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Oggetto: Progetto preliminare di

RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE DEL BORGO DI OSTERIA NUOVA

RELAZIONE TECNICA

DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Il Borgo di Osteria Nuova è un centro abitato a carattere prevalentemente residenziale
appartenente al territorio di Roma Capitale nella zona periferica nord di questo. Immerso neII'agro
romano, confina a nord anche col centro sperimentale della ENEA “La Casaccia". ll nucleo abitato
gravita sulla strada comunale di Via Quero e sulle strade provinciali Via Braccianense e Via
Anguillarese che lo attraversano internamente alla perimetrazione dei centri abitati di cui alla
D.A.C. n. 21 del 16 aprile 2015. Per effetto deII'art. 2 c. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (nuovo codice della strada), la competenza per la manutenzione dei manufatti stradali dei tratti
delle Vie provinciali interne ai centri abitai è delegate alla amministrazione capitolina.

OBBIETTIVI DEL PROGETTO

Partendo dalla definizione dei fabbisogni dei residenti del Centro abitato di Osteria Nuova,
l'obiettivo del progetto è quello di risolvere alcune gravi problematiche incidenti sulla gualità e sul
benessere sociale.

Il metodo di studio adottato consistente nella individuazione di tutte le carenze alle infrastrutture
stradali e ai sistemi ambientali che minacciano la pubblica sicurezza e sulla salute pubblica.

II presente progetto di riqualificazione urbana, prevede la utilizzazione dei fondi stanziati dal
CIPE per creare un sistema inteqrato di riqualificazione sostenibile in grado di risolvere le suddette
problematiche.

Non ultimo il presente progetto mira alla messa a norma dei manufatti stradali rispetto alle
normativa statale e alla regolamentazione della mobilità di Roma Capitale e rispetto alle normative
in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

INDIVIDUAZIONE DELLE CARENZE ALLE INFRASTRUTTURE STARDALI E AI SISTEMI AMBIENTALI

Nelle previsioni del Piano Generale del Traffico di Roma Capitale, il Borgo di Osteria Nuova è
stato oggetto alcuni anni fa di nuova istituzione di centro abitato poi ampliato (con la D.A.C. n. 21
del 16 aprile 2015) lungo Via Anguillarese per annettere anche il tratto fronte Centro Sperimentale
dell'Enea "La Casaccia". Nonostante ciò, in attesa del formale passaggio di consegna alla

Roma Capitale
Municipio XV - Via Flaminia 872
Direzione Tecnica Pag. 1



Amministrazione Capitolina, poco è stato fatto per conformare i manufatti stradali in conseguenza
a tale istituzione. La lunghezza dei rettifili e larghezza delle corsie di Via Braccianense e Via
Anguillarese, denotano la loro originale destinazione a strade a elevato scorrimento, che tale è
rimasta anche all'interno del centro abitato il quale, a causa di ciò, risulta gravato da criticità
relativamente agli aspetti di pubblica sicurezza e salute pubblica.

Non esiste segnaletica di avviso ingresso in centro abitato ne limiti di velocità o rallentatori ottici
idonei segnalare il pericolo per la presenza del nucleo abitato

Via Anguillarese, ha una dimensione trasversale non molto ampia (8,50 mt in media per che in
alcuni punti si stringe a circa metri 8,30) completamente asservita alle esigenze del traffico e poco
viene lasciato alle esigenze urbane del transito pedonale.

Via Anguillarese è dotata di una rete pedonale di marciapiedi interrotta in più punti, talchè lunghi
tratti del centro abitato ne sono completamente privi. Di conseguenza, in queste zone, i cancelli
pedonali e i portoni delle abitazioni affacciano direttamente sulla strada ad alto scorrimento e
addirittura anche di fronte al plesso scolastico (asilo, elementari e medie) di Osteria Nuova non ci
sono marciapiedi.

Non esistono attraversamenti pedonali istituiti con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento
della Mobilità o del Comando del XV Gruppo di Polizia Locale, questo perché, in assenza di
marciapiedi su entrambi i lati, non ci sussistono le condizioni di sicurezza previste dal Codice della
strada per la emanazione delle stesse.

