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0  PREMESSA 

 
Il presente documento costituisce il quarto ed ultimo elaborato prodotto nell’ambito della redazione 
del Piano Urbano del Traffico del Comune di Pomezia, che segue i precedenti: 
 

• Rapporto preliminare, settembre 2015, 

• Rapporto conoscitivo, dicembre 2015, 

• Rapporto intermedio : diagnosi e strategie, gennaio 2016. 
 
In particolare il Rapporto intermedio contiene la proposta di strategia di Piano mirata alla fluidificazione 
e moderazione del traffico, alla riduzione dell’incidentalità stradale ed al miglioramento delle condizioni 
di spostamento a piedi e in bicicletta. 
Il Rapporto intermedio prefigura un insieme molto ampio di possibili interventi, che superano i limiti 
temporali ed economici che il Piano del Traffico deve rispettare; gli interventi ipotizzati vanno quindi 
selezionati in base a criteri di priorità. 
 
Il presente documento consiste proprio nella selezione degli interventi da inserire nelle proposte finali 
di Piano e nella definizione degli aspetti caratterizzanti dei progetti proposti. 
 
L’esposizione è articolata come segue : 
 
par. 0.1  riepilogo delle strategie di Piano, 
cap. 1  regolazione generale della viabilità e della circolazione, 
cap. 2  isole ambientali (Zone30), 
cap. 3  progetti speciali (via Roma e Lungomare), 
cap. 4  itinerari ciclabili, 
cap. 5  interventi puntuali di fluidificazione e moderazione del traffico, 
cap. 6  riepilogo delle proposte e stima dei costi. 
 
Le proposte di Piano contenute nel presente elaborato si possono suddividere schematicamente in due 
tipologie . 
 

• Le regole generali di circolazione e sosta, sull’intera rete viaria o in specifici comparti urbani (vedi 
cap. 1 e 2); 

• Gli interventi sia di miglioramento dell’assetto degli assi e dei nodi stradali (vedi cap. 3 e 5) sia di 
sviluppo della rete ciclopedonale (vedi cap. 4). 
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0.1 Riepilogo delle strategie di Piano 

 
Il Rapporto intermedio contiene la proposta di strategia di Piano, articolata nelle seguenti componenti: 
 

• interventi di moderazione del traffico nelle strade urbane che presentano punte elevate di velocità 
e che quindi comportano alti livelli di pericolosità; 

• interventi di moderazione del traffico estesi ad interi comparti urbani, in particolare a protezione 
delle aree centrali di Pomezia e Torvajanica e delle aree residenziali; 

• interventi di moderazione del traffico nelle vicinanze dei principali istituti scolastici, interessati dal 
forte impatto del traffico veicolare; 

• interventi di fluidificazione e messa in sicurezza di una serie di nodi/incroci critici, con la loro 
trasformazione in rotatoria ove possibile; 

• intervento di riassetto e riqualificazione di via Roma in centro a Pomezia; 

• intervento di riassetto e riqualificazione del Lungomare di Torvajanica; 

• interventi di fluidificazione e messa in sicurezza dei nodi di ingresso/uscita dalla Pontina sulla 
viabilità urbana; 

• interventi di sviluppo della rete ciclopedonale. 
 
Tutti questi possibili interventi sono riportati nella Tavola 5 - STRATEGIE DI PIANO fuori testo. 
 
Si tratta di una numerosità e varietà molto ampia di interventi a copertura delle molte criticità 
riscontrate sul territorio o segnalate dalla cittadinanza. 
 
Nei successivi capitoli viene effettuata una selezioni di questi interventi per arrivare ad una proposta 
finale di Piano, che risulti più sostenibile sul piano tecnico ed economico e coerente con i limiti 
temporali di attuazione del Piano. 
 
Gli interventi presenti nelle strategie di Piano ma non inseriti fra le proposte finali rimangono a 
disposizione dell’Amministrazione come possibili elementi da recuperare in successivi atti di 
programmazione e/o nei futuri aggiornamenti del Piano del Traffico. 
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1 REGOLAZIONI GENERALI 

 
Le regole generali di circolazione e sosta di seguito definite riguardano: 
 

• la competenza amministrativa sulle strade ricadenti nel territorio comunale, distinguendo le strade 
di competenza comunale da quelle di competenza sovracomunale; 

• la suddivisione delle strade fra strade urbane e extraurbane, determinata dai punti di inizio e di fine 
dei centri abitati; 

• la classificazione delle strade di competenza comunale; 

• la perimetrazione delle aree sottoposte a particolari regolamentazioni (aree pedonali, ZTL merci, 
Zone30 e Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica); 

• la perimetrazione delle aree sottoposte a regolamentazione della sosta. 
 
Le proposte descritte nel presente capitolo trovano riscontro nelle seguenti tavole fuori testo: 
 

Tavola 6 - STRADE DI COMPETENZA SOVRACOMUNALE 

Tavola 7 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E INIZIO/FINE CENTRI ABITATI 

Tavola 8 - PERIMETRAZIONI 

Tavola 9 - ZPRU E REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA 

 
 
 

1.1 Competenze stradali 

 
La Tavola 6 - STRADE DI COMPETENZA SOVRACOMUNALE riporta le tratte di strade di competenza della 
Regione o dell’Area Metropolitana di Roma, che ricadono nel territorio comunale di Pomezia. 
 
Sono riportate le tratte di competenza sovracomunale, come risultano dalle informazioni in possesso 
dell’Amministrazione; l’Amministrazione prende atto di queste competenze sovraordinate, senza 
procedere ad alcuna proposta di modifica. 
 
La rete delle strade di competenza sovracomunale è composta principalmente dalle seguenti tratte: 
 

• le strade extraurbane che collegano Roma con l’Agro Pontino (Pontina/Pontina Vecchia, Laurentina 
e Ardeatina); 

• le due strade, a margine del territorio comunale, che dai colli vanno verso il mare (SP101/a e 
SP93/b). 

 
Più discontinua è la rete di competenza sovra comunale nella zona verso il litorale; la stessa litoranea 
(SP601 Ostia Anzio) nella tratta in territorio di Pomezia è quasi tutta di competenza comunale. 
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1.2 Centri abitati e classificazione delle strade 

 
Un'operazione significativa in termini di definizione delle strategie di gestione della rete stradale è 
certamente quella della sua classificazione. 
Essa infatti attribuisce ai diversi rami della rete un differente grado di importanza rispetto alle esigenze 
poste dalle diverse componenti del traffico veicolare (di scambio, di attraversamento, interno), grado 
cui deve corrispondere un diverso obiettivo di funzionalità. E' sulla base della classificazione in 
particolare che devono essere ricercati gli equilibri possibili tra funzioni di traffico e funzioni urbane e di 
conseguenza indirizzati gli esiti progettuali delle proposte di riassetto dei nodi di traffico e di 
ristrutturazione degli assi stradali sui quali si ritiene necessario intervenire. 
Questa operazione è, secondo la normativa, finalizzata all’identificazione della rete portante della 
mobilità veicolare, il cui funzionamento va protetto e potenziato con opportuni provvedimenti di 
fluidificazione, di rimozione della sosta, di adeguamento delle intersezioni, ecc. 
 
Il nuovo Codice della Strada prevede (art. 2) quattro categorie di strade extraurbane e cioè la classe A 
(autostrade), la classe B (strade extraurbane primarie), la classe C (strade extraurbane secondarie), e la 
classe F (strade extraurbane locali), e tre categorie di strade urbane, e cioè la classe D (strade urbane di 

scorrimento), la classe E (strade urbane di quartiere) ed ancora la classe F (strade urbane locali), cui si è 
successivamente aggiunta la sottocategoria Fbis. 
 
Al fine della prima suddivisione delle strade fra strade extraurbane e strade urbane, e quindi degli 
ambiti di applicazione delle relative norme geometriche e di comportamento, vanno individuati i limiti 
dei Centri Abitati, che il Codice della Strada (art.3, c.8) definisce come "...insieme continuo di edifici, 
strade od aree, delimitato lungo le vie d’accesso da apposito segnale". 
Nella Tavola 7 sono individuati sulle viabilità principale i punti di inizio e fine dei centri abitati identificati 
sul territorio comunale; i centri abitati individuati sono: 

• Pomezia 

• Colli di Enea 

• Sedici Pini 

• Torvajanica 

• Torvajanica Alta 

• Campo Jemini. 
 
Le strade esterne al centri abitati sono classificate come strade extraurbane, mentre le strade interne 
ad essi sono classificate come strade urbane. 
I limiti dei centri abitati sono individuati in Tavola 7 al fine della suddivisione delle strade fra 
extraurbane e urbane, mentre la definizione formale dei perimetri dei centri abitati è affidata ad una 
specifica deliberazione della Giunta Municipale, da adottarsi ai sensi dell'art.4 del CdS. 

Le strade di competenza sovracomunale presenti in territorio comunale di Pomezia sono tutte 
extraurbane; mentre fra le strade di competenza comunale vi sono sia strade extraurbane (le tratte 
stradali esterne ai centri abitati) sia ovviamente strade urbane (le tratte stradali interne ai centri 
abitati). 

 

Per quanto specificatamente riguarda le strade urbane, queste sono dettagliatamente specificate nelle 
Direttive per la redazione dei Piani Urbani del Traffico. 

Secondo tali Direttive le funzioni delle strade di scorrimento (classe D) sono quelle di soddisfare le 
relazioni con origine e destinazione esterne al centro abitato, i movimenti di scambio fra il territorio 
extraurbano e quello urbano, nonché di garantire, con un elevato livello di servizio, anche gli 
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spostamenti a più lunga distanza interni al centro abitato. Le caratteristiche costruttive minime sono: 
carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico (ciascuna con almeno due corsie di marcia), 
intersezioni a raso semaforizzate, presenza di marciapiedi. Su tali strade, di norma, sono ammesse tutte 
le componenti di traffico; ma qualora la velocità ammessa sia superiore a 50 km/h deve essere esclusa 
la circolazione dei veicoli a trazione animale, delle biciclette e dei ciclomotori. E' invece sempre esclusa 
la sosta veicolare, se non opportunamente separata dalla carreggiata con idonei spartitraffico. 

