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IL DOCUMENTO 

Organizzazione del documento 

Il presente documento si articola nelle seguenti parti: 

1. Premessa 

2. Inquadramento territoriale 

3. Monitoraggio del traffico privato 

4. Rilievo fotografico 

5. Analisi dei percorsi del trasporto pubblico locale 

6. Studio dello schema di circolazione ottimale 

7. Viabilità attuale e di progetto 

8. Le fasi di cantiere 

9. Analisi di Macro Simulazione 

10. Modifica linee TPL 

11. Ipotesi modifica discipline di sosta 

12. Allegato 1: Tavole di Progetto (RFI) 

13. Allegato 2: Verifica sezioni stradali 

14. Allegato 3: Verifica delle manovre di svolta 

15. Allegato 4: Modifica fasature semaforiche 
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1. PREMESSA 
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PREMESSA 

• Il Dipartimento Mobilità e Trasporti, con nota prot. 69614 del 03/11/2016, ha 

chiesto a RFI la trasmissione della documentazione inerente il progetto per poter 

avviare lo studio di traffico e mobilità; 

• RFI invia a al Dipartimento e a RSM il materiale con nota prot. 73801 del 

17/11/2016 e finisce la trasmissione il 14/12/2016. 

 

Il materiale è stato analizzato e condiviso con tutti gli enti istituzionali e le società coinvolte nel 

progetto durante i successivi incontri periodici di coordinamento tenuti presso la sede 

istituzionale del V Municipio.  

Sono inoltre stati effettuati, da parte dei tecnici di Roma Servizi per la Mobilità e RFI sopralluoghi 

in tutta l’area di studio al fine di valutare lo stato attuale della rete di trasporto. 

 

Sono previste 7 fasi di cantierizzazione, denominate dalla 1 alla 7. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
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INQUADRAMENTO 
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3. MONITORAGGIO DEL TRAFFICO PRIVATO 
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CONTEGGI DI TRAFFICO 
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I flussi di traffico sono stati ricostruiti sulla base di conteggi effettuati da RSM ed utilizzando le banche dati esistenti. 
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CONTEGGI DI TRAFFICO 

I conteggi di traffico 

sono stati utilizzati 

al fine di procedere 

alla calibrazione del 

modello attuale di 

macro simulazione 

del traffico, al fine di 

consentire una 

oggettiva 

valutazione degli 

effetti indotti dagli 

interventi di 

progetto. 



4. RILIEVO FOTOGRAFICO 
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RILIEVO FOTOGRAFICO 
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RILIEVO FOTOGRAFICO 
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RILIEVO FOTOGRAFICO 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

Via l’Aquila (in rosso le criticità, vedi fase 0) 
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RILIEVO FOTOGRAFICO 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

Circonvallazione Casilina (in rosso le criticità, vedi fase 0) 



5. ANALISI DEI PERCORSI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
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LINEE TPL 

Il monitoraggio del trasporto pubblico 

I dati relativi alle linee di trasporto pubblico sono stati analizzanti, prevedendo variazioni esclusivamente ai 

percorsi delle linee passanti per i tratti soggetti a chiusura a seguito della presenza dei cantieri. Al fini di 

minimizzare gli impatti sull’utenza pubblica, non saranno modificate altre fermate o linee. 
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Linee interessate 

dalle modifiche: 

• 81 

• 412 

• 50 

• 105 
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LINEE TPL 

Linee 81 e 412 

 

Tracciato Attuale AeR in rosso 

 

Le fermate sono indicate con 

il simbolo quadrato in 

direzione centro e con il 

cerchio in direzione esterno. 



20 

LINEE TPL 

Linea 50 

 

Tracciato Attuale circolare in 

rosso 

 

Le fermate sono indicate con 

il simbolo quadrato. 
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LINEE TPL 

Linea 105 

 

Tracciato Attuale circolare in 

rosso 

 

Le fermate sono indicate con 

il simbolo quadrato. 



