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 Introduzione 

La presente relazione si pone l'obiettivo di analizzare i servizi del trasporto 
pubblico locale del Comune di Fiumicino al fine di rilevarne le possibili criticità 
ed individuare delle soluzioni, sia a livello infrastrutturale che di servizi, che 
possano essere strumento di supporto alla ristrutturazione del sistema.. 
 
La riorganizzazione sistematica del sistema del TPL  si rende necessaria al fine di 
garantire all’utenza un servizio di trasporto pubblico efficiente che sia in grado 
di connettersi agli altri sistemi di trasporto collettivo sovracomunali e di 
consentire la capillarità territoriale richiesta dalla peculiare conformazione 
geografica del Comune di Fiumicino, assicurando al contempo una maggiore 
accessibilità alla rete con particolare attenzione ai sistemi di infomobilità. 
 
La relazione è articolata in tre parti principali. Una prima parte di analisi in cui 
sono analizzati i vari atti di pianificazione sia comunale che sovracomunale, la 
struttura del territorio, la mobilità con le rispettive infrastrutture e l’attuale offerta 
di servizio pubblico sia comunale che regionale in modo da avere un quadro 
conoscitivo della realtà del territorio di Fiumicino. 
 
La seconda parte individua le criticità legate all’attuale servizio di trasporto 
pubblico locale sia dal punto di vista proprio della struttura del servizio che da 
quello della sua gestione. 
 
Infine la terza parte, in cui vengono esplicitate le azioni da mettere in atto per 
superare le criticità individuate sia per rendere il servizio più efficiente sia per 
rendere il sistema più appetibile all’utenza e in linea con gli standard europei.  
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Parte 1 La situazione attuale 

1. Il contesto di riferimento 

1.1. Il territorio 

Il Comune di Fiumicino è stato costituito 
recentemente, infatti nasce con la Legge Regionale 
n. 25 del 6 marzo 1992 che lo ha scorporato dal 
Comune di Roma, del quale aveva fatto parte come 
Circoscrizione XIV; il 4 Aprile 1992 nasce il Comune di 
Fiumicino. 
Il Comune di Fiumicino si estende su una superficie di 
222 Km², è tradizionalmente suddiviso in quindici 
località come riportato di seguito:  

– Isola Sacra;  
– Fiumicino Centro;  
– Parco Leonardo;  
– Le Pleiadi;  
– Le Vignole;  
– Focene; 
– Fregene; 
– Maccarese;  
– Passoscuro;  
– Palidoro;  
– Torrimpietra;  
– Aranova;  
– Testa di Lepre;  
– Tragliata;  
– Tragliatella. 

 
A queste località, che sono quelle che di più 
connotano il territorio sia dal punto di vista 
demografico che geografico, se ne aggiungono altre, 
frazioni e nuclei abitati: Bocca di Leone a Mare, 
Breccia, Case Bianche, Centro 14, Centro 15, Centro 
20, Centro 22, Centro 28, Centro 32, Centro 37, Centro 
4, Centro 41, Centro 42, Centro 43, Centro 44, Centro 
5, Centro 6, Centro 8, Centro delle Cavalle, Centro Tre 

Figura 1 - Ambiti sottoposti a tutela ambientale del comune di Fiumicino. 
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Cannelle Barbabianca, Centro Tre Denari, Macchine 
Idrovore di Maccarese, Ospedale Bambino Gesù,  
Papili Lingua d'Oca, Piana del Sole, Stalla Nord-Centro 
34, Terza Zona Casette, Testa di Lepre di Sopra, Testa 
di Lepre di Sotto. 
Il territorio si sviluppa lungo il litorale tirrenico, in un 
ambito perlopiù pianeggiante, dal delta del Tevere 
verso nord, con oltre 30 Km di costa e confinando 
internamente con i comuni di Roma (Municipio X, 
Municipio XI, Municipio XII), di Cerveteri, di Ladispoli e 
Anguillara Sabazia. 
Attualmente il territorio è costituito da vaste aree 
urbanizzate, cui si alternano significativi appezzamenti 
coltivati.  
Vi si trova inoltre una grande varietà di ambienti 
naturali, dalla grande tenuta di Maccarese all’oasi di 
Macchiagrande (habitat umido, protetto dal Wwf), 
dal lago di Traiano all’estesa pineta di Fregene, 
dichiarata monumento nazionale. La costa presenta 
ampie spiagge di sabbia fine in lento declivio verso il 
mare. 
Circa la metà dell’area del comune (c.a. 10.000 
ettari) è ricompresa nella Riserva naturale statale del 
Litorale Romano. 

1.2. La pianificazione 

1.2.1. Il P.R.G. del Comune di Fiumicino 

Il Piano regolatore del Comune di Fiumicino è stato 
approvato D.G.R. n. 162 del 30 Marzo 2006 e così 

come indicato all’art.1 del Capo I ha per oggetto 
norme e elaborati riguardanti le trasformazioni fisiche 
e funzionali di rilevanza urbanistica, ambientale, 
paesistica dell’intero territorio comunale. 
Il territorio del comune di Fiumicino è suddiviso, ai sensi 
del D.M. 1444/68 e successive modifiche ed 
integrazioni, secondo la seguente classificazione per 
zone territoriali omogenee: 

 Zona A: le parti del territorio interessate da 
impianti urbanistico-edilizi che rivestono 
carattere storico, artistico e di particolare pregio 
ambientale; 

 Zona B: le parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate; 

 Zona C: le parti del territorio destinate a nuovi 
insediamenti; 

 Zona D: le parti del territorio destinate ad 
insediamenti a prevalente funzione produttiva, 
a carattere artigianale, industriale e/o 
commerciale a supporto delle attività ̀ 

produttive; 
 Zona E: le parti del territorio destinate ad usi 

prevalentemente agricoli o connessi con 
l’agricoltura; 

 Zona F: le parti del territorio destinate a verde 
e/o ad attrezzature d’interesse collettivo, 
pubbliche e private. 

 
All’art. 32 vengono definiti gli usi del territorio, cioè le 
varie destinazioni d’uso previste, che sono articolati in 
quattro raggruppamenti di categorie funzionali:  

 Residenziale;  

 Non residenziale;  
 Produttiva;  

 Agricola.  
 

1.2.2. Il Piano di risanamento della qualità 

dell'aria  

Il Piano di risanamento della qualità dell'aria è lo 
strumento di pianificazione con il quale la Regione 
Lazio dà applicazione alla direttiva 96/62/CE, direttiva 
madre "in materia di valutazione e di gestione della 
qualità dell'aria ambiente" e alle successive direttive 
integrative. Con Deliberazione di Giunta Regionale 23 Figura 2 - P.R.G. approvato. 
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giugno 2008, n. 448, la Regione Lazio ha adottato lo 
schema di Piano per il risanamento della qualità 
dell’aria, in attuazione del D.Lgs. 351/99. 
In accordo con quanto prescritto dalla normativa 
persegue due obiettivi generali:  

 il risanamento della qualità dell'aria nelle zone 
dove si sono superati i limiti previsti dalla 
normativa o vi è un forte rischio di superamento; 

 il mantenimento della qualità dell'aria nel 
restante territorio; 

attraverso misure di contenimento e di riduzione delle 
emissioni da traffico, industriali e diffuse, che portino a 
conseguire il rispetto dei limiti imposti dalla normativa, 
ma anche a mantenere anzi a migliorare la qualità 
dell'aria ambiente nelle aree del territorio dove non si 
rilevano criticità. 
Il comune di Fiumicino è classificato come “Zona B” 
ovvero si è già registrato un superamento degli 

standard della qualità dell’aria, per almeno un 
inquinante, oppure si è stimato un elevato rischio di 

superamento. 
Le misure che il Piano indica come perseguibili ai fini 
del miglioramento della qualità dell’aria sono tutte 
relative al contenimento ed alla riduzione delle 
emissioni provenienti dal traffico veicolare e quelle di 
tipo industriale e diffuse. 

1.2.3. Piano Territoriale Paesistico 

Regionale (PTPR) 

Il nuovo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale 
(PTPR) è stato adottato dalla Giunta Regionale con 
atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 
2007, ai sensi dell'art. 21, 22, 23 della legge regionale 
sul paesaggio n. 24/98. 
“Il PTPR intende per paesaggio le parti del territorio i 

cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla 

storia umana o dalle reciproche interrelazioni nelle 

quali la tutela e valorizzazione del paesaggio 

salvaguardano i valori che esso esprime quali 

manifestazioni identitarie percepibili come indicato 

nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio D.Lgs. 42/2004”. 

I contenuti del Piano Paesistico Regionale hanno 
natura: 

 prescrittiva (Tavole A – “Sistemi ed ambiti di 
paesaggio” e Tavole B – “Beni paesaggistici”); 

Figura 3 - Stralcio P.T.P.R. Tavola A. Figura 4 - Stralcio P.T.P.R. Tavola B. 
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Figura 5 - SIC - Macchia Grande e Macchia dello Stagneto. 

 descrittiva, propositiva e di indirizzo (Tavole C – 
“Beni del patrimonio naturale e culturale e 
azioni strategiche del PTPR”). 

1.2.4. La Riserva Naturale statale “Litorale 

Romano” 

La Riserva Naturale statale “Litorale Romano” è stata 
istituita il 29 marzo1996 con Decreto del Ministro 
dell’Ambiente ai sensi della Legge 394/91.  
Le finalità istitutive della Riserva (Articolo 3 del D. M. 29 
marzo 1996) sono: 

 la conservazione delle caratteristiche 
ecologiche, florovegetazionali, faunistiche ed 
idrogeomorfologiche; 

 il restauro ambientale di ecosistemi degradati; 
 la tutela e la valorizzazione del patrimonio 

storico, archeologico, monumentale e culturale, 
anche in riferimento al patrimonio storico 
architettonico di edilizia rurale minore; 

 la tutela dei valori paesistici; 
 la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 

agricolo dell'area, promuovendo anche forme 
di ricerca finalizzate alla realizzazione di un 
sistema produttivo agro-ambientale a basso 
impatto; 

 la promozione di attività compatibili con la 
conservazione delle risorse naturali, con 
particolare riferimento all'agricoltura e al turismo 
naturalistico; 

 la realizzazione di programmi di studio e ricerca 
scientifica, con particolare riferimento ai 
caratteri peculiari del territorio; 

 la realizzazione di programmi di educazione 
ambientale. 

Il Ministero dell’Ambiente con proprio decreto del 24 
ottobre 2013 ha approvato la nuova perimetrazione 
della Riserva Statale del Litorale Romano che 
sostituisce integralmente la precedente. 

Lo Strumento Attuativo del decreto (D.M.A. 29/3/1996) 
è il Piano di Gestione della Riserva, attualmente è 
stato nominato un Commissario ad acta incaricato a 
redigere il Piano di Gestione e il regolamento attuativo 
della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano per 
poi presentarli al Ministro dell’Ambiente per 
l’approvazione definitiva. 

1.2.5. Siti di interesse internazionale – SIC e 

ZPS della Rete Natura 2000 

Le ZPS insieme ai SIC costituiscono la Rete Natura 2000 
concepita ai fini della tutela della biodiversità 
europea attraverso la conservazione degli habitat 
naturali e delle specie animali e vegetali di interesse 
comunitario. 
All’interno del comune di Fiumicino troviamo: 

 SIC Macchia Grande di Focene e Macchia 
dello Stagneto; 

 SIC Isola Sacra; 
 ZPS Lago di Traiano. 

1.2.6. Indirizzi per la stesura del Piano 

Regionale della Mobilita ̀, dei Trasporti e 

della Logistica (PRMTL)  

Con deliberazione del 7 agosto 2013 n. 260 la 
Regione, che ha il compito di adottare e aggiornare il 
Piano Regionale dei Trasporti (PRT), ha emanato gli 
indirizzi per la stesura del Piano Regionale della 
Mobilità, dei Trasporti e della Logistica (PRMTL). 

Tale piano dovrà individuare politiche, strategie, 
strumenti che consentano una crescita sostenibile del 
territorio, al fine di raggiungere alcuni degli obiettivi 
principali indicati dall’Europa, quali:  

– migliorare la qualità della vita per i cittadini 
europei;  

– ridurre l'impatto ambientale causato dalle 
emissioni dei trasporti;  

Figura 6 - SIC Isola Sacra. 
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– contribuire alla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico in Europa 
(20% sostituzione di convenzionali combustibili 
fossili con carburanti alternativi nel settore dei 
trasporti su strada entro il 2020);  

– rendere le regioni europee più competitive. 

Sinteticamente il Piano dovrà definire e studiare: 

– un Sistema integrato di mobilità intelligente che 

permetta di ridurre l’impatto ambientale 

causato dalle emissioni dei trasporti e di 

decongestionare la viabilità stradale, di 

contribuire all’approvvigionamento energetico 

alternativo (con l’obiettivo di sostituire il 20% dei 

convenzionali combustibili fossili con carburanti 

alternativi entro il 2020) e di migliorare la qualità̀ 

della vita dei cittadini.  

– un sistema integrato tra la città di Roma, la sua 

area metropolitana e le diverse zone del 

territorio regionale, valorizzando le vocazioni 

strategiche dei singoli luoghi così da decentrare 

le funzioni e i centri dello sviluppo nei Comuni 

della Regione, al fine di diminuire la necessità 

dello spostamento.  

– un coordinato piano di investimenti sulla 

mobilità sostenibile.  

– una offerta di trasporto in grado di garantire 

l’attuale e la futura domanda (2030/2040)  

– iniziative che possano migliorare l’efficienza, 

l’integrazione e la sostenibilità del trasporto 

merci.  

1.2.7. Piano di bacino della Mobilità 

Il Piano di bacino della Mobilità è lo strumento di 

indirizzo e di sintesi della politica provinciale nel 

comparto dei trasporti teso a delineare: 

  l’assetto delle reti delle infrastrutture di trasporto 

di interesse provinciale, recependo le 

indicazioni e le previsioni della Regione Lazio; 

 l’assetto dei servizi di trasporto pubblico di 

interesse provinciale, in modo integrato con una 

struttura per bacini; 

 il coordinamento delle diverse modalità di 

trasporto nel territorio. 

Lo studio è stato suddiviso in tre fasi: 

 Quadro di riferimento, dove vengono esaminati 

gli strumenti urbanistici e settoriali relativi ai 

diversi livelli pianificatori nonché l’assetto 

demografico e socio- economico della 

provincia di Roma; 

 Analisi del piano, dove viene individuata la 

domanda ed offerta di trasporto; 

 Proposte del Piano, dove vengono individuate 

le proposte di intervento in base a quanto 

emerso nel quadro di riferimento e nelle analisi 

di piano. 

1.2.8. Piano Territoriale Provinciale 

Generale 

La Provincia di Roma ha approvato con delibera del 

Consiglio Provinciale n.1 del 18 gennaio 2010 il proprio 

Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG), che 

“assolve compiti complessi di programmazione di 

area vasta, di coordinamento dell’azione urbanistica 

degli enti locali per gli aspetti di interesse 

sovracomunale, di promozione di iniziative operative 

per la tutela, l’organizzazione e lo sviluppo del territorio 

provinciale”. 

In particolare per quanto attiene la politica dei 

trasporti, il Piano individua quattro grandi temi e per 

ognuno dei quali se ne prefigge degli obiettivi: 

 Sistema dei trasporti: migliorare l’efficienza, la 

qualità, la sicurezza e l’accessibilità; 

 Sostenibilità ambientale: ridurre gli impatti 

negativi (inquinamento, danni, ecc.); 

 Sostenibilità economica: migliorare l’efficienza 

economica dei trasporti e produrre impatti 

positivi sull’economia; 

 Sostenibilità sociale: conseguire una 

distribuzione equa degli impatti. 

In particolare dalla tavola “Organizzazione funzionale 

della rete del servizio ferroviario metropolitano e 

regionale e dei corridoi del trasporto pubblico” si 

evince che la maggior parte degli interventi ricade 

nella porzione di territorio che va dalla linea ferroviaria 

FL5 e Fiumicino paese/Isola Sacra, prevedendo sia 

interventi di adeguamento sia di nuova realizzazione 

per quanto riguarda le linee su ferro e l’individuazione 

Figura 7 - ZPS Lago di Traiano. 



Relazione Tecnico Illustrativa | Parte 1 La situazione attuale 

  
10 

di un corridoio per il trasporto pubblico al fine di 

migliorare l’offerta di trasporto pubblico collettivo. 

Peraltro, la realizzazione del corridoio di trasporto 

pubblico, denominato C5 Fiumicino paese – Fiumicino 

Porto – Ostia, è stata suddivisa in due fasi. La prima, i 

cui lavori sono in corso di ultimazione, prevede il 

collegamento tra il centro abitato di Fiumicino con la 

stazione di Parco Leonardo mediante la realizzazione 

di un tratto in sede propria e di un tratto su viabilità̀ 

esistente. La seconda (lungo periodo) prevede il 

proseguimento del servizio di trasporto fino alle stazioni 

della Nuova Fiera di Roma e della Roma-Lido di Ostia, 

utilizzando viabilità esistente e programmata.  

Insieme al corridoio di trasporto su gomma è stata 

contestualmente valutata anche l’ipotesi di un 

collegamento su ferro tra il nuovo porto commerciale 

e la stazione di Parco Leonardo, sfruttando parte di 

corridoio che va dalla rotatoria di Coccia di Morto 

fino alla stazione di Parco Leonardo.
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Figura 8 - P.T.P.G. Organizzazione funzionale della rete del servizio ferroviario Metropolitano e 
Regionale e dei Corridoi del Trasporto Pubblico. 

Figura 9 - P.T.P.G. Organizzazione Funzionale della Rete e delle Attrezzature per la viabilita Metropolitana. 
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1.3. La popolazione 

Il comune di Fiumicino con una popolazione di 79.806 
abitanti ed una densità abitativa di 360,27 Km² è il 74° 
su 8.092 comuni in Italia e il quarto comune in regione 
per dimensione demografica. 
 

LOCALITÀ F M Tot. 

Fiumicino1 3977 3970 7947 

Isola Sacra 15848 16347 32195 

Focene 1942 1929 3871 

Fregene 3415 3523 6938 

Maccarese2 2463 2541 5004 

Aranova 3195 3228 6423 

Testa Di Lepre 386 395 781 

Tragliata 69 55 124 

Tragliatella 408 328 736 

Torrimpietra 1657 1657 3314 

Palidoro 964 943 1907 

Passoscuro 2247 2283 4530 

Pleiadi 1312 1297 2696 

Parco Leonardo 1387 1309 2696 

Vignole 372 359 731 

Totale 39.642 40.164 79.806 

Tabella 1 - Popolazione per sesso e località. 

È da sottolineare il trend crescente della popolazione, 
che è passata dai 68.668 abitanti del 2009 ai 79.806 
del 2016 con un aumento del 16,22%. 
 

                                            
1 (Nel 2005 era compreso Parco Leonardo e Pleiadi) 
2 (Nell' Anno 2008 è stata creata La Zona "Vignole") 

 

Tabella 2 - Andamento della popolazione 2009-2016. 

LOCALITÀ POPOLAZIONE PER ANNO 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fiumicino 6789 7088 7341 7753 7877 7828 7906 7947 

Isola Sacra 28220 28867 29661 30543 31023 31344 31990 32195 

Focene 3371 3458 3510 3655 3678 3653 3805 3871 

Fregene 6318 6445 6562 6749 6736 6707 6822 6938 

Maccarese 4415 4559 4700 4813 4861 4915 4965 5004 

Aranova 5072 5341 5529 5807 5989 6101 6311 6423 

Testa Di Lepre 731 732 745 770 761 776 782 781 

Tragliata 103 106 110 109 122 122 123 124 

Tragliatella 679 677 695 699 711 721 733 736 

Torrimpietra 2985 3056 3072 3206 3225 3115 3236 3314 

Palidoro 1271 1402 1525 1633 1692 1748 1827 1907 

Passoscuro 4489 4634 4716 4753 4633 4472 4567 4530 

Pleiadi 2202 2279 2344 2455 2510 2540 2602 2609 

Parco Leonardo 1375 1683 1903 2187 2352 2505 2550 2696 

Vignole2 648 658 696 729 727 711 726 731 

Totale 68.668 70.985 73.109 75.861 76.897 77.258 78.945 79.806 

 

 

In particolare si evidenzia che circa il 40% della popolazione è residente nella località di Isola Sacra. Va posto in 

evidenza il rilevante sviluppo che ha avuto Parco Leonardo, che estendendosi su una superficie di 160 ettari, ha 
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visto aumentare la popolazione del 20% all’anno dal 

2006 e che, insieme alla zona residenziale delle 

Pleiadi, raggiunge una popolazione pari se non 

superiore alle altre località del comune. 

 

Analizzando questo sistema per età della 

popolazione, considerando tre fasce di età (giovani 0-

15 anni, adulti 16-65 anni e anziani 66 anni ed oltre), è 

possibile, in base alle diverse proporzioni fra tali fasce 

di età, definire la struttura di una popolazione che può 

essere di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a 

seconda che la popolazione giovane sia maggiore, 

equivalente o minore di quella anziana. 

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare 

alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul 

sistema lavorativo o su quello sanitario, quindi con 

importanti ricadute nel settore del trasporto e del 

trasporto pubblico specificamente. 

 

 

 

 

 

 
 

Tabella 3 - Popolazione per località e fascia di età al 31/12/2016. 

LOCALITÀ 0- 5 6-10 11-15 16-20 21-30 31-40 41-50 51-65 66-80 oltre 81 Totale 

Fiumicino 
423 412 364 337 879 1243 1392 1612 918 367 7947 

3,95% 4,24% 5,52% 7,40% 16,42% 11,22% 9,62% 8,09% 0,73% 3,63%  

Focene 
199 246 235 177 366 541 746 755 479 127 3871 

5,14% 6,35% 6,07% 4,57% 9,46% 13,97% 19,27% 19,51% 12,37% 3,28%  

Fregene 
275 343 344 358 591 776 1268 1517 1105 361 6938 

3,96% 4,94% 4,96% 5,16% 8,52% 11,19% 18,28% 21,87% 15,93% 5,20%  

Maccarese 
219 249 252 221 410 624 901 1053 802 273 5004 

4,38% 4,98% 5,04% 4,42% 8,20% 12,47% 18,00% 21,04% 16,03% 5,46%  

Aranova 
388 445 407 300 604 928 1294 1171 680 206 6423 

6,04% 6,93% 6,34% 4,67% 9,40% 14,45% 20,14% 18,22% 10,59% 3,22%  

Testa Di Lepre 
39 37 54 39 76 89 136 159 107 45 781 

4,99% 4,74% 6,91% 4,99% 9,73% 11,40% 17,42% 20,36% 13,07% 5,76%  

Tragliata 
9 9 3 6 16 22 25 17 14 3 124 

7,26% 7,26% 2,42% 4,84% 12,91% 17,74% 20,16% 13,71% 11,30% 2,42%  

Tragliatella 
40 38 42 38 97 84 135 138 96 28 736 

5,43% 5,16% 5,71% 5,16% 13,18% 11,41% 18,35% 18,75% 13,04% 3,80%  

Torrimpietra 
188 160 153 158 384 429 554 678 420 190 3314 

5,67% 4,83% 4,62% 4,77% 11,59% 12,95% 16,72% 20,46% 12,67% 5,73%  

Palidoro 
116 107 77 65 185 352 385 384 178 58 1907 

6,08% 5,61% 4,04% 3,41% 9,70% 18,46% 20,18% 20,13% 9,34% 3,04%  

Passoscuro 
206 247 213 225 528 623 889 899 521 179 4530 

4,55% 5,45% 4,70% 4,97% 11,66% 13,75% 19,63% 19,84% 11,51% 3,95%  

Isola Sacra 
1682 1864 1631 1560 3292 4605 5895 6264 4056 1346 32.195 

5,22% 5,79% 5,07% 4,85% 10,22% 14,30% 18,31% 19,45% 12,61% 4,18%  

Parco Leonardo 
248 187 114 53 215 700 697 331 125 26 2696 

9,20% 6,94% 4,23% 1,97% 7,97% 25,97% 25,86% 12,27% 4,63% 0,97%  

Le Pleiadi 
240 239 155 79 142 489 785 321 134 25 2609 

9,20% 9,16% 5,94% 3,03% 5,44% 18,74% 30,09% 12,30% 5,13% 0,96%  

Vignole 
44 49 43 43 76 119 144 128 65 20 731 

6,02% 6,70% 5,88% 5,88% 10,40% 16,28% 19,70% 17,05% 8,90% 2,73%  

            

TOTALE GENERALE 4316 4632 4087 3659 7861 11624 15246 15427 9700 3254 79806 

 5,41% 5,80% 5,12% 4,58% 9,85% 14,56% 19,10% 19,33% 12,15% 4,08%  

 
 

Figura 10 - Complesso di Parco Leonardo e Le Pleiadi. 
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Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per 
l'anno scolastico 2014/2015 per le scuole di Fiumicino, 
evidenziando con colori diversi i differenti cicli 
scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola 
primaria, scuola secondaria di I e II grado) 
 

 
 
 
 

1.4. La mobilità comunale 

Il fenomeno di migrazione dalle città verso le periferie 
e la crescente dispersione urbana producono un 
incremento considerevole della domanda di mobilità 
in queste aree decentrate e quindi della richiesta di 
servizi in termini di offerta di trasporto. Questo esodo è 
legato a una molteplicità di cause fra cui fattori 
economici, come ad esempio l’elevato costo di 
acquisto o locazione degli immobili nelle aree centrali, 
ma anche sociali, ambientali e più in generale di 
vivibilità delle città.   
A questi motivi si possono aggiungere ulteriori aspetti 
che vanno a incrementare il numero di spostamenti 

 
 
 

effettuati quotidianamente, quali ad esempio la 
presenza di importanti polarità. 
 
Come meglio sarà chiarito nei successivi paragrafi, il 
comune di Fiumicino ha rilevanti poli attrattori di 
mobilità, come l’aeroporto Leonardo da Vinci, 
principale generatore3 di spostamenti sia di 
passeggeri che di addetti distribuiti per tutto l’anno, 
oppure le attività balneari che interessano quasi 30 
chilometri di costa, i cui impatti sono più significativi 
nel periodo estivo.   
 
I dati censuari del 2011 mostrano che sul territorio 
comunale gravita un flusso complessivo di 58.8524  

                                            
3 L’hub di Leonardo da Vinci è un aeroporto intercontinentale 
con un flusso di passeggeri che si attesta a circa 38mln di utenti 
anno e un volume di operatori di circa 30.000 unità giorno. 
4 Spostamenti effettuati per tutti gli scopi e per tutti i modi di 
trasporto 

17%

69%

14%

Struttura della popolazione

Giovani

Adulti

Anziani

Grafico 3 - Struttura della popolazione. 

Grafico 4 - Popolazione in età scolastica 2014. 

Figura 11 – Dati sulla mobilità del comune di Fiumicino. 
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spostamenti giorno, essendo 22.650 i movimenti interni 
al comune, 22.048 gli spostamenti in ingresso e 14.154 
quelli in uscita. 
Analizzando gli spostamenti con Roma si ha che 
15.335 sono le provenienze dalla capitale, 
corrispondente al 69.6% del totale degli entranti, e 
13.159 sono gli spostamenti verso Roma, pari al 93% sul 
totale degli uscenti. 

I trasferimenti all’interno del territorio del comune di 
Fiumicino, pari a 22.650 spostamenti giorno, 
avvengono prevalentemente con mezzo privato. 
Circa il 69% del totale degli spostamenti (21.848)5 sono 
effettuati con auto privata, di cui il 42% (9.175) del 
totale come conducente del veicolo. 
Il secondo modo di trasporto per rilevanza numerica è 
occupato dagli spostamenti a piedi, con una 
percentuale del 14,8% (3.234). 
Il trasporto pubblico locale è la terza scelta tra le 
diverse modalità di spostamento, dove l’autobus 
urbano copre il 5,7% (1.235) del totale degli 
spostamenti, di cui per motivi di studio pari al 70,5% 
(871). 
La linea ferrata è scarsamente utilizzata per gli 
spostamenti interni e rappresenta lo 0,9% (195) del 
totale. 

Nel Grafico  sono riportati gli areogrammi riferiti alla 
ripartizione per modo di trasporto aggregato (privato 
e TPL/Ecologico) distinti per scopo lavoro e studio. Vi è 
inoltre la ripartizione per scopo dei flussi interni. 
Analizzando i grafici, si evince come gli spostamenti 
compiuti per motivi di lavoro sono caratterizzati da 
un’alta incidenza del mezzo privato (auto, ciclomotori, 
motocicli, ecc.) con una percentuale prossima 
all’80%, mentre solo il restante 20% impiega un sistema 
di trasporto locale. 

                                            
5 I valori per modo di trasporto sono dati censuari (tipo record L) 
stimati, pertanto i dati possono non essere congrui con il totale 
degli spostamenti generati. 

 

Grafico 5 - Ripartizione modale per scopo degli spostamenti intracomunale. 

Grafico 6 - Ripartizione modale aggregata per scopo degli spostamenti intracomunale. 
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I valori tendono a equilibrarsi per quanto riguarda gli 
spostamenti per motivi di studio. In questo caso infatti i 
valori sono circa del 60% per gli spostamenti con 
mezzo privato e circa il 40% con mobilità ecologica o 
trasporto locale. Al riguardo quasi la metà (46,3%) 
degli spostamenti per studio viene effettuato a piedi. 
Per quanto riguarda lo scopo dello spostamento, la 
percentuale si distribuisce pressoché in modo equo.  
 
I flussi uscenti dal territorio comunale, che come visto 
in precedenza ammontano a 14.154 spostamenti, 
hanno una destinazione prevalente rispetto all’intero 
territorio provinciale, ovvero verso Roma.  
 
Approfondendo l’analisi, nel Grafico  sono evidenziati 
gli spostamenti uscenti divisi per modo di trasporto e 
distinti per motivo dello spostamento.  
 
Anche in questa circostanza è possibile sottolineare 
che la componente privata risulta essere 
predominante rispetto a quella pubblica. Più in 
dettaglio l’auto privata è il mezzo più impiegato con 
9.654 preferenze pari al 70,8% del totale (13.6346), di 
cui il 59,8% (8.149) del totale come conducente del 
veicolo. Analizando i risultati anche per scopo si ha 
che 8.545 utenti si spostano per lavoro, pari all’88,5% 
del totale (9.654). 