Mancano piazzole di sosta conformi alla regola tecnica per il servizio di trasporto pubblico locale
e per lunghi tratti delle due vie i mezzi pubblici non possono sostare per la completa assenza non
solo di queste ma anche dei marciapiedi.

La confluenza di Via Anguillarese in Via Braccianense è costituita da un incrocio a raso a forma
di "T" privo di impianto semaforico che, specialmente nelle ore di punta, genera un ingorgo di
macchine dirette verso Roma, tale da occupare entrambe le Vie per tutto il tratto di oltre 1 km nel
centro abitato. Di questo ne risente la qualità delI'aria oltre ai problemi di inquinamento acustico
che i residenti sono costretti quotidianamente a subire. Lo stesso incrocio risulta ad elevato rischio
sotto il profilo della sicurezza per il transito veicolare.

L'intersezione di Via Anguillarese con Via Quero, per chi proviene da Anguillara Sabazia,
demarca I`inizio del nucleo residenziale. Tale demarcazione di fatto non è in alcun modo
segnalata. Esiste dunque pericolo per la pubblica incolumità, essendo Via Anguillarese rettilinea
nel tratto a valle e a monte della intersezione con Via Quero e mancando ogni forma di
segnalazione è facilmente riscontrabile l'eccessiva velocità delle autovetture all'ingresso del centro
abitato.

La carenza di posti auto regolamentati o regolamentabili produce la diffusione della sosta
selvaggia in banchina e in carreggiata che aggrava i rischi sulla sicurezza.

Lungo Via Braccianense a causa della realizzazione di un tratto di complanare che sarebbe
dovuta servire a snellire il traffico in direzione Roma, è stato eliminato il fosso colatore preesistente
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e dunque sono stati osservati degli allagamenti delle superfici stradali con effetti deleteri sulla
durabilità dei conglomerati bituminosi delle pavimentazioni stradali che infatti, in quelle zone, sono
molto degradati.

In tutto il Borgo, solo in Via Braccianense, Via Anguillarese e Via Quero, sono esistenti impianti
di fognatura deputate alla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche con esito nei fossi locali
senza alcun sistema di filtraggio degli oli inquinanti provenienti dalle superfici carrabili.

Non esistono spazi di verde pubblico e verde attrezzato in tutto il Borgo, molto scarse sono le
alberature presenti su Via Anguillarese e su Via Braccianense esiste un filare di platani posto in
corrispondenza dello spartitraffico con la sua complanare, interrotto e incompleto in prossimità
del'intersezione con Via Anguillarese.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto, attuando la previsione della istituzione del centro abitato di Osteria Nuova, nel
rispetto alle normativa statale e alla regolamentazione di Roma Capitale in materia di mobilità e nel
rispetto della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, mira al
soddisfacimento dei fabbisogni dei residenti migliorando le carenze alle infrastrutture stradali e ai
sistemi ambientali che minacciano la pubblica sicurezza e la salute pubblica.

Detta previsione impone alla Amministrazione che gestisce la viabilità, la messa in sicurezza del
transito pedonale attraverso il raccordo della rete di marciapiedi esistenti, senza soluzioni di
continuità, la realizzazione degli attraversamenti pedonali e la istituzione dei servizi pubblici di
quartiere quali il servizio di trasporto pubblico locale che come detto oggi solo parzialmente viene
reso.

Nel centro abitato le due strade provinciali devono essere declassate da strade a scorrimento a
strade urbane e conseguentemente riconcepite secondo la velocità di progetto e il limite di velocità
ridotti a 50 km/h ulteriormente riducibile in presenza di rischi a 40 kmlh. Questo, consente anche la
riduzione della dimensione trasversale delle corsie deputate al traffico di autoveicoli allo scopo di
generare le superfici utili alla realizzazione dei nuovi marciapiedi.

Negli elaborati planimetrici vengono dunque rappresentati i marciapiedi preesistenti e quelli di
nuova concezione su Via Anguillarese e Via Braccianense e le posizioni delle nuove fermate
deIl'autobus e dei nuovi attraversamenti pedonali.