6. STUDIO DELLO SCHEMA DI CIRCOLAZIONE OTTIMALE 
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METODOLOGIA DI STUDIO 

Sulla base delle esperienze maturate negli anni passati su cantierizzazioni similari 

alla presente, si è deciso di focalizzare il progetto dello schema di circolazione e 

della mobilità sui seguenti obiettivi prioritari: 

• Gestione o incremento dell’accessibilità del servizio TPL; 

• Sostenibilità attuale e futura degli schemi adottati; 

Tenendo ben presente che le proposte devono garantire la salvaguardia delle 

utenze deboli e la sicurezza delle zone al contorno dei cantieri; 

 

Tale approccio ha portato a definire il seguente schema di base per le discipline di 

traffico, che risulta sostanzialmente invariante al variare delle cantierizzazioni, al fine 

di consolidare i comportamenti dell’utenza. 
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Si è quindi deciso di: 

• Garantire l’accessibilità del sistema TPL, invertendo i sensi di marcia delle due 

Circonvallazioni Casilina, al fine di strutturare un percorso «ufficiale e definito»; 

• Minimizzare il numero dei punti di conflitto tra le correnti di traffico, per ridurre i 

fenomeni di congestione e evitando accodamenti nelle zone già «stressate» dalla 

cantierizzazione, anche con diverso utilizzo delle sedi stradali; 

• Minimizzare il numero e l’estensione delle demolizioni per ridurre il tempi e costi dei 

successivi ripristini; 

• Adottare una disciplina di traffico che garantisca i livelli di efficienza simili a quelli 

attuali; 
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METODOLOGIA DI STUDIO 



7. VIABILITA’ ATTUALE E DI PROGETTO 
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VIABILITA’ 

Schema attuale 

In blu le correnti in entrata a Roma dalla 

Casilina 

In rosso le correnti in uscita da Roma 
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VIABILITA’ 

Schema futuro 
La nuova disciplina di traffico prevede le 

seguenti modifiche principali alla viabilità: 

 

• Inversione del senso di marcia di Via 

Casilina, tratto compreso tra 

Circonvallazione Casilina e Ponte Casilino (in 

direzione di quest’ultimo); 

• Realizzazione del doppio senso di marcia su 

Via l’Aquila; 

• Inversione del senso di marcia della 

Circonvallazione Casilina nel tratto 

compreso tra Via Prenestina e Via Casilina 

(in direzione di quest’ultimo); 

• Inversione dei sensi di marcia sulle 

carreggiate di Via Casilina, nel tratto 

compreso tra Largo Alessi e la 

Circonvallazione Casilina Ovest; 
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VIABILITA’ 

Realizzazione di un «Diamond Interchange» su impianto semaforico 

esistente Largo Alessi Galeazzo, per utilizzo carreggiate «all’inglese» 

PRO: 

Si utilizza attuale impianto 

semaforico di Largo Alessi 

Galeazzo, sfruttando il 

«flesso» della ferrovia per 

scambio carreggiate; 

In tal modo non saranno 

necessari nuovi impianti 

semaforici su Via Casilina in 

corrispondenza delle 

Circonvallazioni, consentendo 

il libero deflusso da queste, 

senza accodamenti ed 

emissioni in corrispondenza di 

poli sensibili; 

Maggiore capacità di deflusso 

e minori ritardi ed 

accodamenti; 

CONTRO: 

Sarà necessario nel tratto 

all’inglese, gestire: 

• la segnaletica delle 

traverse in entrata su 

Casilina; 

• Gestire fermate TPL da 

spostare su square 

centrale, possibilmente 

accoppiate; 

• Gestire accesso a Via del 

Mandrione; 
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VIABILITA’ 

Schema delle correnti veicolari e ferroviarie su intersezione semaforica 
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VIABILITA’ 

Schema delle correnti veicolari tra Circonvallazione e Villa Serventi 

(le correnti devono essere separate fisicamente) 
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VIABILITA’ 

Accessibilità Via del Mandrione, da Via Casilina dir. GRA 



8. LE FASI DI CANTIERE 

32 



VIABILITA’: FASE 0 
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1: 
ammaloramento 
pavimentazione 

stradale Via l’Aquila 

2: 
Instabilità edificio 
Circ. Casilina Est 

3: 
Cedimento 
muraglione 

4: 
Allargamento 
marciapiede 

Attività propedeutiche per avvio lavori 



VIABILITA’: FASE 1 
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Fase 1: durata stimata 40gg – fase in corso 

Modifica schema di circolazione 
 

  
 
Presenza cantiere Cantiere 

C
a
n
t
i
e
r
e 

E: 
 

Modifica 
Impianto 

Semaforico 



35 

VIABILITA’: FASE 2 

Fase 2: durata stimata 30gg 

Nuova modifica schema di circolazione 

Schema di circolazione (da fase precedente) 