La seconda scelta di trasporto è il sistema ferroviario 
con 2.177 utenti, pari al 16% del totale. 
Il vettore su gomma legato al trasporto collettivo 
(Autobus urbano e Autobus extraurbano) costituisce 
la terza scelta con una percentuale pari all’8,7% 
(1.194) sul totale, di cui il 60,6% (723) per motivi di 
studio. 
 

                                            
6 I valori per modo di trasporto sono dati censuari (tipo record L) 
stimati, pertanto i dati possono non essere congrui con il totale 
degli spostamenti generati. 

Grafico 7 - Ripartizione modale per scopo degli spostamenti uscenti da Fiumicino. 

Grafico 8 - Ripartizione modale per scopo degli spostamenti uscenti da Fiumicino e diretti verso Roma. 
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Analizzando in modo separato la distribuzione per 
modo di trasporto, distinguendo gli utenti diretti verso 
Roma da quelli diretti verso altre destinazioni della 
provincia di Roma, non si rilevano significative 
variazioni rispetto alle precedenti distribuzioni. Il 
Grafico  e il Grafico  illustrano rispettivamente la 
ripartizione modale divisa per motivo dello 
spostamento degli utenti diretti verso la città di Roma 
e verso l’omonima provincia. 
 
Per quanto riguarda il flusso entrante nel comune è 
possibile rilevare un’analoga tendenza dei flussi 
uscenti. Anche in questo caso, infatti, la maggior 
parte degli utenti proviene da Roma e solo una 
piccola percentuale dal territorio provinciale. 
 
Esaminando gli spostamenti entranti ripartiti per modo 
di trasporto e distinti per scopo dello spostamento del 
Grafico , è desumibile che la mobilità privata risulta la 
scelta preferenziale per raggiungere Fiumicino. 
L’auto privata, infatti, costituisce il  76,4% (15.418) del 
totale delgi entranti (20.1817), con un’incidenza dei 
conducenti pari al 70,9% (14.312). In termini di motivo 
per lo spostamento, prevale lo scopo lavorativo con 
una percentuale del 96,8% (14.925) del totale degli 
entranti con automobile. 
La mobilità su ferro presenta valori di preferenza 
dell’ordine di 1.968 utenti, con un’incidenza 
percentuale del 9,8% sul totale. 
Considerando i vettori collettivi su gomma (Autobus 
urbano, Autobus extraurbano e Autobus 
aziendale/scolastico) gli utenti che complessivamente 
impiegano queste modalità di spostamento sono pari 
a 1.973 che in termini percentuali equivalgono al 9,8% 
del totale viaggiante in ingresso. 
 

                                            
7 I valori per modo di trasporto sono dati censuari (tipo record L) 
stimati, pertanto i dati possono non essere congrui con il totale 
degli spostamenti generati. 

Grafico 9 - Ripartizione modale per scopo degli spostamenti uscenti da Fiumicino e diretti verso la provincia 
di Roma. 

Grafico 10 - Ripartizione modale per scopo degli spostamenti entranti a Fiumicino. 
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Facendo un confronto aggregato tra mobilità privata 
(auto, ciclomotori, motocicli) e mobilità pubblica o di 
tipo ecologico (a piedi, bicicletta) la ripartizione degli 
spostamenti risulta avere valori percentuali 
predominanti per la componente privata.  
Infatti il 74,9% predilige il veicolo privato  all’offerta 
pubblica/ecologica. 

A seguire sono riportati i diagrammi relativi al flusso 
entrante proveniente esclusivamente da Roma e dal 
resto della provincia. 
 

1.4.1. Infrastrutture viarie 

La rete viaria ricadente all’interno del comune di 
Fiumicino è caratterizzata dalla più ampia 
classificazione delle strade in base al criterio di 
proprietà così come previsto dall’art. 2 co. 5 del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo 
codice della strada: “Per le esigenze di carattere 

amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie 

dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai 

sensi del comma 2, si distinguono in strade «statali», 

«regionali», «provinciali», «comunali», secondo le 

indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette 

strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la 

provincia, il comune.” 

 Strade statali in gestione 
- A91 – Autostrada Roma - Fiumicino; 
- A12 – Autostrada Roma – Civitavecchia; 

 Strade statali 
- S.S. 1 Via Aurelia; 

 Strade regionali 
- S.R. 296 Via della Scafa, ex s.s. 296 – 

denominata dal comune di Fiumicino: via 
dell’aeroporto di Fiumicino; 

 Strade provinciali 
- SP 15/b Palidoro – Crocicchie; 
- S.P. 5/c Castel Campanile 

 Strade comunali, composte da una maglia di 
strade extraurbane secondarie (ad esempio Via 
dei Tre Denari, Via di Coccia di Morto, Viale di  

 

 
 

 

Grafico 12 - Ripartizione modale per scopo degli spostamenti entranti a Fiumicino e provenienti dalla Provincia 
di Roma. 

Grafico 11 - Ripartizione modale per scopo degli spostamenti entranti a Fiumicino e provenienti da Roma. 
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 Castel San Giorgio, Via della Scafa, Viale di 
Porto, Via Portuense) e dalla maglia di strade 
urbane e locali. 

 
In questo scenario la A91 – Autostrada Roma - 
Fiumicino ha la funzione sia di asse di penetrazione 
verso Roma che di sistema di distribuzione verso il più 
ampio sistema autostradale, infatti riconnettendosi al 
G.R.A. sono possibili i collegamenti con le altre 
infrastrutture autostradali quali la A1 – Milano - Napoli 
e la A24 – Roma – L’Aquila, mentre la A12 – 
Autostrada Roma – Civitavecchia permette il 
collegamento verso la Toscana e la Liguria. 
L’Aurelia, lambendo la località di Aranova ed 
attraversando quelle di Palidoro e Torrimpietra, 
riconnette la parte nord del territorio, connessione 
peraltro garantita anche dalle provinciali SP 15/b e 
S.P. 5/c in direzione Anguillara/Bracciano, sia verso 
Roma che verso la costa Tirrenica. 
Nella parte sud del comune si trovano invece due 
importanti connessioni verso Roma, la via Portuense e 
via della Scafa che con il Ponte della Scafa permette 
la connessione con via dei Romagnoli e la via 
Ostiense/via del Mare. 
In ottica di sviluppo futuro si individuano importanti 
adeguamenti delle infrastrutture, alcune già in fase di 
realizzazione o con iter procedurale avanzato, altre 
ancora in fase di progettazione: 

- Collegamento A12 (Roma Fiumicino) – Roma Tor 
De’ Cenci; 

- Autostrada Cecina - Civitavecchia;  
- Svincolo sull'autostrada A12 della viabilità di 

adduzione all'Interporto di Fiumicino; 
- Il nuovo Ponte della Scafa; 
- Adeguamento della via Ostiense e della via del 

Mare da Ostia ad innesto viale Marconi con 
unificazione sede stradale delle S.S. 8 ed S.S. 
8bis; 

- Asse trasversale Infernetto – Nuova Fiera di 
Roma e Ponte di Dragona 

1.4.2. Infrastruttura ferroviaria 

L’attuale offerta di trasporto su ferro è costituita dalle 
ferrovie regionale FL1 Orte/Fara Sabina – Aeroporto di 
Fiumicino e la linea FL5 Roma – Civitavecchia – Pisa, 
che svolgono un ruolo di offerta prettamente 
orientata al servizio per la domanda pendolare. 
A queste si aggiungono il collegamento diretto a 
Fiumicino Aeroporto da Roma Termini (Leonardo 
Express) e da Venezia, Padova, Bologna e Firenze con 
quattro nuove corse Frecciargento AV, istituite a 
dicembre 2014. 
La FL1 e FL5 sono collegate ad importanti stazioni di 
snodo del sistema ferroviario, che sono Roma 
Trastevere, Roma Ostiense, Roma Tuscolana per 
entrambe le linee e Roma Tiburtina per la FL1 e Roma 
Termini per la FL5, e tramite le quali oltre a funzionare 
come sistema di adduzione passeggeri verso Roma 
permettono la connessione coi sistemi ad Alta 
Velocità e più in generale con i servizi interregionali. 
Gli interventi previsti sul sistema ferroviario sono: 

- il potenziamento dei servizi verso l’aeroporto 
dove sono previsti: Quadruplicamento FL1 FCO - 
Ponte Galeria, la stazione Fiera Di Roma, la 
modifica del Piano Ferro della stazione di 
Magliana, potenziamento terminal Fiumicino 
Aeroporto e sezioni corte Ponte Galeria – 
Ostiense; 

- sulla FL5 è previsto il raddoppio delle frequenze 
nelle fasce di base e di alto traffico; 

- Completamento cintura nord. 
-  

1.4.3. Infrastruttura aeroportuale 

L’aeroporto internazionale “Leonardo da Vinci” è uno 
degli scali più importanti sia a livello italiano sia 
europeo, infatti, il 29 gennaio 2013 il Ministro delle 
Infrastrutture e trasporti, nel presentare l'atto d’indirizzo 
per la definizione del Piano Nazionale per lo sviluppo 
aeroportuale, propone una nuova classificazione 
degli aeroporti. In particolare gli aeroporti di interesse 
nazionale, tra cui è inserito l’aeroporto di Fiumicino 

“Leonardo da Vinci”, inseriti nel “core network” delle 
reti TEN-T saranno interessati da un programma di 
infrastrutturazione che ne potenzi la capacità, 
l’accessibilità, l’intermodalità. 
 
L’aeroporto “Leonardo da Vinci” dispone attualmente 
di quattro terminal (T1, T2, T3 e T5) riservati ai voli 
nazionali, internazionali ed intercontinentali e di 
quattro piste8. 
 
Le previsioni sempre crescenti di traffico passeggeri 
che andranno dai 38 milioni del 2014 agli oltre 80 
milioni del 2040 hanno indotto la società di gestione 
ad effettuare e programmare interventi di 
adeguamento sia di breve termine sia di lungo 
termine. 

                                            
8 L’aeroporto dispone di tre piste di volo, più una sussidiaria, di 
seguito elencate: Pista 16R/34L (3902m x 60m), Pista 07/25 (3307m 
x 45m), Pista 16L/34R (3902m x 60m) e la Pista 16C/34C (3602m x 
45m) che è utilizzata come pista di rullaggio o come backup 
della 16L/34R. 
 

Grafico 13 - Aeroporto di Fiumicino, Previsione traffico passeggeri. 
(Mil.) - fonte ADR 
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Nel breve termine troviamo l’adeguamento così 

denominato Fiumicino Due che consiste nel: 

- realizzazione di nuove aree di imbarco e relativi 

piazzali; 

- nuovo terminal T4; 

- estensione del terminal T1; 

- aree unitarie d’intervento parcheggi e viabilità;  

- people mover; 

- aree unitarie d’intervento Polo Logistico/Cargo 

City;  

- infrastrutture complementari area centrale;  

- area unitaria d’intervento Piazzali remoti e vie di 

rullaggio; 

 

Nel lungo termine è previsto l’ampliamento verso nord 

dell’intera infrastruttura aeroportuale prevedendo: 

- nuovo Terminal con livello di servizio "A" all'anno 

di start-up; 

- due nuove piste di volo; 

- 170 nuove piazzole di sosta per aeromobili; 

- nuovo sistema di vie di rullaggio; 

- nuove centrali tecnologiche; 

- produzione di energia elettrica proveniente da 

fonti rinnovabili pari al 30% del fabbisogno; 

- produzione di energia termica proveniente da 

fonti rinnovabili pari al 50% del fabbisogno; 

- riduzione delle emissioni di CO2 per una quota 

di circa 15.000 tonnellate l'anno; 

- creazione di un Parco ambientale da 50 ettari; 

- nuovo sistema di strutture ricettive, terziarie, 

servizi e parcheggi. 

 

 
 
 

  

Figura 13 - Render degli interventi di breve termine. 

Figura 14 - Render del futuro ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino. 
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1.4.4. Infrastruttura portuale 

L’attuale porto di Fiumicino è un porto canale che 
oltre ad essere un importante porto pescherecci e da 
diporto, dal 2002 essendo entrato a far parte del 
network portuale del Lazio è diventato scalo 
strategico per la partenza dei traghetti verso le isole 
Ponziane, Flegree e verso Golfo Aranci. 
Oltre al traffico passeggeri, nel porto di Fiumicino si 

movimentano rinfuse e prodotti petroliferi, vista la 

vicinanza alle piattaforme petrolifere che riforniscono 

le raffinerie dell’entroterra. 

L’attuale porto si sviluppa per una lunghezza di circa 
1.200 m dal Ponte 2 giugno fino alla foce, ricoprendo 
un’area di circa 146.478 mq includendo anche una 
darsena di 270 m di lunghezza a 600 m dalla foce. 
L’area portuale riveste un’importanza strategica 
anche in vista della realizzazione del nuovo Porto 
Commerciale di Fiumicino, che si prevede sia 
costituito da un bacino lungo il litorale dalla foce 
verso nord esteso per circa 2 chilometri. 

La nuova area portuale sarà articola in diversi settori: 

- area riservata al porto peschereccio 
- area riservata alle navi da crociera 
- area per i traghetti 
- area per le navi RO-RO 

- area destinata ai servizi portuali in genere 
- area a servizio passeggeri per navigazione 

fluviale 
- area per le attività artigianali ed industriali 
- area destinata all’attestamento delle SEA-LINES 

e alla stazione di pompaggio 
- area per la cantieristica navale 
- aree per servizi pubblici e privati di connessione 

tra la città e la struttura portuale. 

Per garantire la piena funzionalità dell’opera sono 
state studiate nuove opere infrastrutturali, alcune di 
nuova realizzazione, come il nuovo sistema viario 
compreso all’interno Programma integrato “Fiumicino 
Nord”, l’istituzione di un collegamento diretto con 
l’aeroporto Leonardo Da Vinci con sistemi di navette 
e un people mover, o un nuovo collegamento 

Figura 15 - Render nuovo porto. 

Figura 16 - Suddivisione funzionale della nuova area portuale. 
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ferroviario, altre sono adeguamenti della viabilità 
esistente, come il collegamento a Nord, direzione 
Aurelia San Pietro, con il collegamento al sistema 
viario nazionale all’altezza di Torreimpietra o il 
raddoppio di via di Coccia di Morto. 

1.4.5. La rete ciclabile 

Il quadro generale della ciclabilità comunale prevede 
la realizzazione di una rete di piste ciclabili sul territorio 
comunale che consente di interconnettere sia le 
principali località che i principali poli attrattori presenti 
nel territorio. 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 22 
febbraio 2012 sono stati individuati gli indirizzi e le 
priorità per le attività di programmazione e di 
progettazione delle piste ciclabili sul territorio 
comunale.  
In particolare sono state individuate quali prioritarie le 
seguenti azioni: 

a) livello extra urbano: 

a.1. realizzazione di un asse parallelo alla costa 
che colleghi i nuclei urbani costieri di 
Fiumicino, Focene, Fregene, Maccarese e 
Passoscuro; 

a.2. il collegamento del predetto asse costiero 
alle stazioni ferroviarie di Palidoro e di 
Maccarese, a nord, e con la stazione di 
Parco Leonardo a sud; 

b) livello urbano: 

b.1. la costituzione di una rete di collegamento 
tra i poli scolastici, gli edifici di culto, i parchi, i 
centri sportivi, i luoghi di maggiore interesse 
pubblico;  

Inoltre, sono stati ordinati per priorità gli ambiti di 
programmazione e di studio nel modo seguente: 

1. asse costiero ciclabile Fiumicino – Passoscuro; 

2. sistema ciclabile Isola Sacra; 
3. sistema ciclabile Aranova. 

 
Il Masterplan delle piste ciclabili sul territorio comunale 
individua una rete complessiva di 141.74 Km, costituita 
sia dalle piste realizzante, in fase di realizzazione o di 
prossima realizzazione suddividendole in tre grandi 
categorie: 

a) ciclabili extraurbane; 
b) ciclabili urbane; 
c) ciclabili naturalistiche. 

 
 

Figura 17 - Pista ciclabile su via Coccia di Morto. 

Figura 18 - Pista ciclabile realizzata sul lungomare di Fregene. 

Figura 19 - Masterplan piste ciclabili. 
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1.5. L’attuale offerta di servizi di trasporto 

pubblico 

Attualmente l‘offerta di servizi di trasporto pubblico è 
data principalmente dai sistemi su gomma e su ferro. 
Per il primo è possibile individuare due tipologie di 
servizio, quello di livello comunale e quello di livello 
regionale, mentre per il sistema su ferro l’area 
comunale è servita principalmente dalle ferrovie 
regionali e solamente l’aeroporto Leonardo da Vinci 
ha collegamenti diretti con le principali stazioni 
dell’alta velocità. 

1.6. TPL gomma  

TPL comunale 
L’attuale servizio di trasporto pubblico del comune di 
Fiumicino è gestito da un’A.T.I. costituita da tre società 
(SEATOUR S.p.A., Schiaffini Travel S.p.A. e Rossi Bus 
S.p.A.). 
L’offerta di trasporto è costituita da una rete coperta 
da 16 linee che percorrono ca. 2.000.000 Km/anno. 
Le linee che servono il territorio, in base ai loro itinerari, 
connotano due differenti tipologie di servizio, uno è 
costituito da linee circolari che servono i nuclei abitati 
vicini, l’altro identifica linee di lunga percorrenza che 
servono le diverse località del comune. 

Tabella 4 - Linee TPL del comune di Fiumicino. 

Denominazione Linea 
Km di 

Linea 
N° di corse/giorno 

Circolare 1 Isola Sacra 14,5 Km 
15 servizio solo 

feriale 

Circolare 2 Isola Sacra 14,6 Km 
14 servizio solo 

feriale 

Circolare 3 Isola Sacra 9,3 Km 
15 servizio solo 

feriale 

Linea Fiumicino – Parco 
Leonardo 

20,2 Km 
29 servizio feriale 
13 servizio festivo 

Linea Maccarese – Parco 
Leonardo  

26 Km 
12 servizio feriale 
4 servizio festivo 

Linea 020 Fiumicino – Focene 

– Fregene - Maccarese 
52 Km 

18 servizio feriale 

7 servizio festivo 

Linea Fiumicino - Maccarese 44,7 Km 
16 servizio solo 

feriale 

Circolare Maccarese - 

Fregene 
28,2 Km 

13 servizio solo 

feriale 

Circolare Maccarese - 
Passoscuro 

26 Km 
15 servizio solo 

feriale 

Circolare Maccarese – 
Passoscuro - Ospedale 

34,3 Km 
13 feriale 
6 festivo 

Circolare Passoscuro 19 Km 
15 servizio solo 

feriale 

Linea 7/A Palidoro – Testa di 

Lepre - Tragliatella 
44 Km 6 servizio solo feriale 

Linea 11/A Palidoro - 

Torrimpietra - Via C. 
Campanile 

9,2 Km 3 servizio solo feriale 

Linea Fiumicino - Aeroporto 10,8 Km 
35 servizio feriale 
28 servizio estivo 

Linea 8 Maccarese – 
Aranova - Testa di Lepre 

22 Km 

14 (solo 7 corse 

transitano a Testa di 
Lepre) servizio solo 

feriale 

Linea 24 Parco Leonardo - 

Ospedale 
76,5 Km 5 servizio solo feriale 

Attualmente il biglietto ha una validità di 90 minuti ed 

ha un costo pari a: 

 Euro 1,00 se acquistato presso le rivendite 

autorizzate; 

 Euro 1,50 se acquistato a bordo. 

 

L’attuale struttura del servizio riesce a mettere in 

correlazione le varie porzioni di territorio, consentendo 

i collegamenti con le FL1 e FL5 e l’aeroporto Leonardo 

da Vinci.  

 

 

TPL regionale10 

All’interno del territorio comunale opera il COTRAL che 

esercita il servizio di trasporto pubblico suburbano ed 

interurbano nel Lazio mettendo in connessione il 

comune di Fiumicino sia con Roma che con le altre 

località della regione. 

Nello specifico si possono individuare sei capilinea, 

che sono localizzati tre nella parte nord del comune e 

tre in quella sud: 

- Fiumicino, Piazza Generale Carlo Alberto dalla 

Chiesa; 

- Fiumicino, arrivi Voli Nazionali zona Bus Station 

linee G.T.; 

- Fiumicino, Darsena Via di Traiano; 

- Palidoro, Piazza Santissimi Filippo e Giacomo; 

- Maccarese, Stazione FF.SS.; 

- Passoscuro, Piazza Salvo D’Acquisto angolo Via 

Florinas. 

  

Come da orari in vigore dal 25 febbraio2018 riportati 

da COTRAL, la tabella seguente mostra le partenze 

dal comune di Fiumicino con le relative destinazioni. 

 

                                            
10 I dati riguardanti i capolinea, le località di partenza e 
destinazione e il n. di partenze sono quelli indicati da COTRAL nel 
proprio sito aziendale. 
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PARTENZA DESTINAZIONE 
N. Partenze 

PARTENZA DESTINAZIONE 
N. Partenze 

Feriali Festivi Feriali Festivi 

Fiumicino Cancelli Rossi 
 

Roma Cornelia Metro A 32 12 Roma Cornelia Metro A 

Fiumicino Cancelli Rossi 
 

32 11 

Roma Eur Magliana Metro B 38 9 Roma Eur Magliana Metro B 38 8 

Roma Nuova Fiera di Roma (Comune) 36 9 Roma Nuova Fiera di Roma (Comune) 32 8 

Fiumicino  - Terminal T1-T2 Aeroporto 74 21    

Fregene - via Sestri Levante 32 12 Fregene - via Sestri Levante 32 11 

Maccarese - Staz. FS 32 12 Maccarese - Staz. FS 32 11 

Terminal T1 – T2 

Aeroporto di Fiumicino 
Voli Nazionali 

Roma Tiburtina Staz. FF.SS. - Metro B 11 6 Roma Tiburtina Staz. FF.SS. - Metro B 

Terminal T1 – T2 

Aeroporto di Fiumicino 
Voli Nazionali 

10 6 

Roma Termini Staz. FF.SS. - Metro A-B 11 6 Roma Termini Staz. FF.SS. - Metro A-B 10 6 

Roma Cornelia Metro A 32 12 Roma Cornelia Metro A 32 11 

Roma Eur Magliana Metro B 38 9 Roma Eur Magliana Metro B 38 8 

Roma Lido di Ostia - p.zza Stazione 45 14 Roma Lido di Ostia - p.zza Stazione 48 14 

Roma (Comune) Nuova Fiera di Roma 36 9 Roma (Comune) Nuova Fiera di Roma 32 8 

Roma – p.zza Sirio (Lido di Ostia) 5 / Roma – p.zza Sirio (Lido di Ostia) 6 / 

Civitavecchia Dep. Cotral /Braccianese 2 / Tolfa – Via Roma 2 / 

Civitavecchia - p.zza Vittorio   2 / Civitavecchia - p.zza Vittorio  2 / 

Civitavecchia- Porta Tarquinia 2 / Civitavecchia - Porta Tarquinia 2 / 

Civitavecchia - Staz. FS /via Garibaldi 2 / Civitavecchia - Staz. FS /via Garibaldi 2 / 

Vejano - p.zza Diaz 2 / Vejano - p.zza Diaz 2 / 

Bracciano - p.zza Pasqualetti 2 / Bracciano - p.zza pasqualetti 2 / 

Bracciano - Belvedere /via S. D'Acquisto 2 / Allumiere – p.zza della Repubblica 3 / 

Bracciano - Vigili del Fuoco 2 / Bracciano - Vigili del Fuoco 2 / 

Canale Monterano C.so della 
Repubblica 

2 / Canale Monterano C.so della Repubblica 2 / 

Cerveteri p.zza A. Moro 2 / Cerveteri p.zza A. Moro 2 / 

Santa Marinella - p.zza Civitavecchia 2 / Santa Marinella - p.zza Civitavecchia 2 / 

Maccarese - Staz. Ff.SS. 32 12 Maccarese - Staz. Ff.SS. 32 11 

Fregene - via Sestri Levante 32 12 Fregene - via Sestri Levante 32 11 

Fiumicino - Cancelli Rossi 70 21 Fiumicino - Cancelli Rossi 74 21 

Manziana - c.so V. Emanuele /via 

Bianchi 
2 / Manziana - c.so V. Emanuele /via Bianchi 2 / 

Monterosi – p.le A. Varisco 4 2 Monterosi – p.le A. Varisco 4 2 

Sutri – Cassia/via della stazione 4 2 Sutri – Cassia/via della stazione 4 2 

Vetralla – via D. Alighieri 4 2 Vetralla – via D. Alighieri 4 2 

Capranica – p.le Madonna del Piano 4 2 Capranica – p.le Madonna del Piano 4 / 

Viterbo – Riello/p.zza G. Bruno 4 2 Viterbo – Riello/p.zza G. Bruno 4 2 

Oriolo Romano via della Stazione 2 / Oriolo Romano via della Stazione 2 / 

Fiumicino Darsena Roma Lido di Ostia - p.zza Stazione 98 18 Roma Lido di Ostia - p.zza Stazione Fiumicino Darsena 96 18 

Ospedale Bambino Gesù, 

Marina di Palidoro 

Cerveteri - p.zza A. Moro  7 / Cerveteri - p.zza A. Moro 

Ospedale Bambino Gesù, 

Marina di Palidoro 

4 / 

Fiumicino  - p.zza S. D`Acquisto 21 6 Fiumicino  - p.zza S. D`Acquisto 26 6 

Roma Cornelia Metro A 21 6 Roma Cornelia Metro A 24 6 

   Ladispoli – p.zza Marescotti 1 / 
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Staz. FF.SS. Maccarese 

Aeroporto di Fiumicino Terminal T1-T2 32 11 Aeroporto di Fiumicino Terminal T1-T2 

Staz. FF.SS. Maccarese 

32 12 

Fiumicino Cancelli Rossi 32 11 Fiumicino Cancelli Rossi 32 12 

Fregene - via Sestri Levante 32 11 Fregene - via Sestri Levante 32 12 

Roma Cornelia Metro A 32 12 Roma Cornelia Metro A 32 11 

Passoscuro – p.zza 

S. D’Acquisto 

Roma Cornelia Metro A 25 6 Roma Cornelia Metro A 

Passoscuro – p.zza 

S. D’Acquisto 

24 6 

Fiumicino Ospedale Bambino Gesù 26 6 Fiumicino Ospedale Bambino Gesù 21 6 

Ladispoli Piazza Domitilla 2 /    

Ladispoli - p.zza Marescotti 2 / Ladispoli - p.zza Marescotti 1 / 

Ladispoli - Stadio /Settevene Palo Nord 2 /    

Cerveteri p.zza A. Moro 9 / Cerveteri p.zza A. Moro 4 / 

di Sopra /Pasquini, Testa di 
Lepre 

Cerveteri p.zza A. Moro 2 /  

di Sopra /Pasquini, Testa di 
Lepre 

  

I Terzi p.zza Falconi 3 /    

I Terzi Casetta Mattei 2 /    

Roma Cornelia Metro A 2 / Roma Cornelia Metro A 5 / 

di Sotto /Arrone, Testa di 

Lepre 

Cerveteri p.zza A. Moro 2 /  

di Sotto /Arrone, Testa di Lepre 

  

I Terzi p.zza Falconi 3 / I Terzi p.zza Falconi 2 / 

I Terzi Casetta Mattei 2 /    

Roma Cornelia Metro A 2 / Roma Cornelia Metro A 5 / 

via Sestri Levante, Fregene 

Aeroporto di Fiumicino Terminal T1-T2 32 11  

via Sestri Levante, Fregene 

  

Fiumicino Cancelli Rossi 32 11    

Maccarese - Staz. FF.SS.  32 12    

Roma Cornelia Metro A 32 12 Roma Cornelia Metro A 32 11 

 

Tabella 5 - Principali partenze delle linee Cotral – Orari dal 25/02/2018. 

 
Dall’esame delle linee si evidenzia che alcune svolgono un servizio tipico di trasporto regionale con caratteristiche extraurbane, collegando le varie località del 

comune con quelle extra comunali, altre linee invece presentano delle connotazioni tipiche del trasporto pubblico di linea. 

Inoltre, dal numero di partenze si evidenzia come i collegamenti verso Roma e gli spostamenti intercomunali abbiano frequenze nettamente superiori a quelle delle 

altre località.  
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1.7. TPL ferro11  

FL1 Orte/Fara Sabina – Aeroporto di Fiumicino  

Il servizio è cadenzato con partenze ogni 15 minuti nei 
giorni feriali e ogni 30 nei giorni festivi, con 129 
collegamenti giornalieri effettuati con il materiale di 
tipo TAF. 
Poiché alcune corse provengono/terminano a Poggio 
Mirteto o a Orte il servizio nella tratta Fara Sabina-
Poggio Mirteto è ogni 30 minuti mentre nella tratta 
Orte-Poggio Mirteto è ogni 60 minuti. 
Il collegamento permette di raggiungere le principali 
stazioni metropolitane di Roma nei seguenti tempi: 

- Roma Trastevere 27 minuti; 
- Roma Ostiense 32 minuti; 
- Roma Tuscolana 41 minuti. 

La prima partenza da Fiumicino aeroporto è alle ore 
5:57 e l’ultima alle 23:27. 

 
FL5 Roma – Civitavecchia – Pisa 

La linea è caratterizzata da un cadenzamento semi-

orario con prolungamenti orari su Grosseto/Pisa e 
rinforzi nelle ore di punta, con 72 collegamenti (cui si 
aggiungono i 14 collegamenti giornalieri su Pisa), 
effettuati con il materiale di tipo Vivalto (88%), Ale 
801/940 (10%) e Media Distanza (3%). Nel 2015 è stata 
istituita una nuova coppia di treni da Ladispoli a Ponte 
Galeria e nuovo treno da Ladispoli a Roma Tiburtina. 
Dei settantadue collegamenti giornalieri soli 
cinquantasette transitano per la stazione di Palidoro. 
Dalla stazione di Maccarese-Fregene primo treno 
parte alle 00:01 direzione Civitavecchia, mentre il 
primo in direzione Roma Termini alle 5:42, mentre 
l'ultimo treno parte alle 22:47 direzione Civitavecchia e 
22:42 direzione Roma Termini. 
                                            
11 Gli orari e i rispettivi cadenzamenti, nonché i tempi di 
percorrenza sono estratti dal sito aziendale di Trenitalia. 

Dalla stazione di Palidoro primo treno parte alle 00:08 
direzione Civitavecchia, mentre il primo in direzione 
Roma Termini alle 5:37, mentre l'ultimo treno parte alle 
22:53 direzione Civitavecchia e 22:16 direzione Roma 
Termini. 
 
