende PP.SS. per riparare i guasti
delle reti dei Pubblici Servizi o per la
posa di nuove linee in cavo e/o tuba-
zioni, è stata prevista sui marciapiedi
la realizzazione di cavidotti multiser-
vizi (gallerie, cunicoli e polifore) che
saranno i futuri contenitori delle reti
(Manufatti PP.SS. - Gallerie, cunicoli
e polifore per i pubblici servizi - Acea
idrica, Acea elettrica, Telecom, teleco-
municazioni varie, Italgas).
Come presupposto di base nella pro-
gettazione e realizzazione dell’opera
stradale è stato assunto che tutte le
linee e tubazioni esistenti sotto la
attuale Tiburtina debbano essere, pro-
gressivamente nel tempo, trasferite
nei nuovi manufatti “contenitori” dei
PP.SS. sui due marciapiedi. 
Detti manufatti “contenitori” saranno
realizzati da ambo i lati della Via
Tiburtina, dimensionati per accoglie-
re la considerevole entità di sottoservi-
zi esistenti. 
Lo sviluppo complessivo dei cavidotti
PP.SS. primari sarà di circa 15.400 m
sulla Tiburtina e di circa 8.000 m di
manufatti secondari previsti sulle via-
bilità collaterali. 
Si prevede che, con la sottoscrizione
di un protocollo d’intesa fra
l’Amministrazione comunale e le
Aziende PP.SS., la spesa per la costru-
zione dei cavidotti, già valutata di sen-
sibile entità (circa 16 milioni di euro),
potrà essere condivisa per il beneficio
indotto sia per la viabilità sia per le
stesse Aziende che potranno gestire
più agevolmente i propri servizi.
Per arrivare alla stesura definitiva del
progetto tecnologico si è proceduto in

via preliminare alla individuazione di
tutte le reti PP.SS. esistenti usufruen-
do delle cartografie di riferimento
delle singole Aziende ed eseguendo
poi, in collaborazione con le stesse
Aziende, un rilevamento topografico
diretto sul territorio con apertura
chiusini, scavi d’indagine sulla
Tiburtina e sulle viabilità collaterali.

Sulla base del rilevato si è potuto indi-
viduare lo “spazio” (tubi e staffe) da
prevedere nei cavidotti contenitori da
realizzare sui marciapiede. 

Oltre alle reti esistenti è stato richiesto
alle Aziende di indicare lo spazio da
prevedere anche per i futuri amplia-
menti di rete.

Con gli elementi dimensionali acqui-
siti è stato quindi possibile procedere
alla progettazione della rete di manu-
fatti “contenitori” dei PP.SS. adattan-
do la tipologia dei manufatti alla
situazione preesistente ed alle altre
opere previste in progetto. 

In particolare nella zona esondabile
del Fosso di Pratolungo sono state
previste polifore per le linee in cavo
ed un contenitore superficiale per la
tubazione idrica, evitando l’uso di
cunicoli e gallerie incompatibili con la
situazione di pericolo di esondazione. 

Nei tratti con marciapiede compreso
fra 2,50 e 3,50 m. è stato possibile
inserire i cunicoli PP.SS. delle dimen-
sioni interne di 150 × 160 cm; ove
necessario per maggiori esigenze di
spazio sono state previste in affianca-
mento al cunicolo stesso polifore
aggiuntive per le linee in cavo; nei
tratti in cui lo spazio lo ha consentito
sono state previste gallerie PP.SS.

La presenza di insediamenti industria-
li e residenziali da servire su ambo i
lati della Tiburtina ha imposto la
necessità di realizzare su ciascuno dei
due fronti un contenitore continuo per
tutti i 7 km dell’intervento.

Per il collegamento fra i due cavidotti
paralleli su fronti opposti, sono stati
previsti attraversamenti trasversali
ogni circa 200 m realizzati mediante

l’infissione (da camera a camera) di tre
tubi di diametro interno di 60 cm per
il passaggio trasversale di linee e tubi
PP.SS. di collegamento fra i due fronti.

Con tale metodologia costruttiva
degli attraversamenti si è inteso evita-
re di interferire in corso d’opera col
traffico di superficie e con i servizi nel
sottosuolo che verranno sottopassati
senza necessità di immediato sposta-
mento.

Un altro intervento con spingitubo è
stato previsto longitudinalmente alla
Tiburtina per il sotto attraversamento
del GRA , dove sarebbe stato pressoc-
chè impossibile realizzare i nuovi
“contenitori” con scavo a cielo aperto
sulla attuale sede stradale.

Arredo e verde

La realizzazione di un dettagliato rile-
vamento fitostatico delle alberature
ha consentito di definire gli interventi
di trasferimento/abbattimento delle
alberature (circa 500 essenze) e di pro-
gettare gli interventi di valorizzazione
e recupero ambientale.

Per compensare le alberature da
abbattere è stata prevista, in ragione di
una a tre, la piantumazione di nuove
essenze arboree lungo i marciapiedi,
sui parcheggi,nelle aree a verde limi-
trofe alla strada ed anche in aree priva-
te ai margini, ove consentito.

Sono stati inoltre previsti materiali,
elementi di arredo urbano e soluzio-
ni per l’adeguato inserimento della
cartellonistica pubblicitaria.