Le strade di quartiere (classe E) svolgono funzione di collegamento tra settori e quartieri limitrofi o tra 
zone estreme di un medesimo quartiere. In tale categoria di strada ad unica carreggiata, con almeno 
due corsie, dotata di marciapiedi, rientrano, in particolare, le strade destinate a servire (attraverso 
opportuni elementi viari complementari) gli insediamenti principali urbani e di quartiere. Lungo le 
strade di quartiere sono ammesse tutte le componenti di traffico, compresa la sosta veicolare purché 
esterna alla carreggiata e provvista di apposite corsie di manovra. 

Le strade locali (classe F) comprendono tutti gli altri assi viari, posti a servizio preminente degli 
spostamenti pedonali e delle fasi iniziali e finali degli spostamenti veicolari generati e/o attratti dagli 
insediamenti ubicati lungo esse. In tali strade può ovviamente essere consentita la sosta. 

Come sopra anticipato, a quest’ultima categoria è stata successivamente aggiunta quella degli itinerari 
ciclopedonali (Fbis), definiti come strade locali, urbane, extraurbane o vicinali, prevalentemente 
destinate alla percorrenza pedonale e ciclabile, e caratterizzate da una sicurezza intrinseca a tutela 
dell’utente debole della strada. 

A norma del Codice della Strada, la classificazione delle strade comporta inoltre una serie di 
conseguenze rilevanti sulle dimensioni delle fasce di rispetto (con quel che ne consegue in termini di 
rilascio di concessioni edilizie, di installazioni pubblicitarie, di sistema del verde, ecc.…), mentre altre 
conseguenze derivano dalle prescrizioni contenute nelle norme funzionali e geometriche per la 
costruzione delle strade emanate dal min.LL.PP.  

Le Direttive ministeriali, al fine di meglio adattare la classificazione funzionale alle caratteristiche 
geometriche delle strade esistenti, articolano ulteriormente tale classificazione, introducendo categorie 
intermedie rispetto ai tipi previsti dal Codice della Strada, e precisamente: 

� strade di scorrimento veloce, intermedie fra le autostrade e le strade di scorrimento; 
� strade interquartiere, intermedie fra quelle di scorrimento e quelle di quartiere; 
� strade locali interzonali, intermedie fra quelle di quartiere e quelle locali. 

La classificazione adottata nel presente Piano utilizza in particolare il segmento delle strade locali 
interzonali (classe EF), al fine di caratterizzare ulteriormente gli obiettivi di assetto e funzionamento che 
a livello locale caratterizzano alcune strade, nelle quali è necessario un miglior equilibrio (rispetto alle 
classi E e F) fra capacità di deflusso e le altre funzioni ammesse (transito bus, sosta in carreggiata, ...). 

 

Nella Tavola 7 sono individuati i seguenti elementi : 

• i punti di inizio/fine dei centri abitati, 

• le strade extraurbane di classe B, C e F, 

• le strade urbane di classe E e EF. 
 

Tutte le altre strade non evidenziate in Tavola 7 sono automaticamente classificate come strade F 
(strade locali). 

 
Nella conurbazione principale di Pomezia le direttrici di aggiramento del centro (via del Mare e l’asse 
F.lli Bandiera/Cincinnato/Fellini) sono classificate come strade di quartiere, mentre nella viabilità 
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interna vi sono alcuni assi di attraversamento del centro (es. Virgilio/Roma e Catullo/Cavour) classificati 
come strade interzonali, e quasi tutte le altre vie come strade locali. 
 
Nella zona del litorale, sono classificate come strade interzonali il lungomare, viale Danimarca, via Zara, 
via dalla Chiesa e la tratta urbana di via Siviglia, mentre la restante viabilità urbana è classificata locale. 
A Campo Ascolano sono classificate come interzonali viale Po e via Lago Maggiore. 
 
 
 

1.3 Perimetrazioni 

 
Le perimetrazioni, la cui definizione è strettamente integrata con l’operazione di classificazione della 
rete stradale sopra descritta, definiscono quali categorie di traffico escludere o privilegiare nelle diverse 
zone delimitate, ed in tal senso assumono anche importanti conseguenze sotto l'aspetto normativo:  
 

⇒ la definizione dei centri abitati individua in particolare le strade nelle quali in generale 
prevalgono le funzioni urbane; 

⇒ la definizione di zona di particolare rilevanza urbanistica (ZPRU) individua le zone maggiormente 
attrattive di mobilità, per le quali devono poter essere applicati strumenti specifici di governo 
dell'accessibilità, con particolare riferimento alla regolazione della sosta;  

⇒ la definizione di zona a traffico limitato (ZTL) delimita le zone dove è possibile ed opportuno 
porre dei vincoli alla circolazione delle diverse categorie di veicoli; 

⇒ la definizione delle zone a velocità moderata (o Zone30) delimita i comparti nei quali è 
opportuno adottare un limite generalizzato di velocità inferiore a quello altrimenti previsto 
rispettivamente per le aree urbane;  

⇒ la definizione delle "isole ambientali" individua i comparti dove le esigenze (e le modalità) di 
circolazione di pedoni e ciclisti divengono prevalenti;  

⇒ la definizione delle aree pedonali (AP) infine delimita le strade e le piazze dove le esigenze della 
mobilità ciclopedonale diventano esclusive. 

 
Fra queste perimetrazioni il presente Piano prevede le seguenti: 
 

• la perimetrazione dei centri abitati (vedi Tavola 7), in termini di punti di inizio o fine di questi 
centri individuati sulla viabilità principale; in tali punti va adeguata la segnaletica se mancante o 
incompleta; 

• la perimetrazione delle ZPRU (vedi Tavola 8 e Tavola 9); una prima ZPRU comprende tutto il 
nucleo denso di Pomezia e una seconda ZPRU comprende la parte centrale del litorale di 
Torvajanica; 

• la perimetrazione delle Zone30 (vedi Tavola 8); delle varie Zone30 ipotizzate nelle strategie di 
Piano, vengono inserite nelle priorità attuative di Piano le seguenti aree : 

o Zona30 di Pomezia centro, 
o Zona30 di Nuova Lavinium Ovest (vedi anche Tavola 11b), 
o Zona30 di Torvajanica centro; 

• la perimetrazione di due piccole aree pedonali (vedi Tavola 8), a protezione della 
ciclopedonalità davanti all’ingresso di due istituti scolastici : 

o scuola media statale Marone in via della Tecnica (vedi anche Tavola 11a), 
o scuola superiore Locatelli/Brodolini in via Einaudi. 
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La funzione essenziale della perimetrazione delle ZPRU è quella di rendere possibili azioni efficaci di 
governo della sosta nelle aree dove, per specifiche caratteristiche attrattive e/o particolari squilibri nel 
rapporto tra domanda ed offerta, sia necessario intervenire con regolazioni estensive. 
 
Nella Tavola 9 viene riproposta la delimitazione delle due ZPRU definite dal Piano nonché le strade ove 
il Piano prevede la regolazione degli stalli. 
In queste strade il Piano prevede la progressiva sostituzione degli stalli bianchi (a sosta libera) con stalli 
gialli (riservati per carico/scarico, disabili, pubblica sicurezza, ...), stalli a disco (con limite temporale di 
permanenza) ma soprattutto con stalli blu (soggetti a tariffa nei giorni/orari previsti). 
L’attuazione della regolazione/tariffazione della sosta dovrà essere oggetto di successivi atti 
amministrativi, che definiranno: 
 

• le vie soggette a pagamento della sosta; 

• i giorni e le fasce orarie soggetti al pagamento; 

• i parametri tariffari; 

• le eventuali categorie esenti o agevolate. 
 
Il Piano prevede che la sosta tariffata sia progressivamente estesa ai seguenti comparti : 
 

• il quadrilatero del centro di Pomezia ricompreso fra le vie Roma, Orazio, Cavour e Rattazzi; 

• il Lungomare di Torvajanica, nella tratta fra l’incrocio con via San Paolo e quello con via Sofia, e 
piazza Italia. 

 
Per il quadrilatero del centro di Pomezia si ipotizza la tariffazione per l’intero anno, nei giorni lavorativi 
(da lunedì a venerdì), nella fascia oraria 8:00-18:00. 
Mentre sul Lungomare si ipotizza la tariffazione nei soli mesi estivi (da giugno a settembre), in tutti i 
giorni della settimana, nella fascia oraria 8:00-18:00. 
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2 ITINERARI CICLOPEDONALI 

 
Il Piano ritiene fondamentale il miglioramento delle condizioni per la mobilità pedonale e ciclistica, 
anche ribaltando -nel caso della mobilità ciclistica- l’attuale situazione di marginalità. 
 
Le proposte descritte nel seguito riguardano la realizzazione dei percorsi ciclopedonali ritenuti più 
importanti a scala urbana; a questi itinerari potranno comunque aggiungersi tratte di gerarchia inferiore 
per collegare la rete principale con poli urbani (uffici pubblici, scuole, fermate del trasporto pubblico, ...) 
o con quartieri residenziali non raggiunti dalla rete primaria. 
 
Le proposte descritte nel presente capitolo trovano riscontro nelle seguenti tavole fuori testo : 
 

Tavola 10a - RETE DEI PRINCIPALI ITINERARI CICLOPEDONALI – POMEZIA 

Tavola 10b - RETE DEI PRINCIPALI ITINERARI CICLOPEDONALI – TORVAJANICA 

Tavola 10c - RETE DEI PRINCIPALI ITINERARI CICLOTURISTICI 

 
 
 

2.1 Itinerari nell’intorno di Pomezia centro 

 
La prima proposta (riportata in Tavola 10a) riguarda una serie di itinerari ciclabili e/o ciclopedonali, che 
collegano i principali quartieri intorno a Pomezia con il centro (piazza Indipendenza); si tratta di relazioni 
con un’estensione massima di circa 3 km, che corrisponde a spostamenti in bicicletta di circa 15’ o 
meno. 
 