Roma Termini - Fiumicino Aeroporto (Leonardo 

express) 

Il Leonardo express è il collegamento diretto tra Roma 
Termini e l’aeroporto di Fiumicino caratterizzato da un 
cadenzamento semi-orario con rinforzi in alcune fasce 
orarie (cadenzamento ogni 15 minuti) e con un tempo 
di percorrenza di 31 minuti. Vengono effettuati 88 
corse giornaliere con il materiale di tipo Doppio 
Minuetto, e nel 2015 è stato avviato un potenziamento 
graduale del servizio aeroportuale che dal 12 luglio 
2015 offrirà 110 treni/giorno. 
Dalla Stazione Termini la prima partenza è effettuata 
alle ore 5.35, mentre l’ultima alle ore 22.35.  
Dall'Aeroporto di Fiumicino la prima partenza è 
effettuata alle ore 6.23, mentre l’ultima alle ore 23.23. 
 
Collegamento Fiumicino Aeroporto - Frecciargento 

Alta Velocità 

Come detto antecedentemente, da dicembre 2014 
l’alta velocità ha raggiunto l'Aeroporto internazionale 
Leonardo Da Vinci.  
Quattro treni ad Alta Velocità, due in arrivo e due in 
partenza, collegano quotidianamente l'aeroporto 
Leonardo da Vinci con le città di Roma, Firenze, 
Bologna, Padova e Venezia, senza dover compiere 
cambi intermedi. 
 
Arrivi a Fiumicino Aeroporto: 

- Frecciargento 9401/9490 alle ore 9.52; 
- Frecciargento 9415/9492 alle ore 13.52. 
 
Partenze da Fiumicino Aeroporto: 

- Frecciargento 9491/9422 alle ore 11.08; 
- Frecciargento 9493/9438 alle ore 15.08. 
 
Mediamente i tempi di percorrenza del viaggio per 
Fiumicino Aeroporto sono: 

2h 14' da Firenze S.M.N.; 
2h 59' da Bologna C.le; 
3h 57' da Padova; 
4h 12' da Venezia Mestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relazione Tecnico - Illustrativa | Parte 2 Le criticità del servizio di trasporto 

  
28 

Parte 2 Le criticità del servizio di trasporto 

2. La riorganizzazione del TPL (criticità e 

azioni messe in atto) 

2.1. Introduzione 

Come già anticipato, le linee del servizio di trasporto 
pubblico sono costituite sia da linee circolari che 
servono i nuclei abitatati vicini, che da linee di lunga 
percorrenza che connettono le diverse località del 
comune. 
Nella località di Isola Sacra si individuano tre circolari 
con capolinea in comune in viale Traiano nei pressi 
della Passarella, darsena, che riescono a coprire in 
modo più che omogeneo l’intera area. 

A Fiumicino paese, in piazza Carlo Alberto dalla 
Chiesa, è situato in adiacenza all’edificio degli Uffici 
comunali un capolinea dal quale si dipartono quattro 
linee. 
La prima è la Linea Fiumicino – Parco Leonardo che 
collega tramite la via Portuense la parte abitata di 
Fiumicino paese con la Stazione ferroviaria della FL1 di 
Parco Leonardo. La seconda linea è la Fiumicino – 
Aeroporto che collega Fiumicino Centro con 
l’aeroporto internazionale L. da Vinci con una 
frequenza di 30 minuti. Le altre due linee, Linea 020 
Fiumicino – Focene – Fregene – Maccarese e Linea 
Fiumicino - Maccarese, connettono l’abitato di 
Fiumicino con la Stazione ferroviaria della FL 5 di 
Maccarese. 
Queste due linee si sovrappongono nel percorso dal 
capolinea sino a viale di Porto all’altezza di via della 
Veneziana, dopo aver servito col medesimo itinerario 
anche la località di Focene, da questo punto la Linea 
020 entra all’interno della località di Fregene per poi 
ricongiungersi alla Linea Fiumicino – Maccarese, che 
continua a percorrere viale di Porto (viabilità esterna Figura 20 - Circolari Isola Sacra. 
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alla località di Fregene), su viale Castel San Giorgio 
proseguendo sul medesimo itinerario fino a 
raggiungere la Stazione di Maccarese.  
 
Sempre dalla Stazione di Maccarese si trovano gli 
attestamenti delle seguenti linee: Linea Maccarese – 
Parco Leonardo, Circolare Maccarese – Fregene, 
Circolare Maccarese – Passoscuro, Circolare 
Maccarese – Passoscuro – Ospedale, Linea 8 
Maccarese – Aranova – Testa di Lepre. 
La Linea Maccarese – Parco Leonardo attraversa la 
località Le Vignole, area ricompresa tra l’Autostrada 
Roma – Civitavecchia e l’area aeroportuale, 
mettendo in collegamento le due ferrovie regionali 
della FL1 e FL5 e andando a servire, seppur non in 
modo diretto, l’area commerciale del Centro 
Commerciale “da Vinci”. 
La Circolare Maccarese – Fregene collega la località 
di Fregene, dove effettua il passaggio sulle vie 
principali e parte del lungomare, con la stazione di 
Maccarese, tagliando il territorio trasversalmente 
passando su via delle Tamerici. 
La Circolare Maccarese – Passoscuro mette in 
connessione tra loro Maccarese, Torrimpietra, Palidoro 
e Passoscuro in cui effettua solo un passaggio 
periferico e la riconnessione a Maccarese 
percorrendo la parte di viabilità a ridosso 
dell’autostrada Roma – Civitavecchia. 
La Circolare Maccarese – Passoscuro – Ospedale si 
differenzia dalla precedente principalmente perché 
sino a Palidoro segue un percorso più interno 
consentendo la connessione con la stazione 
ferroviaria di Palidoro, successivamente devia verso 
l’ospedale Bambino Gesù per poi proseguire verso 
Passoscuro che viene lambito ancor più 
marginalmente rispetto alla Circolare Maccarese – 
Passoscuro per poi andare a riconnettersi a 
Maccarese seguendo un percorso più esterno in 

modo da coprire l’intera località. 
La Linea 8 Maccarese – Aranova – Testa di Lepre 
consente la connessione tra Aranova e Testa di Lepre 
con la stazione di Maccarese, occorre tuttavia 
sottolineare che delle quindici corse/giorno previste 
solamente sette prevedono il transito a Testa di Lepre. 
 
Completano il quadro della parte nord la Circolare 
Passoscuro che connette l’intera località di Passoscuro 
con la stazione di Palidoro e l’ospedale Bambino 
Gesù, la Linea 7/A Palidoro – Testa di Lepre – 
Tragliatella che permette la connessione dei piccoli 
borghi di Tragliatella, Tragliata e Testa di Lepre (solo 
con tre o quattro corse a seconda se proveniente da 
Tragliatella o Palidoro) con il Borgo di Palidoro, la Linea 
11/A Palidoro - Torrimpietra - via C. Campanile. 
 
Infine la Linea 24 Parco Leonardo - Ospedale che 
collega Parco Leonardo (stazione) con l’Ospedale 
Bambino Gesù passando da Fiumicino e Maccarese. 
Nelle pagine a seguire, sono riportate le linee con 
l’itinerario definito da capolinea a capolinea. Si 
sottolinea che alcune linee seguono un percorso 
differente tra andata e ritorno. 
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Circolare 1  

Isola Sacra 

Circolare 2  

Isola Sacra 

Circolare 3 

Isola Sacra  

Linea  

Fiumicino – Parco Leonardo 

Linea  

Maccarese – Parco Leonardo 
PASSARELLA 

(V.le Traiano) 

PASSARELLA 

(V.le Traiano) 

PASSARELLA 

(V.le Traiano) 
PIAZZALE ALBERTO DALLA CHIESA STAZIONE MACCARESE 

Via Giorgio Giorgis Via Giorgio Giorgis Lungomare della Salute Via Portuense Via Muratella Nuova 

Via del Faro Via delle Meduse Via L. Visintini Via T. Clementina Via della Muratella 

Via Scagliosi Via dei Nocchieri Via del Faro Via del Canale Via G. Montanari 

Via M. Grecchi Via Formoso L.go Falcone Via Foce Micina Nuovo cavalcavia 

Via Passo della Sentinella Via del Faro Viale Danubio Via delle Ombrine Parallela Via Portuense 

Via Costalunga Largo Falcone Via Moschini Via Portuense Via Cortona 

Via Passo Buole Viale Danubio Via del Faro Via Pietro da Cortona 
STAZIONE  

PARCO LEONARDO (lato autostrada) Via Trincea delle Frasche Via Moschini Via Coni Zugna 
STAZIONE  

PARCO LEONARDO (lato autostrada) 

Via delle Scafa Largo Bezzi 

Inversione di marcia rotatoria 

Madonnella per riprendere Via Coni 
Zugna 

  

Via Valderoa Via Lorenzo Bezzi Via di Villa Guglielmi   

Via Passo Buole Via Trincea delle Frasche Via della Scafa   

Via Trincea delle Frasche Via Passo Buole Viale Traiano   

Via L. Bezzi Via Monte Solarolo 
PASSARELLA 

(V.le Traiano) 
  

Via Frassinetti Via Della scafa    

Via Rodano Via Redipuglia    

Via Giorgio Giorgis Via Monte Cengio    

Via Fiumara Via della Scafa    

Via del Tempio della Fortuna Via Coni Zugna     

Viale Traiano Via di Villa Guglielmi    

PASSARELLA 

(V.le Traiano) 
Via della Scafa    

 Viale Traiano    

 
PASSARELLA 

(V.le Traiano) 
   

     

     

Tabella 6 – Linee di TPL attuali. 
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Linea 020 Fiumicino – Focene – 

Fregene - Maccarese 
Linea Fiumicino - Maccarese 

Circolare  

Maccarese - Fregene 

Circolare  

Maccarese - Passoscuro 

Circolare Maccarese – Passoscuro 

- Ospedale 

PIAZZALE ALBERTO DALLA CHIESA PIAZZALE ALBERTO DALLA CHIESA STAZIONE FF.SS. MACCARESE STAZIONE FF.SS. MACCARESE STAZIONE FF.SS. MACCARESE 

Via Portuense Via Portuense Via della Muratella Nuova Via Muratella Nuova Via della Muratella Nuova 

Via Torre Clementina Via Torre Clementina Via della Corona Australe Via della Muratella Via del Fontanile di Mezzaluna 

Via del Canale 
 

Via del Canale Via Castel S.Giorgio Viale dei Tre Denari Via Arturo Pompeati Luchini 

Via Foce Micina Via Foce Micina Viale Campo Salino Via San Carlo a Palidoro Via Aurelia 

Via delle Ombrine Via delle Ombrine Via delle Tamerici Via dei Serrenti Via San Carlo a Palidoro 

L.go dei Delfini L.go dei Delfini Viale di Porto Via Florinas Via della Torre di Palidoro 

Via Portuense Via Portuense Viale della Pineta di Fregene Via Villa Salto Ospedale B. Gesù 

Via Coccia di Morto Viale Coccia di Morto Via Porto Azzurro Via S. Carlo a Palidoro Via Torre di Palidoro 

Via dei Nautili Via dei Nautili Via Jesolo Viale Maria (strada nuova) Via San Carlo a Palidoro 

Via delle Carenarie Via delle Carenarie Lungomare di Ponente Viale dei Monti dell’Ara Viale Maria 

V.le di Focene Viale di Focene Via Silvi Marina Viale dei Tre Denari Viale Castel San Giorgio 

Via delle Acque Basse Via delle acque basse Lungomare di Ponente Viale Castel San Giorgio Via della Muratella 

Viale delle Idrovore Viale delle Idrovore di Fiumicino Viale della Pineta di Fregene Via Corona Australe Via della Muratella Nuova 

Viale di Porto Viale di Porto Viale Viareggio Via Muratella Nuova STAZIONE FF.SS. MACCARESE 

Via della Veneziana Viale Castel San Giorgio Via Gioiosa Marea STAZIONE FF.SS. MACCARESE  

Via Castellammare Via Corona Australe Via Castellammare- Via Marotta   

Via S.Levante Via Muratella Nuova 
Via Recco – Via Cala Gonone – Via 
Santa Teresa di Gallura- Via Agropoli 

  

Via P. Azzurro STAZIONE FF.SS. MACCARESE Viale della Pineta di Frgene   

V.le d.Pineta di Fregene  Viale di Porto   

Viale C. S.Giorgio  Viale delle Tamerici   

Via Corona Australe  Viale Campo Salino   

Via Muratella Nuova  Via Castel S. Giorgio   

STAZIONE FF.SS. MACCARESE  Via della Muratella Nuova   

  
STAZIONE FF.SS. MACCARESE 

  

    

Tabella 7 - Linee di TPL attuali. 
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Circolare Passoscuro 
Linea 7/A Tragliatella – Testa 

di Lepre -  Palidoro 

Linea 11/A Palidoro - 

Torrimpietra - Via C. 

Campanile 

Linea Fiumicino- Aeroporto 
Linea 8 Maccarese – 

Aranova - Testa di Lepre 

Linea 24  

Parco Leonardo - Ospedale 

VIA FLORINAS VIA DELLE PERTUCCE PIAZZA SS. FILIPPO E GIACOMO 
Capolinea Piazza Generale 

Carlo Alberto dalla Chiesa 
STAZIONE FF.SS. MACCARESE 

STAZIONE FF.SS. PARCO 

LEONARDO 

Via Villasalto Via di Tragliatella Via Aurelia Via Portuense Via della Muratella Nuova Via Portuense 

Via San Carlo a Palidoro Via Casale di S.Angelo Via Eucario Silber Via della Torre Clementina Via Fontanile di Mezzaluna Viale Coccia di Morto 

Viale Maria fino alla rotonda 
inversione di marcia Viale 

Maria  

Via di Tragliata Piazza dei Tipografi Via del Canale Via Arturo Pompeati Luchini Via delle Idrovore di Fiumicino 

Via San Carlo a Palidoro Via Emilio Pasquini Via Aurelia Via della Foce Micinai Via Michele Rosi Viale di Porto 

Via Torre di Palidoro Largo Formichi VIA CASTEL CAMPANILE Piazza Alcide De Gasperi Via Italo Raulich Viale Castel San Giorgio 

Ospedale B. Gesù – Via Torre di 
Palidoro 

Via Emilio Pasquini  Viale del Lago di Traiano Via Ploaghe 
Viale dei Tre Denari (dietro la 

Stazione di Maccarese) 

Via San Carlo a Palidoro Via di Tragliata  Via A. Guidoni Via Tempio Pausania Viale Luigi Gastinelli 

Via tre Denari Via Casale S. Angelo  Via Alberto Masetti Via Ploaghe Viale Rospigliosi 

Stazione Palidoro (lato via tre 

Denari) 
Via Aurelia  Via Carlo Seganti Via Italo Raulich Viale Maria 

Via Tre Denari PIAZZA SS. FILIPPO E GIACOMO  Via F. Paolo Remotti Via Austis Via San Carlo 

Via San Carlo a Palidoro   Via Leoni della Grange Via Siliqua Via della Torre di Palidoro 

Via Villasalto   Terminal Arrivi Bus Station Via Austis OSPEDALE BAMBINO GESU' 

Via Florinas   Via dell’Aeroporto di Fiumicino Via Michele Rosi  

Via Dolianova Via Sanluri   Via Alessandro Marchetti Via Arturo Pompeati Luchini  

Via dei Serrenti   Viale del Lago di Traiano Via dell'Arrone  

VIA FLORINAS   Via della Foce Micina Via Emilio Pasquini  

   
Via Aldo Moro  

Capolinea Piazza Generale 

Carlo Alberto dalla Chiesa  

LARGO FORMICHI  

Tabella 8 - Linee di TPL attuali.
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2.2. Le criticità dell’attuale servizio di TPL 

Benché l’attuale servizio di trasporto pubblico riesca a 
mettere in relazione tra loro sia le varie località del 
comune che tali località con i poli principali presenti 
sul territorio, attraverso una analisi ancor più di 
dettaglio emergono delle criticità legate sia alla 
struttura del servizio che alla sua gestione. 
 
Analizzando gli aspetti sopracitati si è riscontrato: 

 Difficile riconoscibilità dei mezzi; 

I mezzi oggi in servizio presentano una colorazione 
disomogenea tra di loro che unita alla mancanza di 
un marchio e logotipo istituzionale del comune 
rendono difficile l’identificazione del mezzo adibito a 
trasporto pubblico. 
Infatti, ad oggi nei mezzi è riportato esclusivamente il 
nome di una delle tre ditte appartenenti all’A.T.I., 
circostanza che potrebbe generare confusione 
nell’utente, in particolare per il non residente, 
soprattutto per la presenza sul territorio di servizi shuttle 
privati quali ad esempio quelli che effettuano il 

collegamento Fiumicino città – Aeroporto – Roma. 

 Certezza passaggi alle fermate e informazioni sulle 
corse; 

Ancorché alcune fermate siano dotate di pensiline e 

sia presente la tabella con l’itinerario della linea, nella 
maggior parte delle fermate non sono presenti 
informazioni sul passaggio degli autobus alle fermate, 
determinando incertezza nell’utente con 
conseguente aumento dei tempi di attesa. 
 

Figura 21 - Autobus in servizio a Fiumicino – 1ª tipologia. 

Figura 22 - Autobus in servizio a Fiumicino - 2ª tipologia. 

Figura 23 - Minibus in servizio a Fiumicino. 

Figura 24 - Fermata località Isola Sacra. 

Figura 25 - Fermata località Fiumicino. 
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 Giorni di garanzia del servizio (specie nella parte 
nord con le restanti parti del territorio, nei giorni 
festivi) e inadeguatezza delle corse serali; 

Dalla Tabella 9, riportata a pagina 34, si nota come il 
servizio generalmente termina nei giorni feriali in un 
orario che oscilla tra le 18:00 e le 22:00, ma la criticità 
più evidente è senz’altro nei giorni festivi dove si ha 
una sola linea (Maccarese – Passoscuro – Ospedale) 
che effettua il servizio nella parte nord (intesa come 
zona da Maccarese verso nord) e un numero limitato 
di corse per le restanti linee che effettuano servizio 
festivo; peraltro occorre evidenziare come le circolari 
di Isola Sacra 1-2 e 3 non effettuano il servizio festivo e 
solo la linea Fiumicino – Aeroporto effettua il servizio 
nei giorni feriali e festivi che terminano rispettivamente 
alle ore 23,15 e 21,15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Fermata località Isola Sacra. Figura 27 - Fermata località Palidoro. 

Figura 28 - Fermata località Maccarese. Figura 29 - Fermata località Fregene. 
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DENOMINAZIONE LINEA N. DI 

CORSE/GIORNO12 

ULTIMA PARTENZA DAL 

CAPOLINEA 

Feriale Festivo Feriale Festivo 

CIRCOLARE 1 ISOLA SACRA 15 / 19:10 / 

CIRCOLARE 2 ISOLA SACRA 15 / 18:30 / 

CIRCOLARE 3 ISOLA SACRA  15 / 19:35 / 

LINEA FIUMICINO – PARCO LEONARDO 29 13 21:55/22:15* 19:40/20:00* 

LINEA MACCARESE – PARCO LEONARDO 12 4 18:40/19:10* 18:30/19:00* 

LINEA 020 FIUMICINO – FOCENE – FREGENE – 

MACCARESE 
18 7 19:35/20:30* 18:20/19:10* 

LINEA FIUMICINO - MACCARESE 16 / 18:05/18:45* / 

CIRCOLARE MACCARESE - FREGENE 13 / 18:15 / 

CIRCOLARE MACCARESE - PASSOSCURO 15 / 19:40 / 

CIRCOLARE MACCARESE – PASSOSCURO – 

OSPEDALE 
13 6 18:25 18:20/19:30* 

CIRCOLARE PASSOSCURO 15 / 18:25 / 

LINEA 7/A PALIDORO – TESTA DI LEPRE – 

TRAGLIATELLA 
6 / 18:05/19:00* / 

LINEA 11/A PALIDORO - TORRIMPIETRA - VIA 

C. CAMPANILE 
3 / 15:45 / 

LINEA FIUMICINO - AEROPORTO 35 28 22:50/23:15* 20:50/21:15* 

LINEA 8 MACCARESE – ARANOVA - TESTA DI 

LEPRE 
14 / 18:05 / 

LINEA 24 PARCO LEONARDO - OSPEDALE 5 / 
15:20/16:25*

13 
/ 

Tabella 9 - Riepilogo corse e ultimazione servizio TPL di Fiumicino. 

 

 

                                            
12 Per le linee è considerato il percorso di sola andata. 
* il doppio orario fa riferimento alla partenza dal capolinea che è differente per l’andata e il ritorno. 
Solo 7 corse transitano a Testa di Lepre 

 Itinerari con tempi di percorrenza lunghi; 

Si riportano di seguito i tempi di percorrenza così come previsti dall’opuscolo 
informativo dell’A.T.I. 

 
Denominazione Linea Tempi di percorrenza  
Circolare 1 Isola Sacra 35 min 

Circolare 2 Isola Sacra 40 min 

Circolare 3 Isola Sacra  25 min 

Linea Fiumicino – Parco Leonardo  20 min 

Linea Maccarese – Parco Leonardo  30 min 

Linea 020 Fiumicino – Focene – Fregene – 
Maccarese 

50 min 

Linea Fiumicino - Maccarese 40 min 

Circolare Maccarese - Fregene 50 min 

Circolare Maccarese - Passoscuro 45 min 

Circolare Maccarese – Passoscuro - Ospedale 55 min 

Circolare Passoscuro 35 min 

Linea 7/A Palidoro – Testa di Lepre - Tragliatella 35 min - 50 min se transita a Testa di Lepre 

Linea 11/A Palidoro - Torrimpietra - Via C. 
Campanile 

25 min 

Linea Fiumicino - Aeroporto 30 min 

Linea 8 Maccarese – Aranova - Testa di Lepre 10 min Aranova – 45 min Testa di Lepre 

Linea 24 Parco Leonardo - Ospedale 70 min 

Tabella 10 - Durata teorica delle singole linee del servizio TPL. 

Naturalmente i tempi sono considerati da capolinea a capolinea e verosimilmente 
alla velocità commerciale massima possibile ovvero in assenza di perturbazioni, di 
congestioni dovute al traffico dell’ora di punta o ad eventi imprevedibili. 

Si evince, comunque, che la maggior parte degli itinerari ha un tempo di 
percorrenza superiore alla mezz’ora e in alcuni casi prossimo all’ora, comportando 
permanenze dell’utente a bordo del mezzo anche superiori all’ora in caso di 
traffico, eventualità che può manifestarsi nelle ore di punta della mattina o del 
pomeriggio. 
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 Collegamento aeroporto Leonardo da Vinci; 

Il collegamento con l’aeroporto di Fiumicino è garantito con la linea Fiumicino – 
Aeroporto impiegando mediamente un tempo di 15 minuti dal capolinea e con le 
seguenti partenze: 

SERVIZIO FERIALE  SERVIZIO FESTIVO 

Capolinea 

(Piazza C.A. 

dalla Chiesa) 

 AEROP. Capolinea (Piazza C.A. 

dalla Chiesa) 

 

 

Capolinea (Piazza 
C.A. dalla Chiesa 

 AEROP. Capolinea 

(Piazza C.A. 

dalla 

Chiesa) 

5:50  6:05 6:15  7:20  7:35 7:45 

6:20  6:35 6:45  7:55  8:10 8:20 

6:50  7:05 7:15  8:30  8:45 8:55 

7:20  7:35 7:45  8:55  9:10 9:20 

7:55  8:10 8:20  9:20  9:35 9:45 

8:30  8:45 8:55  9:50  10:05 10:15 

8:55  9:10 9:20  10:20  10:35 10:45 

9:20  9:35 9:45  10:50  11:05 11:15 

9:50  10:05 10:15  11:20  11:35 11:45 

10:20  10:35 10:45  11:50  12:05 12:15 

10:50  11:05 11:15  12:20  12:35 12:45 

11:20  11:35 11:45  12:50  13:05 13:15 

11:50  12:05 12:15  13:20  13:35 13:45 

12:20  12:35 12:45  13:50  14:05 14:15 

12:50  13:05 13:15  14:20  14:35 14:45 

13:20  13:35 13:45  14:55  15:10 15:20 

13:50  14:05 14:15  15:20  15:35 15:45 

14:20  14:35 14:45  15:55  16:10 16:20 

14:55  15:10 15:20  16:25  16:40 16:50 

15:20  15:35 15:45  16:55  17:10 17:20 

15:55  16:10 16:20  17:20  17:35 17:45 

16:25  16:40 16:50  17:50  18:05 18:15 

16:55  17:10 17:20  18:20  18:35 18:45 

17:20  17:35 17:45  18:50  19:05 19:15 

17:50  18:05 18:15  19:20  19:35 19:45 

18:20  18:35 18:45  19:50  20:05 20:15 

18:50  19:05 19:15  20:20  20:35 20:45 

19:20  19:35 19:45  20:50  21:05 21:15 

19:50  20:05 20:15      
20:20  20:35 20:45      
20:50  21:05 21:15      
21:20  21:35 21:45      
21:50  22:05 22:15      
22:20  22:35 22:45      
22:50  23:05 23:15      

   

         
         
         
         
         
         
         
         

         

         
         
         
         
         
         

         
         
         
         
         
         
         
         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         
         

Tabella 11 - Linea Fiumicino - Aeroporto L. Da Vinci orario partenze. 

 Coincidenza ferrovie e trasporto su gomma15; 

                                            
15 Per gli orari è stato fatto riferimento a quelli presenti sul sito istituzionale di Fiumicino per il TPL, sul sito 
del COTRAL e sul sito di Trenitalia. 

Figura 30 - Integrazione della Circolare Fiumicino-Aeroporto con la FL1 in partenza verso Roma dalla 
stazione di Fiumicino aeroporto. 

Arrivo TPL 

Partenza FL1 



Relazione Tecnico Illustrativa| Parte 2 La riorganizzazione del trasporto 

  
37 

Si prenda, per semplicità di trattazione, l’ora di punta della mattina (fascia oraria 
6:00-9:00) e si assuma che un utente residente del comune debba partire in 
direzione Roma utilizzando la FL1 o la FL5 e si rechi alla stazione con il TPL o viceversa 
che un utente proveniente da Roma tramite le ferrovie regionali debba utilizzare il 
mezzo pubblico per spostarsi all’interno del comune una volta giunto alla stazione 
di destinazione. 
Al fine di poter valutare l’attuale integrazione tra il TPL e le ferrovie regionali si sono 
realizzati dei grafici nei quali sono stati rappresentati gli orari di arrivo e partenza dei 
due sistemi; inoltre, ipotizzando che una buona integrazione tra i sistemi gomma-
ferro potrebbe essere data se una corsa programmata alla fermata di interscambio 
è in arrivo 15 minuti prima o in partenza 15 minuti dopo l’orario della corsa 
ferroviaria rispetto alla quale si deve integrare, per il mezzo pubblico è stata 
rappresentata una finestra temporale di quindici minuti prima o dopo l’orario di 
partenza o arrivo al fine di poter valutarne l’integrazione. 

Il TPL in arrivo apre una finestra di colore rosso e si considererà integrata con il 
sistema ferroviario se la partenza del treno è coincidente con la chiusura della 
finestra, in caso di partenze successive si creerebbero tempi d’attesa eccessivi per 
l’utente. 
Il TPL in partenza apre una finestra di colore verde e si considererà integrata con il 
sistema ferroviario se l’arrivo del treno è coincidente con l’apertura della finestra, in 
caso di arrivi antecedenti si creerebbero tempi d’attesa eccessivi per l’utente. 

 
Stazione di Fiumicino aeroporto 

Si può notare come in partenza, oltre ai 15 minuti per l’interscambio, l’utente debba 
aspettare il treno in partenza un ulteriore tempo che va dai sette ai dodici minuti. 
Mentre in arrivo, ad eccezione dell’arrivo alle 7:33 dove troverebbe dopo alcuni 
minuti la coincidenza con il TPL, l’utente troverebbe tempi d’attesa anche 
dell’ordine del quarto d’ora per usufruire del trasporto pubblico locale. 

Stazione di Parco Leonardo 

Alla stazione di Parco Leonardo si può evincere dai grafici che in partenza si ha una 
discreta integrazione tra il sistema gomma-ferro, contenendo l’attesa nell’ordine dei 

minuti, mentre in arrivo alla stazione si ha mediamente un’attesa dell’ordine di 10 
minuti se si deve utilizzare la linea Fiumicino – Parco Leonardo, mentre per la linea 
Parco Leonardo – Maccarese si ha la perfetta integrazione in due casi e un’attesa 
di una decina di minuti nella corsa delle 7:20. 

Stazione di Maccarese 

Per la stazione di Maccarese si ha una situazione più complessa dato 

l’attestamento/passaggio di sette linee, per semplicità di lettura nel grafico non 

sono riportate le finestre temporali. 

Esaminando i casi in cui l’utente si rechi alla stazione per la partenza verso Roma si 

ha che: 

- la circolare Maccarese – Passoscuro – Ospedale ha integrazione sulla corsa 

delle 7:10 mentre sulle altre l’utente è costretto ad attendere almeno quindici 

minuti il passaggio del treno; 

- la linea 8 Maccarese – Aranova – Testa di Lepre non presenta una buona 

integrazione; 

- la circolare Maccarese – Passoscuro ha tempi di attesa tra i cinque e i 10 

minuti. 