In osservanza delle esigenze dei disabi-
li motori e visivi sono stati previsti sci-
voli e percorsi Loges in corrispondenza
di tutti gli attraversamenti pedonali
sempre semaforizzati ed attrezzati con
segnalazioni acustiche.

Misure per l’abbattimento
del rumore

I flussi di traffico desunti dallo stu-
dio trasportistico hanno consentito
di realizzare uno studio sull’inquina-
mento acustico prodotto nella nuova
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Sezione di carreggiata con pali di illuminazione e visualizzazione di cavidotti multiservizi (gallerie, cunicoli e polifere)
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situazione viaria della Tiburtina allar-
gata.

Lo studio acustico è stato elaborato
sulla base di rilevamenti acustici dai
ricettori sensibili direttamente esegui-
ti sul territorio e con simulazioni dello
stato futuro ed ha consentito di indi-
viduare e progettate le misure di com-
pensazione per l’abbattimento del
rumore da traffico.

A causa del limitato spazio disponibile
per la collocazione di elementi antiru-
more è stata programmata la sostitu-
zione degli infissi dei fabbricati
secondo un censimento degli edifici da
proteggere.

Un altro elemento efficace per l’abbat-
timento del rumore è la scelta di utiliz-
zare una pavimentazione drenan-
te/fonoassorbente del tipo Bitume
modificato, materiale caratterizzato da
una percentuale più elevata di vuoti del
conglomerato bituminoso.

Illuminazione pubblica 

L’ACEA IP ha predisposto, in colla-
borazione con i progettisti dell’in-
frastruttura stradale, il sub progetto
del nuovo impianto di illuminazione
pubblica che sarà realizzato su tutte
le viabilità oggetto d’intervento.
Sulla Via Tiburtina, lungo lo svilup-
po di 7000 m è stata prevista l’instal-
lazione di pali IP – già predisposti
per l’elettrif icazione del f i lobus
Express – posti a doppia fila sui cor-
doli di delimitazione del “corridoio”
centrale di trasporto pubblico. Le
viabilità collaterali saranno interessa-
te da una illuminazione disposta su i
due marciapiedi, mentre le aree di
parcheggio saranno illuminate da
torri faro. 

Gli interventi strutturali in progetto
Si tratta sostanzialmente della realiz-
zazione di:

• quattro opere di sostegno principali
(H> 5,00 m) 

• tre ponti 

• un sottovia con rampe della lun-
ghezza totale di circa 280 m.

• tre strutture di protezione degli
acquedotti primari dell’Acqua
Marcia e del Peschiera

• una passerella pedonale metallica 

Sono inoltre comprese in progetto
alcune lavorazioni e strutture speciali: 

• lo spostamento di due prese d’aria
della Stazione Metro a Rebibbia

• la riduzione dell’aggetto di un fab-
bricato all’angolo di Via di Salone

• lo spostamento di due delle sei tuba-
zioni dell’acquedotto primario
dell’Acqua Marcia che alimenta la
metà del territorio del Comune

• le strutture di sostegno in zone
Archeologiche o agricole, per la
peculiarità dell’ambiente d’inseri-
mento, sono state previste realizzate
in scapoli di pietrame a secco anzi-
ché in C.A. a facciavista .

Tutti gli altri muri, al fine della valo-
rizzazione estetica, sono stati previsti
rivestiti in pietra da taglio, quasi pre-
valentemente tufacea o, in alternati-
va, è stato previsto l’utilizzo di cas-
seforme di finitura a faccia vista del-
le superfici. 

COSTI E TEMPI

Il costo complessivo dell’opera è stato
valutato facendo riferimento alla tarif-
fa prezzi del 2002, elaborata dal
Comune di Roma, dal Provveditorato

regionale delle OO.PP. e dalla Regione
Lazio in base ai nuovi prezzi per le
lavorazioni speciali.

Il costo preventivato per l’intera opera
è di complessivi 97,6 mln euro circa,
inclusi:

• espropri

• scavi archeologici preventivi

• spostamento Pubblici Servizi

• progettazione nuovo impianto
Illuminazione Pubblica

• semafori, segnaletica, IVA, ecc.

La durata preventivata per realizzare
l’opera, dalla consegna dei lavori
all’ultimazione totale, è di circa 36
mesi, salvo incrementi dei tempi con-
seguenti ad eventuali ritardi per gli
scavi archeologici definitivi e per gli
spostamenti dei Pubblici Servizi.

Nella fase iniziale dell’appalto si pre-
vede l’esecuzione, nell’arco di un tem-
po massimo di 6 mesi dalla consegna
dei lavori:

• dell’impianto di cantiere

• della delimitazione delle aree d’in-
tervento 

• delle indagini preliminari dei sotto-
servizi nel sottosuolo

• della indagine archeologica definitiva.

I risultati di tali indagini preliminari
consentiranno la progettazione esecu-
tiva dell’opera stradale. La progettazio-
ne esecutiva a cura dell’appaltatore si
svolgerà quindi contestualmente alle
indagini e dovrà concludersi entro i 7
mesi dalla consegna dei lavori.

Nella seconda fase, approvato il pro-
getto esecutivo si darà corso ai lavori
veri e propri, per i quali sono ad oggi
previste almeno cinque fasi di cantie-
rizzazione.
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