Su Via Anguillarese, non potendo realizzare marciapiedi su entrambi i lati della carreggiata, si è
deciso di realizzare il tratto mancante sul lato opposto a quello esistente, con breve
sovrapposizione degli uni con gli altri. In tale modo è possibile realizzare gli attraversamenti
pedonali in corrispondenza di dette sovrapposizioni e le fermate dell'autobus su ambo i lati della
carreggiata.
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In corrispondenza della scuola, viene realizzato un nuovo tratto marciapiede di 3 metri di
ampiezza senza eliminare i posti auto a spina esistenti, arretrando il muro di cinta di questa e
modificando la scala e la rampa di accesso e salita alla quota del cortile.

Per mitigare il problema delI'inquinamento acustico e ambientale e al contempo migliorare la
sicurezza del transito veicolare, il progetto prevede la realizzazione di una rotatoria di circa 40
metri di diametro alla confluenza di Via Anguillarese in Via Braccainense in quanto sufficiente a
fluidificare il traffico nelle ore di punta.

Per obbligare a ridurre la velocità di transito su Via Anguillarese, il progetto prevede la modifica
dell'incrocio a raso con Via Quero utilizzando la attuale superficie carrabile complanare esistente di
proprietà della Enea, realizzando una seconda rotatoria di diametro esterno pari a 32,96 metri.
Sulla superficie residua della complanare viene realizzata un'area di sosta con ingresso in un tratto
in rettilineo di Via Anguillarse ove insiste anche un ingresso secondario deIl'Enea. Tutte le
suddette aree di parcheggio saranno dotate di stalli in pavimentazione inerbente e adeguata
piantumazione di essenze arboree.

Sul tratto urbano di Via Braccianense è prevista la realizzazione di un'area di parcheggio in
corrispondenza della complanare esistente prima della intersezione con Via Anguillarese.

In alcune riunioni sul tema della riqualificazione urbana è stato suggerito da parte del
Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, di inserire in progetto alcuni elementi tecnologici volti
alla creazione e utilizzo deII'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. A seguito di un incontro
con l'Enea è emersa la possibilità di realizzare tali tecnologie in sinergia col l'Amministrazione
Capitolina eseguite in parte a loro cura e spesa. Sono quindi state ipotizzate e rappresentate nelle
planimetrie di descrizione del sistema ambientale del presente progetto, la installazione, su parte
delle suddette aree di parcheggio di Via Anguillarese all'incrocio con Via Quero, di pensiline con
struttura metallica e pannelli fotovoltaici disposti sulla copertura. I pannelli fotovoltaici in funzione
della potenza erogata, alimenteranno la illuminazione pubblica dell'importante incrocio, e la
eventuale segnaletica luminosa di pericolo (da definire in collaborazione col Dipartimento della
Mobilità) e in questo modo combinando le ragioni della sicurezza a quelle ambientali.

L'Enea nel corso della riunione ha richiesto uno spazio per installare una cabina per il
rilevamento degli inquinanti ed in particolare delle particelle radioattive nell'ambiente, spazio che è
stato individuato all'interno dell'attuale perimetro del plesso scolastico di Via Anguillarese. A tal
fine, verificati gli aspetti di sicurezza interferente con le attività scolastiche, in una fase di maggior
dettaglio, il progetto prevedrà la realizzazione di un volume tecnico direttamente accessibile
dalI'esterno al personale delI'Enea. La cabina istallata avrebbe un sistema di trasferimento
telematico dei dati rilevati e possibilità di consultazione libera via internet.

Inoltre il progetto considererà la piantumazione di alcune essenze arboree e arbustive lungo i
margini della carreggiata sulle aree pedonali e di sosta, ove possibili. Per tali elementi verdi sarà
possibile con il contributo dell'Enea che ha effettuato uno studio sul tema, scegliere le essenze
maggiormente idonee in tema di assorbimento degli inquinanti atmosferici.
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Verrà eseguito lo studio di tutto il sistema di smaltimento delle acque meteoriche esistente
lungo Via Quero, Via Braccianense e Via Anguillarese che, per quanto visibile, oltre ad essere
sottodimensionato e fatiscente non prevede l'utilizzo dei pozzetti desolatori e dissabbiatori previsti
dalla normativa che pertanto verranno inseriti in corrispondenza degli allacci ai fossi, sia per le
fognature preesistenti che per quelle nuove in progetto.