- la linea Fiumicino – Maccarese ha un tempo di attesa di 12 minuti sulla prima 

corsa in arrivo e una buona integrazione sulla seconda; 

- la circolare Maccarese – Fregene ha tempi variabili di attesa tra i sei e i 

quindici minuti; 

Figura 31 - Integrazione della Circolare Fiumicino-Aeroporto con la FL1 in arrivo da Roma alla stazione di 
Fiumicino aeroporto. 

Arrivo FL1 

Partenza TPL 

Partenza FL1 

Arrivo TPL 

Arrivo TPL 

Figura 32 - Integrazione delle linee Maccarese-Parco Leonardo e Fiumicino-Parco Leonardo con la FL1 in 
partenza verso Roma dalla stazione di Parco Leonardo. 
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- la linea 020 presenta dei tempi di attesa di dodici e nove minuti sulle prime due 

corse e di dieci minuti sulla corsa delle ore 9:00, mentre le corse centrali 

presentano un buona integrazione; 

- infine, la linea Maccarese – Parco Leonardo ad eccezione della prima corsa 

dove l’attesa si può protrarre anche 20 minuti presente sulle successive due 

corse un’ottima integrazione. 

Esaminando i casi in cui l’utente arrivi alla stazione da Roma e debba spostarsi con il 

servizio pubblico locale si ha che: 

- la circolare Maccarese – Passoscuro – Ospedale ha integrazione sulla corsa 

delle 6:15 e delle 7:30, mentre sulle altre l’utente ha un’attesa di sei minuti sulla 

corsa delle 8:20 e di ventisei minuti su quella delle 9:25; 

- la linea 8 Maccarese – Aranova – Testa di Lepre presenta un’attesa di cinque 
minuti sulla prima corsa e di sedici sulla seconda; 

- la circolare Maccarese – Passoscuro ha tempi di attesa di cinquanta minuti 
sulla prima corsa, quattordici sulla seconda e trenta sulla terza; 

- la linea Fiumicino – Maccarese ha tempi variabili di attesa tra i dieci e i quindici 
minuti; 

- la circolare Maccarese – Fregene presenta una buona integrazione sulla prima 
corsa integrandosi con la corsa della FL5 delle ore 7:15, sulla seconda corsa si 
hanno tempi di attesa di pochi minuti mentre sulla corsa delle 8:55 si 
potrebbero raggiungere anche tempi di attesa di circa quaranta minuti; 

- la linea 020 presenta dei tempi di attesa di dieci minuti sulla prima corsa, sei 
minuti sulla seconda e ventinove sulla corsa delle 9:30; 

- infine, la linea Maccarese – Parco Leonardo ha dei tempi di attesa di nove e 
quattordici minuti rispettivamente sulle corse delle 8:10 e 9:15 mentre la prima 
corsa, ovvero delle 7:10, potrebbe essere utilizzata quasi esclusivamente dagli 
utenti in arrivo alle 6:00. 

Con analogo procedimento analizziamo l’interscambio gomma-gomma tra la linea 
TPL e il servizio regionale Cotral. 
In questo caso la buona integrazione tra i sistemi gomma-gomma potrebbe essere 

data se una corsa programmata alla fermata di interscambio fosse in arrivo 10 
minuti prima o in partenza 10 minuti dopo l’orario della corsa ferroviaria rispetto alla 
quale si deve integrare, si rappresenterà una finestra temporale di dieci minuti 
prima o dopo l’orario di partenza o arrivo al fine di poter valutarne l’integrazione. 
Il TPL in arrivo apre una finestra di colore rosso, e si considererà integrata con la 
corsa automobilistica se la partenza del bus Cotral è coincidente con la chiusura 
della finestra, in caso di partenze successive si creerebbero tempi d’attesa per 
l’utente non accettabili. 
Il TPL in partenza apre una finestra di colore verde, e si considererà integrata con la 
corsa automobilistica se l’arrivo della corsa Cotral è coincidente con l’apertura 
della finestra, in caso di arrivi antecedenti si creerebbero eccessivi tempi d’attesa 
per l’utente. 
 
Aeroporto di Fiumicino 

Dai grafici sottostanti si può notare che in partenza per Roma, dove si hanno tre 
destinazioni Roma EUR-Magliana, Roma Cornelia e Lido di Ostia, solo la prima corsa 
della circolare proveniente da Fiumicino ha integrazione con la linea Cotral in 
partenza per Lido di Ostia, negli altri casi si ha sempre un tempo d’attesa che va da 
un minimo di alcuni minuti ad un massimo di trenta minuti. 

Mentre in arrivo da Roma la Circolare non è mai integrata con il sistema Cotral 
comportando dei tempi d’attesa variabili da cinque ai trenta minuti. 

Arrivo FL1 

Partenza TPL 

Partenza 

Figura 33 - Integrazione delle linee Maccarese-Parco Leonardo e Fiumicino-Parco Leonardo con la FL1 in 
arrivo da Roma alla stazione di Parco Leonardo. 

Arrivo TPL 

Arrivo TPL 

Partenza FL5 

Arrivo TPL 

Arrivo TPL 

Arrivo TPL 

Arrivo TPL 

Arrivo TPL 

Figura 34 - Integrazione delle linee TPL con la FL5 in partenza verso Roma dalla stazione di Maccarese. 

Figura 34 - Integrazione della Circolare Fiumicino - Aeroporto con le linee Cotral in partenza 
dall'aeroporto di Fiumicino. 

Partenza Cotral 

Partenza Cotral 

Partenza Cotral 

Arrivo TPL 

Partenza TPL 

Arrivo Cotral 

Arrivo Cotral 

Arrivo Cotral 

Figura 35 - Integrazione della Circolare Fiumicino - Aeroporto con le linee Cotral in arrivo all'aeroporto di 
Fiumicino. 
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 Mobilità non rispondente ai flussi pendolari; 

Si prenda ad esempio il caso degli spostamenti verso l’aeroporto che con il mezzo 
pubblico saranno effettuati con la linea Fiumicino – Aeroporto e si consideri che: 

- gli abitanti di Fiumicino sono 7.947; 

- la linea permette il collegamento diretto con la FL1; 

- la linea permette il collegamento diretto per gli addetti dell’aeroporto; 

- una quota parte degli addetti potrebbero risiedere anche a Isola Sacra 
(32.195 abitanti) e la linea Fiumicino - Aeroporto è l’unico mezzo pubblico che 
raggiunge l’aeroporto. 

 

Dai dati esposti al capitolo precedente, circa il 17% della popolazione residente 

dell’intero comune si sposta verso Roma e potrebbe essere verosimile applicare tale 

percentuale ai soli abitanti di Isola Sacra ottenendo circa 5.300 spostamenti ai quali 

si dovrebbero aggiungere eventuali spostamenti degli addetti verso l’aeroporto. 

Incrociando questi dati con il numero di partenze della circolare è evidente che il 

servizio non è tarato sul flusso dei pendolari, ciò spinge verso la scelta del mezzo 

privato per lo spostamento da parte dell’utente. 

Dall’altra parte se si supponesse che gli abitanti di Isola Sacra volessero raggiungere 

la stazione ferroviaria di Parco Leonardo per lo spostamento verso Roma, sempre in 

tale fascia oraria, si troverebbero ad effettuare un cambio di mezzo più un tragitto 

a piedi per raggiungere il capolinea della linea Fiumicino – Parco Leonardo 

allungando inevitabilmente il tempo dello spostamento e comunque il numero di 

partenze dal capolinea p.le dalla Chiesa verso Parco Leonardo dalle 6:00 alle 9:00 

è sempre in numero esiguo (sei partenze) rispetto agli eventuali flussi. 

 

 Mezzi inadeguati per l’accessibilità di alcune località; 

A causa della conformazione urbanistica del territorio e di come si sono sviluppate 

le singole località oggi sono presenti delle criticità che vanno ad inficiare il corretto 

funzionamento del servizio di trasporto pubblico locale. 

Nel prosieguo verranno illustrate alcune criticità riscontrate sul territorio. 

La linea 020 Fiumicino – Focene – Fregene – Maccarese effettuando il servizio con 

un mezzi da 8/12 metri nel tragitto di ritorno incontra delle difficoltà di manovra per 

uscire dalla località di Focene dovute dalla dimensione fisica della carreggiata 

che, unite al fenomeno della sosta illegale di vetture durante la stagione estiva, 

impediscono la svolta dei mezzi. 

 

 

 

 

Direzione linea 020 in uscita da Focene 

Figura 36 - Linea 020 in uscita da Focene. 

Figura 37 - Località di Focene incrocio via delle Carenarie – via delle Patelle. 
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Nella località di Fregene si individuano delle criticità sul Lungomare di Fregene in 

particolare nella zona del Villaggio dei Pescatori, dove attualmente transita la  

circolare Maccarese – Fregene, in ordine alle dimensioni ridotte e alla geometria 

della sezione stradale che rende difficoltose le manovre dei mezzi, situazione 

aggravata nel periodo estivo in cui la sosta dei veicoli, in particolare quella illegale, 

delle persone che si recano ai vari stabilimenti balneari rende ancora più 

problematico il passaggio dei mezzi se non addirittura impossibile causando 

l’interruzione della linea.  

Figura 42  - Viabilità interna di Fregene, via Rodi Garganico. Figura 40 - Viabilità nella località di Fregene, zona Villaggio dei Pescatori. 

Figura 39 - Località di Focene. 
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Molto più in generale nella località di Fregene il passaggio dei bus di grosse 

dimensioni potrebbe essere inficiato dalle caratteristiche fisiche della viabilità 

secondaria nonché dalla presenza di vetture in sosta ai margini della carreggiata. 

Altre criticità presenti sul territorio sono state riscontrate, ad esempio, nella località di 
Aranova. 
 
Ad oggi le attuali corse che terminano ad Aranova hanno l’ultima fermata 
posizionata ad un incrocio dal quale dipartono o strade in terra battuta o piccole 
strade a servizio delle abitazioni presenti in zona, tale situazione comporta grosse 
difficoltà nell’inversione di marcia del mezzo (servizio circolare). 

Tale inversione, infatti, è effettuata compiendo una manovra di retromarcia 
nell’incrocio, con conseguente riduzione di sicurezza. 

Gli Uffici competenti del comune di Fiumicino, al fine di superare suddetta criticità, 
prevedono la realizzazione di una rotatoria nella zona denominata Valle Coppa. 
Molto più in generale la zona nord/nord-est di Aranova è di difficile accesso per 
ogni tipologia di mezzo pubblico a causa delle caratteristiche geometriche della 
strada così come si può evincere dalle figure sottostanti. 

Figura 41 - Viabilità interna di Fregene, via Porto Azzurro. 

Fermata della Circolare 

Figura 43 - Inquadramento della zona terminale del percorso delle Circolari di Aranova. 

Figura 44 - Vista della zona di inversione di marcia, via Ploaghe-via Palau. 

Figura 45 - Street view di alcune vie della zona nord/nord-est di Aranova. 

Figura 46 - Zona nord-nord/est di Aranova. 
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La stazione ferroviaria di Torrimpietra, sita nella località di Palidoro, è un’altra zona in 
cui i mezzi di grandi dimensioni trovano difficoltà di manovra. 
 
L’accesso alla stazione dal lato Aurelia presenta una via di accesso di ridotte 
dimensioni e il piazzale antistante al fabbricato viaggiatori oltre ad essere di piccole 
dimensioni presenta al centro una doppia fila di parcheggio oltre che una su un 
lato. 
 

Dal lato di via dei Tre Denari le problematiche evidenti sono date dal 
posizionamento della fermata e dalla manovra che deve compiere il mezzo per 
raggiungerla come evidenziato nelle figure seguenti. 

Anche in questo caso, per agevolare il ritorno del mezzo pubblico e garantire la 
sicurezza sia dei veicoli che dei pedoni, i preposti uffici comunali prevedono la 
realizzazione di una rotatoria nella zona antistante il parcheggio che oggi viene 
utilizzata per compiere l’inversione di marcia. A questo intervento segue anche un 
avanzamento della fermata del bus. 

Figura 47 - Via della stazione di Palidoro. 

Figura 48 - Piazzale della stazione di Torrimpietra. 

Figura 49 - Vista della fermata bus della stazione di Torrimpietra su via dei Tre Denari. 

Fermata Bus 

Figura 50 - Percorso eseguito dai bus per raggiungere la fermata su via dei Tre Denari. 
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Il Ponte 2 Giugno, che connette Fiumicino Paese con Isola Sacra, tutt’oggi 
rappresenta un collo di bottiglia per la mobilità cittadina in quanto la ristretta 
sezione trasversale e le caratteristiche tecniche impongono il divieto di 
attraversamento agli autobus e ai mezzi superiori alle 3,5 t, che sono costretti ad 
utilizzare il viadotto sulla S.R. 296 della Scafa. 

Occorre anche evidenziare che i collegamenti con alcuni poli sono difficoltosi, in 
particolare allo stato attuale risulta difficile inserire efficacemente un collegamento 
diretto con il Centro commerciale “Da Vinci”. 

Ciò è dovuto al fatto che la viabilità che insiste sul centro commerciale è di 
proprietà privata e attualmente non ne viene concessa l’autorizzazione al transito di 
mezzi in servizio di trasporto pubblico, relegando così le fermate solamente alla 
viabilità esterna come via Geminiano Montanari e costringendo gli utenti a 
percorrere diverse centinaia di metri a piedi per poter raggiungere gli esercizi 
commerciali.  
 

 

2.3. Gli elementi qualificanti del progetto (azioni messe in atto) 

Alla luce di quanto è emerso, al fine di garantire una riorganizzazione sistematica ed 
organica del trasporto pubblico locale si propongono una serie di interventi che 
vanno ad agire in parte su una nuova organizzazione delle linee e in parte sulla 
struttura vera e propria del servizio (istituzione del servizio chiamata per le aree a 
domanda debole, sistema di monitoraggio, applicazione web, biglietto elettronico, 
qualità del servizio), in modo da rendere il nuovo servizio coerente con gli obiettivi 
della mobilità sostenibile, di accessibilità, di elevata affidabilità e sicurezza del 
sistema e di aumento di informazione all’utente. 
 

Figura 51 - Ponte 2 Giugno. 
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Parte 3 La riorganizzazione del servizio di 
trasporto 

3. Il trasporto pubblico locale  

3.1. Introduzione 

La distribuzione frammentata delle aree residenziali e 
dei servizi, nonché la particolare configurazione 
territoriale del comune di Fiumicino, promuovono, fra 
gli altri, un aumento degli spostamenti degli utenti tra 
le varie origini e destinazioni. Si pensi ad esempio alla 
distanza, circa 30km, che intercorre tra il più 
importante centro abitato di Isola Sacra, collocato 
all’estremo sud del comune, con l’ospedale Bambino 
Gesù, situato invece a nord. Condizioni analoghe, se 
pur coinvolgenti distanze notevolmente inferiori, si 
riscontrano analizzando le posizioni delle maggiori 
località costiere del comune con le stazioni ferroviarie 
di Maccarese-Fregene, Palidoro e Parco Leonardo. Gli 
effetti di disagio connessi agli spostamenti, in questo 
caso, si manifestano maggiormente sulla popolazione 
pendolare. 
Oltre alla dispersione territoriale che incide anche 

sull’entità dei movimenti, troviamo aree del comune 

di Fiumicino caratterizzate da una limitata domanda 

di mobilità, esito prevalentemente di una scarsa 

densità edificatoria, che rendono impossibili, o 

attuabili solo attraverso ingenti investimenti, la 

realizzazione di un trasporto pubblico di linea. 

 
L’organizzazione del TPL di Fiumicino, quindi, deve 

essere concepita per soddisfare sia le esigenze di 

domanda di mobilità espressa che quelle della 

mobilità non espressa o, soprattutto, indirizzata su 

vettore privato; è anche indispensabile considerare 

altri fattori che possono inficiare e in alcuni casi 

impedire l’erogazione del servizio stesso.  

Tra le varie criticità figura anche l’attuale stato della 

rete stradale. Talvolta, come visto, la viabilità non 

appare essere sempre adeguata al transito dei veicoli 

per il trasporto pubblico. Le cause principali sono 

legate, in misura prevalente, a problemi di natura 

geometrica (inscrizione dei veicoli in curva), al layout 

stradale e alle discipline di traffico (sosta anche 

autorizzata che condiziona il transito, regolazione dei 

sensi di marcia che influenzano gli itinerari di 

circolazione, ecc.). 

 

Pertanto da un’analisi delle criticità, di cui già 

discusso, emerge l’esigenza di individuare un assetto 

trasportistico che possa conciliare le richieste di 

spostamento degli utenti con le problematiche in 

essere. 

L’obiettivo principale, sotteso quindi a soddisfare le 

aspettative degli utenti in termini di qualità e quantità 

dell’offerta erogata, è la realizzazione di un servizio TPL 

che risulti altamente flessibile e capace di adeguarsi 

alle caratteristiche del comune. 

 

Proprio per soddisfare queste specifiche esigenze di 

flessibilità e adeguatezza, l’offerta di trasporto 

pubblico locale è concepita nel modo che segue: 

 Trasporto di linea: finalizzato a garantire gli 

spostamenti degli utenti sul territorio comunale e 

la cui prestazione è basata su un programma di 

esercizio aziendale; 

 Trasporto a chiamata: le richieste di viaggio 

hanno validità nelle aree a domanda debole 

del comune e non si riferiscono a uno specifico 

programma predeterminato. 

 
Nei paragrafi a seguire sono descritti i vari servizi. 

3.2. La struttura del TPL di linea 

La struttura del trasporto pubblico locale di linea 
identificata per il comune di Fiumicino, si basa su un 
modello di tipo gerarchico contraddistinto da una 
differente flessibilità. 
 
I livelli sono così definiti: 

 1° livello: ambito suburbano, formato da linee 

dette di trasferimento aventi lo scopo di 

garantire gli spostamenti a lungo raggio e la 

messa a rete dei vari modi di trasporto; 

 2° livello: ambito urbano, realizzato da linee 

denominate di distribuzione con funzione legata 

agli spostamenti a breve e medio raggio e a 

specifiche funzioni (circolari o navette). 

 
Nei successivi paragrafi verrà descritta la struttura del 

servizio di trasporto di linea. 

3.2.1. Gli itinerari di trasferimento 

Le linee di trasferimento hanno lo scopo di assicurare 

gli spostamenti a lungo raggio sul territorio comunale. 

Pertanto dette linee devono essere ragionevolmente 

caratterizzate da un numero limitato di fermate, tale 

da promuovere una velocità commerciale elevata, e 

servite mediante veicoli che possano offrire un 

comfort di viaggio adeguato ai tempi di percorrenza. 

 
Per quanto riguarda le fermate, in linea generale, è 

opportuno che vengano realizzate, se non esistenti, in 

punti strategici della rete di trasporto, come ad 

esempio in prossimità: 

 delle principali località; 

 delle stazioni ferroviarie; 

 dei punti di scambio con altre linee TPL o con 

altri modi di trasporto; 
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 dei principali poli attrattori (centri commerciali, 

scuole secondarie di secondo grado, siti 

archeologici, ecc.). 

 

Relativamente alla scelta dei veicoli, è auspicabile 

che questi dispongano: di allestimenti tali da favorire 

un incremento dei posti a sedere, proprio per tener 

conto della maggiore permanenza a bordo, di pianali 

ribassati, al fine di facilitare la salita e la discesa dei 

passeggeri e di ulteriori caratteristiche volte ad 

assicurare una maggiore capacità del mezzo a 

percorrere lunghe distanze. 

3.2.1.1. Organizzazione degli itinerari 

Gli itinerari di trasferimento, di seguito descritti, 

scaturiscono da diversi fattori. Fra questi figurano il 

collegamento con specifici servizi o località, 

l’integrazione con altri modi di trasporto, l’offerta 

stradale, ma anche le situazioni di congestionamento 

della rete correlabili alla stagionalità di cui il territorio 

di Fiumicino risente in modo significativo. A seguire 

vengono analizzati questi aspetti fornendo alcuni 

spunti per successive riflessioni e analisi. 

 

Più in dettaglio, le linee di trasferimento, come 

accennato, devono garantire il collegamento delle 

aree situate a nord del comune con quelle collocate 

a sud e mettere in connessione le principali località e 

servizi presenti lungo il percorso. Al riguardo i maggiori 

ambiti interessati sono: 

 Fiumicino paese; 

 la zona residenziale e commerciale di Parco 

Leonardo; 

 le località costiere di Focene, Fregene e 

Passoscuro; 

 le località interne di Maccarese e Palidoro; 

 l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. 

 

Vi sono inoltre ulteriori servizi e centri abitati di minore 

entità che sarà opportuno valutare e servire con la 

realizzazione, o eventualmente valorizzazione 

dell’esistente, di apposite fermate. 

 

Per quanto riguarda l’integrazione modale, gli itinerari 

di trasferimento hanno un ruolo strategico in quanto 

costituiscono la messa a rete, a livello suburbano, dei 

vari modi di trasporto. In particolare l’integrazione è 

da riferirsi allo scambio con i seguenti sistemi: 

 ferroviario; 

 trasporto su gomma intercomunale (Cotral); 

 trasporto su gomma locale (distributrici16); 

 servizio a chiamata17; 

 

L’offerta stradale ovviamente costituisce un forte 

condizionamento alle scelte degli itinerari, in quanto 

da essa dipende la possibilità di transito dei veicoli. In 

linea di massima, gli itinerari delle linee di trasferimento 

coinvolgono viabilità con sezioni e caratteristiche 

geometriche idonee al transito degli autobus, tuttavia 

ci sono delle singolarità che meritano opportuni 

approfondimenti. 

 

Il territorio di Fiumicino grazie ai ben oltre 30 km di 

costa è meta nel periodo estivo di villeggianti e 

visitatori che fruiscono delle numerose attività 

balneari. Ovviamente questo determina un 

incremento di utenti con il conseguente aumento dei 

disagi alla circolazione, sia in termini di sosta che di 

traffico. Ciò naturalmente deve essere tenuto in 

considerazione visto che l’incremento di domanda a 

                                            
16 Cfr. §3.2.2 
17 Cfr. §3.3 

carico del sistema di trasporto pubblico locale subisce 

un aumento proprio nel periodo estivo. 

 

Il sistema si compone di tre sotto-sistemi separati, ma 

connessi fisicamente e funzionalmente tra loro. 

Il primo interessa l’area nord del comune, formante un 

loop con le località Palidoro, Passoscuro, Maccarese, i 

servizi ferroviari di Maccarese e Palidoro e l’ospedale 

Bambino Gesù. A sud invece sono presenti due 

itinerari, uno di destra e uno di sinistra, che collegano 

Maccarese stazione con il paese di Fiumicino e le 

relative località e servizi presenti sui percorsi. 

 

In dettaglio, a seguire, vengono descritti e analizzati i 

singoli itinerari. 
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L’itinerario nord-centro18, riportato in Figura 52, 
prevede come capolinea la stazione FF.SS. di 
Maccarese. Le linee che dovranno svolgere il servizio 
su questo itinerario sono pensate come loop, la cui 
percorrenza però è a senso invertito, ovvero in senso 
orario e in senso antiorario. 

L’opportunità di avere due linee contrapposte 
consente di ridurre i tempi di percorrenza per gli utenti 
che intendono raggiungere una specifica 
destinazione.  

                                            
18 Ad oggi sull’itinerario insistono delle criticità tali da impedire il 
transito di veicoli con lunghezza >8m. Al riguardo si veda 
l’approfondimento “Criticità su viale dei Tre Denari”. 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si pensi alla 
necessità di spostamento di un utente che si trovasse 
in località Palidoro e volesse raggiungere la località di 
Passoscuro. Sfruttando la linea antioraria potrebbe 
raggiungere in minor tempo la destinazione, piuttosto 
che la percorrenza in senso inverso. Dicasi altrettanto 
per un utente di Passoscuro che volesse raggiungere 
l’ospedale Bambino Gesù, troverebbe più agevole 
l’utilizzo della linea oraria invece della linea opposta. 
Per entrambi i servizi (orario e antiorario) sarà 
necessario studiare le fermate e le percorrenze che 
dovranno effettuare i veicoli per raggiungere, anche 
al fine di integrarsi con le linee di distribuzione descritte 
al paragrafo successivo, le località interessate 

dall’itinerario. E’ essenziale, entro i limiti della fattibilità, 
che lo scambio tra le linee di trasferimento e le linee di 
distribuzione avvenga in prossimità dei centri urbani in 
posizione strategica e in aree adeguate19. 
L’itinerario si compone delle seguenti viabilità 
principali: 

- viale dei Tre Denari; 
- via San Carlo a Palidoro; 
- via della Torre di Palidoro; 
- viale Maria; 
- viale di Castel San Giorgio; 
- via della Muratella; 
- via della Muratella Nuova. 

 
Complessivamente lo sviluppo dei loop è pari a circa 
27 km, includendo il percorso necessario per 
raggiungere la destinazione dell’ospedale pediatrico 
Bambino Gesù, ma escludendo le distanze necessarie 
a raggiungere le aree di scambio con le linee 
distributrici delle diverse località coinvolte dal 
tracciato. 
 
Gli itinerari centro-sud sono due come visto: uno 
sinistro, che si sviluppa in prossimità della costa, e uno 
destro, più interno. Nella Figura 53 e Figura 54 sono 
riportati i due quadranti che vanno a rappresentare 
complessivamente i tracciati. 

 
L’itinerario sinistro denominato “Stazione di Maccarese 
– Fiumicino”, prevede il capolinea alla stazione 
ferroviaria e interessa le sotto elencate località: 

- Maccarese; 
- Fregene; 
- Focene; 
- Fiumicino.

                                            
19 L’adeguatezza è da riferirsi, in misura prevalente, a profili di 
sicurezza, in ordine alla movimentazione dei passeggeri come 
pure alla concomitante presenza di eventuali attività 
commerciali che possa fungere da presidio all’area, e di 
accessibilità ovvero all’opportunità di individuare fermate che 
non pregiudichino, con eccessivi perditempi legati ai percorsi, il 
servizio di trasferimento. 

Figura 52 - Itinerario di trasferimento Nord-Centro – T1. 
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La viabilità principale interessata è: 

- via della Muratella Nuova; 

- via della Muratella; 

- viale di Castel San Giorgio; 

- viale di Porto; 

- via delle Idrovore di Fiumicino; 

- viale Coccia di Morto. 

 

Complessivamente, escludendo i percorsi necessari all’effettuazione dello scambio 

con le linee distributrici delle località costiere, il percorso ha uno sviluppo di circa 21 

km. 

 

L’itinerario destro, invece, “Fiumicino – Stazione di Maccarese” presenta il capolinea 

a Fiumicino. Prevalentemente il servizio coprirà le esigenze di mobilità connesse 

all’area residenziale di Parco Leonardo, ai centri minori che insistono lungo il 

percorso nonché ai siti archeologici presenti. A mera indicazione si riportano i 

principali ambiti: 

- stazione Parco Leonardo; 

- centro commerciale da Vinci. 

 

Per quanto riguarda le strade coinvolte dal percorso, si riassumono nel seguito le 

principali: 

- via Portuense; 

- viale delle Arti; 

- viale del Caravaggio; 

- via Geminiano Montanari; 

- via della Muratella; 

- via della Muratella Nuova. 
 

Il tracciato è lungo circa 20 km in direzione sud, mentre il percorso in direzione nord 

differisce lievemente da quello in direzione sud a causa della difficile accessibilità 

della stazione di Parco Leonardo. La variazione è approssimativamente inferiore al 

chilometro. 

Figura 53 - Itinerari di trasferimento Centro-Sud – T2 

Figura 54 - Itinerari di trasferimento Centro-Sud – T3 
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3.2.2. La rete di distribuzione 

Le linee di distribuzione hanno lo scopo prioritario di 

garantire gli spostamenti a breve e medio raggio, 

nonché l’assolvimento di specifiche funzioni di 

mobilità. Tra queste figurano ad esempio la 

costituzione di navette per il collegamento alla 

stazione ferroviaria con una specifica località, la 

realizzazione di circolari per il collegamento interno 

delle località oppure il collegamento esterno tra 

località limitrofe, ecc. 

Il servizio effettuato dalle linee di distribuzione deve 

essere quanto più flessibile possibile, in termini di 

frequenza ma anche come copertura del territorio. 

 

Relativamente alla frequenza è lecito immaginare 

soluzioni basate su una frequenza media o bassa in 

riferimento al particolare collegamento servito e/o 

all’orario della giornata. Per quanto riguarda invece la 

presenza sul territorio, fondamentale appare la 

capacità del servizio di captare la domanda 

attraverso un’omogenea distribuzione delle fermate. 

 

La rete di distribuzione è indicata nelle tavole a 

corredo della relazione di cui la Figura 55 rappresenta 

uno dei sette quadranti. 

Nello specifico, a differenza di quanto 

precedentemente descritto per il sistema di 

trasferimento, per il servizio di distribuzione è stata 

individuata la rete entro la quale il servizio di trasporto 

dovrà essere esercitato. 

 

La rete è classificata con archi in colore distinti in base 

alla percorribilità della strada. Più in particolare sono 

identificate due tipologie: 

 arco magenta: vi possono transitare senza 

eccessive difficoltà mezzi la cui lunghezza 

complessiva è inferiore o uguale a 12m; 

 arco rosso: vi possono transitare veicoli la cui 

lunghezza complessiva è inferiore o uguale a 

8m. 

 

Questa classificazione nasce dalla necessità di 

assicurare il trasporto pubblico anche in quelle aree 

dove si rilevano difficoltà di accesso e di manovra.  

Pertanto il progetto del servizio dovrà essere 

necessariamente parametrato alle peculiari limitazioni 

fisiche imposte dalla viabilità caratterizzante la rete. 

Figura 55 - Rete di distribuzione - Quadrante D1. 
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3.3. Il servizio pubblico a chiamata 

3.3.1. Introduzione 

“Il Comune di Fiumicino, nel perseguire gli obiettivi di 

potenziamento e innovazione del trasporto pubblico 

locale, intende dotarsi di un servizio a chiamata 

capace di adeguarsi alle complessità territoriali, di 

fornire una valida alternativa al servizio di linea e di 

garantire agli utenti la massima flessibilità per 

l’effettuazione dei loro spostamenti. Questi input 

costituiscono le premesse che il servizio a chiamata 

deve soddisfare al fine di raggiungere i prefissati scopi 

dall’Amministrazione.” 