Nodo da gestire con cambio discipline 

Modifica impianto semaforico 

Cantiere Cantiere 

B: 
 

Modifica 
Impianto 

Semaforico 

D: 
 

Modifica 
Impianto 

Semaforico 

C: 
 

Modifica 
Impianto 

Semaforico 

E: 
 

Modifica 
Impianto 

Semaforico 

A: 
 

Regolazione 
nodo 

all’Inglese 
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VIABILITA’: FASE 3 

Fase 3: durata stimata 55gg 

Nuova modifica schema di circolazione 

Schema di circolazione (da fase precedente) 

Nodo da gestire con cambio discipline 

Modifica impianto semaforico 

Cantiere Cantiere 

A: 
 

Modifica 
Impianto 

Semaforico 
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VIABILITA’: FASE 4 

Fase 4: durata stimata 175gg 

Nuova modifica schema di circolazione 

Schema di circolazione (da fase precedente) 

Nodo da gestire con cambio discipline 

Modifica impianto semaforico 

Cantiere Cantiere 
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VIABILITA’: FASE 5 

Fase 5: durata stimata 340gg 

Nuova modifica schema di circolazione 

Schema di circolazione (da fase precedente) 

Nodo da gestire con cambio discipline 

Modifica impianto semaforico 

Cantiere Cantiere 

Miglioramento accessibilità 
pedonale e ciclabile, Via Casilina, 

tratto compreso tra la 
Circonvallazione Est ed Ovest 
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VIABILITA’: FASE 6 

Fase 6: durata stimata 100gg 

E: 
 

Modifica 
Impianto 

Semaforico 

D: 
 

Ripristino 
 EX-ANTE 
Impianto 

Semaforico 

B: 
 

Ripristino 
 EX-ANTE 
Impianto 

Semaforico 

C: 
 

Ripristino 
 EX-ANTE 
Impianto 

Semaforico 

Ripristino schema di circolazione 

Nuova modifica schema di circolazione 

Schema di circolazione (da fase precedente) 

Nodo da gestire con cambio discipline 

Modifica impianto semaforico 

Cantiere Cantiere 

In verde gli archi soggetti a ripristino della disciplina previgente 
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VIABILITA’: FASE 7 

Fase 7: durata stimata 100gg 

Nuova modifica schema di circolazione 

Schema di circolazione (da fase precedente) 

Nodo da gestire con cambio discipline 

Modifica impianto semaforico 

Cantiere Cantiere 

E: 
 

Modifica 
Impianto 

Semaforico 

E: 
 

Modifica 
Impianto 

Semaforico 

In verde gli archi soggetti a ripristino della disciplina previgente 
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P.Le PRENESTINO 

Il funzionamento semaforo attuale: 2 fasi + scalettamento  

Fase 1  

Scalettamento  

Fase 2  

NB: Rappresentazione esemplificativa delle principali correnti 
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P.Le PRENESTINO 

Lo Scenario di Progetto: 2 fasi + scalettamento  

Fase 1  

Fase 2  

NB: Rappresentazione esemplificativa delle principali correnti 

Pedonale  



E’ indispensabile la presenza della Polizia Locale di Roma Capitale per la fase iniziale di 

avvio della nuova viabilità al fine di indirizzare ed orientare l’utenza, sia nelle ore di punta 

che in quelle di morbida, presidiando i nodi di Piazza del Pigneto, Via Casilina, 

Circonvallazione Casilina, Largo Galeazzo Alessi e Piazzale Prenestino. 
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In particolare, occorre educare al nuovo funzionamento gli utenti che impegneranno 

Piazzale prenestino, visto che non sarà più possibile l’inversione di marcia diretta dalla 

Prenestina dir Centro alla Prenestina dir GRA: la manovra verrà svolta attraverso il ritorno 

di Piazzale Prenestino, tramite instradamento su via L’Aquila, con modifica locale dello 

schema di circolazione sul piazzale. 
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9. ANALISI DI MACRO SIMULAZIONE 
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Simulazione Scenario di Progetto 
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Simulazione Scenario di Progetto 

Zoom 
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Simulazione Scenario di Progetto 

Zoom Largo Alessi 
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Confronto Attuale sv Scenario di Progetto 



Valutazioni simulazioni (1/2) 

Le simulazioni effettuate sullo schema di circolazione di progetto ed i confronti 

rispetto allo stato attuale, mostrano che non si hanno effetti rilevanti tali da 

spostare componenti di traffico su viabilità limitrofe, sintomo di presenza di 

congestione e perditempi. 

