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1. Caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei 

lavori da realizzare (a) 

La presente relazione è volta a descrivere lo Studio di fattibilità per la riqualificazione stradale di 

via Torre Morena. 

Il progetto di iniziativa privata, si contrappone a soluzioni progettuali al vaglio 

dell’Amministrazione del VII Municipio che non rispondono alle esigenze del quartiere come verrà 

meglio esplicitato di seguito.  

Come indicato al foglio 25 Sud della perimetrazione dei centri abitati di Roma Capitale (figura 1), 

documento allegato al Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) approvato nel 2015, Via di Torre 

Morena si colloca nell’abitato di Morena all’esterno del Grande Raccordo Anulare (GRA), nel settore 

compreso tra Via Anagnina e Via Appia. 

 

Figura 1 : Via di Torre Morena nella perimetrazione dei centri abitati di Roma Capitale (Foglio 25 Sud) 
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Lo sviluppo complessivo dell’asse stradale è di 1, 35 km da sudest, in corrispondenza 

dell’innesto su Via della Stazione di Ciampino, verso nordovest, dove è priva di esito.  A circa 750 

metri da Via della Stazione di Ciampino interseca Via dei Sette Metri. 

La sua collocazione all’interno del centro abitato la rende per definizione strada urbana. Non 

essendo richiamata nell’elenco strade della viabilità principale (allegato D) del Regolamento Viario 

del PGTU  né rappresentata nella relativa riproduzione mappale (di cui si fornisce estratto in figura 

2), Via di Torre Morena va riguardata come elemento infrastrutturale di interesse locale. 

 

Figura 2 :Via di Torre Morena nella classifica funzionale viaria del PGTU 



                                                                                                                                                                                                                                

 

Classif.  Mod. 7.2.00a/01 - Data 11/03/2020                                                                                                                               

KAIROS ENGINEERING Srl - Via Sannio, 79 - 00183 Roma                   Pag. 4 di 23 

T +39  06 95218680 - F +39 06 92942513 - e-mail: segreteria@kairoseng.com – tecnico@kairoseng.com 

Reg. Impr. Roma n° 12386591007 - REA n 1370328 –  C.F. e P. IVA n° 12386591007 

Cap. Soc. € 10.000,00 i.v. - sito: www.kairoseng.com 

 

 

 

Figura 3 : Via di Torre Morena tra Via della Stazione di Ciampino e Via S. Donato di Ninea 

 

Figura 4 : Via di Torre Morena tra Via S. Donato di Ninea e Via dei Sette Metri 
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Il progetto, di iniziativa privata, propone pertanto una riqualificazione di via di Torre Morena 

sfruttando al meglio le dimensioni attuali, ove possibile, nel rispetto del mantenimento delle 

dimensioni minime da normativa delle varie componenti della sede stradale (carreggiata-banchine-

marciapiedi), degli attraversamenti e la circolazione in sicurezza dei pedoni, e con la realizzazione di 

aree di parcheggio, utilizzando la larghezza disponibile se superiore o ampliandola utilizzando 

strisce di proprietà privata da cedere all’Amministrazione. 

Nello specifico i gestori delle attività che si affacciano sui fronti stradali, ritenendo di poter 

essere danneggiate, chiedono l’adozione del senso unico solo nel tratto iniziale tra Via della 

Stazione di Ciampino e Via S. Donato di Ninea, caratterizzata da spazi disponibili minori, e il 

mantenimento del doppio senso di circolazione tra Via S. Donato di Ninea e Via dei Sette Metri, 

dove la larghezza disponibile è superiore. 

Le sezioni trasversali proposte per le due tratte sono mostrate in figura 5 per la parte a senso 

unico e in figura 6 per la parte a doppio senso. Tali sezioni sono anche rapportate alle prescrizioni 

minime da norma per le strade di nuova costruzione. 