3.3.2. Inquadramento generale 

3.3.2.1. I bisogni 

In linea generale la presenza di insediamenti a bassa 
densità di popolazione determina lo sviluppo di aree a 
domanda debole di trasporto, le quali rappresentano 
un vincolo e un elemento critico in relazione ad uno 
sviluppo territoriale sostenibile, concorrendo ad un 
aggravio dei costi di gestione del trasporto pubblico 
locale, oltre che ad un’oggettiva complessità di 
progettazione efficiente ed efficace dell’offerta di 
trasporto pubblico. 
Più nello specifico, il Comune di Fiumicino, a causa di 
una struttura territoriale, morfologica ed ambientale 
fortemente eterogenea, asimmetrica e variegata, 
come poche altre realtà territoriali a livello nazionale e 
regionale, mostra ambiti che si devono annoverare tra 
le cosiddette aree a domanda debole (nel seguito 
a.d.d.). Questi “luoghi”, come accennato, hanno un 
peso insediativo modesto, in termini di densità, rispetto 
alle superfici territoriali in cui si collocano e ad 
aggravare le difficoltà di erogazione di un servizio TPL 

adeguato contribuisce sovente la complicata 
accessibilità ai siti con i tradizionali veicoli per il 
trasporto passeggero. 
Tutto ciò determina l’impossibilità di fornire un servizio 
pubblico realmente efficace ed efficiente per gli 
spostamenti degli utenti. D’altra parte l’efficacia 
risulterebbe subordinata ad ingenti costi per la 
collettività, con il conseguente effetto di un 
incremento esponenziale del ricorso all’uso dell’auto 
privata da parte dei cittadini. 
Queste considerazioni suggeriscono l’opportunità di 
avvalersi di un servizio di trasporto alternativo a quello 
di linea che possa soddisfare le necessità degli utenti, 
in termini di mobilità, e al contempo possa garantire 
una ragionevole economicità del servizio di trasporto 
per l’Amministrazione. 

 

Una prestazione che meglio risponde alle esigenze sin 
qui richiamate è rappresentata dal servizio di trasporto 
pubblico a chiamata. Questo servizio offre elevati 
livelli di flessibilità per l’effettuazione di un viaggio ed è 
compatibile con bassi valori di domanda di mobilità. 

3.3.2.2. Le aree interessate dal servizio 

Il servizio pubblico a chiamata, come anticipato, 
dovrà essere garantito nelle a.d.d. del comune di 
Fiumicino. L’ambito cui si fa riferimento è la porzione di 
territorio che si estende a Nord e NNE del comune. 
Tale area si contraddistingue per un contesto socio-
demografico (dispersione residenziale, basso grado 
infrastrutturale, ecc.) tipico degli ambiti rurali ed 
extraurbani. 
Le principali località20 del quadrante territoriale sono: 

 Tragliatella; 
 Tragliata; 
 Aranova; 
 Testa di Lepre di sopra; 
 Testa di Lepre di sotto. 

Nella Figura 56 è riportata la 
parte di territorio comunale 
posta più a Nord. 

                                            
20 Nell’elenco sono riportate le principali località presenti 
nell’area soggetta al servizio pubblico a chiamata. Vi sono 
tuttavia numerosi centri, agglomerati o case sparse che 
dovranno in ogni caso essere incluse nel servizio. 

Figura 56 - Area a.d.d.  - Quadrante C1. 
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Il territorio delimitato in figura presenta una vocazione 
prevalentemente ad uso agricolo. Le principali 
viabilità sono di seguito indicate: 

 via della Riserva del Pascolaro; 

 via delle Pertucce; 

 via Casale di Tragliatella; 

 via della Cadutella; 

 via di Castel Campanile. 

Il servizio a chiamata dovrà coprire interamente l’area 
evidenziata fino ai confini comunali identificati dai 
sotto elencati riferimenti: 

 Fosso del Tavolato;  
 Via di Castel Campanile (parte); 
 Via di Tragliatella; 
 Via del Casale di S. Angelo; 
 Via di Tragliata. 

Proseguendo più a Sud, nella Figura 57 è 
rappresentato il secondo quadrante di riferimento. Le 
caratteristiche territoriali si mantengono pressoché 
invariate, la vocazione prevalente resta quella 
agricola. Fa eccezione la località di Aranova che si 
evidenzia in quanto caratterizzata da un tessuto 
residenziale di tipo semi intensivo. 
Le principali viabilità presenti sono: 

 via Giuseppe Sollini; 

 via Uberto Pedroli; 

 via Onorato Occioni; 

 via Emilio Pasquini; 

 via f. Ramorino; 

 via Italo Raulich; 

 via Elini 

L’area a domanda debole è delimitata dalle seguenti 
direttrici: 

 Via di Tragliata; 
 Via dell’Arrone; 
 Via Arturo Pompeati Luchini (posta a sud fuori 

inquadratura). 

 

Il servizio a chiamata dovrà coprire anche parte della 
località Aranova. Quest’ultima, pur essendo servita dal 
servizio TPL di linea (cfr. Tav. D1 e Tav. D1a), presenta 

un’orografia particolarmente accidentata la quale, 
congiuntamente ad una viabilità non sempre 
adeguata al transito dei tipici veicoli del servizio di 
linea, comporta l’esigenza di integrare o sostituire, 
mediante il servizio a chiamata, l’offerta di trasporto.  
 
Procedendo con l’esposizione, nella Figura 58 che 
segue, viene riportata la porzione di area che delimita 
e conclude l’estensione del servizio a chiamata. 
Il paesaggio anche in quest’area rimane invariato e 
presenta le analoghe caratteristiche incontrate in 
precedenza. 

Figura 57 - Area a.d.d.  - Quadrante C2. 
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Le principali strade a servizio dell’area sono: 

 via di Castel Campanile; 
 via del Casale di S. Angelo; 
 via Paritorio; 
 via Prato Gelsi; 
 via Michele Rosi; 
 via Vincenzo Crescini; 
 via Italo Raulich; 
 via Siliqua. 

 
 

I limiti sono identificati come segue: 
 fosso del Cecio; 
 fosso Cupino; 
 autostrada A12 Roma – Civitavecchia; 
 vicolo della Torre di Pagliaccetto; 
 fosso Rio Tre Denari; 
 ambito Aranova; 
 via Arturo Pompeati Luchini. 

Complessivamente l’area presenta un’estensione21 
approssimativa di 78 Km² e un perimetro di circa 46 
km. Nella Tabella 12 è riportata la distribuzione 
demografica22 delle principali località menzionate a 
inizio paragrafo. 

Dati anno 2016 
LOCALITA’    

 Maschi Femmine Totale 

Tragliatella 408 328 736 
Tragliata 69 55 124 
Aranova 3195 3228 6423 
Testa di Lepre 386 395 781 

Tabella 12 - Distribuzione demografica a.d.d. 

I limiti del servizio a chiamata sono da intendersi come 
una misura indicativa. In sede di progettazione del 
servizio di trasporto si dovrà calibrare ogni proposta 
attraverso una logica e funzionale integrazione con il 
servizio TPL e più in generale con la rete dei servizi di 
trasporto presenti. Ovviamente i limiti comunali, 
amministrativamente definiti, non potranno subire 
modifiche, di contro i limiti a sud dell’area 
precedentemente descritta potranno essere 
perfezionati in base all’ottimizzazione del servizio 
offerto.  

3.3.3. Le caratteristiche principali del 

servizio a chiamata 

Il servizio pubblico a chiamata dovrà soddisfare 
precise caratteristiche che l’Ente appaltante intende 
fornire agli utenti. Questi requisiti si possono sintetizzare 
nel modo che segue: 

                                            
21 I dati riportati hanno scopo meramente indicativo. L’impresa 
appaltatrice, per la formulazione delle proposte, dovrà, 
quantificare con precisione le grandezze che determineranno 
l’offerta del servizio a chiamata. 
22 Popolazione residente al 31 dicembre 2016 per zone.  

Figura 58 - Area a.d.d. - Quadrante C3. 
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 Orario: il servizio dovrà coprire, in misura 
prevalente, la fascia temporale dalle 7.00 alle 
21.00 di tutti i giorni; 

 Integrazione: il servizio, sulla base di un 
coordinamento a livello di call center, deve 
poter garantire la possibilità di scambio tra i 
diversi sistemi di trasporto che interessano il 
territorio comunale; 

 Percorso: dovranno preferirsi soluzioni che 
garantiscano la massima libertà di azione e 
rapidità; 

 Ambiti territoriali: il servizio dovrà essere 
esercitato nelle aree a domanda debole 
(a.d.d.); 

 Utenza: il servizio deve accogliere 
prioritariamente le singole esigenze degli utenti 
e al contempo ottimizzare le richieste in termini 
di capacità e tempestività; 

 Gestione: la prestazione dovrà rispondere alla 
domanda di trasporto ottimizzando, in misura 
efficiente ed efficace, i costi di erogazione del 
servizio. 

 
Nel seguito vengono approfonditi alcuni aspetti 
inerenti le caratteristiche di cui sopra. 
 
Con riferimento all’orario di erogazione della 
prestazione, è scopo dell’Amministrazione fornire un 
servizio integrativo che più si avvicini a un tradizionale 
sistema di linea. Pertanto l’offerta dovrà puntare a 
soddisfare la fascia oraria 7.00 – 21.00, svolta tutti i 
giorni della settimana. 
 
Per integrazione deve intendersi la capacità del 
servizio a chiamata di collegarsi con altri sistemi di 
trasporto favorendo l’intermodalità. Al riguardo, nella 
Figura 59 sono riportati i principali nodi di scambio, 
nonché la linea TPL di trasferimento.   

 
Pertanto il servizio a chiamata dovrà poter assicurare il 
raggiungimento: 

 della stazione ferroviaria di Palidoro, posta lungo 
la linea Livorno-Roma; 

 della stazione ferroviaria di Maccarese – 
Fregene; 

 delle fermate della linea di trasferimento 
prossime all’area a.d.d; 

 delle fermate della rete Co.Tra.L. 

L’integrazione non dovrà esaurirsi nel semplice 
trasferimento, ma è richiesto un puntuale 
coordinamento tra la centrale operativa, adibita al 
servizio, con le informazioni degli orari di transito dei 
treni e della linea trasferimento del TPL. Solo in questo 
modo potrà dirsi l’offerta pienamente integrata. 
Quindi, l’operatore o gli operatori del call center, 
avvalendosi di opportuni software di organizzazione e 
gestione della domanda, dovranno organizzare, 

conciliando le esigenze degli 
utenti e proponendo soluzioni 
adeguate, i viaggi anche 
rispetto a precise esigenze di 
coordinamento con gli orari 
dei sistemi sopra menzionati. 
 
Oltre alle possibili origini e 
destinazioni previste nel 
quadro dell’offerta di 
trasporto, i vettori adibiti al 
servizio a chiamata dovranno 
garantire la destinazione 
dell’Ospedale Bambino Gesù. 
 

I percorsi generati sulla base 
della composizione dei viaggi, 
devono essere quanto più 

possibilmente flessibili. In taluni casi si potranno anche 
adottare soluzioni parzialmente rigide, ciò 
specificamente laddove alcuni itinerari possano o 
debbano essere considerati non variabili in virtù di 
ragioni funzionali o strutturali tali comunque da non 
pregiudicare la capacità del sistema di formulare 
proposte flessibili per gli utenti. 
Il servizio a chiamata dovrà quindi essere erogato 
all’interno dell’area a domanda debole; inoltre risulta 
strategico che tale servizio possa garantire il 
raggiungimento di alcune destinazioni prefissate, 
costituite prevalentemente dai nodi di scambio, al 
fine di garantire l’intermodalità con i principali servizi di 
trasporto e il raggiungimento diretto della 
destinazione ospedaliera. 
Il modello può essere dunque immaginato come una 
soluzione ibrida tra i classici e identificati many to 

many e many to few.  
Il primo caratterizzato dalla possibilità di raggiungere 
tutte le destinazioni e tutte le origini senza vincoli di 

Figura 59 - Tavola T1 - Linee Trasferimento a lunga percorrenza. 
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percorso e determinato esclusivamente dalle richieste 
degli utenti, i quali possono prenotare una corsa fra 
due qualsiasi punti dell’area. Questo è infatti il 
modello da attuarsi all’interno dell’a.d.d. individuata.  
Il secondo invece si distingue dal precedente non per 
le origini, che possono essere qualsiasi all’interno 
dell’a.d.d., ma per le destinazioni che risultano essere 
limitate (stazioni, ospedale, ecc.). Questo modello 
interesserà le richieste di viaggio al di fuori dell’area a 
domanda debole e ovviamente dovrà essere 
possibile garantire il few to many dalle destinazioni 
specificate in precedenza. 
 
Tutti gli utenti possono accedere al servizio a 
chiamata per il compimento dei propri spostamenti 
nelle aree a domanda debole del comune di 
Fiumicino. Il servizio potrà essere implementato con 
servizi particolari che coinvolgono specifiche 
categorie o esigenze di utenza, come ad esempio gli 
spostamenti dei pendolari che si muovo abitualmente 
da e verso la stazione, ma in ogni caso non dovranno 
essere condizionate o penalizzate le richieste di 
viaggio di singoli fruitori. 

La gestione del servizio a chiamata deve essere tale 
da fornire un servizio di trasporto sostitutivo di quello di 
linea, che è tipicamente legato a piani di esercizio 
rigidi la cui applicabilità risulterebbe altamente 
diseconomica, e allo stesso tempo tale da garantire 
un efficace risparmio delle risorse economiche 
disponibili. Tutto ciò può essere immaginato solo 
attraverso un servizio tecnologicamente avanzato 
capace di ottimizzare le corse, in termini di 
prestazioni/costi, e massimizzare le risorse umane e i 
mezzi per l’erogazione delle prestazioni. 

3.3.4. Requisiti funzionali 

Al fine di rendere efficace un nuovo servizio a 
chiamata è necessario che gli utenti siano attratti da 
tale tipo di offerta. Ciò è ragionevolmente possibile 
laddove venga garantita una modalità di 
prenotazione semplice e flessibile, un adeguato 
comfort di viaggio, la capacità di interscambio con 
altri modi di trasporto e la certezza dei tempi di 
spostamento. Tutti questi elementi, assunti nella 
letteratura quali principali indicatori di qualità 
dell’offerta, contribuiscono ad un’adeguata riuscita 
del servizio offerto. 
 
Più specificamente ed in riferimento alla modalità di 
prenotazione, il servizio a chiamata deve essere 
prenotabile con un conveniente anticipo in modo da 
organizzare proficuamente i viaggi. Pertanto si dovrà 
individuare in modo trasparente come modalità di 
prenotazione la chiamata23 al call center dedicato.  
Oltre alla chiamata potrebbe essere proficua la 
possibilità di prenotazione mediante email o 
attraverso un applicativo per smartphone. 
Ovviamente dette modalità devono poter essere 
gestite dal personale incaricato o meglio in modalità 
automatica dal sistema preposto alla composizione 
dei viaggi.  
Ogni chiamata o richiesta di prenotazione dovrà 
ricevere in riscontro un ticket di ricevimento, che 
comprovi l’effettuata richiesta e la sua temporanea 
accettazione ai fini della lavorazione, sino a 
conferma. 
 
Altro aspetto che può influenzare l’appetibilità 
dell’offerta a chiamata, risiede nelle tempistiche di 
prenotazione. Considerata la struttura territoriale, il 
sistema infrastrutturale ed il contesto socio 

                                            
23 La chiamata deve essere garantita mediante l’uso di un 
numero verde. 

economico, appare ragionevole che la prenotazione 
venga effettuata entro le ore 17:00 del giorno 
precedente, tale da consentire la conferma entro le 
ore 18:00. E’ altresì ipotizzabile richiedere la 
prenotazione il giorno stesso dell’effettuazione della 
corsa con un anticipo di almeno 3 ore; in questo caso 
la conferma sarà immediata. 
Questa modalità di tipo differito risulta essere la 
condizione minima da garantire, rimandando a 
soluzioni più performanti, fino al real time, come 
condizioni migliorative. Ovviamente tanto minore è il 
preavviso e il tempo di conferma, tanto maggiore 
risulterà l’attrattività del servizio. La scelta ottimale 
dovrà essere determinata conciliando i sopra 
richiamati aspetti e la sostenibilità economica del 
servizio stesso. 
Inoltre, dovrà essere resa possibile la prenotazione con 
largo anticipo rispetto alla data del viaggio e la 
gestione di richieste per corse ripetute, per chi volesse 
ad esempio muoversi con regolarità tra un’origine e 
una destinazione. Per questi tipi di richieste, ma più in 
generale per l’ottimizzazione del servizio, deve essere 
adottata anche una efficace politica di 
penalizzazione per chi non comunicasse per tempo la 
disdetta della corsa. Il valore del tempo per la 
disdetta dovrà essere stabilito in sede contrattuale. 
Quest’ultimo aspetto risulta particolarmente rilevante 
non soltanto per l’incidenza sui costi, ma anche per 
l’organizzazione delle corse e per i tempi di viaggio.  

3.3.5. Architettura e aspetti organizzativi del 

servizio 

Affinché il servizio a chiamata proposto sia efficiente è 
necessario che sia controllato mediante un software 
dedicato che consenta: 

 la gestione e composizione dei viaggi; 
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 l’accesso da parte degli utenti secondo 
modalità stabilite, in ordine alla prenotazione 
dei viaggi, all’informazione dell’andamento del 
servizio e sulla capacità di interscambio 
gomma/gomma o gomma/ferro; 

 la certificazione delle corse effettuate; 

 la diagnostica di funzionamento anche 
mediante report periodici. 

Più in dettaglio si riportano nel seguito le specifiche 
della centrale operativa che dovrà coordinare i vari 
componenti del sistema. 
La centrale operativa dovrà avere architettura 
client/server e le dotazioni hardware (velocità, 
memoria, dimensioni hdd, ecc.) dovranno essere tali 
da garantire i requisiti funzionali e prestazionali richiesti, 
anche in seguito ad eventuali surplus di richieste. 
 
La centrale operativa, altresì, deve svolgere la 
funzione di programmazione, gestione (archivio utenti, 
richieste, base dati), rendicontazione (consuntivazione 
e reportistica) delle chiamate e monitoraggio della 
flotta di veicoli dedicati al servizio. 
 
In particolare. 
 

a) Gestione: il sistema di gestione dovrà essere 
realizzato in modo da soddisfare i seguenti 
requisiti funzionali: 

i. Archivio utenti: deve essere consentita 
l’archiviazione dei dati di identificazione del 
cliente (nome, cognome, recapito telefonico, 
indirizzo, attività), nonché il grado di 
affidabilità di ciascuno ai fini statistici; 

ii. Richieste utenti: deve essere possibile 
registrare ed elaborare le richieste degli 
utenti. L’elaborazione deve anche 
permettere la pianificazione del servizio 
secondo le tempistiche prefissate. In 
particolare il sistema dovrà consentire 
l’identificazione del cliente e la gestione dei 

dati personali, l’archiviazione della richiesta di 
viaggio nel database e 
l’elaborazione/conferma del viaggio in 
funzione delle possibili soluzioni proposte; 

iii. Gestione e configurazione flotta di veicoli: 
devono essere definite le fasce temporali di 
servizio (anche più di una nella stessa 
giornata) in funzione della tipologia di giorno 
(feriale, festivo, prefestivo) e del periodo 
dell’anno. 
 

b) Configurazione grafica della rete: il sistema dovrà 
consentire la configurazione della rete di servizio 
utilizzando un sistema GIS, opportunamente 
interfacciato con il database. Sulla cartografia 
georiferita del territorio comunale dovranno 
essere riportate graficamente tutte le informazioni 
relative al servizio (nodi, archi, fermate) con la 
possibilità di effettuare query. 
 

c) Programmazione del servizio: il servizio dovrà 
prevedere i sotto elencati aspetti: 

i. elaborazione delle richieste pervenute e la 
creazione automatica dei viaggi e degli orari 
di servizio; 

ii. aggiornamento automatico dei viaggi 
pianificati in seguito a eventuali richieste 
pervenute dopo la pianificazione iniziale; 

iii. la gestione della flotta dei veicoli e 
l’ottimizzazione dei percorsi; 

iv. la possibilità di costruire viaggi in modalità 
semi-automatica (creazione del percorso in 
funzione della viabilità configurata e/o 
preferenziale). 

d) Base dati: il sistema dovrà essere dotato di un 
database contenente tutte le informazioni 
necessarie all’organizzazione e al funzionamento 
del servizio. Sarà inoltre adoperato per finalità di 
raccolta dati statistici relativi all’andamento del 
servizio. 

e) Consuntivazione e reportistica: il sistema dovrà 
permettere il monitoraggio del servizio per l’intera 
durata dell’erogazione del servizio.  Allo scopo il 
sistema dovrà garantire la possibilità di produrre 
una serie di dati a consuntivo per la valutazione e 
l’analisi dei livelli di efficienza raggiunti. In 
particolare dovranno essere come minimo 
disponibili, per ogni giorno e per un periodo 
definibile in sede di messa a punto del sistema, i 
dati a consuntivo relativi a: 

i. chilometri percorsi da un singolo mezzo o 
dall’intera flotta; 

ii. numero di passeggeri trasportati; 

iii. tempo di marcia/sosta di ogni veicolo; 

iv. matrici O/D riferita ad opportune zone e 
centroidi; 

v. rappresentazione spaziale della domanda di 
mobilità mediante linee di desiderio in 
appropriati momenti della giornata. 

Con riferimento al punto e) numeri iv e v appare 
estremamente utile l’analisi delle prestazioni del 
servizio a chiamata al fine di potenziare il sistema di 
trasporto di linea. Infatti qualora un particolare 
spostamento o particolare servizio agli utenti risultasse 
continuativo e giustificato, in termini di entità della 
domanda, si potrebbe adottare una linea dedicata, 
in sostituzione del servizio a chiamata, che potrebbe 
migliorare l’offerta generale di trasporto e 
l’ottimizzazione dei costi di esercizio. 
I veicoli dedicati al servizio a chiamata, per le cui 
caratteristiche tipologiche si rinvia all’allegato 
tecnico, dovranno essere dotati di apposite unità di 
bordo tali da consentire la costante localizzazione 
(mediante GPS) delle vetture e il monitoraggio del 
percorso compiuto, nonché dovrà essere garantita la 
comunicazione con la centrale operativa (mediante 
GSM, GPRS, EDGE, UMTS (o evoluzioni) anche per la 
pianificazione dei viaggi.  
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3.3.6. Alcune esperienze in ambito 

nazionale 

A seguire si riportano alcune esperienze presenti sul 
territorio nazionale con le quali le amministrazioni locali 
hanno migliorato la capacità di fornire un servizio TPL, 
in alcuni casi integrativo in altri sostitutivo di quello di 
linea.  

3.3.6.1. Il caso di Genova: Drinbus24 

 
“Il servizio DrinBus è il servizio a chiamata offerto in 

alcune zone della città di Genova. Il servizio è 

attivo dalle 7.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato 

(escluso i festivi). In certe aree la fascia oraria è 

estesa fino alle 6.00. 

Per spostarsi con Drinbus è necessario prenotare 

la corsa chiamando il call center mediante 

l’apposito numero verde. All’operatore è 

indispensabile comunicare l’origine e la 

destinazione del viaggio, l’ora e il giorno, o più 

giorni.   

Ogni corsa è prenotabile per una o più persone. 

E’ possibile prenotare una o più corse per il giorno 

stesso, per la settimana successiva o per periodi 

futuri. Le corse per il giorno stesso devono essere 

prenotate con almeno 30 minuti di anticipo 

sull'orario di partenza.  

  

Il percorso si sviluppa, per ciascuna zona, in una 

serie di fermate su cui vengono costruiti e 

programmati durante la giornata gli itinerari. Un 

minibus, riconoscibile dalla decorazione 

integrale, provvede all’effettuazione del servizio. 

Per viaggiare con Drinbus è necessario dotarsi di 

un biglietto o un abbonamento valido sulla rete 

urbana di copertura del gestore di servizi (vi sono 

                                            
24 Fonte dati: comune di Genova 

alcuni abbonamenti che vanno ad aumentare 

l’attrattività del servizio e in generale ad 

accrescere l’integrazione con altri sistemi di 

trasporto), integrato da un supplemento di euro 

1,00 che dà diritto a utilizzare il servizio per l'intera 

giornata della timbratura. 

Il supplemento Drinbus si acquista solo a bordo; in 

vettura sono in vendita anche i biglietti ordinari 

da euro 1,50 senza alcuna maggiorazione.  

Il Drinbus essendo un servizio a chiamata, 

permette in assenza di prenotazione comunque 

di accedere al servizio purché vi sia disponibilità 

di posti non assegnati e se venga accettata la 

condivisione del percorso già programmato. 

Viene inoltre fornito un numero Servizio Clienti, ad 

addebito, per ulteriori informazioni.”  

3.3.6.2. Il caso di Cremona: Stradibus e 

Miobus25 

“Stradibus è il servizio di trasporto flessibile a 

prenotazione telefonica, ideato e realizzato dalla 

Provincia di Cremona per avvicinare il trasporto 

pubblico alle reali esigenze delle persone. 

 

Il servizio Stradibus è attivo su 2 zone: 

Zona di Piadena, che comprende diversi comuni 

ed è in funzione nei giorni feriali dal lunedì al 

sabato dalle ore 6.30 alle ore 19.30. 

Zona di Soresina-Castelleone anch’esso esteso a 

diversi comuni con funzionamento nei giorni feriali 

dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e 

dalle 15 alle 19.30. 

 

Le fermate istituite sul territorio sono 

contraddistinte da un’apposita segnaletica 

verticale. 

                                            
25 Fonte dati: provincia di Cremona 

 

Per l’utilizzazione del servizio Stradibus è 

necessario effettuare la prenotazione del viaggio 

chiamando la Centrale Operativa di Cremona 

Trasporti attiva dalle ore 7 alle ore 19.30 dal 

lunedì al sabato, a uno specifico numero verde 

(gratuito da un telefono di rete fissa) 

specificando: 

 

il codice utente (assegnato all’atto della prima 

prenotazione); 

il giorno del viaggio; 

la fermata di partenza (numero o nome); 

la fermata di arrivo (numero o nome); 

l’orario di partenza o di arrivo; 

 

Nel corso della telefonata per la prenotazione 

del viaggio, il cliente riceve la risposta 

dell’operatore di centrale circa la possibilità di 

effettuare la corsa richiesta e l’indicazione 

precisa sull’orario di transito del bus dalla fermata 

indicata. 

 

La prenotazione del viaggio può essere fatta 

anche direttamente dal sito internet aziendale 

con l’utilizzo di username e password, forniti dopo 

la prima registrazione da effettuarsi telefonando 

alla Centrale Operativa. 

 

Nel caso in cui non si abbia più bisogno del 

viaggio, è richiesta la disdetta, chiamando la 

Centrale Operativa (numero verde), al fine di 

non creare disservizi agli altri clienti ed evitare 

viaggi inutili. Al riguardo in caso di ripetuta 

assenza del richiedente alla fermata comporta 

l’esclusione dalle prenotazioni successive. 

 



Relazione Tecnico Illustrativa | Parte 3 La riorganizzazione del servizio di trasporto 

  
56 

Il servizio Stradibus può essere utilizzato per 

effettuare qualsiasi spostamento di tipo 

interurbano all’interno dell’area di attivazione del 

servizio, ma anche per recarsi in località esterne 

mediante l’interscambio, alle fermate comuni, 

con le autolinee di trasporto pubblico 

tradizionale e con il servizio ferroviario. 

 

E’ possibile effettuare anche viaggi di tipo 

urbano all’interno di una stessa località, oppure 

da una frazione verso il capoluogo. 

 

I documenti di viaggi posti in vendita per utilizzare 

Stradibus sono: 

 biglietto ordinario valido per una sola tratta 

(andata o ritorno); 

 abbonamento 5 giorni, valido 5 giorni feriali 

durante la settimana di riferimento; 

 abbonamento settimanale, valido 7 giorni 

durante la settimana di riferimento; 

 carnet 10 viaggi, valido 3 mesi dalla prima 

convalida per 10 spostamenti, utilizzabile 

da più persone contemporaneamente; 

 abbonamento mensile, valido tutti i giorni 

del mese di riferimento; 

 abbonamento annuale, valido per 12 mesi 

in tutti i giorni della settimana; 

 abbonamento annuale studenti, valido per 

12 mesi in tutti i giorni della settimana. 

 

I documenti di viaggio sono venduti nei punti 

attivati dal gestore in ogni comune dell’area. 

 

I biglietti di corsa semplice per il servizio Stradibus 

possono essere acquistati anche direttamente 

dall’autista a bordo degli autobus, senza 

applicazione del sovrapprezzo. 

 

Le informazioni sul servizio sono rese con le 

seguenti modalità: 

 telefonicamente, alla Centrale Operativa - 

da rete fissa - al numero verde gratuito in 

funzione dalle ore 7 alle ore 19.30 dal 

lunedì al sabato; 

 tramite internet, al sito della società che 

offre il servizio. 

 

MioBus è il nuovo servizio di trasporto a chiamata 

a prenotazione telefonica, effettuato nel 

cremasco in due aree ad est e a ovest di Crema.  

Il nuovo servizio, che riprende nella tipologia il 

servizio StradiBus già avviato nelle zone 

summenzionate, è stato ideato dalla Provincia di 

Cremona e dalla società di servizi per avvicinare 

il trasporto pubblico alle reali esigenze delle 

persone. 

 

Il servizio MioBus, in funzione nei giorni feriali dal 

lunedì al sabato dalle ore 8.45 alle 12.30 e dalle 

14.30 alle 18.30, è attivo in due zone ad est e a 

ovest di Crema. 

 

Per utilizzare il servizio MioBus è richiesta la 

prenotazione del viaggio telefonando alla 

Centrale Operativa attiva dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.45 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.30, e 

il sabato dalle 8.45 alle 12.00. La prenotazione va 

effettuata con almeno un giorno di anticipo.  

 

E’ attivo il numero verde per chiamate da rete 

fissa e un altro contatto telefonico per le 

chiamate da cellulare.” 

