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DEMOLIZIONE RAMPE : STATO DI FATTO – AREA DI INTERVENTO  

LIMITE	  INTERVENTO	  



DEMOLIZIONE  VIADOTTI E RAMPE 

Viadotto A 

Viadotto B 

Viadotto C 

Viadotto D 

Viadotto E 

Viadotto F 

Rampe A 
Rampe B 

Rampa C 

Rampe B 

Rampe A 

Rampa D 

Rampa E 

Rampa F 



PLANIMETRIA DI PROGETTO 

PARCHEGGIO	  Pd	  

PARCHEGGIO	  Pa	  
KISS	  &	  RIDE	  

RIPRISTINO	  SCALA	  DI	  	  
ACCESSO	  METROPOLITANA	  

PARCHEGGIO	  Pc	  
Via	  Mazzoni	  

CAPOLINEA	  ATAC	  

ROTATORIA	  	  
CIRC.	  NOMENTANA	  

CORSIA	  TAXI	  



PROGETTO SU FOTO AEREA 



SCHEMI DI CIRCOLAZIONE ATTUALE 

TRASPORTO PUBBLICO TRASPORTO PRIVATO 



SCHEMI DI CIRCOLAZIONE DI PROGETTO 

TRASPORTO PUBBLICO TRASPORTO PRIVATO 



TECNICHE DI DEMOLIZIONE 

	  Taglio della soletta per la sconnessione delle travi 

 
•  Interdizione alla viabilità su viadotto; 
•  Sezionamento impiantistico di eventuali forniture  
•  Eventuale spostamento di linee passanti sul viadotto in demolizione 
•  Fresatura strato di asfalto presente sulla soletta; 
•  Rimozione di pali di illuminazione, segnaletica, guard-rail ecc. 
•  Per motivi di sicurezza, una volta rimossi i guard-rail dovranno essere previsti adeguati 

dispositivi di protezione individuale e collettiva, contro la caduta dalla sede stradale. 
•  Tagli longitudinali della soletta e dei traversi per la sconnessione fisica tra le diverse travi 

longitudinali; i tagli verranno realizzati con attrezzatura al diamante, in modo da garantire 
l’effettiva separazione fisica delle travi e contestualmente limitare gli impatti sull’ambiente 
circostante. 

ATTIVITA’ PRELIMINARI 



TECNICHE DI DEMOLIZIONE 

	  Demolizione della soletta con martello demolitore 

METODOLOGIA “A”: DEMOLIZIONE MEDIANTE FRANTUMAZIONE 

Demolizione della trave con pinza frantumatrice 

• A l l e s t i m e n t o d i u n ’ a r e a 
sottostante all’impalcato con un 
telo in TNT e strato di sabbia per 
la parte dove è prevista la caduta 
di materiale e da piastroni in 
lamiera per la movimentazione 
degli escavatori; 
• Demol iz ione del la so let ta 
d e l l ’ i m p a l c a t o m e d i a n t e 
escavatore dotato di martello 
demolitore 
• Demolizione della trave in c.a.p. 
mediante escavatori dotati di 
p i n z a f r a n t u m a t r i c e , c h e 
andranno con sezionamento 
della trave ad un’estremità e 
accompagnamento a terra della 
s tessa med ian te la p inza 
dell’escavatore 
• Una volta terra la trave verrà 
sezionata in porzioni tali da poter 
essere trasportate in area 
dedicata alla frantumazione e 
deferrizzazione. 



TECNICHE DI DEMOLIZIONE 

	  Imbracatura della porzione di trave da smontare 

METODOLOGIA “B”: SMONTAGGIO MEDIANTE GRU IDRAULICA 

Sollevamento dell'impalcato e calo a terra 

•  Posizionamento della gru 
idraulica, che sarà collocata 
sul piano campagna in modo 
da sfruttarne le capacità di 
sbraccio e portata ; 

•  Presa in carico della porzione 
di impalcato (trave e soletta) 
d a r i m u o v e r e ,  p r e v i o 
carotaggio della struttura per il 
passaggio delle imbracature 

•  Sollevamento della porzione di 
impalcato e calo a terra 

•  M o v i m e n t a z i o n e d e l l a 
porzione in area dedicata alla 
f r a n t u m a z i o n e  e 
d e f e r r i z z a z i o n e ; 
eventualmente la porzione di 
i m p a l c a t o p o t r à e s s e r e 
adeguatamente ridotta in parti 
più facilmente trasportabili; 

•  Analoghe operazioni andranno 
condotte per le restanti parti di 
impalcato. 



TECNICHE DI DEMOLIZIONE 
DEMOLIZIONE DELLE SOTTOSTRUTTURE 

Taglio 

•  Per le pile dei viadotti della Tangenziale Est (Rampe A e B) in 
corrispondenza del vano scala di uscita della Metro B, dovranno 
essere utilizzati macchinari al diamante al fine di minimizzare le 
vibrazioni, in quanto le loro fondazioni sono solidali con il 
solettone della metropolitana. 

•  La demolizione delle altre pile e pulvini verrà effettuata, invece, 
mediante l’utilizzo di martello demolitore o pinza idraulica, e sarà 
approfondita fino all’estradosso del plinto di fondazione. 