 

Figura 5 : Sezione minima da norma per strada urbana locale a doppio senso di marcia e sezione proposta per  

Via di Torre Morena tra Via S. Donato di Ninea e Via dei Sette Metri 
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Figura 6 : Sezione minima da norma per strada urbana locale a doppio senso di marcia e sezione proposta per  

Via di Torre Morena tra Via S. Donato di Ninea e Via dei Sette Metri 

 

L’istituzione del senso unico sul tratto di Via di Torre Morena da Via della Stazione di Ciampino a 

Via S. Donato di Ninea introduce una disconnessione di rete rispetto allo schema di circolazione 

attuale. Oggi, infatti, si può procedere da Via della Stazione di Ciampino sino a Via dei Sette Metri in 

entrambe le direzioni transitando su Via di Torre Morena. 

Per mantenere il grado di connessione attuale si propone di completare il tracciato di Via S. 

Donato di Ninea tra Via di Torre Morena e Via del Fontanile Anagnino (strada a senso unico da Via 

dei Sette Metri verso Via della Stazione di Ciampino) con la sezione da 15,50 metri indicata in figura 

8: doppio senso di marcia con una corsia per direzione da 3,00 metri, su ambo i lati sosta (4,50 

metri a spina il fronte sudest, 2,00 metri in linea il fronte sudovest) e marciapiedi (1,50 metri  in 

entrambi i casi). 
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Figura 7 : Sezione proposta per Via S. Donato di Ninea 

 

Se la viabilità può essere sottoposta a riqualificazione, in parte anche con minimo ampliamento 

della sezione stradale, non allo stesso modo si può agire in corrispondenza delle intersezioni: 

• le geometrie possibili non sono adeguate a rendere queste strade percorribili da mezzi di 

grandi dimensioni; pertanto si ritiene necessario, come peraltro già oggi disciplinato, porre 

una limitazione con divieto di transito a veicoli di massa a pieno carico superiore ai 75 

quintali; 

• la vicinanza di recinzioni ed edifici alla sede stradale, soprattutto in corrispondenza delle 

intersezioni, limita fortemente la visibilità; si suggerisce quindi un uso consistente di specchi 

parabolici come ausilio per i conducenti. 

La riqualificazione della viabilità su via di Torre Morena coinvolge le vie limitrofe in una 

riconfigurazione dello schema della circolazione a vantaggio della sicurezza dei pedoni e della 

fruibilità degli spazi commerciali e relativi parcheggi di pertinenza e ad uso non esclusivo. 
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Figura 8 : Schema di circolazione proposto 

Al fine di apportare le modifiche proposte in tema di circolazione e riconfigurazione delle sezioni 

delle sedi stradali coinvolte si rendono necessari degli interventi di demolizione e ricostruzione di 

strade e marciapiedi e pertanto si è identificato sulla cartografia di rilievo un “Perimetro di 

intervento”. 

 

Figura 9 : Perimetro d'intervento 

Sulla base di tale perimetro sono state individuate su planimetria catastale (foglio 1011 e 1012 

del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Roma) le aree private che verranno cedute 

spontaneamente all’Amministrazione, quelle già nelle disponibilità dell’amministrazione stessa e le 

aree private che saranno sottoposte a procedura di esproprio necessarie all’allargamento della sede 
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stradale e alla realizzazione delle aree di parcheggio, come evidenziato nell’elaborato grafico 

dedicato di cui si riporta un stralcio. 

 

Figura 10 : Stralcio Elaborato di Cessione Aree 

La tabella di seguito riportata elenca le singole particelle catastali  , divise per tratti stradali (e 

dunque per fasi di esecuzione del progetto), con le relative superfici interessate da cessione. 