I rami della rete ciclopedonale che si dipartono dal centro sono: 
 

• itinerario di via Roma verso via Castelli Romani (vedi anche Tavola 12), a collegare il centro con la 
zona industriale oltre la Pontina; 

• itinerario di via della Tecnica-Fellini-Cincinnato, a collegare il centro prima con la scuola Marone 
(vedi anche Tavola 11a) e poi con la zona di Selva dei Pini (parco, impianti sportivi, uffici comunali, 
...); 

• itinerari di collegamento del centro con i quartieri di Nuova Lavinium e Colli di Enea: si tratta di più 
percorsi che si intrecciano fra loro e che utilizzano parti di ciclabili già realizzate all’interno del 
quartiere Nuova Lavinium (vedi anche Tavola 11b) e fra questo e Colli di Enea. 
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2.2 Itinerario Borgo Santa Rita-Martin Pescatore-Torvajanica centro-Campo 

Ascolano 

 
La seconda proposta (riportata in Tavola 10b) riguarda un itinerario ciclopedonale, che collega il 
quartiere di Martin Pescatore con Torvajanica centro e si sviluppo poi sul lungomare fino a Campo 
Ascolano, per un’estensione complessiva di circa 6,5 km. 
 
Più precisamente il tracciato di questo itinerario di sviluppa come segue: 
 

• l’itinerario parte dal Borgo Santa Rita per raggiungere l’incrocio Danimarca/Argonauti, sfruttando la 
prevista riorganizzazione del nodo del Mare/Danimarca/SP109b ridotto a rotatoria (vedi anche 
Tavola 16a); 

• l’itinerario si sviluppa quindi lungo viale Danimarca sul lato verso Martin Pescatore, sfruttando la 
prevista riorganizzazione della doppia carreggiata di viale Danimarca (vedi anche Tavola 16c); 

• l’itinerario si sviluppa quindi lungo la litoranea in direzione di Ostia (vedi anche Tavola 13), 
sfruttando nella prima tratta fino all’incrocio con via Sebastopoli l’ampio marciapiede sul lato 
terraferma, per poi proseguire sul lato a mare fino all’incrocio con via lago Maggiore a Campo 
Ascolano. 

 
 
 

2.3 Itinerari cicloturistici lungo il fosso di Pratica e lungo il fosso della Crocetta 

 
La terza proposta (riportata in Tavola 10c) riguarda due itinerari cicloturistici, da realizzarsi per la gran 
parte lungo l’argine di due fossi. 
 
Il primo itinerario parte dal centro di Pomezia (incrocio via del Mare/Motomeccanica), per poi 
proseguire lungo il Fosso di Pratica, passare in prossimità di Pratica di Mare e raggiungere la costa in 
prossimità dell’incrocio Lungomare delle Sirene/San Paolo, connettendosi con l’itinerario ciclopedonale 
costiero. 
Una diramazione di questo itinerario si sviluppa verso il Borgo di Pratica di Mare e raggiunge via del 
Mare, a connettersi con la rete ciclabile esistente. 
 
Il secondo itinerario (più a sud) parte da Nuova Lavinium, per poi proseguire lungo il Fosso della 
Crocetta, passare in prossimità di Torvajanica Alta e Martin Pescatore, e raggiungere la costa all’altezza 
dello Zoomarine, connettendosi con l’itinerario ciclopedonale costiero. 
 
I due itinerari cicloturistici consentono quindi di connettere la rete delle ciclabili nella zona di Pomezia 
con la ciclabile del litorale, realizzando un primo schema di rete che copre buona parte del territorio 
comunale. 
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3 ZONE SOGGETTE A MODERAZIONE DIFFUSA DEL TRAFFICO  

Il Codice della Strada, per tener conto ‘... degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla 

salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio...’, consente di definire 
particolari aree nelle quali vigono specifiche discipline relative alla circolazione e alla sosta dei veicoli. 
 
Tali aree sono abitualmente caratterizzate da uno specifico regime circolatorio (i.e. velocità massima, 
limitazioni di accesso a particolari categorie di veicoli, regole di sosta ecc.) che viene indicato tramite 
appositi segnali su pannelli integrativi dei segnali di delimitazione della zona. 
 
Le aree in esame sono: 
 

• Zone a velocità limitata: cioè zone o strade nelle quali, per particolari motivi legati alla natura degli 
insediamenti, alla morfologia della rete, alla vulnerabilità ambientale e/o alla sicurezza è opportuno 
o necessario adottare un limite generalizzato di velocità inferiore a quello altrimenti previsto per la 
tipologia di strada in oggetto (urbana/extraurbana); 

 

• Isole Ambientali o Zone residenziali a traffico moderato (ZRTM), cioè zone urbane caratterizzate da 
esclusive funzioni abitative nelle quali si intende scoraggiare il traffico di attraversamento urbano e 
disciplinare il traffico locale per riqualificare la strada come luogo non più solo deputato alla 
circolazione e alla sosta dei veicoli ma per consentirne un uso sociale; a tal fine è in primo luogo 
necessario garantire la sicurezza degli utenti deboli disponendo particolari regole di circolazione a 
protezione dei pedoni e dell’ambiente quali l'abbassamento del limite di velocità anche sotto i 30 
km/h. Particolarmente importante è la deroga possibile per queste strade degli standard definiti 
dalle correnti disposizioni tecniche, con riferimento alle norme funzionali e geometriche per la 
costruzione delle strade e delle piste ciclabili1.  
È facile intuire come le ZRTM derivino in modo pressoché immediato dalla tavola della classificazione 
della rete stradale, oggetto del paragrafo precedente, nella quale è stata identificata e gerarchizzata 
la rete stradale di interesse non strettamente locale. In particolare tutta la viabilità classificata come 
meramente locale è, in linea di principio, inseribile nelle ZRTM. 

 
Per comodità di lettura queste aree sono nel seguito tutte indicate come Zone30, dato il limite di 
velocità che viene in esse applicato; l'abbassamento del limite di velocità nei comparti urbani è infatti 
una condizione indispensabile per garantire livelli di sicurezza coerenti con gli obiettivi di riduzione 
dell'incidentalità grave e il limite a 30 km/h risulta essere l’elemento più riconoscibile per gli utenti della 
strada. 
Ciò non significa che la realizzazione di una Zona30 si limiti all’imposizione del limite di velocità; 
l’abbassamento del limite viene accompagnato da una serie di interventi di sistemazione delle strade, 
mirati a riequilibrare l’uso degli spazi a favore della mobilità ciclopedonale, a proteggere l’utenza debole 
e a risagomare le corsie e gli itinerari carrabili in modo coerente con la velocità di transito imposta con il 
nuovo limite. 

                                                           
1  Le Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade specificano che esse '...non considerano particolari 

categorie di strade urbane, quali ad esempio quelle collocate in zone residenziali, che necessitano di particolari arredi, quali 

anche i dispositivi per la limitazione della velocità dei veicoli, né quelle locali a destinazione particolare'.  Ciò significa in 
particolare che per tali categorie di strade si può derogare dagli standard geometrici minimi consentiti.  
 Per quanto riguarda la ciclabilità, la normativa che definisce gli standard da adottarsi per le piste ciclabili, riconosce la 
possibilità di prevedere percorsi ciclabili in sostituzione delle piste vere e proprie, laddove non ricorrano i requisiti minimi di 
spazio ed i giustificativi economici, con particolare riferimento alle 'isole ambientali', il cui concetto coincide sostanzialmente 
con quello delle Z.R.T.M. 
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Il Piano prevede la realizzazione prioritaria delle seguenti Zone30 (descritte nei par. successivi): 
 

• Zona30 di Pomezia Centro 

• Zona30 di Nuova Lavinium Ovest 

• Zona30 di Torvajanica centro. 
 
Le proposte descritte nel presente capitolo trovano riscontro nelle seguenti tavole fuori testo: 
 

Tavola 8 - PERIMETRAZIONI 

Tavola 11a - MODERAZIONE DEL TRAFFICO PRESSO LA SCUOLA MARONE 

Tavola 11b - ZONA30 DI NUOVA LAVINIUM OVEST 

 
 
 

3.1 Zona30 di Pomezia centro 

 
Il centro di Pomezia è caratterizzato da un’alta densità, una maglia viaria abbastanza fitta con sezioni 
spesso ridotte e incroci con visibilità ridotta, una consistente presenza di auto in sosta lungo strada e 
una diffusa mobilità pedonale. 
 
L’area del centro ricompresa fra le vie del Mare, Cavour, Catullo, Bandiera, Cincinnato, Fellini e della 
Tecnica viene trattata come un’unica ed estesa Zona30; in tale zona sono ricompresi alcuni assi 
interzonale (es. via Roma) e la restante viabilità locale del centro. 
 

 
Estratto della Tavola 8 Perimetrazioni, con la delimitazione della Zona30 di Pomezia centro 
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All’interno di questa Zona30 ricadono : 
 

• l’asse centrale di via Roma, oggetto di una specifica proposta di riorganizzazione (vedi par. 4.1); 

• via della Tecnica, interessata dalla presenza di un istituto scolastico (Scuola Media Marone). 
 
L’accesso alla scuola Marone avviene da uno slargo di via della Tecnica; lo slargo è oggi caratterizzato da 
ampie corsie di marcia, tre file di stalli di sosta, due fermate bus in prossimità dell’ingresso all’istituto e 
un lungo attraversamento pedonale. 
Il Piano prevede la riorganizzazione completa dello slargo, per moderare il flusso veicolare transitante e 
migliorare le condizioni di accesso ciclopedonale alla scuola. 
La riorganizzazione prevede: 
 

• creazione di un’ampia fascia pedonale sul lato adiacente alla scuola, comprensiva di un’aiuola 
alberata, ed interessata dal percorso della pista ciclabile proveniente dai Giardini; 

• il riposizionamento delle fermate bus, sempre in prossimità dell’ingresso all’istituto e delle file di 
sosta; 

• la riduzione delle geometrie delle corsie carrabili, oggi sovradimensionate; 

• la sistemazione dell’attraversamento pedonale esistente e l’inserimento di un nuovo 
attraversamento ciclopedonale rialzato per accedere al marciapiede adiacente ai Giardini. 