 La Tecnica del filo diamantato 
Il filo diamantato da taglio è costituito da una 
fune di acciaio chiusa ad anello sulla quale 
sono infilate, ad intervalli regolari, perline di 
acciaio impregnate di diamante. Il filo viene 
avvolto attorno alla struttura da tagliare ed 
azionato a grande velocità. L’azione combinata 
della rotazione del filo e della trazione 
esercitata, consente di tagliare materiali anche 
molto duri. L’efficacia di questa tecnica ha 
permesso di estenderne l’applicazione anche 
al settore della demolizione controllata di 
opere di ingegneria civile in calcestruzzo 
armato, con il taglio sia del conglomerato 
cementizio che dell’armatura. 
L’impiego del filo diamantato presenta notevoli 
vantaggi, tra i quali: 
•  Limitata produzione di detriti e polveri 
•  Ridotta rumorosità  
•  Limitato affaticamento dell’operatore 
•  Alta precisione, tale da non richiedere 

rifiniture successive delle superfici 
•  Maggiore velocità di taglio e di rimozione 

rispetto ai metodi convenzionali 
•  Il livello di vibrazione è molto basso, e 

quindi salvaguardia l’integrità delle strutture 
circostanti 

•  I tagli possono essere eseguiti in aree di 
difficile accesso (tagli a distanza) o su 
strutture con particolare configurazione, 
rispettando la sicurezza e senza la 
necessità di dover rimuovere impianti o 
apparecchiature che ostacolano il lavoro. 

 
Rimozione pezzo tagliato 



PROGETTO	  CIRCONVALLAZIONE	  NOMENTANA 

VIA DEI MONTI TIBURTINI 

VIA O. TOMMASINI 

VIA LIVORNO 

VIA M. DI LANDO 

VIA LORENZO IL MAGNIFICO 



PROGETTO	  CIRCONVALLAZIONE	  NOMENTANA 

VIA M. DI LANDO 

VIA LIVORNO 

VIA LORENZO IL MAGNIFICO 



PROGETTO	  CIRCONVALLAZIONE	  NOMENTANA 

VIA DEI MONTI TIBURTINI 

VIA O. TOMMASINI 



PROGETTO	  CIRCONVALLAZIONE	  NOMENTANA 

SEZIONE 1 - 1 

SEZIONE 2 - 2 

SEZIONE 3 - 3 



  RETE  CICLOPEDONALE  



Un ampio settore urbano di circa 92 ettari, nel quale si prevede la realizzazione di un complesso dotato di nuove 
infrastrutture viarie, parcheggi, piazze, parchi, fortemente interconnesso con la ristrutturazione e l’ampliamento della Nuova 
Stazione Tiburtina.  
Sono previsti, inoltre, insediamenti per attività produttive e servizi nel settore terziario per oltre 5000 addetti, la maggior parte 
previste sul lato Pietralata. 

PARCO	  URBANO	  V4	  

PIAZZALE	  	  EST	  

PIAZZALE	  	  OVEST	  

PONTE	  CICLOPEDONALE	  

CIRCONVALLAZIONE	  NOMENTANA	  

PIANO D’ASSETTO STAZIONE TIBURTINA 



INTERVENTI  PIANO D’ASSETTO  
PONTE CICLO PEDONALE 

PARCO URBANO V4 PIAZZALE EST 

PIAZZALE OVEST 



RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE OVEST 
ASSETTO FUTURO DEL PIAZZALE 



PIAZZALE EST 



•  Il Ponte Pedonale attraversa il fascio di binari su tre campate congiungendo la 
Circonvallazione Nomentana, all’altezza di Via Livorno, ed il quartiere di Piazza Bologna 
con il Parco Urbano V4. 

 
•  L’infrastruttura si configura, quindi, come un efficace mezzo di accesso ciclo-pedonale, per i 

residenti del Quartiere Italia, al Lato Est della Stazione Tiburtina ed al nuovo Parco Urbano. 
 
•  Il sistema di collegamento con la quota di Via Livorno e della Circonvallazione Nomentana, 

ristrutturata in viale urbano, è costituito da un semplice sistema di rampe che permette di 
salire dalla quota di m. 25,50 della viabilità alla quota di m. 28,00 del ponte di progetto. 

PONTE CICLO PEDONALE 



•  Il Parco V4 di circa 8 ettari, previsto dal Piano d’Assetto, conclude il Lato Est della Stazione Tiburtina in corrispondenza 
dello Svincolo di Via dei Monti Tiburtini. L’area è collegata al Quartiere Italia ed al Lato Ovest della Stazione attraverso 
il nuovo Ponte Pedonale di Via Livorno di attraversamento dei binari. 

•  Il progetto si basa su una serie di linee che diventano base per le diverse viabilità (pedonali, ciclistiche) e su un’ellisse che 
raccoglie la parte a livello costante del parco, circoscrivendo uno spazio adatto ad attività libere. 

•  La modellazione prevede la realizzazione di un terrapieno in corrispondenza dello Svincolo di Via Lanciani e, sul Lato 
Ovest dell’ellisse, di una molle collina che conforma una sorta di càvea, il cui livello superiore viene utilizzato per 
riconquistare la quota che connette sia i diversi tracciati delle viabilità disegnati all’interno del Parco, sia l’innesto del Ponte 
Pedonale di Via Livorno. 

•  E’ inoltre previsto nel progetto un manufatto (serra) esemplificativo per altre attività compatibili. 

PARCO URBANO V4 



PARCO URBANO V4 