Le aree così calcolate saranno oggetto di revisione in sede di progetto esecutivo.
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FOGLIO PARTICELLA
SUPERFICIE

 (MQ)

1011 1350 251,96

1011 704 18,45

1011 1394 61,4

1011 178 11,11

1011 443 22,43

1011 96 516,75

1011 97 504,14

1386,24

1011 318 332

1011 420 76,41

1011 442 67,31

1011 1045 93,36

1011 98 238,88

1011 1337 140,34

1011 1390 13,93

1011 1402 252,38

1011 290 3,13

1011 1329 10,57

1011 1352(tratto A-B) 833,9

1011 1294 30,51

1011 1268 139,71

1011 1366 5,42

1011 1367 1,84

1011 1278 3,03

1011 171 15,4

1011 260 38,85

1011 101 798,38

3095,35

1011 884 933,93

1011 133 19,83

1011 1120 9,35

1011 1129 7,04

1011 132 34,42

1011 1030 14,07

1011 215 37,36

1011 216 40,64

1011 217 48,23

1011 218 25,96

1011 219 22,71

1011 220 51,89

1011 221 52,81

1011 222 58

1011 149 127,89

1011 1388 322,39

1011 144 288,25

2094,77

1011 1352(tratto B-D) 620,5

1011 127 702

1011 1255 227

1011 1251 37,46

1011 141 625,45

1011 1037 185,87

1011 143 43,13

1011 189 12,9

1012 1015 33,11
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Il Progetto proposto prevede un ridisegno della viabilità con riguardo alla sicurezza della 

circolazione, dei pedoni in primo luogo ma anche dei veicoli, e pertanto propone la realizzazione di 

passaggi pedonali rialzati, oltre che di chicane, quali elementi di moderazione del traffico per 

ridurre la velocità sul lungo rettifilo di Via di Torre Morena. 

Dal momento che i marciapiedi dispongono di una larghezza inferiore a quanto prescritto dalle 

norme, onde non rendere difficile la circolazione dei pedoni si consiglia di utilizzare impianti di 

illuminazione e di segnaletica stradale che possano essere giustapposti alle recinzioni delle 

proprietà frontiste in modo da limitare la riduzione di sezione disponibile. 

 

Figura 11 : Planimetria di progetto 

L’intervento prevede la fresatura dello strato di usura (0.03 m) e Binder (0.07 m) e il loro 

rifacimento, la demolizione (nei pochi tratti ove presenti) dei marciapiedi esistenti e il rifacimento 

degli stessi nelle posizioni individuate in planimetria, il disegno della segnaletica orizzontale e il 

posizionamento della segnaletica verticale. 

 

Figura 12 : Zoom - Stralcio della Planimetria di progetto 
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Figura 13 : Dettagli 

Gli attraversamenti, in linea con le disposizioni della normativa vigente, saranno realizzati 

soprelevando la carreggiata (provvedendo alla formazione di idoneo rilevato stradale in fase di 

rifacimento del pacchetto di finitura), con rampe di raccordo nel senso longitudinale alla marcia ai 

veicoli, realizzata per dare continuità di quota al marciapiede ed al percorso pedonale in 

corrispondenza dell’attraversamento. 

Il rialzamento modera la velocità del veicolo (che verrà comunque imposta a 30km/h) ed 

elimina la necessità di installare rampe. 
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Figura 14 : dettaglio attraversamento pedonale rialzato 
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L’illuminazione pubblica esistente verrà spostata in accordo al nuovo disegno della sede 

stradale; le lavorazioni consisteranno nella realizzazione dei nuovi plinti di alloggiamento dei pali e il 

loro spostamento. 

Verrà inoltre migliorato il sistema di smaltimento delle acque meteoriche su via di Torre 

Morena, implementando il sistema di caditoie (le caditoie visibili attualmente su tutto lo sviluppo 

della strada sono meno della decina) che verranno collegate mediante nuovi pozzetti alla tubazione 

Tipo VII di fogna mista esistente che scorre lungo via di Torre Morena percorrendola da sud-est 

verso nord-ovest. 

L’intervento può essere realizzato per fasi, le quali corrispondono ai tratti stradali come 

descritto nello schema seguente: 

 

Figura 15 : Schema fasi operative 
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2. Verifica delle possibili alternative rispetto alla soluzione individuata (b) 

 

Il progetto proposto si configura come possibile alternativa al progetto sviluppato dal 

Dipartimento Sviluppo Infrastrutturale e Manutenzione Urbana depositato con Protocollo numero 

247235 del 23 dicembre 2016 presso il Municipio Roma VII. 