3.3.6.3. Il caso di Parma: Prontobus26 

“ProntoBus è il servizio di autobus a chiamata 

attivo di sera in città (Pronto Bus Urbano) e 

durante il giorno in alcuni comuni della Provincia 

di Parma (Pronto Bus Extra) allo scopo di integrare 

il servizio di linea nelle zone e nelle fasce orarie in 

cui esso funziona a frequenza ridotta. 

 

Il servizio si svolge in base alle richieste dei singoli 

utenti. Pertanto il viaggiatore può usufruire di un 

servizio personalizzato in base alle proprie 

esigenze di trasporto, svincolato dai percorsi 

predefiniti delle singole linee e dai relativi orari di 

percorrenza. 

 

La prenotazione della corsa avviene attraverso il 

numero ad addebito ripartito, unico per tutti i 

diversi servizi di ProntoBus, comunicando il luogo 

di partenza, di destinazione e orario richiesti. In 

alternativa è anche possibile effettuare la 

prenotazione via Internet. 

 

Il Pronto Bus Urbano è un autobus serale a 

chiamata. Senza orari fissi.Per richiedere la corsa 

per il centro città e ritorno è necessario chiamare 

telefonicamente o compilando il modulo on line. 

E’ previsto che gli autobus preposti al servizio 

raggiungeranno le mille fermate localizzate nella 

città di Parma. 

Il servizio è attivo tutti i giorni, compresi i festivi, 

dalle 20.15 all’1.15. La corsa può essere 

prenotata in qualsiasi momento dopo le 18.00, 

poco prima dell’effettivo utilizzo o con qualche 

giorno di anticipo (max una settimana prima). 

Nelle serate di mercoledì sono talvolta previsti 

                                            
26 Fonte dati: provincia di Parma 
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ritorni programmati con orari prefissati dalle 

discoteche di Parma. 

Il servizio è sospeso il 24 e 25 dicembre e il 1° 

maggio. 

 

Il costo del servizio è pari a un biglietto con 

validità oraria di € 2,50. Con € 3,00 è possibile 

viaggiare senza limiti, nell’arco della stessa 

serata, sul Pronto Bus e sulle normali linee 

notturne.  

Tutti i biglietti sono acquistabili esclusivamente in 

vettura con denaro contato. 

 

Il Pronto Bus Extra serve tutte le frazioni con la 

possibilità di caricare i viaggiatori anche nei 

percorsi intermedi. 

 

Per prenotare la corsa desiderata il giorno prima 

del viaggio o il giorno stesso all’interno della rete 

servita nei tre territori è necessario chiamare il 

numero predisposto. Le prenotazioni pervenute 

nello stesso giorno del viaggio sono accettate 

secondo disponibilità.  

Le chiamate possono essere effettuate tutti i 

giorni feriali dalle 7.30 alle 19.00. E’ possibile 

anche prenotare le corse via Internet. 

Nel periodo invernale il servizio è attivo tutti i 

giorni feriali, dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 

19.00. 

 

Il costo del servizio sono le stesse in vigore nella 

rete extraurbana e variano in base al numero di 

zone attraversate.” 
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4. Il Biglietto Elettronico 

In Italia circa il 94% della popolazione (italiani di età 
compresa tra i 11-74 anni) possiede un telefono 
cellulare, in particolare i due terzi degli apparecchi 
sono smartphone, ovvero tali da consentire una 
connessione dati rispetto ai normali cellulari 
tradizionali, ciò ha prodotto un aumento dell’utilizzo 
del cosiddetto mobile internet e delle app 
(applicazioni). 
 
Gli apparecchi mobili di tipo smartphone e tablet 

hanno conquistato l’interesse di un numero crescente 
di persone, facendo da traino per l’ulteriore 
incremento della diffusione di internet in Italia: gli 
smartphone connessi alla rete coprono il 56% della 
popolazione (26,5 milioni, + 69,5% in due anni) e i 
tablet il 20% (9,5 milioni+ 310%). 
 
La disponibilità e l’ampia diffusione di queste nuove 
tecnologie ha dato il via all’utilizzo di nuovi sistemi di 
pagamento, che avvengono attraverso l’uso di 
smartphone e che sono generalmente noti sotto la 
dizione Mobile Payment. In Italia questi sistemi hanno 
conosciuto una crescita, nell’ultimo periodo di 
riferimento, del 55% raggiungendo i 2,2 miliardi di euro 
come volume transato. Il funzionamento è 
essenzialmente riconducibile all’emulazione attraverso 
smartphone di un pagamento di prossimità con carta 
di pagamento (Mobile Proximity Payment), ovvero è 
riconducibile ad un pagamento di servizi in remoto (a 
distanza) tramite Sms o Applicazioni (Mobile Remote 
Payment), o ad una gestione dell'intero processo di 
acquisto e pagamento in remoto (Mobile Commerce) 
e ad un trasferimento di denaro tra utenti o tra utenti 
e istituti finanziari (Mobile Money Transfer). 
 

Tra i beni acquistabili tramite smartphone e tablet 
attraverso sistemi di Mobile Payment figura il biglietto 
dell'autobus denominato e-ticketing o biglietto 
elettronico, peraltro già diventato una realtà in molte 
città italiane ma con molte soluzioni diverse, tra cui, 
ad esempio, è possibile citare Firenze, Genova, 
Treviso, Brescia, Savona, Bari, Mantova, Vicenza, 
Genova e Padova. 
 
Secondo i dati dell’Osservatorio Mobile Payment & 
Commerce il denaro transato per i biglietti del 
trasporto pubblico locale è quadruplicato nell’ultimo 
anno. Nel 2016 sono stati acquistati più di 8 milioni di 
biglietti attraverso smartphone. 
 
Nello specifico, il biglietto elettronico è un biglietto 
bus, ma non in formato cartaceo. Il servizio di 
biglietteria elettronica permette di viaggiare in modo 
facile e veloce consentendo la totale eliminazione del 
biglietto cartaceo. 
 
I vantaggi indiretti ma significativi e concreti del 
biglietto elettronico sono quelli di ottenere liquidità 
(maggiori ed immediati incassi sull’acquisto dei 
biglietti per effetto della facilità e rapidità con cui è 
possibile procedere all’acquisto), di contrastare la 
contraffazione e di contribuire a ridurre il fenomeno 
dell’evasione, associando alla facilitazione 
dell’acquisto dei biglietti una politica di incremento 
dei controlli. 
 
L’emissione del titolo di viaggio sotto forma di biglietto 
elettronico può avvenire con una delle seguenti 
modalità: 

 SMS (Short Message Service): il servizio consente 
di acquistare il biglietto dell'autobus attraverso il 
credito telefonico, inviando un semplice SMS al 
numero breve dedicato, senza bisogno di 

operazioni aggiuntive di registrazione o di carta 
di credito. L'SMS di risposta che il passeggero 
riceve dopo pochi istanti dalla richiesta 
contiene gli estremi del biglietto elettronico 

(validità e durata); 

 Applicazione di terze parti per smartphone e 
tablet: è possibile avvalersi di applicazioni già 
esistenti che permettono di effettuare acquisti e 
pagamenti in mobilità, utilizzando smartphone o 
tablet. Quindi, sul piano operativo, si dovrà 
stipulare una convenzione con la Società che 
gestisce l’applicazione al fine di poter risultare 
come esercente convenzionato e quindi 

attivare il servizio;  

 

 Applicazione per smartphone e tablet ufficiale 
del sito aziendale: nell’Applicazione ufficiale 
della Società appaltatrice del trasporto 
pubblico potrebbe essere previsto un apposito 

menu per l’acquisto del biglietto elettronico. 

Figura 60 - Esempio di ricevuta con servizio 
SMS. 
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Il pagamento per l’acquisto del titolo di viaggio 
avviene, previa registrazione dell’utente, tramite 
PayPal o Carta di Credito e, ad acquisto 
completato, l’applicazione dovrà rilasciare la 

ricevuta di acquisto con indicati gli estremi del 

biglietto elettronico (validità e durata). 

Indipendentemente dalla modalità utilizzata per 
l’acquisto, questo dovrà essere effettuato prima di 
salire a bordo.  

Analogamente, ma con modalità differenti, si può 
considerare che, per il calcolo della validità oraria del 
biglietto, possa far fede l’orario di invio dell’SMS o 
della ricevuta dell’Applicazione.  

Per le operazioni di verifica sarà sufficiente mostrare al 
controllore il biglietto elettronico ricevuto via SMS o via 
Applicazione mobile, in ogni caso l’invio ritardato del 
messaggio di acquisto del titolo di viaggio dovrà 
essere opportunamente sanzionato. 

Le modalità di erogazione di biglietto elettronico 
sopra descritte possono certamente coesistere, quindi 
l’una non esclude l’altra, come è ovviamente 
possibile anzi auspicabile la coesistenza della 
modalità cartacea, cui senz’altro ricorreranno gli 
utenti che non utilizzano smartphone. Tuttavia giova 

fare una considerazione di carattere generale: il 
servizio offerto tramite SMS potrebbe essere più 
efficace in quanto sicuramente può raggiungere un 
numero di utenti maggiori e la rete di copertura del 
segnale su cui opera (2G) rispetto a quella necessaria 
per l’Applicazione mobile (3G) è sicuramente più 
ampia, offrendo quindi una maggiore copertura del 

territorio. 

A titolo di esempio le figure sottostanti rappresentano 
la copertura del segnale 3G e 2G sotto rete Vodafone 
nella parte nord del Comune di Fiumicino. 

Figura 61 - Esempio di applicativo per 
smartphone. 

Figura 62 - Copertura 3G sotto rete Vodafone. 

Figura 63 - Copertura 2G sotto rete Vodafone. 
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5.  Il monitoraggio della flotta di veicoli 

5.1. Introduzione 

Un sistema di trasporto pubblico efficiente costituisce 
uno dei presupposti per garantire una mobilità 
sostenibile27, finalizzata al contenimento degli impatti 
ambientali, sociali ed economici. 
Tuttavia l’efficienza, come pure l’efficacia, risulta 
sovente minata da sprechi, il più delle volte correlati a 
un’errata organizzazione dell’offerta di trasporto, che 
vanno a esaurire le limitate risorse disponibili delle 
amministrazioni locali. 
In un periodo di contenimento della spesa pubblica, 
quindi, appare ragionevole l’adozione di soluzioni che 
possano promuovere modelli di gestione e 
organizzazione del trasporto a favore di una garanzia 
del risultato raggiunto.  
 
A questo scopo sono presenti sul mercato, ormai in 
modo consolidato, tecnologie capaci di migliorare la 
pianificazione, la gestione e anche il controllo del 
servizio erogato attraverso la puntuale rilevazione 
della posizione dei veicoli adibiti al trasporto.   
Pertanto, l’identificazione della posizione dei mezzi, 
con adeguata e attendibile precisione, rappresenta 
un’opportunità per garantire l’efficienza del servizio di 

                                            
27 La sostenibilità è oggi, più che in passato, un tema di grande 
interesse. La vigente normativa in materia di trasporto pubblico, 
infatti, evidenzia come la sostenibilità sia un carattere 
imprescindibile per l’erogazione di un servizio. A rafforzare 
l’impegno della sostenibilità, vi sono anche una serie di attività 
che promuovono e sensibilizzano, non solo le istituzioni, le 
associazioni, le organizzazioni, ma ovviamente anche la 
collettività, l’utilizzo di mezzi alternativi a quello privato e quindi a 
scegliere modalità di trasporto intelligenti ed ecosostenibili.  
Fra le varie iniziative si cita la “Settimana Europea della Mobilità” 
promossa ogni anno dalla Commissione Europea dove i comuni, 
le istituzioni, di tutta Europa vengono chiamati a incentivare, 
mediante eventi, la valorizzazione della cultura dell’intermodalità 
dei mezzi di spostamento e quindi alla realizzazione di forme di 
spostamento alternative all’utilizzo sistematico dell’auto privata. 

trasporto pubblico, nonché la possibilità di effettuare 
la certificazione delle prestazioni rese. 
 
Oltre a questi aspetti concorrono ulteriori opportunità 
che vanno a promuovere la capacità di effettuare 
analisi e valutazioni, con cadenza periodica, le quali 
possono essere un valido supporto per il 
miglioramento e l’incremento della performance 
trasportistica. 
Quindi, l’uso di sistemi tecnologicamente avanzati per 
la gestione della mobilità, tra cui l’impiego di sistemi 
ITS (Intelligent Transport System) per il monitoraggio 
delle flotte di cui sopra, contribuiscono a un 
progressivo processo di identificazione degli sprechi a 
favore di una più proficua gestione delle risorse e di 
una generale implementazione dell’offerta di 
trasporto. 

Inoltre, la conoscenza in tempo reale della posizione 
dei veicoli determina anche delle positive ricadute ad 
alto impatto sociale. Basti pensare ad esempio alla 
possibilità da parte dell’utente, in attesa alla fermata, 
ma non necessariamente, di conoscere con 
sufficiente anticipo i tempi di arrivo dell’autobus. 
Questo non soltanto migliora l’appetibilità del servizio, 
in termini di affidabilità e percezione, ma contribuisce 
anche a un progressivo miglioramento della qualità 
della vita delle persone in ottica di smartcity. Possiamo 
inoltre affermare che i benefici prodotti non si 
esauriscono in quelli qui brevemente richiamati, vi 
sono infatti aspetti aggiuntivi, i cui esiti sono diretti o 
indiretti (sistemi audio-visivo di prossima fermata, 
videosorveglianza, controllo allarmi, monitoraggio 
obliteratrici, ecc.), che possono essere messi in atto e 
vanno a coadiuvare un generale miglioramento della 

qualità, anche in termini quantitativi, delle prestazioni. 

Queste preliminari considerazioni, trovano riscontro in 
un più ampio panorama normativo a livello nazionale 
e comunitario. 
 
Le basi di una politica europea sugli ITS sono 
identificabili nel Libro Bianco del 2001 “La politica 

europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle 

scelte”, la revisione di medio-termine del Libro Bianco 
“Mantenere l’Europa in movimento – mobilità 

sostenibile per il nostro continente”, e il Libro Bianco 
“Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei 

trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e 

sostenibile” del 2011, il Piano di Azione ITS di dicembre 
2008 e la Direttiva 2010/40/UE del 7 luglio 2010 
“Quadro generale per la diffusione dei Sistemi 

Intelligenti di Trasporto (ITS) nel settore del trasporto 

stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto”. 
 

La promozione di sistemi ITS è stata recepito in Italia 
con il Decreto Legge del 18 Ottobre 2012 n. 179, con 
modificazioni, dalla legge 17 Dicembre 2012, n. 221, 
“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, 
nell’ambito dell’art. 8 – “Misure per l’innovazione dei 

sistemi di trasporto”, e il Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 1 Febbraio 2013 sulla 
“Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in 

Italia”, pubblicato in GU Serie Generale n. 72 del 26 
marzo 2013, che costituisce la base metodologica ed 
operativa del Piano di Azione Nazionale sui Sistemi 
Intelligenti di Trasporto (ITS) adottato con il decreto 
ministeriale n. 44/2014. 

“I Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS) sono 

riconosciuti come uno strumento che, più di altri, 

consente di gestire in maniera “smart” la mobilità. 

L’esercizio dei sistemi finora realizzati in tutto il 

mondo, sia a livello urbano che extraurbano, ha 

permesso di valutare in modo tangibile i benefici 

apportati dagli ITS. Esperienze condotte in diversi 
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Paesi, sia negli Stati Uniti che in Europa, riportano 

che in diverse applicazioni sono stati ottenuti i 

risultati che seguono: 

- riduzione dei tempi di spostamento 

nell’ordine del 20%; 

- aumenti della capacità della rete del 

5÷10%; 

- diminuzione del numero di incidenti del 

10÷15%; 

- diminuzione delle congestioni del 15%; 

- riduzione delle emissioni inquinanti del 10%; 

- riduzione dei consumi energetici del 12%. 

Questi benefici sono stati ottenuti a fronte di 

investimenti relativamente modesti e, comunque, 

di gran lunga inferiori a quelli necessari per la 

costruzione di nuove infrastrutture. In una fase di 

contrazione evidente della crescita, le soluzioni 

ITS consentono quindi di affrontare 

efficacemente e con costi contenuti molti 

problemi connessi con la mobilità. 

 
[…] Sistemi ITS per la gestione del traffico e della 

mobilità sono in esercizio in numerose città 

italiane, tra cui Roma, Torino, Milano, Firenze, 

Bologna, Genova, Perugia, Napoli, Brescia, 

Salerno. Inoltre, quasi il 50% delle Aziende di 

Trasporto Pubblico Locale sono dotate di sistemi 

di localizzazione e monitoraggio delle flotte, 

mirati a migliorare l’offerta del servizio28. 

Un'indagine recentemente condotta nell'ambito 

del Progetto Infocity del Programma Elisa 

finanziato dal Ministero degli Affari Regionali29, ha 

evidenziato che una percentuale elevata degli 

Enti Locali interessati ha adottato un Piano della 

                                            
28 Fonte ASSTRA 
29 Programma Elisa - Progetto Infocity, "Indagine sull'infomobilità: I 
Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS) negli Enti Pubblici del 
Programma Elisa", Novembre 2012 

Mobilità che comprende una sezione dedicata 

agli ITS, ed ha in corso (già completati o 

programmati per i prossimi 3 anni) interventi 

riguardanti applicazioni ITS per la gestione del 

traffico e delle infrastrutture, per la gestione del 

trasporto pubblico locale, per l'informazione 

all'utenza, per il road pricing, per la bigliettazione 

elettronica e l'integrazione tariffaria, per la 

gestione del trasporto merci e per la sicurezza 

stradale. In particolare, per quanto concerne le 

attività previste in un orizzonte temporale 

compreso fra i prossimi 5 e 10 anni, le aree su cui 

gli Enti Locali concentreranno prioritariamente gli 

investimenti saranno quelle delle informazioni 

all'utenza, della gestione e del monitoraggio del 

traffico, della gestione del trasporto merci e della 

bigliettazione elettronica.”30  

 

Più precisamente il Piano di Azioni Nazionale identifica 
delle priorità fino al 2017 che possono elencarsi come 
appresso indicato: 

 Settore prioritario 1 - Uso ottimale dei dati relativi 
alle strade, al traffico e alla mobilità; 

 Settore prioritario 2 - Continuità dei servizi ITS di 
gestione del traffico e del trasporto merci; 

 Settore prioritario 3 - Applicazioni ITS per la 
sicurezza stradale e per la sicurezza del 
trasporto; 

 Settore prioritario 4 - Collegamento tra i veicoli e 
l'infrastruttura di trasporto. 

 
A seguire si riporta la descrizione del settore prioritario 
2 che promuove l’adozione di soluzioni intelligenti ed 
evolute per la gestione della flotta di veicoli TPL. 

                                            
30 Piano di Azione Nazionale sui Sistemi Intelligenti di Trasporto 
(ITS). Febbraio 2014. 

“Il settore prioritario 2 affronta i temi relativi al 

conseguimento delle condizioni di sicurezza, di 

efficienza, di continuità ed interoperabilità dei 

servizi ITS per la gestione del traffico e del 

trasporto, nonché quelli necessari per stimolare 

l’intermodalità e la comodalità nei corridoi di 

trasporto europei e nelle conurbazioni. Un sistema 

di trasporto dove è assicurata la continuità dei 

servizi ITS consente, infatti, un uso ottimale delle 

capacità esistenti, promuove la comodalità e 

migliora la gestione del trasporto merci sia in 

ambito urbano che extraurbano, a beneficio 

della sostenibilità ambientale e dell’efficienza 

energetica. 

L'obiettivo che occorre realizzare è la possibilità 

di disporre di servizi integrati di mobilità 

multimodali per le persone e per le merci, che 

consentano di pianificare e gestire gli 

spostamenti in modo informato e personalizzato, 

senza soluzioni di continuità dal punto di origine a 

quello di destinazione, usando tutti i modi 

disponibili in modo efficiente e sicuro. 

Lo sviluppo di servizi integrati di mobilità sia per le 

persone che per le merci si basa, 

necessariamente, sulla disponibilità, l'accesso e la 

messa a sistema di dati ed informazioni che 

costituiscono, quindi, l'elemento abilitante di tali 

servizi, sulla gestione ed organizzazione di tali dati 

in piattaforme integrate aperte ed interoperabili, 

e su sistemi di bigliettazione e pagamento 

integrati dei servizi di trasporto. A tal fine è 

necessario che i diversi operatori che raccolgono 

ed elaborano informazioni di mobilità dialoghino 

con tali piattaforme.” 
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Tra le azioni afferenti al settore 2 si evidenziano, nel 
seguito, la n. 3 e la n. 6. 
 

“Azione Prioritaria 3: Favorire l’uso degli ITS per la 

gestione della mobilità delle persone in ottica 

multimodale, (considerando cioè TPL, mezzi 

privati, mezzi di trasporto alternativi), secondo 

piattaforme aperte e interoperabili. 

Nell’ambito della presente azione prioritaria, il 

Paese intende operare al fine di favorire l’uso di 

sistemi tecnologicamente avanzati per la 

gestione della mobilità di persone, tramite la 

disponibilità di servizi integrati di mobilità 

multimodali per le persone, che integrino e 

comprendano sistemi ITS per le flotte TPL, per il 

tracciamento dei mezzi propri e i sistemi di 

Personal Mobility Assistance, per la gestione dei 

percorsi pedonali o dei mezzi alternativi, allo 

scopo di pianificare e gestire gli spostamenti in 

modo informato e personalizzato, senza soluzioni 

di continuità dal punto di origine a quello di 

destinazione. 

Le azioni promuoveranno modelli di mobilità 

urbana ed extraurbana intermodale incentrata 

sulle persone e non sui mezzi, tramite l’estensione 

e integrazione delle modalità di trasporto 

individuale e collettivo, con l’utilizzo di mezzi 

alternativi ecosostenibili.” 

 
“Azione Prioritaria 6: Favorire l’utilizzo degli ITS nel 

trasporto pubblico locale. 

Al fine di operare in direzione coerente con la 

presente azione prioritaria, sarà favorita la 

creazione, da parte degli Enti locali, di database 

per la gestione delle flotte regolamentate (quali, 

ad esempio: bus turistici, veicoli per la logistica 

urbana, trasporto collettivo) e veicoli autorizzati 

che accedono alle zone a traffico limitato, con 

particolare riferimento ai processi di 

accreditamento dei veicoli. 

Sarà inoltre favorita la razionalizzazione e lo 

sviluppo dei servizi di trasporto pubblico locale 

attraverso: 

 l’implementazione o l’estensione di 

sistemi di monitoraggio e localizzazione 

della flotta; 

 la pianificazione e la gestione del 

servizio e dei turni; 

 l’utilizzo di sistemi di pianificazione dei 

viaggi multi-modali ; 

 la diffusione di corsie riservate al 

trasporto pubblico locale dotate di 

opportuni sistemi di controllo al fine di 

scoraggiarne l’utilizzo da parte di veicoli 

non autorizzati; 

 la diffusione di sistemi di priorità 

semaforica in corrispondenza degli 

incroci semaforizzati, ai fini della 

riduzione dei tempi di viaggio e del 

miglioramento della gestione delle linee; 

 l’utilizzo di sistemi di informazione 

all’utenza alle fermate, anche 

accessibili attraverso applicazioni per siti 

web e per smartphone, in grado di 

fornire informazioni su tempi di attesa, 

percorsi, fermate e orari; 

 la diffusione di piattaforme integrate di 

gestione e controllo del traffico e della 

mobilità nelle aree metropolitane, 

nonché di sistemi di gestione della 

domanda (ZTL, parcheggi). 

L’elaborazione delle procedure di gara da parte 

delle Aziende di TPL per dotarsi dei sistemi e servizi 

ITS, dovrà essere il più possibile uniforme e 

coerente con architetture aperte ed 

interoperabili, redatte secondo un modello di 

riferimento da elaborare sulla base di linee guida 

concordate. I bandi di gara dovranno anche 

contenere l’esplicita richiesta di valutazione dei 

parametri di prestazione del servizio prima e 

dopo l’intervento, al fine di quantificare i benefici 

che il sistema ITS potrà generare. Tale dato 

consentirà di misurare in modo concreto il ritorno 

degli investimenti in termini non solo economici 

ma anche sociali.” 

 
Anche il settore 3 del Piano, Applicazioni ITS per la 

sicurezza stradale e per la sicurezza del trasporto, 
identifica importanti sviluppi adottabili al TPL, a seguire 
la descrizione del settore e le azioni da mettere in atto. 
 

“Il settore prioritario 3 riguarda le applicazioni ITS 

di safety e security dei trasporti con particolare 

attenzione al servizio eCall, al tracciamento dei 

veicoli ai fini assicurativi (scatole nere) nonché 

allo sviluppo e alla diffusione di soluzioni centrate 

sul veicolo e finalizzate alla sicurezza preventiva 

(sistemi di assistenza alla guida, monitoraggio 

delle condizioni e dello stile di guida dei 

conducenti). 

Le criticità per la diffusione dei servizi e soluzioni 

ITS afferenti a tale settore prioritario sono legate 

principalmente a problemi organizzativi, come il 

numero unico per le chiamate di emergenze e 

l’implementazione delle eCall a livello nazionale, 

nonché alla identificazione di chiari modelli di 

business. 

 

[…] Azione prioritaria 6: Sviluppo di servizi di 

security nel Trasporto Pubblico Locale e nei 

nodi di trasporto 

L’Azione prioritaria è finalizzata alla attivazione 

di iniziative dedicate al miglioramento della 

security del trasporto, per la quale risulta 
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prioritario favorire l'adozione e la diffusione su 

vasta scala di: 

 sistemi di videosorveglianza per il 

monitoraggio delle aree di interscambio e 

di sosta (stazioni, porti, aeroporti, centri 

intermodali, stazioni di servizio, banchine 

delle metropolitane, fermate, parcheggi), 

dei veicoli (bus, tram, metro, treni), e 

l’impiego di sistemi di comunicazione 

degli allarmi alla Centrale da bordo 

veicolo mediante pulsanti di emergenza 

e/o sistemi vivavoce, ed il relativo 

collegamento con i sistemi delle Forze 

dell’Ordine; 

 tecnologie per il controllo accessi alle 

aree riservate, che consentano in 

particolare l’identificazione del personale 

operante nelle aree con maggiore 

criticità; 

 sistemi di image processing per il 

riconoscimento di situazioni sospette che 

costituiscono un supporto fondamentale 

per gli operatori dei centri di controllo. 

Sarà inoltre favorita l’adozione di linee comuni 

per le procedure e modalità di rapido accesso ai 

dati raccolti per consentire il repentino ed 

agevole svolgimento di interventi e accertamenti 

da parte degli Organi di polizia.” 

 
Il Piano delle Azioni, sinteticamente riportato, si riferisce 
al quinquennio 2013-2017.  
E’ auspicabile pertanto che la messa in atto di un 
sistema di monitoraggio evoluto, oltreché attuare 
specifiche politiche di innovazione che interessano il 
Paese e in generale l’Unione Europea, possa essere 
l’occasione di un radicale cambio di gestione del 

trasporto pubblico locale e il conseguente 
miglioramento del servizio offerto. 

5.2. Aspetti generali e funzionali 

Tra i vari aspetti che un sistema di monitoraggio dei 
veicoli deve poter garantire, figura la gestione della 
flotta di veicoli con la possibilità di valutare, in modo 
tempestivo e dinamico, eventuali anomalie. Inoltre 
devono aggiungersi ulteriori possibilità che si possono 
sintetizzare come di seguito: 

 raccogliere tutti i dati necessari alla 
certificazione del servizio e ottimizzazione della 
rete e del servizio in genere; 

 garantire il collegamento con la centrale di 
controllo, per il supporto e l’assistenza al 
personale di guida; 

 produrre le informazioni sui tempi di attesa, da 
inviare all’applicazione per sistemi portatili e a 
un portale Web dedicato; 

 implementare la trasmissione di messaggi 
all’utenza attraverso paline elettroniche in 
previsione della loro installazione presso le 
fermate. 

 
Per attuare quanto sopra è opportuno che il sistema 
possa almeno: 

 disporre di un’architettura espandibile sia in 
termini dimensionali che funzionali; 

 assicurare un’opportuna e adeguata 

diagnostica di funzionamento; 

 garantire la possibilità di configurazione dei 
parametri di regolazione/decisionali 

personalizzabili; 

 servirsi di piattaforme software e hardware 
capaci di garantire la connettività, 

l’interoperabilità e integrabilità funzionale con 

sistemi esterni; 

 avere una struttura elaborativa di tipo 

client/server; 

 possedere dei protocolli di comunicazione 
TCP/IP e eventuali altri sistemi di trasferimento 
dati capaci di garantire collegamenti locali e 

remoti; 

 utilizzare prodotti sw/hw di mercato garantiti e 

certificati; 

 impiegare apparati, per la rete dati, ad elevata 

autonomia operativa. 

 
In termini funzionali il sistema di monitoraggio 
dovrebbe assicurare, al fine di garantire un adeguato 
livello prestazionale, quanto di seguito: 

 l’individuazione della posizione degli autobus 
realizzata in tempo reale; 

 il posizionamento degli autobus visualizzato su 
una opportuna rappresentazione cartografica 
del territorio e dei tracciati delle autolinee, delle 

fermate e dei capolinea; 

 il carico e scarico in tempo reale dei dati 
trasmessi e delle comunicazioni dall’autobus 

alla centrale; 

 l’archiviazione dei dati relativi all’esercizio 

effettuato; 

 la comunicazione tra autista e centrale 
operativa del gestore effettuata in fonia e/o 

con messaggi operativi; 

 la ricezione in tempo reale del segnale attivato 
dall’autobus all’insorgere di problematiche 
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predefinite inerenti eventi di 
disfunzione/anomalia del servizio, in particolare 
quelli relativi alla gestione del servizio 
programmato, quali ad esempio: cambio 
autista, cambio corsa, anticipo-ritardo alla 
fermata, mancato inizio del servizio, cambio 
percorso, o dei parametri elettromeccanici del 

veicolo e delle dotazioni di bordo; 

 la ricezione di segnale di allarme attivato 
dall’autista in caso di emergenza e l’attivazione 
di comunicazione autobus – centrale per 
ascolto/registrazione di quanto accade 

sull’autobus; 

 l’invio di informazioni all’utenza a bordo degli 
autobus anche tramite le apparecchiature di 

bordo; 

 opportune forme di protezione per la 
riservatezza dei dati che permettano l’accesso 
al sistema solo al personale abilitato (password, 

chiavi hardware, ecc.). 