 
La Tavola 11a fuori testo esemplifica graficamente la proposta di riorganizzazione dello slargo, prevista 
dal Piano; i successivi passaggi progettuali per l’attuazione dell’intervento, con la disponibilità di una 
rilievo cartografico aggiornato, potranno ovviamente portare a soluzioni di dettaglio in parte differenti 
da quanto riportato nella Tavola, purché siano rispettati i criteri di riorganizzazione sopra definiti. 
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3.2 Zona30 di Nuova Lavinium ovest 

 
La parte di Nuova Lavinium ad ovest di viale De Gasperi è caratterizzata da alti edifici residenziali, dalla 
presenza di due istituti scolastici superiori e da strade di sezione molto ampia. 
 
Il Piano prevede di fare di quest’area un’unica Zona30, con moderazione del traffico e miglioramento 
della rete ciclopedonale (vedi anche Tavola 10a relativa ai principali itinerari ciclopedonali). 
 

 
Estratto della Tavola 8 Perimetrazioni, con la delimitazione della Zona30 di Nuova Lavinium Ovest 

 
Per l’attuazione della Zona30, il Piano prevede: 
 

• il completamento della rete ciclabile con le nuove tratte di via Don Sturzo e La Malfa; 

• la realizzazione di una fascia pedonale in via Einaudi, sul lato dell’Istituto scolastico, comprendente 
un’aiuola alberata; 

• la riduzione delle sezioni delle corsie carrabili nelle strade interne alla zona, con riorganizzazione 
della sosta ed inserimento di verde urbano. 

 
La Tavola 11b fuori testo esemplifica graficamente la proposta di assetto della Zona30 in esame, 
prevista dal Piano. 
La proposta riportata in Tavola riguarda anche la riorganizzazione della rotatoria di piazza Brodolini 
(intervento recentemente realizzato) e la moderazione dell’asse di viale De Gasperi (riduzione della 
larghezza della carreggiata e revisione degli stalli di sosta). 
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3.3 Zona30 di Torvajanica centro 

 
La parte centrale di Torvajanica compresa fra il Fosso di Pratica e via Siviglia, è quella maggiormente 
attrattiva per presenza di servizi e commercio. 
In quest’area una tratta della litoranea è stata già oggetto di riqualificazione con la pedonalizzazione del 
controviale. 
 
Il Piano prevede di fare di quest’area una Zona30, con moderazione del traffico e sviluppo della rete 
ciclopedonale (vedi anche Tavola 10b relativa ai principali itinerari ciclopedonali). 
 

 
Estratto della Tavola 8 Perimetrazioni, con la delimitazione della Zona30 di Torvajanica centro 
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4 INTERVENTI SUI ASSI URBANI PRINCIPALI 

 
Le strategie di Piano riconoscono la centralità degli assi di via Roma a Pomezia e del Lungomare a 
Torvajanica, e il loro ruolo chiave sia in termini di mobilità urbana che per la qualità urbana dei due 
nuclei. 
Per questi due assi il Piano propone due progetti “speciali” di riorganizzazione e riqualificazione, per 
farne elementi caratterizzati da una migliore qualità urbana e da un assetto di mobilità sostenibile. 
 
Le proposte descritte nel presente capitolo trovano riscontro nelle seguenti tavole fuori testo : 
 

Tavola 12 - RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA 

Tavola 13 - RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE 

 
 
 

4.1 Riqualificazione di via Roma 

 
Il Piano ritiene prioritaria la riqualificazione di via Roma nella tratta compresa fra piazza Indipendenza e 
l’incrocio con via del Mare. 
 
Questa tratta è già citata in altri interventi proposti dal Piano: 
 

• l’inserimento della via nella Zona30 di Pomezia centro (vedi Tavola 8); 

• la regolazione/tariffazione della sosta lungo strada (vedi Tavola 9); 

• la realizzazione di un itinerario ciclopedonale (vedi Tavola 10a); 

• la realizzazione di una rotatoria all’incrocio con via del Mare (vedi Tavola 15a). 
 
La riorganizzazione della via prevede: 
 

• la riduzione della sezione carrabile e l’ampliamento del marciapiede sul lato nord/est; 

• la realizzazione di una platea rialzata in corrispondenza di piazza Indipendenza, a creare una 
maggior continuità -anche nei livelli- fra la piazza e i Giardini; 

• la sistemazione dei due principali incroci intermedi: 
o incrocio con via Spaventa, riorganizzato con una  platea rialzata; 
o incrocio con le vie Rattazzi e Petrarca, riorganizzato a rotatoria compatta; 

• la riorganizzazione delle sosta lungo strada, con un recupero in largo Plinio di parte degli stalli 
eliminati lungo via Roma. 

 
La Tavola 12 fuori testo esemplifica graficamente la proposta di riorganizzazione della via, come 
prevista dal Piano; i successivi passaggi progettuali per l’attuazione dell’intervento potranno 
ovviamente portare a soluzioni di dettaglio in parte differenti da quanto riportato nella Tavola, purché 
siano rispettati i criteri di riorganizzazione sopra definiti. 
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L’ampliamento del marciapiede sul lato nord/est di via Roma viene proposto in due possibili alternative: 
 

• la prima alternativa prevede un ampliamento della fascia ciclopedonale che rimane ad uso 
promiscuo per pedoni e ciclisti; 

• la seconda alternativa prevede la realizzazione fra il filare di alberi e la corsia carrabile di una vera e 
propria pista ciclabile bidirezionale. 

 
La seconda alternativa è sicuramente preferibile se la tratta di ciclabile in esame va effettivamente a 
connettersi con la restante rete di itinerari ciclopedonali previsti dal Piano e descritti in Tavola 10a. 
 
 
 

4.2 Riqualificazione del Lungomare 

 
Il Piano ritiene prioritaria la riqualificazione del Lungomare nella tratta compresa fra piazza Ungheria e 
l’incrocio con via Lago Maggiore. 
 
Questa tratta è già citata in altri interventi proposti dal Piano: 
 

• l’inserimento della prima tratta della via nella Zona30 di Torvajanica centro (vedi Tavola 8); 

• la regolazione/tariffazione della sosta lungo strada (vedi Tavola 9); 

• la realizzazione di un itinerario ciclopedonale (vedi Tavola 10b). 
 
La riorganizzazione della via prevede: 
 

• la riduzione della sezione carrabile, l’ampliamento del marciapiede sul lato interno e la realizzazione 
di una pista ciclabile bidirezionale sul lato a mare (ad eccezione della prima tratta fino a via 
Sebastopoli, già dotata di un’ampia fascia ciclopedonale sul lato interno); 

• la realizzazione di una platea rialzata in corrispondenza dell’incrocio con via San Francisco; 

• il miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale degli attraversamenti pedonali e ciclabili; 

• la riorganizzazione delle sosta lungo strada, con la perdita di una serie di stalli finalizzata alla 
sistemazione delle fasce laterali. 

 
La Tavola 13 fuori testo esemplifica graficamente la proposta di riorganizzazione della via, come 
prevista dal Piano; i successivi passaggi progettuali per l’attuazione dell’intervento potranno 
ovviamente portare a soluzioni di dettaglio in parte differenti da quanto riportato nella Tavola, purché 
siano rispettati i criteri di riorganizzazione sopra definiti. 
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5 INTERVENTI PUNTUALI SULLA VIABILITA’ 

 
Una serie di altri interventi sulla viabilità sono proposti dal Piano, al fine sia di fluidificazione del traffico 
che di moderazione. 
Gli interventi riguardano la viabilità della Zona industriale, di Pomezia, di Torvajanica Alta e del Litorale. 
 
Le proposte descritte nel presente capitolo trovano riscontro nelle seguenti tavole fuori testo : 
 

Tavola 14 - ZONA INDUSTRIALE – NODO CASTELLI ROMANI/CAMPOBELLO 

Tavola 15a - POMEZIA – CONNESSIONI PONTINA/VIA DEL MARE/VIA CASTELLI ROMANI 

Tavola 15b - POMEZIA – CONNESSIONI PONTINA/VIA SPAVENTA 

Tavola 15c - POMEZIA – VIA F.LLI BANDIERA 

Tavola 16a - TORVAJANICA – NODO SP109B/DANIMARCA 

Tavola 16b - TORVAJANICA – VIA DEGLI ARGONAUTI 

Tavola 16c - TORVAJANICA – VIALE DANIMARCA 

Tavola 16d - TORVAJANICA – NODO LUNGOMARE/SIVIGLIA 

 
 

5.1 Interventi stradali nella zona industriale 

 
Il nodo via Castelli Romani/via Campobello è il punto di ingresso nel centro abitato di Pomezia e di 
cambio di competenza della strada, da strada provinciale a strada urbana. 
Per questo motivo il Piano ritiene prioritario riorganizzare questo nodo, realizzando una rotatoria di 
medie dimensioni (36 m. di diametro). 
 
L’assetto a rotatoria dovrebbe facilitare le manovre da e per via Campobello attualmente penalizzate 
dalla regolamentazione a semplice precedenza. 
 
La Tavola 14 fuori testo esemplifica graficamente la proposta di riorganizzazione dell’incrocio, come 
prevista dal Piano. 
 
L’attuazione di questo intervento andrà concordato con l’Area Metropolitana di Roma, che ha 
competenza sul ramo nord/est dell’incrocio. 
 
 

5.2 Interventi stradali nella zona di Pomezia 

 
Fra i punti critici della viabilità di Pomezia vi sono i nodi di connessione della Pontina con la viabilità 
urbana. 
In particolare risultano critici i nodi di connessione fra l’asse di via del Mare/Castelli Romani con le 
rampe di ingresso/uscita dalla Pontina, in quanto interessati da flussi elevati di traffico. 
I due nodi sono attualmente regolati a semplice precedenza, con priorità all’asse urbano. 
Inoltre l’uscita dalla Pontina con provenienze da Roma è limitata alla sola svolta in destra su via del 
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mare, in direzione di Torvajanica. 
 