Tale proposta per la riqualificazione dell’asse stradale tra Via della Stazione di Ciampino e Via 

dei Sette Metri, prevede la realizzazione di spazi pedonali e l’istituzione della circolazione a senso 

unico, soluzione che non risponde alle esigenze del  quartiere 

L’istituzione del senso unico di progetto comporterebbe una difficoltà nel raggiungimento di 

alcuni dei servizi essenziali del quartiere quali la Chiesa di Sant’Anna con le numerose attività 

didattico sportive ad essa connesse, l’Ufficio Postale, la Banca e le varie attività commerciali e 

artigianali con il relativo danno economico prodotto.. 

Tale progetto di riqualificazione e messa in sicurezza prevede il restringimento della carreggiata 

attualmente esistente dagli attuali 6,00 mt a 4,00 mt con un marciapiede della dimensione di 1,50 

mt realizzato dal lato opposto rispetto agli accessi ai servizi, aumentando il numero di 

attraversamenti necessari e le relative conseguenze (rallentamenti, formazione di code e possibili 

incidenti). 

L’istituzione del senso unico per l’intero sviluppo di via di Torre Morena e il relativo 

restringimento di carreggiata a 4,50mt ridurrebbe notevolmente la possibilità dei mezzi di soccorso 

e dai mezzi di polizia di raggiungere alcuni dei servizi prima citati, i quali per motivi di ordine 

pubblico, potrebbero avere la necessità di essere raggiunti in tempi brevi.  
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3. Analisi dello stato di fatto: componenti architettoniche, geologiche, socio-

economiche e amministrative (d) 

Via di Torre Morena è una strada locale in zona urbanistica Morena nel Municipio VII di Roma 

Capitale,  zona posta a sud-est della capitale fuori dal Grande Raccordo Anulare. 

L’area, come la maggior parte delle borgate di Roma est, è caratterizzata da un’edilizia di tipo 

prevalentemente residenziale di dimensioni contenute. Gli edifici presenti sono in prevalenza 

piccole palazzine di due o tre piani con un piano terra adibito a spazio commerciale, se questo ha 

affaccio diretto sul fronte strada, ed il piano (o i piani) superiore avente destinazione d’uso 

residenziale. Il tessuto urbano è inoltre ricco di abitazioni mono o bifamiliari aventi un giardino 

privato recintato con passo carrabile diretto su strada. 

I servizi di quartiere e gli esercizi commerciali, come detto in precedenza, occupano il piano 

terra degli edifici ed hanno, nella prevalenza dei casi, spazi antistanti ,separati dalla strada, adibiti a 

parcheggio pubblico o ad uso pubblico. 

 

Figura 16 : Immagine aerea dell'area oggetto di intervento 
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3.1. Inquadramento territoriale 

L’intervento proposto riguarda un tratto di via di Torre Morena che si estende per circa 750,00 

mt da nord-ovest partendo dall’incrocio con via dei Sette Metri fino all’incrocio con via della 

Stazione di Ciampino a sud-est.  

Tale riconfigurazione viabilistica include nel progetto anche via di San Donato di Ninea, 

ortogonale a via di Torre Morena, e un tratto di circa 270,00 metri di via del Fontanile Anagnino 

(strada parallela a via di Torre Morena) dall’intersezione con via San Donato di Ninea fino 

all’intersezione sud-est con via della Stazione di Ciampino, al fine di veicolare il traffico carrabile in 

un ideale percorso ad anello. 

Secondo il PRG vigente l’area in oggetto, inquadrata in Sistemi e Regole 1:10.000, al foglio 19 

nella Città da Ristrutturare - Tessuti prevalentemente residenziali (art.52 N.T.A.). 