Il filare di platani posto in corrispondenza dello spartitraffico tra Via Braccianense e la sua
complanare, attualmente interrotto in prossimità dell'intersezione con Via Anguillarese, verrà
completato con nuove piantumazioni di platini, nel rispetto del ritmo di quelle esistenti.

Tutta la complanare verrà riconvertita in uno spazio di verde pubblico recintato, separato con
guardrail dalla carreggiata (in buona parte già esistente) e fruibile mediante accesso in due zone
poste ai due lati estremi in corrispondenza delle quali verranno realizzate due piazzole collegate
da un percorso pedonale.

Il progetto prevedrà infine la realizzazione del nuovo sistema di smaltimento delle acque
meteoriche sulle aree di svincolo. Tale sistema sarà costituito da caditoie captanti posti sulle
superfici carrabili in conglomerato bituminoso e da superfici drenanti in corrispondenza delle aree
di parcheggio e nelle aiuole delle aree pedonali.
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STANDARD NORMATIVI DI RIFERIMENTO GENERALE PER IL DIMENSIONAMENTO DEI

MANUFATTI STRADALI

Per il dimensionamento dei manufatti stradali in progetto si è preso a riferimento il D.M. 19
aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per le costruzione delle intersezioni stradali", il
D.Lsvo 285/1992 e s.m.e i. (nuovo codice della strada), e il Regolamento viario del Piano Generale
del Traffico Urbano di Roma Capitale.

Per il Regolamento viario del Piano Generale del Traffico Urbano di Roma Capitale, Via
Braccianense è classificata come strada interzonale, mentre Via Anguillarese non è classificata.

Le strade interzonali, nei centri abitati, sono assimilate alle strade urbane di quartiere (TIPO E),
pertanto ai fini del dimensionamento dei manufatti stradali si considera il tratto urbano di Via
Braccianense (tratto compreso tra Via Stazione di Cesano e Via Quero) come strada interzonale
ovvero strada urbana di quartiere. Le strade urbane di quartiere assolvono la funzione di
collegamento tra settori e quartieri limitrofi o, per le aree di più vaste dimensioni, di collegamento
tra zone estreme di un medesimo settore o quartiere (spostamenti di minore lunghezza rispetto a
quelli eseguiti sulle strade di scorrimento). In questa categoria rientrano, in particolare, le strade
destinate a servire i principali insediamenti urbani e di quartiere (servizi, attrezzature, ecc.), che
vengono raggiunti attraverso gli opportuni elementi viari complementari. La velocità massima
ammessa è di 50 km/h; possono essere prescritte, ove indispensabile e previa adeguata
segnalazione, velocità pari a 40 km/h.

Per quanto riguarda Via Anguillarese nel tratto urbano interno al Borgo di Osteria Nuova, (tra
Via Quero e Via Braccianense) si deve osservare che per effetto del gran numero di abitazioni civili
e piccoli negozi che affacciano direttamente sulla strada, si dovrebbe preferire per essa la
definizione di strada locale (TIPO F) ovvero “strade che hanno la funzione di garantire gli
spostamenti pedonali e l'accesso diretto agli edifici, nonché quella di supportare la parte iniziale e
finale degli spostamenti veicolari privati". Su di esse non è ammessa la circolazione dei mezzi di
trasporto pubblico collettivo (salvo ricircoli di quartiere o a bassa frequenza). La velocità massima
ammessa è di 50 km/h; possono essere prescritte velocità inferiori (in genere 30 Km/h) previa
adeguata segnalazione (cfr. art. 135 del Reg. per segnali di inizio e fine zone a velocità limitata) da
applicare per le isole ambientali. Tuttavia la rilevanza di Via Anguillarese sotto il profilo del
collegamento tra diversi settori o quartieri limitrofi e per la presenza del trasporto pubblico locale, si
deve considerare anche la stessa come strada interzonale.