La proposta del Piano è di riorganizzare i due nodi, realizzando due rotatorie di medie dimensioni. 
Le soluzioni progettuali proposte prevedono: 
 

• per il primo nodo (incrocio fra uscita Pontina e le vie del Mare e Roma) una rotatoria da 42 m. di 
diametro con doppia corsia in corona e doppi attestamenti su tutti i rami di ingresso, con eccezione 
di via Roma;  
un sottosistema di tipo circolatorio dovrà governare gli ingressi/uscite da/per via Roma e per via 
Pontina Vecchia;  
la realizzazione di questa rotatoria richiede l’utilizzo di parte dell’area oggi occupata dal distributore 
di carburanti, del quale sarebbe quindi necessaria la dismissione; 

• per il secondo nodo (incrocio fra entrata/uscita dalla Pontina e via Castelli Romani) una rotatoria da 
36 m. di diametro con doppia corsia in corona e doppi attestamenti su tutti i rami di ingresso;  
viene mantenuto –seppur riposizionato- la corsia di “tornaindietro” fra l’uscita dalla Pontina e 
l’ingresso in essa; 

• l’itinerario ciclopedonale prevista lungo via Roma attraverserà via Pontina Vecchia per proseguire 
sul lato sud del ponte di scavalco della Pontina e raggiungere la Zona industriale (importante in 
questo caso mantenere la protezione non sormontabile dell’attraversamento ciclopedonale). 

 
La Tavola 15a fuori testo esemplifica graficamente la proposta di riorganizzazione dei due nodi, come 
prevista dal Piano. 
 
L’attuazione di questo intervento andrà concordato con la Regione, che ha competenza sugli svincoli 
della Pontina. 
 
 
Un altro nodo critico di connessione fra la Pontina e la viabilità urbana è l’incrocio fra la Pontina 
Vecchia, via Spaventa ed il sottopasso alla Pontina. 
Le velocità elevate dei veicoli in uscita dalla Pontina e la scarsa visibilità all’incrocio rendono l’attuale 
assetto molto critico in termini di sicurezza stradale. 
 
La proposta del Piano è di riorganizzare il nodo, realizzando una rotatorie di medie dimensioni (32 m. di 
diametro). 
 
La Tavola 15b fuori testo esemplifica graficamente la proposta di riorganizzazione del nodo, come 
prevista dal Piano. 
Nella soluzione proposta i flussi in uscita da via Boccaccio sono obbligati a svoltare a destra e ad 
impegnare la nuova rotatoria per poi proseguire il proprio spostamento. 
 
L’attuazione di questo intervento andrà concordato con la Regione, che ha competenza sugli svincoli 
della Pontina. 
 
 
Un’altra priorità di intervento riguarda l’asse di via F.lli Bandiera, che con via del Mare e la Pontina 
costituisce il sistema portante delle viabilità di Pomezia centro. 
L’intervento proposto su via F.lli Bandiera prevede di mantenere i livelli di capacità attuali (cercando di 
rendere più fluido il deflusso veicolare) e nel contempo rendere più agevoli le manovre da e verso il 
centro e gli altri quartieri residenziali, e migliorare i livelli di sicurezza, riducendo le punte di velocità di 
transito e proteggendo gli attraversamenti ciclopedonali, aumentando di conseguenza la permeabilità 
della strada. 
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In particolare sono previsti i seguenti interventi: 
 

• inserimento fra le due corsie di marcia di una fascia centrale di 1,5 m. di ampiezza occupata da 
aiuola spartitraffico oppure da utilizzarsi per predisporsi alle svolte a sinistra per accedere alla sosta 
o alle proprietà private; 

• risagomatura della rotatoria F.lli Bandiera/Virgilio, allo scopo di moderare il traffico ed ottenere nel 
contempo una migliore fluidità, 

• eventuale riorganizzazione del controviale esistente, presente fra gli incroci con le vie Crescenzi e 
Catullo; 

• riduzione della sezione carrabile di via Catullo ed inserimento dell’itinerario ciclabile Singen-
Bandiera-Catullo. 

 

La Tavola 15c fuori testo esemplifica graficamente la proposta di riorganizzazione dei tre nodi citati, 
come prevista dal Piano. 
 
 

5.3 Interventi stradali nella zona di Torvajanica Alta 

 
L’itinerario stradale che collega Pomezia con la SP109b, costituito dalle vie De Gasperi, di Vittorio, 
Gronchi, Selva Piana e di Torvajanica Alta, attraversa proprio Torvajanica Alta separando in due questo 
centro abitato. 
La velocità spesso elevata dei veicoli in transito da/per Pomezia e la carenza di marciapiedi e 
attraversamenti pedonali nella tratta urbanizzata, comportano una situazione di grave insicurezza, più 
volte segnalata dalla cittadinanza. 
 
Il Piano prevede la trasformazione in strada urbana (di classe interzonale) della tratta urbanizzata, come 
indicato in Tavola 7, e la realizzazione in questa tratta di interventi di moderazione del traffico per 
ridurre le velocità di transito e proteggere la mobilità ciclopedonale (platee rialzate e percorsi pedonali 
protetti). 

 
Estratto della Tavola 7 con evidenziata la tratta oggetto di moderazione del traffico 
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5.4 Interventi stradali nella zona di Torvajanica e litorale 

 
Oltre a quanto già previsto dal Piano per quanto riguarda la Zona30 di Torvajanica centro e la 
riqualificazione della litoranea dal centro di Torvajanica fino a Campo Ascolano, sono stati individuate 
per la viabilità nella zona del litorale altri interventi prioritari: 
 

• la riorganizzazione del nodo via del Mare/Danimarca/SP109b; 

• la moderazione del traffico in via degli Argonauti; 

• la riqualificazione dell’asse di viale Danimarca; 

• la riorganizzazione dell’incrocio Lungomare/Siviglia. 
 
 
Per quanto riguarda il nodo via del Mare/Danimarca/SP109b, attualmente è risolto da un sistema 
circolatorio esteso con tre punti di confluenza. 
Si tratta di un sistema che garantisce alti livelli di capacità, però comporta criticità sul piano della 
sicurezza e obbliga a notevoli allungamenti di percorso. 
Ad esempio i veicoli provenienti dalla SP109b e diretti in viale Danimarca sono obbligati ad un 
allungamento di percorso di oltre 350 m. . 
 
Il Piano propone di riorganizzare totalmente l’attuale sistema, inserendo una rotatoria nel nodo 
Danimarca/SP109b, rendendo tutti i rami che vi convergono a doppio senso di marcia e riducendo la 
tratta di via del Mare fra Borgo Santa Rita e via Argonauti a funzione di viabilità locale. 
 
 
Più precisamente il Piano prevede: 
 

• la realizzazione di una nuova rotatoria da 36 m. di diametro al nodo Danimarca/SP109b, e la resa a 
doppio senso dei due rami oggi regolati a senso unico di marcia;  
 

• il declassamento del nodo via del Mare/SP109b a semplice accesso alla viabilità locale, consentendo 
le sole manovre in destra, e riduzione della successiva tratta di via del Mare a viabilità locale, 
affiancata dall’itinerario ciclabile;  
 

• la riorganizzazione dell’attuale nodo via del Mare/Danimarca/Argonauti, con una nuova rotatoria 
compatta (da 24 m. di diametro) con funzione di smistamento dei flussi locali; la rotatoria 
presenterà i seguenti rami: 

o ramo di viabilità locale da e per il Borgo Santa Rita; 
o ramo di viabilità locale di via degli Argonauti, da e per il quartiere di Martin Pescatore; 
o ramo di ingresso in rotatoria da viale Danimarca, per i veicoli provenienti dalla nuova 

rotatoria Danimarca/SP109b; 
o ramo di uscita dalla rotatoria per immettersi nel controviale di viale Danimarca;  

 

• la riorganizzazione del controviale di viale Danimarca, posto a senso unico di marcia in direzione 
mare, e l’inserimento di una pista ciclabile bidirezionale, fra aiuola spartitraffico centrale e corsia 
carrabile del controviale;  
la prima tratta del controviale, dall’incrocio con via degli Argonauti a quello con via Levante, è 
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caratterizzata dalla presenza della scuola media, della farmacia e di altri esercizi commerciali, ed è 
quindi sottoposta ad una certa pressione di sosta (attualmente tollerata); per questa tratta è 
possibile intervenire, riducendo l’ampiezza dell’aiuola spartitraffico che divide le due carreggiate, 
per recuperare nel controviale gli spazi per una fila di stalli di sosta in linea; la seguente figura 
riporta la sezione tipo proposta per il controviale di viale Danimarca e la sezione modificata per 
recuperare sosta nella prima tratta del controviale;  
 

    
 
la svolta a sinistra da viale Danimarca verso il controviale per i veicoli provenienti dalla Litoranea e 
diretti nel quartiere di Martin Pescatore viene organizzata all’altezza di via dei Gemelli. 

 
La Tavola 16a fuori testo esemplifica graficamente la proposta di riorganizzazione del nodo, come 
prevista dal Piano. 
 
L’attuazione di questo intervento andrà concordato con l’Area Metropolitana di Roma, che ha 
competenza sulla SP109b. 
 
 
Con l’apertura dello sbocco di via degli Argonauti sull’asse di via dei Romagnoli, via degli Argonauti è 
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stata interessata da una certa crescita di traffico, con impatto negativo sulle residenze a lato strada e 
sulla sicurezza dell’utenza debole. 
Il Piano prevede un intervento per rinforzare i meccanismi di moderazione del traffico con l’infittimento 
dei dossi rallentatori posizionati lungo la via e la realizzazione di una platea rialzata in corrispondenza di 
Largo Lerici. 
 
La Tavola 16b fuori testo esemplifica graficamente la proposta di riorganizzazione della via, come 
prevista dal Piano. 
La tavola presenza due soluzioni, a seconda che la moderazione del traffico sia mirata a limitare le 
velocità di transito a 30 km/h oppure a 40 km/h. 
 