 

Figura 17 : Stralcio P.R.G. - foglio 19 - Sistemi e Regole- Città da ristrutturare 
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3.2. Inquadramento geologico e idrogeologico 

Secondo la classificazione della Carta Geologica del comune di Roma l’area è classificata come 

“successione del Tavolato”. 

 

 

 

Figura 18 : Stralcio Carta Geologica del Comune di Roma - tav n°374160 
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Figura 19 : Stralcio P.R.G. G9.1.06 – Carta geolitica del territorio comunale 

 

Secondo la Carta Geolitologica del P.R.G. l’area è classificata nel Complesso dei depositi 

piroclastici del Distretto Albano (pleistocene medio) caratterizzata da “Depositi piroclastici del 

Distretto Vulcanico di Albano formati dall’alto verso il basso, dai seguenti litotipi : […]Pozzolanelle 

/[…] Tufo Lionato/ […] Pozzolane nere”. 
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Figura 20 : Stralcio P.R.G. G9.3.06 - Carta idrogeologica del territorio comunale 

 

Per la Carta idrogeologica del PRG l’area è classificata cime “Depositi piroclastici del Distretto 

Vulcanico Albano. Permeabilità variabile pe porosità da media a medio alta (depositi lapillosi e 

scoriacei prevalentemente incoerenti) e per fratturazione ad alta (depositi ignimbritici litoidi). 

Nell’area sono presenti diverse opere artificiali del tipo “Pozzo domestico” o “Pozzo industriale, 

agricolo, condominiale , antincendio”. 
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3.3. Il sistema ambientale 

Secondo gli elaborati del PTP E3-11 e – Tutele Pendici dei Castelli, l’area è classificata come 

TLa14 – Zona a Tutela limitata con trasformazioni conformi agli strumenti urbanistici vigenti. 

 

Figura 21 : Stralcio PTP E3-11 e 

 

Secondo la tavola A del PTPR – Sistemi e Ambiti del Paesaggio l’area  inserita nel Paesaggio degli 

insediamenti Urbani sottoposta alla Proposte comunali di modifica dei PTP vigenti. 

 

Figura 22 : Stralcio tavola A del PTPR – Sistemi e Ambiti del Paesaggio 
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Figura 23 : Stralcio tavola B del PTPR – Beni Paesaggistici 

L’area in oggetto risulta essere individuata tra le aree urbanizzate del PTPR e non è interessata 

dalla presenza di Beni puntuali o lineari tali da generare vincoli o fasce di rispetto. 

La Tavola D del PTPR riporta per l’area in questione la proposta di modifica n°058091_P668 che 

risulta parzialmente accolta escludendo le aree urbanizzate per le quali si applicano le disposizioni 

al co.7 dell’art.7 della L.R.24/98. ([…]7. Fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesistica 

ai sensi dell’articolo 25, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano alle aree urbanizzate 

esistenti come individuate dai PTP o dal PTPR, ferma restando la preventiva definizione delle 

procedure relative alla variante speciale di cui all’articolo 31quinquies, commi 1 e 2, qualora in tali 

aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili. […]). 

 
Figura 24 : Stralcio dell'allegato N.3 H A del PTPR -Proposte di Modifiche dei PTP vigenti 
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4. Descrizione dei requisiti dell’opera da progettare, delle caratteristiche e dei 

collegamenti con il contesto nel quale l’intervento si inserisce ai fini della 

valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità 

paesaggistica (e) 

L’opera descritta si inserisce in un’area già urbanizzata che non presenta caratteristiche 

paesaggistiche di valore riconosciuto. 

Il progetto di riqualificazione ha lo scopo di fornire un miglioramento funzionale della viabilità del 

quartiere mantenendo inalterate tutte le caratteristiche proprie delle strade locali, aumentandone il 

livello di sicurezza, il livello di fruibilità da parte dei pedoni, il valore architettonico dell’opera 

stradale che verrà completata da marciapiedi e segnaletica adeguata. 
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