Ai sensi del punto 22.1 del Regolamento viario del Piano Generale del Traffico Urbano di Roma
Capitale, qualora l'Amministrazione Comunale intenda procedere a riqualificazione ambientale di
strade esistenti, con finalità di innalzamento dei livelli di sicurezza, si potrà derogare dagli standard
normativi secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti N.
67/S del 22/04/2004 a Modifica del decreto 5 novembre 2001, n, 6792, recante "Norme funzionali
e geometriche per la costruzione delle strade", prevedendo che i progetti a tale scopo finalizzati
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dovranno contenere una relazione dalla quale risultino analizzati gli aspetti connessi con le
esigenze di sicurezza, attraverso la dimostrazione che l'intervento nel suo complesso è in grado di
produrre oltre che un miglioramento funzionale della circolazione, anche un innalzamento dei livelli
di sicurezla. Per i casi di deroga su strade esistenti, gli standard dimensionali minimi inderogabili
non possono scendere al di sotto di quelli della categoria funzionale immediatamente inferiore.
Pertanto considerando per il tratto di Via Anguillarese che attraversa l'abitato di Osteria Nuova, la
necessità di aumentare i livelli di sicurezza per i pedoni attualmente assai bassa a causa
delI'assenza per lunghi tratti dei marciapiedi, degli attraversamenti pedonali e delle pedane per la
sosta dei mezzi del trasporto pubblico locale, e mirando il progetto, al contempo al miglioramento
della circolazione stradale, sarebbe consentito, per il dimensionamento dei manufatti stradali
fapplicazione di quanto previsto per le strade locali.

Sulle strade locali, in zone esclusivamente residenziali ed a minima densità insediativa (zone a
case unifamiliari), i marciapiedi possono presentare - eccezionalmente - la larghezza netta ridotta
a 1,50 m. Per tener conto delle occupazioni di suolo maggiormente diffuse (cassonetti), i
marciapiedi possono eccezionalmente presentare larghezza lorda ridotta a 2,00 m con spazio
netto di 1,00 m. Quest'uItime larghezze ridotte risultano valide anche per i passaggi pedonali
(esistenti laddove non sia immediatamente possibile realizzare i marciapiedi), delimitati da
specifica striscia di margine della carreggiata.

In corrispondenza delle intersezioni, sull'intera larghezza del percorso pedonale, o comunque
per una parte di esso non inferiore a 90 cm, vanno previsti opportuni rampe (scivoli), corredate da
inviti dei cigli dei marciapiedi, nonché tagli alle isole di traffico invalicabili interessate dagli
attraversamenti pedonali, con quest'ultimi sempre prowisti di illuminazione artificiale.

La larghezza della corsia di marcia, intesa come la distanza tra gli assi delle strisce di corsia,
che le delimitano deve risultare pari:

per le strade di quartiere e per le strade interzonali, a m 3,00;
per le strade locali, a doppio senso di marcia, a m 2,75;
Le dimensioni indicate non riguardano le corsie impegnate da mezzi pubblici collettivi o

prevalentemente utilizzate dai mezzi industriali, per le quali viene fissata una larghezza standard di
m 3,50, riducibile fino ad un minimo di m 3,25.

La banchina (sempre pavimentata) è il primo elemento longitudinale in destra ed in sinistra della
carreggiata, sempre presente (salvo quando sia sostituita in destra dalla corsia di emergenza).

La larghezza minima delle banchine risulta pari a 0,50 m solo in destra sia sulle strade di
quartiere sia su quelle locali; in situazioni particolarmente vincolanti sulle strade locali la larghezza
delle banchine può essere ridotta a m 0,30 (in assenza di fila di veicoli in sosta).

A causa della restrette dimensioni di Via Anguillarese nel centro abitato, si deve prendere come
misura trasversali minima inderogabile della carreggiata a doppio senso di marcia percorsa dai
mezzi pubblici collettivi, mt 7,10, owero mt 3,25 per corsia e mt 0,3 per le banchine laterali.
Essendo la carreggiata, in alcuni punti in corrispondenza di alcuni manufatti di proprietà privata
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posti ai margini della carreggiata, stretta fino a mt 8,30, per i nuovi marciapiedi sarà possibile la
dimensione trasversale netta di progetto pari a mt 1,20.