Per migliorare l’accessibilità al quartiere di Martin Pescatore e ridurre la concentrazione dei flussi su via 
degli Argonauti, sarebbe opportuno aprire anche l’acceso al quartiere dall’altra rotatoria esistente su via 
dei Romagnoli all’altezza di via Corleone. 
 
 
Un’altra criticità nella zona di Torvajanica è data dalla tratta terminale –verso il mare- di viale 
Danimarca. 
L’assetto attuale presenta un’ampia sezione carrabile, ma con abituale disordine delle manovre 
veicolari e della sosta, difficoltà di attraversamento da parte dell’utenza debole, nonché assenza di 
fasce ciclopedonali adeguate alla attrattività turistico/commerciale del luogo. 
 
Il Piano prevede di riorganizzare la sezione tipo della via come segue . 
 

• due corsie di marcia (una per verso) da 3,5 m. di ampiezza, distanziate fra loro da una fascia 
centrale di 2,5 m. che può essere occupata da un’aiuola spartitraffico non sormontabile (in 
corrispondenza degli attraversamenti) oppure utilizzata come corsia di svolta per l’accesso ai 
parcheggi o alle proprietà; 

• mantenimento della sosta su entrambi i lati della via, organizzata a 45° sul lato sud e in linea sul lato 
nord; 

• ampliamento del  marciapiede sul lato nord con inserimento di una pista ciclabile bidirezionale. 
 
In corrispondenza di piazza Italia, viene mantenuta l’area di fermata dei bus mentre viene dedicata alla 
ciclopedonalità l’area compresa fra le fermate bus e i giardini della Piazza, oggi dedicata alla sosta. 
 
La Tavola 16c fuori testo esemplifica graficamente la proposta di riorganizzazione della via, come 
prevista dal Piano. 
 
 
Un ulteriore punto critico è rappresentato dall’incrocio Lungomare delle Meduse/via Siviglia. 
Il Piano propone di riorganizzare il nodo, con l’inserimento di una platea rialzata, per migliorare la 
sicurezza e proteggere gli attraversamenti pedonali. 
 
La Tavola 16d fuori testo esemplifica graficamente la proposta di riorganizzazione del nodo, come 
prevista dal Piano. 
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6 RIEPILOGO DELLE PROPOSTE DI PIANO 

 

6.1 Elenco degli interventi proposti e stima dei costi di realizzazione 

 
Nella seguente tabella sono riepilogati gli interventi proposti dal Piano e i relativi riferimenti: il 
paragrafo del presente rapporto contenente la descrizione dell’intervento e la Tavola fuori testo 
contenete la traduzione grafica/progettuale dell’intervento. 
 

 

Tipologia 

 

 

Intervento 

 

Paragrafo 

 

Tavola 

Segnaletica di inizio/fine centri abitati e di indirizzamento 1.2 7 Segnaletica e 

sosta Regolazione della sosta 1.3 9 

Itinerari verso Pomezia centro 2.1 10a 

Itinerario Martin Pescatore-Torvajanica-Campo Ascolano 2.2 10b 

Itinerari 

ciclopedonali 

Itinerari cicloturistici 2.3 10c 

Zone30 di Pomezia centro (esclusa via Roma) 3.1 8 

Moderazione del traffico presso scuola Marone 3.1 11a 

Zone30 di Nuova Lavinium Ovest 3.2 8 e 11b 

Zone30 

Zone30 di Torvajanica centro 3.3 8 

Via Roma 4.1 12 Riqualificazione 

assi urbani Lungomare 4.2 13 

Zona Industriale : nodo Castelli Romani/Campobello 5.1 14 

Nodi di connessioni della Pontina con la viabilità urbana 5.2 15a e 15b 

Pomezia : via f.lli Bandiera 5.2 15c 

Torvajanica Alta : via di Torvajanica Alta 5.3 -- 

Torvajanica : Danimarca/via del Mare/SP109b 5.4 16a 

Torvajanica : via degli Argonauti 5.4 16b 

Torvajanica : viale Danimarca 5.4 16c 

Moderazione 

del traffico 

Torvajanica : Litoranea/Siviglia 5.4 16d 

 
Nella successiva tabella sono riportate le stime parametriche dei costi di realizzazione degli interventi 
proposti dal Piano. 
I costi sono stati stimati in migliaia di euro, in termini di valori a base d’asta, al netto delle seguenti voci: 

• costi di progettazione; 

• eventuali costi di esproprio; 

• Iva. 
 
Vi sono tre interventi di riqualificazione strategici (via Roma, tratta di viale Danimarca in Torvajanica 
centro, Lungomare da Torvajanica centro a Campo Ascolano), per i quali sono stati stimati due diversi 
valori: 
 

• il costo di realizzazione del progetto con materiale standard; 

• il costo di realizzazione del progetto con materiale di pregio. 
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I costi delle ciclabili sono stati stimati considerando anche i costi delle opere strutturali di 
consolidamento del fondo ove necessari; in particolare sono considerati i costi di consolidamento degli 
argini dei fossi nel caso degli itinerari cicloturistici previsti lungo i fossi di Pratica e della Crocetta. 

 

Intervento u.m. q.tà Materiali 
standard

Materiali di 
pregio

Cartelli di inizio/fine centro abitato cad 25  €           10.000,00  €           10.000,00 

Segnaletica di indirizzamento cad 40  €           15.000,00  €           15.000,00 

 €           25.000,00  €           25.000,00 

Regolazione della sosta cad 0  €                          -    €                          -   

 €                          -    €                          -   

 €       25.000,00  €       25.000,00 

Pista ciclabile di via Don Sturzo ml 400  €           30.000,00  €           30.000,00 
Pista ciclabile di via La Malfa ml 200  €           15.000,00  €           15.000,00 
Pista ciclabile di via Salvo D'Acquisto ml 600  €        120.000,00  €        120.000,00 
Pista ciclabile di via Orazio ml 350  €           50.000,00  €           50.000,00 
Pista ciclabile di via Roma ml 750  €           60.000,00  €           60.000,00 
Pista ciclabile di via della Tecnica ml 600  €        150.000,00  €        150.000,00 
Pista ciclabile di via Fellini ml 250  €           20.000,00  €           20.000,00 
Percorso ciclopedonale Selva dei Pini ml 1000  €        200.000,00  €        200.000,00 
Pista ciclabile di via Singen ml 500  €           40.000,00  €           40.000,00 
Pista ciclabile di via F.lli Bandiera ml 300  €           25.000,00  €           25.000,00 

Percorso ciclopedonale di via Catullo ml 550  €        110.000,00  €        110.000,00 

 €        820.000,00  €        820.000,00 

Pista ciclabile via Danimarca ml 2.300  €        250.000,00  €        250.000,00 

Percorso ciclopedonale Lungomare delle Sirene ml 4.000  €     1.000.000,00  €     1.000.000,00 

 €     1.250.000,00  €     1.250.000,00 

Fosso della Crocetta ml 6.000  €        900.000,00  €        900.000,00 

Fosso di Pratica ml 7.500  €     1.125.000,00  €     1.125.000,00 

 €     2.025.000,00  €     2.025.000,00 
 €  4.095.000,00  €  4.095.000,00 

Porta di ingresso alla Zona 30 e segnaletica cad 15  €           75.000,00  €        120.000,00 

 €           75.000,00  €        120.000,00 

Pista ciclabile bidirezionale * ml 600  €                          -    €                          -   

Ampliamento percorsi pedonali mq 600  €           30.000,00  €           70.000,00 

Platea rialzata mq 60  €             5.000,00  €             9.000,00 

Aiuola inerbita mq 700  €           30.000,00  €           30.000,00 

Nuove alberature cad 30  €           10.000,00  €           10.000,00 

 €           75.000,00  €        119.000,00 

Pista ciclabile di via Don Sturzo * ml 400  €                          -    €                          -   
Pista ciclabile di via La Malfa * ml 200  €                          -    €                          -   
Attraversamento rialzato mq 100  €             9.000,00  €           15.000,00 
Ampliamento percorsi pedonali Istituto Brodolini mq 150  €             7.500,00  €           20.000,00 
Nuove alberature cad 15  €             4.500,00  €             4.500,00 

Nuova segnaletica orizzontale ml 4000  €             2.000,00  €             2.000,00 

 €           23.000,00  €           41.500,00 

Porta di ingresso alla Zona 30 e segnaletica cad 15  €           75.000,00  €        120.000,00 

 €           75.000,00  €        120.000,00 
 €     248.000,00  €     400.500,00 

TOTALE

Segnaletica di inizio/fine centri abitati e di indirizzamento
SEGNALETICA E SOSTA

STIMA SOMMARIA DEI COSTI
importo

ZONE 30
Zone30 di Pomezia centro (esclusa via Roma)

TOTALE

Moderazione del traffico presso scuola Marone

TOTALE

Zone30 di Nuova Lavinium Ovest

TOTALE

Itinerario Martin Pescatore-Torvajanica-Campo Ascolano

TOTALE

TOTALE ITINERARI CICLOPEDONALI

Itinerari cicloturistici

TOTALE

Regolazione della sosta

TOTALE SEGNALETICA E SOSTA
ITINERARI CICLOPEDONALI
Itinerari verso Pomezia centro

TOTALE

TOTALE

Zone30 di Torvajanica centro

TOTALE

TOTALE ZONE 30  
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Intervento u.m. q.tà Materiali 
standard

Materiali di 
pregio

Ampliamento spazi pedonali o ciclabili mq 1600  €        100.000,00  €        200.000,00 
Rotatoria compatta incrocio via Rattazzi cad 1  €        100.000,00  €        130.000,00 
Platea rialzata incrocio via Spaventa mq 400  €           30.000,00  €           60.000,00 

Platea rialzata p.za Indipendenza mq 750  €           55.000,00  €        110.000,00 

 €        285.000,00  €        500.000,00 

Percorso ciclopedonale Lungomare delle Sirene * ml 4.000  €                          -    €                          -   

Platea rialzata incrocio via San Francisco mq 200  €           15.000,00  €           30.000,00 