5.3. Componenti del sistema 

Il sistema di monitoraggio della flotta si compone di 
opportuni dispositivi che consentono di interfacciare i 
veicoli, volti all’erogazione del servizio, con una 
centrale di controllo preposta alla ricezione dei dati 
trasmessi e al relativo monitoraggio. 
 
L’architettura di questi sistemi è abitualmente di tipo 
client-server. 

Vi è quindi la necessità di allestire una centrale 
operativa (server) dotata di postazioni operatore 
(client), in numero adeguato alle necessità generate 
dal servizio, e fornita di specifiche dotazioni hardware 
e software capaci di gestire tutti i processi del sistema. 
Pertanto la centrale dovrebbe poter gestire: 

 le comunicazioni GPRS/GSM/EDGE/UMTS/SMS (o 
evoluzioni); 

 le postazioni operatore (client); 

 il calcolo e l’invio di informazioni al sottosistema 
di informazioni all’utenza (sistemi informativi per 
dispositivi mobili “App”, sito Web per 

l’informazione all’utenza, eventuali paline 

elettroniche); 

 il database di tutti i dati caratterizzanti il servizio, 

gli impianti, la rete, i veicoli, le linee, turni e orari; 

 il database storico dei dati di esercizio raccolti e 

loro elaborazione; 

Figura 64 - Schema sinottico dei componenti del sistema di monitoraggio della flotta di veicoli. 
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 il trasferimento di dati con il database 
aziendale, con le sedi satellite, con gli autobus, 

con le eventuali paline elettroniche, ecc. 

In particolare, il database deve poter garantire le 

seguenti aree principali: 

  rete: dati di descrizione della rete da un punto 
di vista toponomastico e geografico, oltre alla 
descrizione dei percorsi, delle linee a essi 
associate e della compatibilità fra le linee e i 
diversi tipi di veicolo; 

 orari: la descrizione delle corse, lo sviluppo dei 
turni macchina, i turni di guida, i calendari di 
vestizione del servizio; 

 veicoli: tabelle descrittive delle tipologie 
veicolari, dell’anagrafico veicoli, del loro 
equipaggiamento; 

 autisti ed operatori: i dati anagrafici di autisti ed 
operatori e le definizioni dei profili operatore; 

 messaggi: la codifica dei messaggi scambiati 
fra il centro e i veicoli, le regole di 
dispacciamento agli operatori, i livelli di priorità; 

 registrazioni e statistiche: la parte “storica” del 
database, contenente tutte le registrazioni degli 
eventi, dei messaggi scambiati, dei dati di 
esercizio e le statistiche effettuate. 

Al fine di contenere i costi operativi di gestione della 
centrale e le comunicazioni scambiate con i veicoli, 
anche al fine di ridurre i volumi di dati trasmessi, è 
auspicabile l’adozione di una trasmissione “ad 
evento”. In questo modo l’operatore, allertato di 
un’anomalia del sistema o in caso di emergenza, 
potrà intervenire solo per quelle situazioni di reale 
bisogno. 

Le postazioni client, che rappresentano l’interfaccia 
uomo-macchina sia dal punto di vista hardware che 

software, sono preposte alla valutazione dello stato 

dei veicoli e più in generale del sistema. 

Le dotazioni strumentali delle postazioni client devono 
consentire all’operatore addetto: 

 la ricetrasmissione dati con il server centrale; 

 la comunicazione con i veicoli; 

 l’invio di messaggi al sistema;  
 la trasmissione di messaggi di informazione 

all’utenza (infomobilità, sito web, eventuali 
paline elettroniche, ecc.);  

 di ricevere segnalazioni di anomalie di servizio;  

 di ricevere informazioni diagnostiche degli 

apparati centrali e periferici;  

 di intervenire per modificare dati relativi al 
servizio o parametri di funzionamento del 
sistema, effettuare analisi statistiche e produrre 

report sui dati raccolti. 

L’operatore deve poter svolgere le attività di cui 
sopra, al fine di avere un’immediata comprensione, 
attraverso una cartografia, con sistema GIS, e 
apposite interfacce/schede capaci di semplificare le 
operazioni di controllo e di analisi. 
 
Per quanto concerne le dotazioni strumentali a bordo 
dei veicoli, fra cui AVM31 (Automatic Vehicle 

                                            
31 “Gli AVM (e gli AVL “Automatic Vehicle Location”, che sono in 
genere una componente dei sistemi AVM) sono finalizzati a 
tracciare e a monitorare lo stato e/o la cinematica dei veicoli al 
fine di controllare e monitorate intere flotte (applicazione tipica 
del campo delle merci e del trasporto pubblico, dove possono 
essere utili anche per il controllo di qualità di esercizio e 

dell’aderenza ai contratti di servizio). Gli AVM possono contribuire 
anche al monitoraggio delle reti e dei flussi di traffico (approccio 
floating car data). Soluzioni basate su scatole-nere (black-box) 
per servizi assicurativi sono una specifica declinazione di sistemi 
AVM. I sistemi AVM, prevedono l’utilizzo di dispositivi telematici 

Monitoring), è necessario che questi ultimi possano 
comunicare con la centrale, quindi con le postazioni 
client, e siano in grado di effettuare alcune funzioni 
specifiche in autocontrollo. 

Al riguardo, ogni veicolo deve essere dotato di un 
apparato “intelligente” tale da consentire 
l’autolocalizzazione del mezzo grazie all’interpolazione 
dei dati derivanti dalla presenza di un ricevitore GPS, 
un giroscopio elettronico e dal collegamento con 

l’odometro della vettura. 

Tale apparato intelligente, deve poter memorizzare 
tutti i dati relativi alla registrazione del servizio e 
memorizzare le informazioni per l’autolocalizzazione in 
caso di assenza di comunicazione con il 
satellite/centrale, nonché aver inseriti in memoria tutti i 
dati legati alle linee, turni, servizi, fermate, orari, ecc., 
consentendo di definire a livello locale anche lo stato 
delle linee (anticipo – ritardo – scostamenti, ecc.) e 
determinare una comunicazione preferibilmente “ad 

eventi”. 

Questa possibilità, già introdotta per la centrale 
operativa, permette di ridurre, entro i limiti, le 
comunicazioni GSM/GPRS/EDGE/UMTS (o evoluzioni) 
verso la centrale in modo da non sovraccaricare le 
linee, nonché ridurre i costi di gestione che risultano 
essere proporzionali al numero di comunicazioni 

effettuate. 

Le informazioni scambiate tra i veicoli e la centrale 
possono avvalersi di svariate modalità, tra cui: SMS 

(Short Message System), GSM dati, GPRS o evoluzioni. 

Le apparecchiature di bordo devono inoltre: 

 consentire l’invio di informazioni all’utenza 
(corse in arrivo, ritardi, allarmi, prossime fermate) 

                                                                                                
basati su tecnologie di localizzazione (satellitare) e di 
comunicazione (V2I “Veicolo-Infrastruttura”).” 
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su pannelli luminosi a messaggio variabile a 
bordo degli autobus, anche tramite la centrale 
operativa del gestore. 

 prevedere sistemi tali da consentire all’autista in 
caso di emergenza/pericolo di azionare un 
allarme collegato, in fonia silente, direttamente 
con la centrale operativa e/o con organi di 

vigilanza. 

 essere implementabili con sistemi per la 
rilevazione dei passeggeri, per la video-
sorveglianza e per il controllo dei titoli di viaggio, 
anche in funzione dell’attivazione di un sistema 
di tariffazione basato su bigliettazione 

elettronica. 

 
Più dettagliatamente i dispositivi di bordo devono 
garantire: 

i. la memorizzazione, nella memoria interna, dei 
seguenti dati riferiti all’esercizio: 

 la registrazione in un prefissato tempo (minuti) 
delle coordinate di posizione dell’autobus, 
dei chilometri percorsi, dell’ora di 
registrazione e di quanto altro necessario ad 

una corretta tracciabilità del vettore; 

 la registrazione delle obliterazioni; 

 il numero di passeggeri (saliti/discesi). 

ii. l’invio a terra, per chiamata dalla centrale o a 

evento, ad esempio, dei seguenti dati: 

 matricola automezzo; 

 chilometri percorsi; 

 situazione di anticipo/ritardo/in orario rispetto 

alla percorrenza teorica; 

 posizione del mezzo; 

 linea e destinazione. 

iii. al verificarsi di uno stato di anticipo/ritardo 
rispetto a una soglia temporale prefissata, il 
dispositivo deve poter effettuare una chiamata 
verso la centrale operativa con invio, ad 

esempio, dei seguenti dati: 

 matricola automezzo; 

 posizione; 

 chilometri percorsi; 

 ore e minuti; 

 situazione di anticipo/ritardo. 

Con riferimento agli eventi da comunicare, in linea di 
massima possono riferirsi alla seguente casistica: 

 l’attivazione del servizio; 

 la gestione delle coincidenze; 

 deviazioni del percorso; 

 situazioni di anticipo/ritardo rispetto alle tabelle 

di marcia (tempo ritardo da definire); 

 qualora venisse premuto il pulsante d’allarme; 

 periodicamente (con intervallo di tempo da 
definirsi in sede di attivazione del servizio) per 

conferma dello stato di servizio; 

 il verificarsi di un’anomalia gestita dal sistema; 

 l’invio di messaggi all’autista. 

 
Come accennato nell’introduzione al capitolo, 
affinché un sistema di monitoraggio della flotta di 
veicoli possa offrire un valido supporto alla gestione e 

verifica del servizio erogato, è necessario prevedere 
una specifica reportistica come misura del livello 
prestazionale raggiunto. In questo senso, il sistema 
deve garantire: 

 la registrazione quotidiana: la sequenza 
temporale di attività effettuate nell’arco del 
servizio quotidiano, con evidenziate le fermate, 
le soste ai capilinea, i cambi di autista e tutti gli 
altri eventi significativi; 

 il report quotidiano di linea: descrizione sintetica 
delle corse svolte da tutte le vetture in servizio su 

una linea; 

 le percorrenze medie sugli archi temporali; dati 
raccolti per linea, per fascia oraria e per 
tipologia di servizio (feriale, festivo, invernale, 
ecc.) su opportuni orizzonti temporali; i dati 
prodotti con questo tipo di elaborazione 
devono costituire la base per la  nuova 

pianificazione del servizio; 

 la velocità commerciale. 
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6. Programma di Esercizio Aziendale 

L’obiettivo prioritario della riorganizzazione del servizio 
di trasporto pubblico locale nella città di Fiumicino è 
quello di offrire un servizio adeguato a soddisfare le 
principali esigenze di mobilità dei cittadini, 
perseguendo profili di elevata qualità, coniugando a 
ciò l’esigenza di fornire un servizio tale da poter 
puntare ad un sensibile incremento dell’utenza. 

Al fine di poter offrire un servizio efficiente che allo 
stesso tempo incentivi l’utilizzo del mezzo pubblico, è 
indispensabile garantire prioritariamente all’utenza (sia 
attuale che potenziale) da un lato la certezza degli 
orari di passaggio alle fermate e di partenza dai 
capolinea e dall’altro le frequenze adeguate, ovvero 
quelle che mediamente l’utente si aspetta di poter 
avere a disposizione. 

Il programma di esercizio aziendale (P.E.A.), che dovrà 
essere redatto sulla base delle risorse economiche 
messe a bando dall’Amministrazione Comunale, 
rappresenta il progetto che definisce i movimenti dei 
mezzi utilizzati per l’attuazione del servizio di trasporto 
pubblico. In esso vengono esplicitate tutte le linee con 
i relativi percorsi, fermate, orari (sia di partenza dai 
capolinea che di passaggio alle fermate) e tipologie 
dei veicoli con cui si svolge il servizio di trasporto 
pubblico. 

Per raggiungere gli obiettivi citati si ritiene necessario 
fornire da un lato delle indicazioni sui contenuti di 
carattere più generale e di ordine tecnico, con 
riferimento all’articolazione delle linee, degli orari e 
delle caratteristiche dei veicoli, e dall’altro suggerire 
delle regole e degli schemi di rappresentazione del 
P.E.A. 

Il P.E.A. dovrà scaturire da uno studio che motivi le 
decisioni assunte e metta in evidenza le peculiarità 
delle scelte adottate. Detto studio dovrà essere 
composto dai seguenti documenti minimi. 

 Relazione tecnico -  illustrativa, attraverso la 
quale deve essere descritta sinteticamente la 
struttura organizzativa del trasporto, gli aspetti 
strategici messi in atto, nonché le modalità e le 
tempistiche di sviluppo, potenziamento, 

incremento della qualità dell’offerta 
trasportistica per l’intero periodo di validità del 
contratto di servizio (6 anni) e che dimostri la 
rispondenza e l’efficacia qualitativa e 
quantitativa del P.E.A., l’integrazione tra i vari 
modi di trasporto, il soddisfacimento della 
domanda di mobilità e quant’altro ritenuto utile 
al fine di descrivere la proposta. 

 Mappa recante la singola linea con indicazione 
delle fermate e dei capolinea. 

 Planimetrie recanti la distribuzione complessiva 
sul territorio comunale dell’ offerta di trasporto 
pubblico locale  e con evidenza dei principali 
poli attrattori, punti di connessione tra le linee, 
nodi di scambio tra i diversi modi trasporto, 
opportunamente identificati e diversificati. 

Per le regole generali da seguire nella formulazione 

del programma di esercizio si rimanda all’allegato 
tecnico. 

Per le linee di Trasferimento, al fine di garantirne 
un’efficace ed efficiente distribuzione sul territorio, 
anche in relazione ai possibili percorsi di origine-
destinazione, sono stati individuati i capolinea di 
partenza e nello specifico: 

 la linea di Trasferimento “Fiumicino-Maccarese 
stazione” dovrà avere come capolinea di 
partenza Fiumicino; 

 la linea di Trasferimento “Fiumicino-Maccarese 
stazione” dovrà avere come capolinea di 
partenza Maccarese stazione; 

 la linea di Trasferimento “Maccarese stazione-
Ospedale Bambino Gesù” (loop) dovrà avere 
come capolinea di partenza Maccarese 
stazione.  

Figura 65 Attuale attestamento in Piazza Generale C. Alberto dalla Chiesa 
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Per le linee di distribuzione i capolinea di partenza 
dovranno essere situati preferibilmente presso i 
centroidi di zona in modo da essere collocati in 
posizione baricentrica rispetto alla massa degli 
spostamenti.  

Fatte salve le disposizioni di cui sopra, dovranno essere 
mantenuti, ove possibile, gli attuali capolinea, previa 
verifica, congiuntamente agli Uffici preposti, di 
eventuali problematiche in essere. 

Fermate: dovranno essere garantite tutte le fermate 
presenti sul percorso della linea. 

Rapidità: in termini di percorrenza e trasbordi. 

Integrazione: data la presenza sul territorio di quattro 
stazioni ferroviarie, due appartenenti alla linea FL1 
(Fiumicino Aeroporto e Parco Leonardo) e due alla 
linea FL5 (Maccarese-Fregene e Torrimpietra-Palidoro) 
e la presenza delle linee Cotral e considerata la 
particolare struttura economica e sociale del contesto 
comunale che gravita fortemente su Roma città, è 
fondamentale l’integrazione del nuovo servizio TPL di 
Fiumicino con i sistemi appena citati. 

Pertanto, ai fini della progettazione degli orari, si è 
ritenuto necessario individuare quanto tempo una 
corsa debba avere anticipo in arrivo e ritardo in 
partenza rispetto alla corsa cui si deve integrare 
affinché si possa considerare effettivamente 
integrata.  
Nello specifico si è ritenuto che una corsa 
programmata alla fermata di interscambio debba 
avere: 

 in arrivo, 10 minuti di anticipo, e, in partenza, 10 
minuti di ritardo rispetto all’orario della corsa 
automobilistica rispetto alla quale si deve 
integrare. 

 in arrivo, 15 minuti di anticipo, e in partenza 15 
minuti di ritardo rispetto all’orario della corsa 
ferroviaria rispetto alla quale si deve integrare. 

Tempo massimo di percorrenza: il tempo massimo del 
percorso di riferimento.  

Per facilitare la lettura, il P.E.A. deve essere 
rappresentato nella forma tabellare di seguito 
riportata. 

Questo tipo di rappresentazione non costituisce altro 
che l’anagrafica di tutte le linee. 

In aggiunta è stata predisposta una tabella che 
rappresenta anche l’anagrafica della singola linea e 
che ne descrive in dettaglio ogni singolo aspetto. 

Linea 

Tipologia 

del 

servizio 

Descrizione 

Indicazione percorso 
Tempo massimo di 

percorrenza 

Fascia di 

copertura 

del 

servizio 

Numero e tipologia delle 

vetture utilizzate 

Frequenza/Numero di coppie di corse 

previste 
Lunghezza tratta (Km) 

Velocità 

commerciale 

Percorrenze 

(Vetture-

km annue) 

Integrazione 

andata ritorno andata ritorno numero tipologia Giorni Feriali (x) Giorni Festivi (x) andata ritorno 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Note: In questo campo devono essere inserite delle note riguardanti la linea. 

Tabella 13- Schema di rappresentazione del P.E.A. 
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Tabella 14  - Schema di rappresentazione per l’anagrafica della singola linea. 
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7. Specifiche sul materiale rotabile, depositi 

e gli attestamenti  

Al fine di offrire un servizio qualitativamente e 
quantitativamente migliore, sia dal punto di vista della 
logistica che da quello del comfort, accessibilità ed 
informazione all’utenza è necessario individuare degli 
standard per quanto riguarda i depositi, gli 
attestamenti, le fermate e i veicoli. 

7.1. Aree di deposito 

La scelta delle aree per l’ubicazione dei depositi deve 
essere necessariamente correlata alla conformazione 
territoriale del Comune di Fiumicino, nonché alla 
presenza di eventuali vincoli presenti nel territorio che 
possono essere sia di natura paesaggistica che relativi 
alla pianificazione territoriale ed urbanistica. 
Inoltre, l’ubicazione dei depositi deve tener conto 
della struttura del servizio di trasporto pubblico, in 
particolare di come sono distribuite le linee sul territorio 
e delle relative caratteristiche operative e funzionali e 
della localizzazione dei capolinea in modo da poter 
minimizzare i tragitti fuori servizio per i collegamenti fra 
deposito e capolinea stessi e viceversa. 
Il territorio del Comune di Fiumicino è caratterizzato da 
uno sviluppo da sud a nord di oltre 30 Km, nel quale è 
possibile individuare due macro-zone una a nord, che 
comprende Fregene, Maccarese, Palidoro, 
Passoscuro, Aranova, Torrimpietra, Tragliata, 
Tragliatella e Testa di Lepre, con la Stazione di 
Maccarese che può essere considerata il suo 
baricentro funzionale e geografico, l’altra a sud, che 
comprende Fiumicino, Isola Sacra, Parco Leonardo, 
Focene, Vignole e l’Aeroporto internazionale 
Leonardo da Vinci. 
La scelta di un’area di deposito, inoltre, dovrebbe 
tener conto delle situazioni al contorno in termini di 
viabilità, ovvero delle possibili ripercussioni sulla rete 
viaria limitrofa. Le componenti essenziali di un deposito 
possono essere sintetizzate nei piazzali di sosta e nei 

servizi complementari, che possono generare una 
componente di traffico dovuta all’entrata ed uscita 
dei mezzi, degli addetti e da qualsiasi altra 
componente veicolare che per qualsiasi motivo (es. 
ditte di manutenzione) debba recarsi alla struttura. 

7.2. Il dimensionamento e le caratteristiche 

ottimali di un impianto 

Affinché un servizio di trasporto pubblico si possa 
definire efficiente, l’Azienda che lo gestisce deve 
poter garantire tutti i servizi minimi ed integrativi così 
come definiti nel programma di esercizio aziendale 
allegato al contratto di servizio. 
Pertanto, per realizzare quanto appena citato, il 
deposito deve poter essere attrezzato per ogni attività 
manutentiva in modo tale da poter operare su ogni 
tipologia di guasto, sia dal punto di vista delle 
attrezzature che da punto di vista degli operatori 
tecnici. 
Le attrezzature e gli operatori tecnici, sia in numero 
che in caratteristiche, per le prime, e specializzazione, 
per i secondi, sono strettamente correlati alla 
dimensione e tipologia del parco veicolare e alle 

caratteristiche dei mezzi e delle relative 
apparecchiature di bordo. 
 
La distribuzione funzionale di un impianto di deposito è 
influenzata dalla tipologia di utilizzatori dello stesso e 
possono essere schematizzati come segue: 
 

 il gestore; 
 il personale di guida e di controllo; 
 il personale di servizio; 
 il personale degli uffici; 
 il pubblico. 

 
Ognuna delle su citate tipologie opererà negli spazi 
del deposito con differenti finalità, le quali, a volte, 
possono coincidere. 
Gli schemi distributivi dei deposti possono essere di 
varia natura. Tra questi i più utilizzati sono quelli in 
linea, a spina di pesce o a forma compatta, che 
possono avere la caratteristica di essere scoperti, 
parzialmente scoperti o coperti. Ne vengono riportati 
nel seguito alcuni esempi.  

Figura 66 - Deposito ATM San Donato. 

Figura 67 - Deposito ATM San Donato. 
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Figura 70 - Deposito ATM Novara. 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La scelta di uno piuttosto che dell’altro schema è 
determinata dai seguenti fattori: 

 parco veicolare dell’Azienda; 
 caratteristiche tecniche dei veicoli; 
 condizioni climatiche al contorno; 
 caratteristiche ambientali ed urbanistiche al 

contorno; 
 organizzazione delle attività di manutenzione e 

rimessaggio. 
 

Una scelta equilibrata potrebbe essere quella di avere 
un piazzale ampio al centro, eventualmente 
semicoperto e con stalli a spina di pesce per facilitare 
le manovre dei mezzi, con la disposizione degli edifici 
perimetralmente, possibilmente dal lato mare in modo 
da offrire una maggiore protezione sia agli addetti 
che ai mezzi dall’azione aggressiva del clima 
(vento/mare). 
 

Potrebbe essere conveniente che l’uscita e l’entrata 
siano uniche e che nelle immediate vicinanze 
trovassero spazio gli edifici adibiti ad uffici, sia per 
facilitarne la fruizione agli addetti che agli eventuali 
visitatori. Per questi ultimi sarebbe opportuno 
prevedere, all’esterno e nelle immediate vicinanze, sia 
una fermata del TPL che un parcheggio per i mezzi 
privati. 
Sarebbe altresì utile che gli edifici adibiti ad officine 
siano nelle immediate vicinanze degli uffici 
amministrativi in modo da ridurre i percorsi a piedi e le 
interferenze tra veicoli e pedoni. Questi ultimi 
dovranno avere percorsi quantomeno segnalati. 
Indipendentemente dall’ubicazione del deposito e 
dalla composizione del parco veicolare è comunque 
opportuno: 

1. differenziare le varie correnti di traffico sia 
veicolari che pedonali; 

2. limitare i percorsi a piedi; 
3. permettere l’agevole circolazione dei veicoli; 
4. facilitare le manovre. 

 
In merito a questi ultimi due punti, al fine di 
dimensionare correttamente gli spazi si può calcolare 
l’ingombro in curva mediante semplici considerazioni 
geometriche assumendo come input di partenza che 
l’art. 217 del Regolamento di Attuazione del Codice 
della Strada definisce che: “ogni veicolo a motore, o 

Figura 68  - Deposito ATAF via Pratese FI. 

Figura 69 - Deposito di Amburgo Hochbahn AG. 
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complesso di veicoli, compreso il relativo carico, deve 
potersi inscrivere in una corona circolare (fascia 
d’ingombro) di raggio esterno 12,50 m e raggio 
interno 5,30 m”, considerando un franco esterno di 
0,50 cm. 
 

 
Oltre all’inscrizione nella fascia di ingombro prescritta 
dalla normativa, deve essere verificato anche 
l’ingombro con riferimento alla curva di 90° e 180°. 
 
Nei tratti rettilinei la corsia di marcia deve essere 
almeno 3,50 m e in caso di ostacoli fissi ai lati deve 
essere previsto un allargamento in analogia a quanto 
previsto dalle norme stradali. 
 
L’eventuale presenza di rampe non deve costituire 
ostacolo e devono essere percorse senza difficoltà e 
in qualsiasi condizione climatica. 
 
Lo stallo di sosta deve essere dimensionato per le 
dimensioni del parco vetture presente, le dimensioni 
base per mezzo da 12 m sono 3,50 m di larghezza e 12 
m di lunghezza e considerando stalli a 60° le corsie di 
accesso dovranno essere larghe 14 m, in queste 
condizioni con parcheggi contrapposti e marciapiede 
interno di 2 m lo spazio necessario per ogni mezzo e di 
circa 85 m2. 
 

7.3. Edificio uffici e locali accessori 

La dimensione dell’edificio uffici e locali accessori 
dipende essenzialmente dalla disponibilità dell’area e 
dal tipo di impianto. 
I servizi che possono essere compresi nell’edificio sono 
riportati a seguire: 

 Servizi per il pubblico (portineria, sala d’attesa, 
ufficio sanzioni amministrative, ufficio 
informazioni e relazioni con il pubblico, ufficio 
sinistri, eventuale biglietteria se il deposito è 
associato ad un capolinea,  …); 

 Servizi di gestione (direzione, segreteria, ufficio 
personale, ufficio pianificazione e progettazione 
servizi, ufficio turni, …); 

 Servizi accessori (servizi igienici, bar, …); 
 Servizi di supporto per il personale (spogliatoi, 

docce, locale di riposo e ristoro). 
 

Se l’edificio dovesse essere su vari piani è opportuno 
collocare i servizi che hanno contatto con il pubblico 
e i servizi accessori al piano terra, mentre gli uffici 
andrebbero collocati ai piani superiori. 
Da preferire sarebbe la separazione di ingresso/uscita 
dei dipendenti con il pubblico. 
 
Il dimensionamento dei vari spazi deve garantire il 
rispetto degli standard minimi previsti dalla vigente 
normativa. 

7.4. Gli impianti 

L’impianto di un deposito può essere costituito da una 
serie di unità operative, tra le quali: 

 magazzino; 
 officina per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria (le dimensioni ideali sarebbero 
quelle in grado di contenere 1/10 per parco 
vetture); 

 impianto di lavaggio (1 ogni 100 veicoli); 

 impianto di depurazione acque di scarico 
autolavaggio di tipo fisico-biologico con vasche 
di accumulo interrate; 

 impianto di stoccaggio, distribuzione e 
contabilizzazione carburanti con linea di 
raccolta sversamenti; 

 impianto interrato di disoleazione; 
 impianto di depurazione acque di scarico 

autolavaggio e processi d’officina di tipo 
chimico-fisico; 

 impianto aria compressa officina; 
 impianto di miscelazione e distribuzione 

antigelo; 
 impianto erogazione oli; 
 impianto aspirazione gas di scarico officina; 
 attrezzature e macchine varie per la 

manutenzione; 
 impianto di videosorveglianza del deposito; 
 impianto di climatizzazione locali; 
 impianto fonia/dati per uffici-servizi-officina. 

 
A questi, ovviamente, vanno aggiunti tutti gli impianti 
tecnologici essenziali (rete scarico acque meteoriche, 
civili ed industriali, impianti elettrici-TV, impianti idro-
termo-sanitari ed impianti antincendio). 
 
Sarebbe preferibile inoltre che gli edifici di servizio 
siano posizionati nelle vicinanze dell’ingresso in modo 
da accedere direttamente in caso di guasto o 
ispezione. 
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8. I veicoli per il servizio 

L’obiettivo da perseguire, rispetto all’attuale 
situazione, è quello di offrire un nuovo servizio di 
trasporto pubblico locale in grado di coniugare 
sicurezza, igiene del lavoro, tutela dell’ambiente, 
implementazione delle tecnologie per il sistema di 
monitoraggio e informazione all'utenza, comfort con 
la praticità d’uso e utilizzo per le persone a ridotta 
capacità motoria. Per ottenere quanto sopra espresso 
gli autobus in servizio dovranno rispettare alcuni 
standard minimi inderogabili. 

8.1. Classe di inquinamento ed anzianità 

E’ assolutamente raccomandabile che i mezzi siano in 
linea con le più recenti norme antinquinamento sia 
italiane che europee al fine di ridurre le emissioni 
inquinanti (ossido di carbonio, idrocarburi incombusti, 
ossidi di azoto e particolato), i consumi di carburante, i 
costi medi di manutenzione (ordinaria e straordinaria, 
si stima che i costi di manutenzione per un autobus 
nuovo sono 6 volte inferiori a quelli di un autobus con 
livelli di emissione Euro 0 e con 15 anni di esercizio). 
Pertanto è necessario che i mezzi siano almeno di 
categoria Euro 5. 

Certamente la soluzione migliore sarebbe quella di 
adottare veicoli Euro 6, come peraltro, a titolo di 
esempio, hanno fatto recentemente l’ATM a Milano, 
l’ATAC a Roma o l’ATAF a Firenze, o tramite l’utilizzo di 
vetture a trazione elettrica. 

8.2. Caratteristiche tecniche 

I veicoli per il TPL saranno caratterizzati per dimensioni 
in base alle caratteristiche delle linee, in particolare si 
dovranno utilizzare indicativamente mezzi di 
lunghezza pari a 12 metri per le linee di Trasferimento e 
pari a 8 metri per le linee di Distribuzione non servite 
dai 12 metri.  
Molto importante è l’altezza del piano di calpestio e 
per questo i mezzi devono essere dotati di pianale 

ribassato e che siano equipaggiati con un dispositivo 
di abbassamento (Kneeling) e sollevamento secondo 
quanto indicato dalla Direttiva 2001/85/CE, allegato I 
punto 3.11.2, in grado di ridurre l’altezza del gradino 
delle porte d’accesso indicativamente a 280 mm. 
Questo dispositivo, inoltre, dovrebbe essere dotato sia 
di un dispositivo di sicurezza atto a impedire il 
movimento dell’autobus qualora questo non sia in 
assetto di marcia, che di un dispositivo che ne 
permette l’esclusione. 

