Osservatorio Stadio della Roma

EURNOVA srl – Stadio TDV SpA
Progetto definitivo
Vol.5 Quadro Economico e temporale
dell’intervento, 28 Aprile 2016

Deliberazione A.C. 132/2014
OPERE COMPENSAZIONE SUL- PUBBLICO INTERESSE

€ 195.250.000

OPERE COMPENSAZIONE SUL

Strade

Asse di Collegamento Ostiense -A91
(incluso verde infr. e barriera
olfattiva)
€ 93.700.000
Ponte carrabile sul Tevere e
viadotto di approccio
Svincolo autostrada A91

Viabilità tratto
Ostiense-via del Mare
Viabilità innesco Ostiense-GRA

Riunificazione Ostiense (incluso
€ 38.600.000 verde infr.) (*)
Messa in Sicurezza Ostiense

Viabilità innesco autostrada RM-FCO
Ponte

Ponte pedonale di collegamento con la stazione FL1 di
Magliana

Prolungamento Metro B da Magliana a Tor di Valle

Sistemazione idraulica Fosso del Vallerano

€ 266.758.819 € 80.600.000
€ 13.399.406

Non Previsto

€ 47.849.283

Non Previsto

€ 63.795.611
€ 2.501.688

Stazione Tor di Valle con ponte

€ 13.613.661

Metro B
Fosso del Vallerano prima parte

€ 54.629.516
€ 6.428.696

Fosso del Vallerano seconda parte

Non Previsto
€0

€ 12.651.913

€ 5.000.000

OPERE COMPENSAZIONE SUL- PUBBLICO INTERESSE

€ 42.376.366

€ 7.500.000 Ponte Ciclopedonale Magliana

€ 50.450.000

Decisione della Giunta all'Assemblea Capitolina
n. 18 del 6 giugno 2017

€ 9.512.679

€ 38.400.000

Unificazione della Via del Mare e della Via Ostiense, nel
tratto tra il GRA e il C.d. "nodo Marconi"

Ponte ciclopedonale di collegamento tra la stazione
ferroviaria "Magliana" della FL 1 e l'area dello Stadio
compreso il percorso ciclopedonale interno all'area
dell'intervento di collegamento tra le stazioni ferroviarie di
€ 10.200.000
"Magliana" e di "T or di Valle" e
connessione con la rete della ciclabilità esistente, con
realizzazione di bike park, aree per il bike sharing ed
ampliamento della reta per la mobilità sostenibile
Ponte ciclopedonale di collegamento tra la stazione di Tor di
Valle della linea Roma -Lido e l'area dello Stadio, per
€ 4.700.000 garantire la possibilità di servire elevati flussi di utenza nei
momenti di punta (ingresso/uscita da eventi sportivi,
spettacoli, ecc)
€ 0 Non Previsto
Interventi per la messa in sicurezza del Fosso di "Vallerano "e
"Acqua Acetosa Ostiense" al fine di consentire la
€ 12.400.000
deperimetrazione delle aree di Decima e dell'intervento in
oggetto, soggette al rischio idraulico di livello "R3" ed "R4".
Realizzazione del Parco Fluviale nell’area destinata a "Verde
pubblico" nel PRG, adiacente l’ambito dello Stadio ed avente
un'estensione di ca. 34 ha.
€ 10.700.000 Sistema di video-sorveglianza:copertura di tutta l’area
dell’intervento compresa quella del Parco Fluviale,
predisposto, d'intesa con la Prefettura, e gestito, a spese del
proponente e suoi aventi causa.
Sistemazione delle aree golenali con interventi compatibili
€ 1.500.000
con la funzione idraulica delle stesse.
Pontili di attracco sul Tevere al fine di consentire
€ 2.700.000 l'accessibilità anche dal fiume anche in relazione allo sviluppo
di futuri progetti di navigabilità del Tevere
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Osservatorio Stadio della Roma

Deliberazione A.C. 132/2014
OPERE STANDARD*

EURNOVA srl – Stadio TDV SpA
Progetto definitivo
Vol.5 Quadro Economico e temporale
dell’intervento, 28 Aprile 2016
OPERE A STANDARD

€ 154.459.218

Parcheggi a Raso e Strade di
Circolazione Interna (incluso di
Sottoservizi e Servizi e verde
infrastrutturale)

€ 74.699.505

Parcheggio Multipiano PAR01 +
Passerella Pedonale

€ 29.148.029

Parcheggio Multipiano PAR02

€ 26.407.163

Verde Pubblico a Standard (V1Parco Fluviale Est, V2-Parco
Urbano, V4, V5, V10)
Sistema smaltimento acque
Idrovore

OPERE DA REALIZZARE CON CONTRIBUTO COSTO
COSTRUZIONE *

OPERE DA REALIZZARE CON
CONTRIBUTO COSTO
COSTRUZIONE

Decisione della Giunta all'Assemblea Capitolina n. 18
del 6 giugno 2017
72.800.000 OPERE STANDARD * **
€ 41.200.000

Strade di circolazione interna, parcheggi a raso, sottoservizi,
smaltimento acque, verde

€ 10.900.000 Parcheggio Pubblico Multipiano P2

€ 14.579.084
€ 9.625.437

€ 13.600.000 Verde Pubblico
€ 7.100.000 Sistema di smaltimento acque

OPERE DA REALIZZARE CON CONTRIBUTO COSTO
€ 23.895.109 € 45.000.000 COSTRUZIONE *
Miglioramento dell'offerta e del servizio di trasporto
€ 45.000.000 pubblico su ferro attraverso il revamping/acquisto di treni o
altri interventi sulla ferrovia Roma-Lido

Parco fluviale

Parco Fluviale Ovest

€ 10.666.015

Videosorveglianza (impianto)

€ 3.732.359

2 attracchi per imbarcazioni fluviali
Sottopasso Via Dasti

Pontile Est - Pontile Ovest
Intervento via Dasti

€ 2.270.699
€ 7.226.036

* L'atto di delibera 132 è finalizzato solo alla dichiarazione di
pubblico interesse, pertanto queste opere sono richieste ma
valutate nel progetto definitivo.

(*) dal GRA allo Stadio
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* L'atto di decisione della Giunta è finalizzato solo alla dichiarazione di
pubblico interesse, pertanto queste opere pur essendo richieste sono
valutate nel progetto definitivo.
** fonte: EURNOVA srl, STADIO DELLA ROMA - TOR DI VALLE Quadro
tecnico economico con distinzione tra opere
locali e opere di interesse generale – 25/05/2017
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