Adeguamento marciapiede lungo tutta la tratta mq 3.500  €        150.000,00  €        200.000,00 

 €        165.000,00  €        230.000,00 

 €     450.000,00  €     730.000,00 

Rotaroria diametro 36 metri cad 1  €        200.000,00  €        250.000,00 

 €        200.000,00  €        250.000,00 

Rotatoria sud diametro 42 metri cad 1  €        250.000,00  €        300.000,00 

Rotatoria nord diametro 36 metri cad 1  €        200.000,00  €        250.000,00 

Connessione tra le due rotatorie mq 200  €           15.000,00  €           30.000,00 

Connessione con via Roma cad 1  €           75.000,00  €        100.000,00 

 €        540.000,00  €        680.000,00 

Rotatoria diametro 32 metri cad 1  €        180.000,00  €        230.000,00 

Ampliamento golfi incrocio Spaventa/Tasso mq 100  €             5.000,00  €           12.000,00 

Revisione incrocio Spaventa/Boccaccio mq 50  €             2.500,00  €             6.000,00 

 €        187.500,00  €        248.000,00 

Pista ciclabile di via F.lli Bandiera * ml 300  €                          -    €                          -   

Ampliamento spazi pedonali mq 250  €           15.000,00  €           35.000,00 

Fascia centrale polifunzionale mq 450  €           20.000,00  €           35.000,00 

Riqualificazione area a parcheggio mq 630  €           30.000,00  €           45.000,00 

Riqualificazione rotatoria esistente cad 1  €           50.000,00  €           75.000,00 

 €        115.000,00  €        190.000,00 

Platea rialzata mq 200  €           10.000,00  €           20.000,00 

Attraversamento rialzato cad 2  €           10.000,00  €           20.000,00 

Nuovo marciapiede mq 400  €           15.000,00  €           30.000,00 

 €           35.000,00  €           70.000,00 

Pista ciclabile via Danimarca * ml 2.300  €                          -    €                          -   

Rotatoria 24 metri diametro cad 1  €        120.000,00  €        150.000,00 

Rotatoria 36 metri diametro cad 1  €        200.000,00  €        250.000,00 

Revisione incrocio SP101a/via Mare Adriatico cad 1  €           20.000,00  €           25.000,00 

Platea rialzata mq 260  €           18.000,00  €           36.000,00 

Nuovo marciapiede mq 390  €           18.000,00  €           40.000,00 

Aiuola inerbita mq 150  €             7.500,00  €             7.500,00 

Ampliamento carreggiata via Danimarca mq 200  €           10.000,00  €           10.000,00 

Sistema ingressi/uscite controviale via Danimarca mq 200  €             7.500,00  €             7.500,00 

 €        401.000,00  €        526.000,00 

Platea rialzata mq 300  €           20.000,00  €           45.000,00 

Dossi cad 8  €           10.000,00  €           10.000,00 

 €           30.000,00  €           55.000,00 

Pista ciclabile via Danimarca * ml 2.300  €                          -    €                          -   

Fascia centrale polifunzionale mq 625  €           30.000,00  €           45.000,00 

Ampliamento percorsi pedonali mq 280  €           15.000,00  €           35.000,00 

Riqualificazione area antistante parco di p.za Italia mq 280  €           15.000,00  €           35.000,00 

Isole spartitraffico mq 200  €           12.000,00  €           30.000,00 

Aiuola inerbita mq 290  €           12.000,00  €           12.000,00 

 €           84.000,00  €        157.000,00 

Platea rialzata mq 300  €           20.000,00  €           45.000,00 

 €           20.000,00  €           45.000,00 
 €  1.612.500,00  €  2.221.000,00 

* quantificato in "itinerari ciclopedonali"

TOTALE

Torvajanica: Danimarca/via del Mare/SP109b

Torvajanica: via degli Argonauti

TOTALE

STIMA SOMMARIA DEI COSTI
importo

Zona Industriale : nodo Castelli Romani/Campobello

TOTALE

TOTALE

TOTALE

Nodi di connessioni della Pontina con via del Mare

TOTALE

MODERAZIONE DEL TRAFFICO
TOTALE RIQUALIFICAZIONE ASSI URBANI

Lungomare delle Sirene

RIQUALIFICAZIONE ASSI URBANI
Via Roma

TOTALE MODERAZIONE DEL TRAFFICO

Pomezia: via F.lli Bandiera

TOTALE

TOTALE

Torvajanica: viale Danimarca

Torvajanica: incrocio Litoranea con via Siviglia

TOTALE

TOTALE

Nodo di connessioni della Pontina Vecchia con via Spaventa

TOTALE

Torvajanica Alta: via Torvajanica Alta
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Raggruppando i costi per ambito territoriale e per macrovoci si ottiene la seguente tabella di sintesi dei 
costi di attuazione del Piano. 
 

POMEZIA TORVAJANICA RESTO COMUNE
Moderazione del traffico 842.500,00€           535.000,00€           260.000,00€           1.637.500,00€        25,5%
Zone 30 173.000,00€           75.000,00€             -€                       248.000,00€           3,9%
Ciclopedonalità urbana 760.000,00€           250.000,00€           -€                       1.010.000,00€        15,7%
Cicloturismo -€                       -€                       2.025.000,00€        2.025.000,00€        31,5%
Progetti speciali 345.000,00€           1.165.000,00€        -€                       1.510.000,00€        23,5%

2.120.500,00€        2.025.000,00€        2.285.000,00€        6.430.500,00€        
33,0% 31,5% 35,5%  

 
I costi attuativi risultano distribuiti in modo equilibrato fra Pomezia, il Litorale e il resto del territorio 
comunale. 
In termini di macrovoci rilevante ma giustificato appare il costo di riqualificazione degli assi urbani 
principali (Roma e Lungomare). Molto alto è il costo per realizzare i due itinerari cicloturistici, se 
confrontato con il costo ben più limitato delle ciclabili in ambito urbano; i due itinerari lungo i fossi sono 
infatti molto estesi e richiedono opere di consolidamento del fondo e degli argini. 
 
 
 

6.2 Linee guida per lo sviluppo dei progetti 

 
L’attuazione del presente Piano e dei suoi criteri di moderazione del traffico, incremento dei livelli di 
sicurezza e miglioramento delle condizioni di spostamento a piedi ed in bicicletta, richiede che siano resi 
coerenti con tali criteri tutti i successivi passaggi di progettazione. 
A tali criteri si deve riferire sia la progettazione degli interventi proposti dal Piano che la progettazione 
di nuove infrastrutture stradali e di mobilità, anche nell’ambito di piani e progetti urbanistici. 
 
I criteri di progettazione a cui riferirsi possono essere schematicamente articolati come segue: 
 

• dimensionare gli spazi carrabili in base alle effettive esigenze di deflusso ed in coerenza con la 
funzione e la categoria della strada in esame, evitando sovradimensionamenti della capacità di 
alcune tratte della rete poi vanificata dai vincoli “a monte” o “a valle”;  
il corretto dimensionamento della sezione dedicata al transito veicolare è finalizzato a evitare 
eccessi di velocità da parte degli automobilisti e a ridurre la fase di “esposizione” al traffico dei 
pedoni e ciclisti in attraversamento;  
 

• dimensionare correttamente gli spazi carrabili anche nei nodi in base alle effettive esigenze delle 
manovre consentite e tenendo conto delle esigenze di sicurezza e confort dei pedoni e ciclisti che 
attraversano/impegnano il nodo in esame;  
è nota l’efficacia della trasformazione degli incroci, precedentemente regolati con semaforo o a 
semplice precedenza, in rotatorie, migliorando sia la fluidificazione del traffico sia i livelli di 
sicurezza;  
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ROTATORIE: FLUIDITA’ DEL TRAFFICO vs SICUREZZA E PERMEABILITA’ CICLOPEDONALE 

[Linee guida Zone 30 della Regione Piemonte] 

Le rotatorie hanno molteplici finalità: 
- aumentare la sicurezza alle intersezioni, costringendo tutti i veicoli a rallentare e, all’occorrenza, a 

fermarsi in prossimità della rotatoria, e forzandoli a percorrere una traiettoria non rettilinea; 
- rendere la circolazione veicolare più fluida, in particolare fra strade dello stesso livello gerarchico, 

permettendo di eliminare i semafori alle intersezioni; 
- evidenziare la presenza di un’intersezione, interrompendo la linearità visiva delle strade rettilinee. 

In particolare l’obiettivo della fluidificazione del traffico ha finito per risultare prevalente, specie là 
dove la rotatoria consente di eliminare la regolazione semaforica. Va tuttavia subito osservato che 
spesso questo obiettivo, specie in Italia, ha messo in ombra la finalità di agevolare la mobilità debole 

costituita da pedoni e da ciclisti. Infatti, se la rotatoria non viene progettata con grande attenzione 

agli attraversamenti pedonali e ciclabili, rischia di dimostrarsi più rischiosa dell’attraversamento 

semaforico proprio per l’utenza debole: questo errore va assolutamente evitato. 