Progettazione della rotatoria all'incrocio tra Via Anguillarese e Via Braccianense e della rotatoria
aIl'incrocio con Via Quero

I sensi del D.M. 19 aprile 2006, si considerano tre tipologie fondamentali di rotatorie in base al
diametro della circonferenza esterna (limite della corona rotatoria, in riferimento alla Figura 10):

- rotatorie convenzionali con diametro esterno compreso tra 40 e 50 m;
- rotatorie compatte con diametro esterno compreso tra 25 e 40 m;
- mini rotatorie con diametro esterno compreso tra 14 e 25 m.
La rotatoria aIl'incrocio tra Via Anguillarese e Via Braccianense in progetto prevede un diametro

esterno di 40 mt (39 al netto delle banchine) ed e quella aIl'intersezione con Via Quero di 32,96 mt
e sono quindi da ascrivere al tipo delle rotatorie compatte.

Per il dimensionamento delle corsie di ingresso/uscita alla rotatoria e all'interno della stessa si
deve prendere come riferimento tabella 9 del D.M. 19 aprile 2006 di seguito estrapolata al caso in
progetto:

Elemento modulare Diametro Diametro esterno della rotatoria Larghezza corsie

Corsie nella corona rotatoria (*), Compreso tra 25 e 40 mt 7,00 mt
per ingressi ad una corsia

Corsie nella corona rotatoria (*), Minore o uguale a 40 mt 8,50 - 9,00 mt
per ingressi a più corsie

Bracci di ingresso 3,50 mt per una corsia
Bracci di uscita Maggiore o uguale a 25 mt 4,50 mt

Il criterio principale per definire la geometria delle rotatorie riguarda il controllo della deviazione
delle traiettorie in attraversamento del nodo. Infatti, per impedire l'attraversamento di
un'intersezione a rotatoria ad una velocità non adeguata, è necessario che i veicoli siano deviati
per mezzo delI'isola centrale.

La valutazione del valore della deviazione viene effettuata per mezzo dell'angoIo di deviazione
B (vedi Figura 11) Per determinare la tangente al ciglio deIl'isola centrale corrispondente all'angolo
di deviazione ß, bisogna aggiungere al raggio di entrata Re,2 un incremento b pari a 3,50 m. Per
ciascun braccio di immissione si raccomanda un valore dell'angolo di deviazione ß di almeno 45°.
Infine, sempre sulle intersezioni a raso, al fine di evitare l'invasione degli spazi stradali contigui,
sulle corsie di svolta a destra (se non adeguatamente aumentate .nella loro larghezza) i raggi
minimi di raccordo dei marciapiedi devono risultare pari ad 8 m per il transito di sole autovetture ed
a 12 m in presenza di mezzi pesanti.
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Si riporta di seguito la figura 11 del Regolamento del PGTU esemplificativa delle prescrizioni
suddette e la planimetria con la applicazione di queste alla rotatoria in progetto
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Figura 11 - Elementi di progetto e tipizzazione delle rotatorii
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Ottimiuando al massimo gli spazi a disposizione si sono ottenuti i seguenti valori deII'angoIo di
deviazione ß per la rotatoria alfintersezione tra Via Braccianense e Via Anguillarese:
- 34° perla confluenza di Via Braccianense in Via Anguillarese;
- 24° perla confluenza di Via Anguillarese in Via Braccianense;
- 30° per I'attraversamento della rotatoria da parte del traffico di Via Braccianense in
direzione Roma.
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Nelle intersezioni a rotatoria i conducenti che giungono da un determinato ramo devono poter
vedere un quarto della corona rotatoria con sufficiente anticipo, al fine di dare la precedenza o
arrestarsi di fronte ai veicoli che percorrono l'anello. Il campo di visibilità (Figura 12_1.E del
regolamento viario di Roma Capitale) si determina convenzionalmente conducendo le tangenti al
limite della corona rotatoria e ad un contorno circolare posto 2.5 m aIl'interno del limite dell'isola
centrale a partire dagli estremi di un segmento lungo 10 m posto in asse alla corsia di entrata e
distante dal limite della corona giratoria 5 m. La verifica di visibilità deve essere eseguita per ogni
ramo di ingresso alla rotatoria. Nella fascia più esterna dell'isola centrale, larga 2 m in presenza di
una zona sormontabile, 2,5 m altrimenti, non devono esserci ostacoli, né devono essere piantati
alberi.
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