L’impianto semaforico di Largo Alessi che garantisce la realizzazione della 

circolazione ‘all’inglese’ sulla Via Casilina fino alla Circonvallazione Casilina, sarà 

gestito a due fasi semaforiche: la prima dedicata alla Casilina in direzione del centro 

con un flusso di circa 1.800 veicoli (unitamente alla concessa ‘Centocelle – Termini 

Laziali’) ; la seconda dedicata alla direzione di marcia opposta della Casilina (sia per 

le direzioni fuori Roma che per l’inversione di marcia) con un flusso totale di circa 

1.100 veicoli nell’ora di punta della mattina. Inoltre saranno messi in sicurezza gli 

attraversamenti pedonali della fermata Alessi, semaforizzandoli. 

I flussi sono compatibili senza criticità con le due fasi semaforiche previste. 
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Analizzando i flussi ai nodi semaforizzati: 

• Via L’Aquila – Via Casilina - Ponte Casilino non evidenzia criticità particolari in relazione 

alle sezioni stradali disponibili ed ai flussi stimati. Le simulazioni evidenziano un carico 

veicolare (veicoli equivalenti nell’ora di punta della mattina) in approccio al nodo così 

distribuito: 1350 dalla Via Casilina, 720 da Via L’Aquila e 560 sul Ponte Casilino, valori di 

flusso gestibili senza criticità con 2 fasi semaforiche; 

• Via L’Aquila – Via Prenestina verrà gestito come oggi a 2 fasi + scalettamento. Una fase 

dedicata ai dritti sulla Via Prenestina; una seconda per le relazioni della prenestina con via 

l’Aquila. Dei circa 1000 veicoli equivalenti totali diretti da via Prenestina a via L’Aquila, circa 

200 utilizzeranno il nuovo ritorno; mentre nella direzione opposta da via L’Aquila verso via 

Prenestina si stimano circa 1200 veicoli. La chiusura della Circonvallazione Casilina ovest e 

l’inversione del senso di percorrenza della parte est permettono il mantenimento dell’impianto 

semaforico a due fasi più scalettamento come all’attualità al fine di garantire in sicurezza gli 

attraversamenti pedonali. Anche per tale impianto pertanto non si riscontrano criticità 

particolari generate dalla fase di cantiere. 
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Valutazioni simulazioni (2/2) 



10. MODIFICA LINEE TPL 
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MODIFICA LINEE TPL 
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Linee 81 e 412: scenario attuale e di cantiere 



MODIFICA LINEE TPL 
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Linea 50: scenario attuale e di cantiere 



MODIFICA LINEE TPL 
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Linea 105: scenario attuale e di cantiere 



11. IPOTESI MODIFICA DISCIPLINE DI SOSTA 
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DISCIPLINE DI SOSTA 

57 

~200m 
~ 40 stalli 

Via Ettore Fieramosca: offerta sosta attuale 

~65m 
~ 13 stalli 

~ 10 stalli 

Tot: ~ 63 stalli 

Sosta in linea 
Sosta a spina 45° 13.0m

2.0m 4.4m 4.4m 2.0m

9.0m



DISCIPLINE DI SOSTA 

58 

~200m 
~ 55 stalli 

Via Ettore Fieramosca: ipotesi a spina lato vallo ferroviario 

~65m 
~ 13 stalli 

~ 10 stalli 

Tot: ~ 78 stalli 
+15 stalli 

Sosta in linea 
Sosta a spina 45° 13.0m

4.5m 3.1m 3.1m 2.0m

6.5m



Sosta in linea 
Sosta a spina 45° 

DISCIPLINE DI SOSTA 
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~200m 
~ 55 stalli 

Via Ettore Fieramosca: ipotesi a spina e linea centrali 

Tot: ~ 95 stalli 
+32 stalli 

13.0m

3.4m 4.3m 2.0m 3.4m

6.3m

~200m 
~ 40 stalli 



DISCIPLINE DI SOSTA 

60 

~52m 
~ 14 stalli 

Via G. de Agostini: offerta sosta attuale 

~115m 
~ 23 stalli 

Tot: ~ 50 stalli 

~47m 
~ 13 stalli 

Sosta in linea 
Sosta a spina 45° 

12.5m

2.0m 6.0m 4.5m



DISCIPLINE DI SOSTA 

61 

~52m 
~ 14 stalli 

Via G. de Agostini: ipotesi a doppia spina  

~115m 
~ 32 stalli 

~47m 
~ 13 stalli 

Sosta in linea 
Sosta a spina 45° 12.5m

4.3m 3.9m 4.3m

Tot: ~ 59 stalli 
+9 stalli 



DISCIPLINE DI SOSTA 
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~60m 
~ 6 stalli 