Per quanto riguarda la facilità d’uso delle rotatorie per i pedoni e i ciclisti, le linee guida francesi 
affermano che la realizzazione di rotatorie migliora la sicurezza dei pedoni rispetto alle intersezioni a 
raso con diritto di precedenza, a causa della moderazione della velocità che esse determinano, ma non 
rispetto alle intersezioni semaforizzate, che vengono apprezzate dagli utenti più deboli e con difficoltà 
di movimento. Le Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali 

asseriscono che va realizzato un arretramento di max 4-5 m del passaggio pedonale rispetto al bordo 

esterno dell’anello rotatorio, per non costringere i pedoni ad allungare il percorso ed in modo che 

possano passare dietro la prima vettura ferma in attesa di inserirsi nella corona giratoria. In tale 
posizione risulta inoltre più semplice migliorare la visibilità reciproca pedone - automobilista 
evidenziando il movimento pedonale rispetto a quello veicolare. Poiché inoltre la rotatoria è 
caratterizzata dall’inserimento di isole spartitraffico tra i due sensi opposti di marcia, risulta in genere 

agevole la separazione dell’attraversamento in due fasi, utilizzando l’isola come spazio di rifugio e di 

frazionamento dell’itinerario. 
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• organizzare gli assetti viari e gli schemi circolatori in modo da moderare e ridurre il traffico veicolare 
in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura, ..) ed in generale nelle zone residenziali;  
 

• considerare, nella progettazione delle infrastrutture e degli spazi pubblici, le esigenze di tutte le 
componenti di mobilità (transito veicolare, sosta, trasporto pubblico, mobilità ciclistica e pedonale) 
riequilibrando le esigenze del deflusso stradale -storicamente privilegiato- con quelle della mobilità 
debole;  
oltre alle esigenze di deflusso stradale vanno infatti curate anche le esigenze di mobilità 
ciclopedonale, i criteri di abbattimento delle barriere architettoniche e di miglioramento della 
qualità degli spazi pubblici (arredo urbano, verde pubblico, alberature, ..);  
 

• valutare ambito per ambito o via per via se sia possibile e preferibile una separazione fisica fra le 
diverse componenti di mobilità (corsie carrabili per i mezzi motorizzati, piste ciclabili per ciclisti e 
marciapiedi per i pedoni) oppure soluzioni di condivisione degli spazi (corsie ciclabili in carreggiata, 
fasce ciclopedonali, Zone30, shared space, ...);  
queste valutazioni dipendono dalla tipologia dell’ambito urbano (se centrale, residenziale o  altro), 
dalla categoria e funzione della strada, dai volumi del traffico motorizzato, dalle esigenze di 
sicurezza e ovviamente dalla disponibilità di spazio;  
 

• realizzare progressivamente la continuità degli itinerari ciclabili sia all’interno dei centri abitati sia 
fra nuclei separati, con l’obiettivo di coprire tutte le principali relazioni di mobilità all’interno del 
territori comunale e di collegamento con i principali comuni limitrofi.  
 

 
Le Tavole fuori testo vogliono certo tradurre graficamente le soluzioni proposte dal Piano, ma anche 
svolgere una ruolo esemplificativo di progettazione secondo i criteri di moderazione proposti dal Piano. 
 
 
Gli elementi di progettazione più utilizzati nel presente Piano ed in generale nella moderazione del 
traffico sono : 
 

• il restringimento della sezione della strada dedicata al transito veicolare;  
il restringimento viene abitualmente ottenuto mediante allargamento dei marciapiedi, oppure 
inserimento a lato strada di una pista ciclabile, oppure mediante realizzazione di una fascia centrale 
occupata da aiuola spartitraffico o utilizzata come corsia di svolta; 
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LA FASCIA CENTRALE POLIFUNZIONALE 

Il concetto di living street 
La qualificazione della rete viaria in contesto urbano, attraverso le tecniche proprie della moderazione 
del traffico, risponde a due obiettivi contestuali: 
- da un lato, moderare la velocità del traffico veicolare e mettere in sicurezza le utenze pedonali e 

ciclabili; 
- dall’altro, migliorare le condizioni ambientali del contesto, attraverso un abbassamento dei livelli di 

inquinamento e una maggiore fruibilità della strada come spazio di relazione tra luoghi e funzioni. 

Il concetto di living street, mutuato dal contesto anglosassone, e da anni praticato anche in altri paesi 
europei, riferisce quindi della possibilità di pensare alla strada urbana non solo come asse di 
scorrimento del traffico veicolare, quanto come spazio di relazione tra una pluralità di utenti 
(automobilisti, pedoni, ciclisti, residenti, scolari ..) e di funzioni. 

In tal senso, la riduzione reale della carreggiata può avere un importante effetto di moderazione delle 
velocità, oltre a consentire un guadagno di spazio, sempre interessante, da dedicare al miglioramento 
della circolazione di pedoni e ciclisti, per piantumazioni o per la sosta. 

A volte la semplice riduzione di carreggiata non è sufficiente per indurre a moderare la velocità, 
soprattutto nei momenti in cui il traffico è poco intenso. E’ quindi necessario introdurre varianti quali la 
separazione delle due corsie di marcia utilizzando una fascia polivalente centrale in modo che 
l’automobilista non si senta “autorizzato” a procede a velocità elevate quando la strada è libera. 

La fascia centrale polifunzionale 
La fascia centrale polifunzionale è pensata proprio per favorire la sicurezza e la convivenza fra i vari 
utenti della strada, ovvero fra pedoni, ciclisti e automobilisti. 

Tale fascia è utilizzata per più funzioni: 
- zona di attesa per i veicoli che girano a sinistra; 
- zona di attesa per i ciclisti che devono attraversare la strada; 
- zona di protezione per i pedoni. 

La fascia polifunzionale serve quindi a: 
- dare più sicurezza a pedoni, ciclisti e automobilisti che entrano ed escono dalle strade laterali; 
- moderare la velocità del traffico e ridurre il numero di incidenti; 
- facilitare l’attraversamento della strada e rendere pertanto più vivibile il viale, non solo inteso come 

asse di scorrimento, ma anche come spazio di relazione tra persone, luoghi e funzioni. 

Non è una misura contro gli automobilisti ma a favore della sicurezza e della convivenza tra tutti gli 
utenti della strada. La carreggiata ristretta modera infatti la velocità del traffico mettendo in sicurezza 
tutti, automobilisti compresi. 
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• la riduzione della rettilinearità della strada;  
la realizzazione, ancorché artificiosa, di disassamenti e chicane in una tratta di strada totalmente 
rettilinea, modifica la percezione visiva dell’automobilista e lo obbliga, con due leggere semicurve, a 
ridurre la velocità e ad aumentare la concentrazione nella guida;  
 

• la trasformazione di un incrocio in rotatoria,  
a seconda dell’ambito territoriale interessato (centrale, periurbano o extraurbano) e dello spazio 
disponibile, la rotatoria potrà essere progettata come minirotatoria, rotatoria compatta o 
medio/grande;  
le geometrie della rotatoria e dei rami di accesso devono essere tali da obbligare l’automobilista ad 
effettuare in sequenza tre evidenti (semi)curve prima in ingresso in corona, poi percorrendo la 
corona ed infine in uscita dalla corona; questa tortuosità planimetrica è quella che garantisce 
l’effetto di rallentamento nel transito al nodo;  
 

• la moderazione del traffico con platea rialzata o con attraversamento (ciclo)pedonale rialzato;  
gli elementi rialzati posti in carreggiata, quantunque realizzati con rampe di contenuta gradazione, 
hanno un significativo effetto nella moderazione della velocità in corrispondenza degli incroci (caso 
della platea) o lungo strada (caso dell’attraversamento) e sono quindi elemento  fondamentale per 
la protezione dell’utenza debole;  
 

• lo sviluppo della rete dei percorsi ciclabili e degli itinerari ciclopedonali;  
si tratta di realizzare un sistema dedicato alla mobilità ciclistica e/o pedonale, per quanto possibile 
separata dalla corsie di marcia dei veicoli motorizzati, che si sviluppi progressivamente sull’intero 
territorio comunale (come peraltro succede per la rete stradale);  
particolare cura deve essere posta nella progettazione degli attraversamenti delle strade 
extraurbane e delle strade urbane principali (nel caso di Pomezia le strade di categoria E e EF) per 
ottenere il massimo livello di sicurezza possibile;  
 

• la trasformazioni di interi comparti urbani in Zone30;  
si tratta di individuare comparti urbani sufficientemente compatti e non attraversati da viabilità 
primaria, per i quali è opportuno realizzare interventi diffusi di moderazione del traffico ed 
applicare un limite di velocità più restrittivo (30 km/h);  
in questi comparti la realizzazione di piste ciclabili separate dalle corsie carrabili può esser valutata 
in alternativa all’uso promiscuo delle corsie carrabili sia dai  veicoli motorizzati che dalle biciclette;  
 

• la verifica degli schemi di circolazione, mirati in particolare ad evitare che i vincoli di transito o di 
svolta obblighino gli automobilisti ad allungamenti impropri dei percorsi;  
infatti alcuni criteri di progettazione della viabilità e della circolazione utilizzati nei decenni scorsi, 
hanno favorito assetti circolatori con uso diffuso dei sensi unici di marcia e regolazione degli incroci 
a merging delle diverse correnti di traffico; questi assetti producono un effetto di traffico sempre in 
movimento, ma non necessariamente riducono i tempi di viaggio (sicuramente incrementano le 
distanze percorse);  
ove possibile -specie in ambito urbano- risulta opportuno eliminare gli incroci regolati a merging, 
che risultano particolarmente problematici per la sicurezza degli attraversamenti ciclopedonali, e 
trasformarli in rotatorie o incroci a precedenza. 
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Molto utile per sviluppare una cultura delle progettazione secondo i criteri citati è la consultazione di 
importanti riferimenti bibliografici; si citano in particolare : 
 
• IREC – GCR 

Le temps des rues 

a cura di Lydia Bonamoni 
1990 
 

• Cetur 
Ville plus sûre, Quartiers sans accidents – Savoir faire et techniques 

1990 
 

• Cetur 
Guide zone 30, méthodologie et reccomandations 

1992 
 

• Carmen Hass-Klau, Inge Nold, Geert Böcker, Graham Crampton 
Civilised Streets – a guide to traffic calming 

Environmental & Transport Planning 1992 
 

• CROW 
Reccomendations for traffic provisions in built-up areas 

1998 
 

• Regione Veneto 
Manuale per la progettazione dei sistemi di sicurezza stradale e di moderazione del traffico 

a cura di Lorella Polo, Fiorenzo Bertan, Vittorio Giambruni 
2000 
 

• Regione Emilia Romagna 
la città senza incidenti - strategie, metodi e tecniche per progettare mobilità sicura 

a cura di Valter Baruzzi, Alfredo Drufuca, Giancarlo Sgubbi 
Editrice La Mandragora 2004 
 

• Regione Piemonte 
Linee guida zone 30 

a cura del Politecnico di Torino – OCS  
2007 
 

 