Via A. Mori: offerta sosta attuale Tot: ~ 26 stalli 

~60m 
~ 20 stalli 

Sosta in linea 
Sosta a spina 45° 

12.5m

2.0m 6.0m 4.5m



DISCIPLINE DI SOSTA 

63 

Via A. Mori: ipotesi a doppia spina  

Tot: ~ 34 stalli 
+8 stalli 

12.5m

4.5m 4.5m3.5m

63 

~60m 
~ 14 stalli 

~60m 
~ 20 stalli 

Sosta in linea 
Sosta a spina 45° 

Compresi stalli disabili, ricollocare contenitori AMA 



DISCIPLINE DI SOSTA 

64 

~180m 
~ 36 stalli 

Circonvallazione Casilina Est: offerta sosta attuale Tot: ~ 60 stalli 

~160m 
~ 24 stalli 

Sosta in linea 
Sosta a spina 45° 10.0m

2.0m 2.0m6.0m



DISCIPLINE DI SOSTA 

65 

Circonvallazione Casilina Est: ipotesi a spina e linea 

Tot: ~ 73 stalli 
+13 stalli 

65 

~180m 
~ 49 stalli 

~160m 
~ 24 stalli 

Sosta in linea 
Sosta a spina 45° 

10.0m

4.5m 2.0m3.5m



DISCIPLINE DI SOSTA 

66 

~75m 
~ 15 stalli 

Via Fortebraccio: offerta sosta attuale Tot: ~ 36 stalli 

~75m 
~ 21 stalli 

Sosta in linea 
Sosta a spina 45° 

12.5m

2.0m 6.0m 4.5m



DISCIPLINE DI SOSTA 
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Via Fortebraccio: ipotesi a doppia spina  

Tot: ~ 42 stalli 
+6 stalli 

12.5m

4.5m 4.5m3.5m
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~75m 
~ 21 stalli 

~75m 
~ 21 stalli 

Sosta in linea 
Sosta a spina 45° 



DISCIPLINE DI SOSTA 

68 

Sintesi modifiche alla disciplina di sosta 

68 

Via Ettore Fieramosca: da attuali 63 a 95 posti auto:  +32 posti auto; 

Via Giovanni de Agostini: da attuali 50 a 59 posti auto:  +  9 posti auto; 

Via Attilio Mori: da attuali 36 a 34 posti auto:  +  8 posti auto; 

Circonvallazione Est: da attuali 60 a 73 posti auto:  +13 posti auto; 

Via Fortebraccio: da attuali 36 a 42 posti auto:  +  6 posti auto; 

 

Inoltre sulla Circonvallazione Casilina Est, nelle fasi in cui sarà aperta al traffico con senso di 

marcia in direzione di Via Casilina, potrà essere istituita sosta a spina su un lato mantenendo la 

linea su quello opposto: tale soluzione consentirebbe di passare dagli attuali circa 60 stalli, ai 

futuri 73 posti auto, con un incremento di ulteriori +13 posti auto. 

 

Globalmente si stima possano essere istituiti nuovi ulteriori 68 posti auto. 

 



[FINE] 



12. ALLEGATO 1: Tavole di progetto (RFI) 
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ALL1: TAVOLE RFI, Fase 1 
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ALL1: TAVOLE RFI , Fase 2 
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ALL1: TAVOLE RFI , Fase 3 
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ALL1: TAVOLE RFI , Fase 4 
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ALL1: TAVOLE RFI , Fase 5 
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ALL1: TAVOLE RFI , Fase 6 
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ALL1: TAVOLE RFI, Fase 7 



13. ALLEGATO 2: verifica sezioni stradali 
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ALL2: VERIFICA SEZIONI 

Sezioni stradali rilevate su campo 

Ubicazione (rif. Civico) Marciapied

e lato 

ferrovia 

Sede 

stradale 

Marciapiede 

lato opposto 

Note 

Via Casilina, chiesa S.Elena 2,45m 6,60m 2,45m 1,35 tra cancellata e 

parapedonali 

Via Casilina, civ 189 0,50m 6,00m 2,30m 

Via Casilina, alt Via Mellis 1,00m 6,10m 2,60m 

Ubicazione (rif. Civico) Marciapied

e lato 

ferrovia 

Sede 

stradale 

Marciapiede 

lato opposto 

Note 

Circ. Casilina Est, civ 11 4,00m 12,25m 4,00m 

Circ. Casilina Est, civ 65 0,00m 10,20m 2,20m 

Circ. Casilina Est, civ 89 2,00m 15,50m 2,50m 



14. ALLEGATO 3: verifica manovre 
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ALL3: VERIFICA MANOVRE 

La manovra di svolta a 

destra risulta essere 

compatibile con gli 

spazi disponibili e 

dovrebbe essere 

facilitata nel momento 

in cui verrà allargata la 

sede stradale. 

La carreggiata è con 

sosta in linea in destra 

ed a spina in sinistra. 

Verifica svolta bus 18m articolato – immissione Circonvallazione Est 
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Verifica svolta bus 18m articolato – uscita Circonvallazione Est 

La manovra di svolta a destra risulta 

essere compatibile con gli spazi 

disponibili e dovrebbe essere facilitata 

nel momento in cui verrà allargata la 

sede stradale e pedonale in 

corrispondenza del tratto compreso tra 

le due circonvallazioni. 

La carreggiata è stata rappresentata 

come divisa da un New Jersey in 

cemento armato: una volta allargato il 

tratto in oggetto, le corsie dovrebbero 

essere più idonee al deflusso. 

ALL3: VERIFICA MANOVRE 
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Le fermate del servizio TPL nel 

tratto all’inglese devono essere 

realizzate sullo spartitraffico 

centrale. Una possibile 

ubicazione è quella all’altezza di  

Via di Villa Serventi, sfruttando 

l’attuale attraversamento 

pedonale e provvedendo al 

necessario allargamento per la 

realizzazione delle pedane di 

fermata. 

Conformazione indicativa nuove fermate TPL – altezza Via di Villa Serventi 

ALL3: VERIFICA MANOVRE 
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L’intersezione semaforizzata di Largo 

Alessi dovrà essere rivista nella 

conformazione per consentire lo scambio 

delle carreggiate, per realizzare lo 

schema di circolazione all’inglese nel 

tratto fino alla Circonvallazione Casilina. 

Dovrà essere messa in sicurezza anche 

la fermata TPL «Alessi», portando gli 

attraversamenti semaforici sotto 

semaforo, prolungando la banchina 

direzione GRA e chiudendo gli attuali 

varchi pedonali. 

Conformazione indicativa intersezione con Diamond Interchange 

ALL3: VERIFICA MANOVRE 



15. ALLEGATO 4: Modifica fasature semaforiche 
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FASATURE SEMAFORICHE 

Sulla base dei flussi di progetto simulati, sono state stimate delle possibili regolazioni 

semaforiche per i principali impianti coinvolti: le regolazioni definitive sono in corso di definizione. 

Le regolazioni riportate nelle pagine seguenti saranno adottate a partire dalla fase 2 e fino al 

completamento della fase 5, successivamente alla quale potranno essere nuovamente adottate 

le regolazioni previgenti. Qualora dovesse essere modificata l’articolazione della logistica dei 

cantieri, potrebbe essere opportuno modificare opportunamente le regolazioni semaforiche. 

 

Una volta attuate su campo, sarà necessario prevedere una fase di messa a punto delle 

regolazioni stesse, al fine di risolvere le eventuali criticità locali che dovessero aver luogo, anche 

in relazione ai percorsi ed alla consistenza della flotta di cantiere,  che oggi non risultano definiti. 

Nella pagina seguente è riportata indicazione sulle intersezioni che richiederanno modifiche 

dirette, non si escludono interventi di modifica delle regolazioni lungo gli assi stradali interessati, 

come ad esempio Via Prenestina, per limitare i problemi di deflusso del traffico pubblico e 

privato. 
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FASATURE SEMAFORICHE 

IS Ponte Casilino: ipotesi nuova regolazione 
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FASATURE SEMAFORICHE 

IS Piazza del Pigneto : ipotesi nuova regolazione 
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FASATURE SEMAFORICHE 

IS Via l’Aquila : ipotesi nuova regolazione 
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FASATURE SEMAFORICHE 

Regolazione IS Largo Alessi: ipotesi nuova regolazione 
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