Le porte di servizio del veicolo devono avere 
movimento di tipo a scorrimento e 
antischiacciamento e devono essere corredate di 
adeguati maniglioni di appiglio e mancorrenti di 
protezione che evitano ogni interferenza con l’utenza 
all’interno dell’autobus, in salita o in discesa. 
Il numero di posti a sedere varia per le linee di 
Trasferimento e alcune linee di Distribuzione, in 
particolare per le prime, al fine di garantire un 
maggior comfort dei passeggeri data la lunghezze 
delle tratte. 

Nel comparto passeggeri deve essere previsto il 
trasporto almeno di un passeggero a ridotta capacità 
motoria, con sedia a rotelle, in posizione “spalle 
marcia” e la zona di stazionamento della carrozzella 
deve essere realizzata in prossimità della apposita 
porta di accesso al veicolo, con tutte le dotazioni di 
cui alla Direttiva 2001/85/CE e suoi allegati. 

I veicoli devono essere corredati di un dispositivo 
specifico ad azionamento manuale o elettrico di 
agevolazione salita a bordo di passeggero in 
carrozzella progettato, costruito ed allocato a bordo, 
nel rispetto degli standard e dei requisiti di cui 
all’allegato VII al D.M. 20/06/2003 per quanto attiene 
la funzionalità, le dimensioni e la sicurezza specifica. 

La rampa disabile, se montata sopra il pianale, deve 
costituire, in posizione chiusa, ideale continuità del 
pavimento senza presentare gradini o spigoli che 
pregiudichino la stabilità dei passeggeri in piedi e/o in 

movimento. È importante che la rampa abbia un 
dispositivo di controllo dello stato di chiusura, in modo 
tale che in caso di chiusura parziale o aperta sia 
impedita la chiusura della porta e di conseguenza il 
movimento dell’autobus, che attivi un sistema di 
segnalazione acustica e luminosa in modo da 
segnalare all’utenza (sia a bordo che all’esterno) 
l’azionamento della rampa e che l’azionamento della 
rampa sia segnalata al conducente mediante 
segnale luminoso ed acustico al conducente. 

A supporto delle persone con disabilità visiva e uditiva 
in attesa a terra e per quelli già a bordo, gli autobus in 

servizio devono essere dotati di indicatori di linea e 
percorso audiovisivi. 
Il sistema fornisce ai passeggeri a bordo autobus 
indicazioni corrette e complete sulla posizione del 
mezzo lungo il tragitto, in formato audiovisivo. 

Figura 71 - Esempio di rampa per disabili. 
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Il sistema è composto da un display a LED a matrice 
grafica installato all’interno dell’autobus, e collegato 
ad una serie di diffusori acustici interni ed esterni per la 
vocalizzazione dell’annuncio stesso, anche in formato 
multilingue. 
Quando il mezzo raggiunge la fermata, a seguito 
dell'apertura delle porte, appositi diffusori acustici 
installati a bordo autobus, comunicano all'esterno un 
annuncio vocale automatico rivolto all'utenza. Il 
messaggio trasmesso, del tipo "numero della linea, 
della direzione e della prossima fermata", può essere 
ripetuto diverse volte, con intervalli definibili, per tutto il 
tempo in cui le porte di salita rimangono aperte, 
anche in diverse lingue. 

I veicoli devono essere dotati di un sistema di 
climatizzazione dell’aria per il vano passeggeri e per il 
vano del posto guida, realizzato in maniera tale da 
consentire una regolazione indipendente per i due 
vani. 

Il sistema deve permettere di ottenere la maggiore 
uniformità possibile, sia in termini di flusso dell’aria che 
di temperatura della medesima, in corrispondenza di 
tutte le zone del vano passeggeri e del posto guida. 

Inoltre, devono essere adottate soluzioni: 
 che comprendono idonei filtri antiodore, 

antipolline ed antiparticolato, capaci non solo 
di trattenere le impurità presenti nell’aria stessa, 
ma anche di ritenere gli odori sgradevoli 
provenienti sia dall’esterno, sia dall’interno del 
veicolo. Questi filtri devono esser presenti nei 
vari sistemi di immissione dell’aria in modo tale 

da permettere di ottenere la maggiore 
uniformità possibile sia in termini di flusso 
dell’aria che di temperatura della medesima in 
corrispondenza di tutte le zone del vano 
passeggeri e del posto guida; 

 che prevedano la funzione di ricircolo 
proporzionale automatico dell’aria del 
comparto passeggeri al fine di ottimizzare 
l’interazione termica con l’esterno (e di 
conseguenza il consumo di carburante); 

 che prevedano una accurata regolazione di 
temperatura sia manuale che automatica e 
flusso d’aria, oltre che una apposita funzione di 
sbrinamento rapido delle superfici vetrate 
anteriori e laterali. 

 
Al fine di incrementare la percezione di sicurezza sia 
dei cittadini che usufruiscono del servizio di trasporto 
pubblico, sia dei conducenti del mezzo, gli autobus 
devono essere dotati di sistema di telecamere. 
 
 

8.3. Sistemi di bordo 

Videosorveglianza 
Per gli autobus di lunghezza pari a 12 m devono 
essere installate a bordo almeno n. 3 telecamere, 
mentre quelli di lunghezza pari a 8 m devono essere 
dotati di almeno n. 2 telecamere. 
Le telecamere installate nelle vetture devono essere a 
colori e garantire le seguenti caratteristiche minime: 

- qualità HDTV; 
- risoluzione non inferiore a 1280 x 720; 
- Illuminazione / sensibilità luminosa min. 0,2 lux; 
- protezione anti vandalo e anti-manomissione 

con livello di resistenza all’urto meccanico non 
inferiore a IK 08 (norma europea EN 62262); 

- archiviazione locale. 
In vettura dovranno essere presenti cartelli a tutela 
della privacy. 
 
Conta passeggeri 
Gli autobus dovranno essere dotati di sistemi conta 
passeggeri predisposti su tutte le porte. 
Il sistema deve essere integrato con il sistema AVM in 
modo tale da trasferire alla centrale i dati relativi al 
numero dei saliti e dei discesi ad ogni fermata. 
Inoltre il dispositivo deve essere in grado di riconoscere 
la direzione del movimento delle persone e deve 
essere dotato di illuminatori che consentono al sistema 
di operare con qualsiasi tipo di illuminazione. 
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Sistema AVM/AVL 
Su ogni veicolo dovrà essere installato il sistema 
AVM/AVL per il monitoraggio della flotta. 
Il sistema AVM/AVL potrà prevedere una unità 
centrale, una scatola nera e un monitor di interfaccia 
conducente. 
Oltre alla normale antenna radio, dovrà essere 
montata una antenna quadrifunzionale 
(GSM/GPRS/Wi-Fi/GPS) e il sistema di localizzazione 
satellitare che rileverà la posizione geografica del 
veicolo tramite i segnali provenienti da ricevitore GPS 
e/o giroscopio elettronico e/o odometro (o 

cronotachigrafo). Questo sistema monitorerà e 
registrerà alcuni parametri inerenti il funzionamento 
del mezzo e  gestirà le comunicazioni terra bordo in 
modalità GSM/GPRS/WiFi. 
Pertanto, in base alla tipologia di servizio che 
andranno ad effettuare, i mezzi dovranno avere delle 
caratteristiche tecniche e dei requisiti per i quali si 
rimanda allo schema tabellare riportato nell’allegato 
tecnico. 

8.4. La verniciatura 

Una delle problematiche inerenti l’attuale servizio TPL 
del Comune di Fiumicino è che i mezzi non sono 
univocamente riconoscibili, sia perché hanno 
colorazioni differenti sia perché non è 
immediatamente riconoscibile il tipo di servizio di 
trasporto pubblico locale al quale appartengano. 
Pertanto, gli autoveicoli adibiti al servizio TPL dovranno 
rispettare i requisiti di immagine omogenea ed unitaria 
propria del TPL. 

Il ciclo di verniciatura dovrà essere eseguito a regola 
d’arte e garantire i seguenti requisiti: 

 elevata resistenza agli agenti aggressivi, ai raggi 
ultravioletti ed infrarossi, alle condense; 

 elevata brillantezza e mantenimento della 
stessa nel tempo; 

 mantenimento della tonalità di colore; 
 elevata elasticità della pellicola e resistenza alle 

deformazioni; 
 assenza di fragilizzazione per invecchiamento o 

distacco della pellicola di vernice. 

Sugli autobus deve essere applicato un trasparente 
protettivo della vernice di base, tale da resistere alle 
varie condizioni ambientali e filtrare la luce affinché il 
pigmento sottostante non si deteriori. 
Inoltre, al fine di garantire l’uniformità della 
colorazione, dovrà essere utilizzato lo yellow orange 

RAL 2000. 

Oltre al colore è necessario definire il grado di opacità 
di un prodotto verniciante che indica 
percentualmente la luce incidente riflessa 
specularmente dalla superficie verniciata. È 
opportuno adottare una opacità Brillante “Gloss ≥ 80”. 
Infine per rendere riconoscibile che il mezzo 
appartiene al servizio di trasporto pubblico del 
Comune di Fiumicino devono essere riportati il 
marchio e il logotipo “Trasporti della Città di 
Fiumicino” , riportati in positivo in una fascia orizzontale 
lungo il perimetro, nonché il simbolo della città di 
Fiumicino da applicarsi mediante adesivo, che abbia 
una buona resistenza alle temperature e agli agenti 
atmosferici. 
 

 
 

Figura 77 - Scala RAL per la colorazione 
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Riferimenti 
 

 

 

Normativa 

REGOLAMENTO (UE) N. 181/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 
16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con 
autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004. 
 
DIRETTIVA 2009/33/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 
2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel 
trasporto su strada. 
 
REGOLAMENTO (CE) N. 595/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 
18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo 
alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla 
riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 
715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 
2005/55/CE e 2005/78/CE. 
 
REGOLAMENTO (CE) N. 1370/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 
23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per 
ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 
1107/70. 
 
LIBRO BIANCO DEL 2001 “La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento 
delle scelte” 
 
DIRETTIVA 2010/40/UE DEL 7 LUGLIO 2010 “Quadro generale per la diffusione dei 
Sistemi Intelligenti di Trasporto (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle 
interfacce con altri modi di trasporto”. 
 
L.R.L. n. 30 del 16/07/1998 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e 
s.m.i. 
 
DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1997, n. 422. Conferimento alle regioni ed agli 
enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma 

dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
 
DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138. Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria e per lo sviluppo.  
 
DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201. Disposizioni urgenti per la crescita, 
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici art. 37. 

D.lgs 163/06 - pubblicato nella G.U. n. 100 del 2 maggio 2006 – aggiornato al 
Decreto Legge 90 del 24 giugno 2014 e s.m.i. 

Nuovo Codice della Strada, Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. 

Regolamento di Attuazione del Codice della Strada d.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. 

Direttiva 40/2010/UE “Quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto 
intelligenti”. 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Diffusione dei sistemi di trasporto 
intelligenti (ITS) in Italia D.M.  1 febbraio 2013. 

Norme tecniche relative all’edilizia scolastica D.M. 18.12.1975. 

T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000. 
 
Urbanistica, territorio e mobilità 

Comune di Fiumicino, P.R.G. approvato con D.G.R. n. 162 del 30 Marzo 2006. 

“Studio tecnico-scientifico per la riorganizzazione, secondo principi di economicità 
ed efficienza, della rete e dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma della 
Regione Lazio”, 2007. 

Regione Lazio, Piano di risanamento della qualità dell'aria approvato con D.G.R.  n. 
448 del 23 giugno 2008. 

Regione Lazio, Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) adottato dalla 
Giunta adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 
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del 21 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio 
n. 24/98. 

“Indirizzi per la stesura del Piano Regionale della Mobilità, dei Trasporti e della 
Logistica (PRMTL)”, D.G.R. n. 12363 del 05/08/2013. 

Ministero dell'Ambiente, Istituzione della riserva naturale statale del "Litorale romano" 
e relative misure del Ministero di salvaguardia D.M. 29 marzo1996. 

Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL), 2001. 

Regione Lazio, Adozione degli indirizzi per la stesura del Piano Regionale della 
Mobilità, dei Trasporti e della Logistica (PRMTL) D.G.R. n.260 del 07/08/2013. 

Provincia di Roma, Piano di bacino della Mobilità approvato con deliberazione del 

Consiglio Provinciale n° 215 del 15 novembre 2007. 

Provincia di Roma, Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG), approvato con 

deliberazione Consiglio Provinciale n.1 del 18 gennaio 2010.  

Regione Lazio, Norme per l'attuazione del diritto allo studio, Legge Regionale n.29 
del 30.03.1992. 

Piano Regionale dell’Infomobilità Lazio, febbraio 2008. 

Programma Elisa - Progetto Infocity, "Indagine sull'infomobilità: I Sistemi di Trasporto 
Intelligenti (ITS) negli Enti Pubblici del Programma Elisa", Novembre 2012. 

Piano di Azione Nazionale sui Sistemi Intelligenti di Trasporto (ITS). Febbraio 2014. 

ISTAT, Cittadini E Nuove Tecnologie, Anno 2013 statistiche e report. 

 

Contenuti on-line 

Roma servizi per la mobilità S.r.l., Ferrotranviario: Rapporto 1.0, ottobre 2012. 

Cotral S.p.A., sito istituzionale http://www.cotralspa.it. 

Trenitalia S.p.A., sito istituzionale http://www.trenitalia.com. 

ADR S.p.A., sito istituzionale https://www.adr.it/. 

ADR S.p.A., Progetto di completamento di Fiumicino sud, Procedura di VIA, 
documento di approfondimento luglio 2012. 

AEMILIASTUDIO S.r.l., Progetto di variante del piano regolatore portuale di Fiumicino, 
Studio di impatto ambientale, sintesi non tecnica. 

Autorità Portuale di Civitavecchia Fiumicino Gaeta - Molo Vespucci, sito istituzionale 
http://www.portidiroma.it. 

SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A., sito istituzionale, 
http://www.schiaffini.com/fiumicino/fiumicino.  

Immagini bus http://www.ilmondodeitreni.it. 

Comune di Genova, Drinbus. 

Provincia di Cremona, Stradibus e Miobus. 

Comune di Parma, Prontobus. 

A.T.A.C. S.p.A., Procedura Aperta - Progettazione, produzione, installazione, 
illuminazione, manutenzione e gestione di attrezzature di servizio per il trasporto 
pubblico locale (pensiline) a fronte della concessione, fino al 31 marzo 2020, dello 
sfruttamento degli spazi pubblicitari previsti sulle pensiline stesse. Bando di gara 
06/2013. 

COST European COoperation in Science and Technology, Buses with High Level of 
Service -Fundamental characteristics and recommendations for decision-making 
and research, Results from 35 European cities. Final report – COST action TU0603 
(October 2007 – October 2011). 

AMT, Capitolato tecnico per la fornitura di 5 autobus classe I alimentati a metano 
26/1/2015. 

ATAF. Pianificaz. Parco Rotabile Gomma&Ferro, Specifica Tecnica Veicolo Base. 
Dotazioni Ed Allestimenti Specifici E Funzionali. 

Umbria Mobilità, allegato b - capitolato tecnico fornitura di n° 4 (quattro) autobus 
urbani di classe i ad alimentazione elettrica lunghezza compre sa tra 7.500 mm e 
8.000 mm e relativo servizio accessorio di full service. 1/2014. 

Osservatori.net ICT & Management, Il Mobile Payment e le opportunità del Mobile 
Ticketing Convegno Magna Charta 2, 26 Giugno 2012 
Osservatori.net ICT & Management, sito web http://www.osservatori.net/, sezione 
dati & pubblicazioni. 
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Criticità su viale dei Tre Denari 

La rete stradale del comune di Fiumicino mostra 

alcune problematiche legate alla percorribilità dei 

veicoli preposti al servizio di TPL.  

 

Oltre a quelli già discussi, nel seguito si analizzerà con 

maggiore dettaglio una criticità che coinvolge 

l’itinerario nord-centro e più precisamente 

l’intersezione situata su viale dei Tre Denari in 

corrispondenza della località denominata Centro Tre 

Denari, come riportato in Figura 1. 

In questo caso la viabilità, individuata per 

l’effettuazione del servizio di trasferimento, presenta 

una deviazione del tracciato che potrebbe 

comportare delle difficoltà agli autobus nella corretta 

iscrizione delle traiettorie.  

Ad oggi i punti di conflitto tra le correnti veicolari in 

transito sono regolamentati in modo differente.  

Il flusso automobilistico di viale dei Tre Denari 

proveniente da Palidoro e diretto a Torrimpietra o 

Maccarese (A), dispone di una regolamentazione con 

segnale di stop. Diversamente il flusso proveniente da 

Maccarese in percorrenza su viale dei Tre Denari (B), 

identificato nella Figura 2 dai veicoli in fermata, è 

disciplinato mediante sistema semaforico di tipo 

tradizionale. Il semaforo coordina il transito alternato in 

corrispondenza del cavalca ferrovia1 della linea 

ferrata Roma – Pisa. Le ridotte dimensioni della 

carreggiata del ponte, infatti, non permettono il 

passaggio contemporaneo di due veicoli. 

 

La transitabilità degli autobus, in corrispondenza 

dell’intersezione, potrebbe essere impedita a causa 

dei ridotti raggi di manovra disponibili. In questo senso, 

più gravosa appare la svolta del veicolo che da viale 

dei Tre Denari percorre la direttrice da nord verso sud 

(A), ovvero i mezzi della linea di trasferimento con 

tragitto orario. Nello specifico infatti la traiettoria per la 

svolta a destra presenta un ridotto raggio di curvatura 

che determina l’inevitabile invasione da parte degli 

autobus della corsia con marcia opposta, dando 

luogo a evidenti situazioni di pericolo legati 

all’esercizio viario.  

Anche la manovra legata alle linee antiorarie del 

servizio di trasferimento (B), apparentemente meno 

coinvolta da interferenze, presenta delle criticità. 

Infatti il ridotto spazio della carreggiata e la 

                                            
1  L’opera d’arte mette in connessione la strada di viale dei Tre 
Denari con la strada statale Aurelia (SS1). 
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compresenza di filari di pinus pinea in prossimità della 

banchina potrebbe dar luogo a delle problematiche 

di ingombro in curva. Più precisamente l’area 

spazzata dal mezzo, potrebbe interferire con la corsia 

in senso opposto e quindi innescare potenziali 

situazioni di collisione tra veicoli. 

 

Ad oggi la soluzione verosimilmente compatibile con 

le necessità del trasporto TPL, con specifico riferimento 

alle linee di trasferimento dell’itinerario nord-centro, 

appare quella di adottare veicoli le cui dimensioni 

siano compatibili con lo stato di fatto.  

 

In ogni caso è in corso presso i competenti Uffici 

comunali lo studio di una soluzione viabilistica, di tipo 

rotatorio, atta a risolvere le criticità evidenziate, 

nonché l’adeguamento del cavalcaferrovia. 
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Miglioramenti per il collegamento con 

l’aeroporto Leonardo da Vinci e di un nuovo 

capolinea 

Negli ultimi mesi sono state apportate alcune 

modifiche a determinate linee. 

In particolare, la Circolare Isola Sacra – Aeroporto è 

stata denominata Isola Sacra 3 limitando il suo 

percorso alla sola località di Isola Sacra. La suddetta 

circolare dopo aver percorso via Cogni Zugna, invece 

di percorrere via Redipuglia e via Santos Dumont per 

immettersi su via dell’Aeroporto di Fiumicino, effettua 

inversione di marcia per immettersi su via Coni Zugna, 

via di Villa Guglielmi direzione Ponte 2 Giugno, per poi 

raggiungere v.le Traiano e quindi l’attuale capolinea 

alla Passerella (Darsena). 

Contestualmente, per poter garantire il collegamento 

tra l’aeroporto e Fiumicino paese è stata istituita una 

nuova linea denominata Fiumicino - Aeroporto, con 

capolinea in piazza Generale Carlo Alberto dalla 

Chiesa da dove, dopo aver percorso via Portuense, 

Via della Torre Clementina, Via del Canale e Via Foce 

Micina, Piazza A. De Gasperi (presso capolinea linee 

g.t.), rotonda di via Coccia di Morto per poi 

proseguire su via del Lago di Traiano fino a 

raggiungere l’aeroporto intercontinentale L. Da Vinci, 

per poi seguire il percorso inverso fino al capolinea 

t.p.l. 

Le corse di questa nuova linea partono dal capolinea 

t.p.l. ogni 30 minuti, con servizio nei giorni feriali e 

festivi.  

L’area del capolinea t.p.l. potrebbe essere ubicata 

all’interno di piazza Alcide De Gasperi (fig.3), ma ad 

oggi ancora non è stato definito l’esatto 

collocamento del capolinea che verosimilmente 

potrebbe portare ad una nuova conformazione sia 

geometrica che spaziale della piazza.  

Tale attestamento in prospettiva futura potrebbe 

servire anche altre linee del trasporto pubblico locale, 

linee CO.TRA.L. e linee G.T. per il collegamento con 

l’aeroporto Leonardo Da Vinci, aeroporto di Ciampino 

e Roma Capitale. 

 

Si riporta di seguito la tabella degli itinerari delle 

circolari. 
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Tabella 1 - Circolari Isola Sacra e nuova Circolare Fiumicino - Aeroporto. 

Circolare 1  

Isola Sacra 

Circolare 2  

Isola Sacra 

Circolare 3 

Isola Sacra  

Linea 

Fiumicino – Aeroporto 

PASSARELLA 

(V.le Traiano) 

PASSARELLA 

(V.le Traiano) 

PASSARELLA 

(V.le Traiano) 

PIAZZA  GEN. CARLO 

ALBERTO DALLA CHIESA 

Via Giorgio Giorgis Via Giorgio Giorgis 
Lungomare della 

Salute 

Capolinea Piazza 

Generale Carlo Alberto 

dalla Chiesa 

Via del Faro Via delle Meduse Via L. Visintini Via Portuense 

Via Scagliosi Via dei Nocchieri Via del Faro Via della Torre Clementina 

Via M. Grecchi Via Formoso L.go Falcone Via del Canale 

Via Passo della 

Sentinella 
Via del Faro Viale Danubio Via della Foce Micinai 

Via Costalunga Largo Falcone Via Moschini Piazza Alcide De Gasperi 

Via Passo Buole Viale Danubio Via del Faro Viale del Lago di Traiano 

Via Trincea delle 

Frasche 
Via Moschini 

Via Coni Zugna 

inversione di Marcia 

rotonda 

Via A. Guidoni 

Via delle Scafa Largo Bezzi Via Coni Zugna Via Alberto Masetti 

Via Valderoa Via L. Bezzi Via di Villa Guglielmi Via Carlo Seganti 

Via Passo Buole 
Via Trincea delle 

Frasche 
Via della Scafa Via F. Paolo Remotti 

Via Trincea delle 

Frasche 
Via Passo Buole Viale Traiano Via Leoni della Grange 

Via L. Bezzi Via Monte Solarolo 
PASSARELLA 

(V.le Traiano) 
Terminal Arrivi Bus Station 

Via Frassinetti Via Della scafa 
 

Via dell’Aeroporto di 

Fiumicino 

Via Rodano Via Redipuglia  Via Alessandro Marchetti 

Via Giorgio Giorgis Via Monte Cengio  Viale del Lago di Traiano 

Via Fiumara Via della Scafa    Via della Foce Micina 

Via del Tempio della 

Fortuna 
Via Coni Zugna  Via Aldo Moro 

Viale Traiano Via di Villa Guglielmi  

Capolinea Piazza 

Generale Carlo Alberto 

dalla Chiesa 

PASSARELLA 

(V.le Traiano) 

Via della Scafa – Viale 

Traiano 
  

 

PASSARELLA 

(V.le Traiano) 
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Tav. 1.1 – Dati sulla mobilità del comune di Fiumicino 
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Tav. 1.2 – Analisi degli spostamenti interni al comune di Fiumicino 
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Tav. 1.3 – Analisi degli spostamenti uscenti dal comune di Fiumicino 
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Tav. 1.4 – Analisi degli spostamenti entranti al comune di Fiumicino 
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Legenda delle tavole – Servizio di Trasferimento/Distribuzione/Chiamata  
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Tav. T1 – Itinerario di trasferimento – Maccarese/Palidoro/Ospedale/Passoscuro 
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Tav. T1a – Itinerario di trasferimento – Maccarese/Palidoro/Ospedale/Passoscuro 
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Tav. T2 – Itinerario di trasferimento – Maccarese/Fiumicino Sx - Fiumicino/Maccarese Dx 
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Tav. T2a – Itinerario di trasferimento – Maccarese/Fiumicino Sx - Fiumicino/Maccarese Dx 
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Tav. T3 – Itinerario di trasferimento – Maccarese/Fiumicino Sx - Fiumicino/Maccarese Dx 
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Tav. T3a – Itinerario di trasferimento – Maccarese/Fiumicino Sx - Fiumicino/Maccarese Dx 
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Tav. D1 – Rete di distribuzione – Aranova/Palidoro 
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Tav. D1a – Rete di distribuzione – Aranova/Palidoro 
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Tav. D2 – Rete di distribuzione – Palidoro/Passoscuro/Ospedale 
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Tav. D2a – Rete di distribuzione – Palidoro/Passoscuro/Ospedale 
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Tav. D3 – Rete di distribuzione – Passoscuro/Maccarese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegati 
 

  22 

Tav. D3a – Rete di distribuzione – Passoscuro/Maccarese 
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Tav. D4 – Rete di distribuzione – Fregene/Maccarese 
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Tav. D4a – Rete di distribuzione – Fregene/Maccarese 
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Tav. D5 – Rete di distribuzione – Focene 
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Tav. D5a – Rete di distribuzione – Focene 
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Tav. D6 – Rete di distribuzione – Parco Leonardo/C.C. da Vinci/Fiumicino/Aeroporto 
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Tav. D6a – Rete di distribuzione – Parco Leonardo/C.C. da Vinci/Fiumicino/Aeroporto 
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Tav. D7 – Rete di distribuzione – Isola Sacra/Fiumicino 
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Tav. D7a – Rete di distribuzione – Isola Sacra/Fiumicino 
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Elenco viabilità della rete di distribuzione – da Tav. D1 a Tav. D3 

 

 

Tavola Viabilità Cod. 
colore 

 D1 Via del Fontanile di 
Mezzaluna 

M 

D1 Via A. Lucchini M 

D1 Via Ferdinando Neri M 

D1 Via Aurelia M 

D1 Via di Castel Campanile M 

D1 Viale Tre Denari R/M 

D1 Via San Carlo M 

D1 Via della Torre di 
Palidoro 

M 

D1 Via Villasalto M 

D1 Viale Maria M 

D1 Via Monti dell'Ara M 

D1 Via C. Anfosso M 

D1 Via Albero Sordi M 

D1 Via Antonio de Curtis M 

D1 Piazza Anna Magnani M 

D1 Via Vittorio de Sica M 

D1 Via di Torreimpietra M 

D1 Via Michele Rosi R 

D1 Via Siliqua R 

D1 Via Austis R 

D1 Via Italo Raulich R 

D1 Via Ploaghe R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavola Viabilità Cod. 
colore 

D2 Via Aurelia M 

D2 Via di Castel 
Campanile 

M 

D2 Viale Tre Denari R/M 

D2 Via San Carlo M 

D2 Via della Torre di 
Palidoro 

M 

D2 Via Villasalto M 

D2 Via Florinas R 

D2 Via Donori R 

D2 Via Sanluri R 

D2 Via Serrenti M 

D2 Viale Maria M 

D2 Via Monti dell'Ara M 

D2 Via C. Anfosso M 

D2 Via Albero Sordi M 

D2 Via Antonio de 
Curtis 

M 

D2 Piazza Anna 
Magnani 

M 

D2 Via Vittorio de Sica M 

D2 Via di Torreimpietra M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavola Viabilità Cod. 
colore 

D3 Via del Fontanile di 
Mezzaluna 

M 

D3 Via A. Lucchini M 

D3 Via Aurelia M 

D3 Viale Tre Denari R/M 

D3 Via Monti dell'Ara M 

D3 Via San Carlo M 

D3 Via Villasalto M 

D3 Via Florinas R 

D3 Via Donori R 

D3 Via Sanluri R 

D3 Via Serrenti M 

D3 Viale Maria M 

D3 Viale di Castel San 
Giorgio 

M 

D3 Via del Campo Salino M 

D3 Via del Buttero M 

D3 Via della Corona 
Australe 

M 

D3 Via della Muratella M 

D3 Via della Muratella 
Nuova 

M 

D3 Via di Maccarese R 

D3 Via della Stazione di 
Maccarese 

M 
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Elenco viabilità della rete di distribuzione – da Tav. D4 a Tav. D5 

Tavola Viabilità Cod. 
colore 

D4 Via di Maccarese R 

D4 Via della Muratella 
Nuova 

M 

D4 Via della Stazione di 
Maccarese 

M 

D4 Viale Tre Denari M/R 

D4 Via della Muratella M 

D4 Via della Corona 
Australe 

M 

D4 Viale di Castel San 
Giorgio 

M 

D4 Via del Buttero M 

D4 Viale Maria M 

D4 Via del Campo Salino M 

D4 Viale delle Tamerici M 

D4 Viale di Porto M 

D4 Viale della Pineta di 
Fregene 

M 

D4 Via Porto Azzurro M 

D4 Via Rodi Garganico R 

D4 Via Jesolo R 

D4 Lungomare di Ponente R 

D4 Via Silvi Marina R 

D4 Lungomare di Levante R 

D4 Via Cesenatico R 

D4 Via Oneglia R 

D4 Viale Nettuno R 

D4 Via Numana R 

D4 Viale Viareggio R 

D4 Via Rio Marina R 

D4 Viale Castellamare R 

 

 

 

 

 

 

Tavola Viabilità Cod. 
colore 

D5 Viale di Porto M 

D5 Via della Idrovere di 
Fiumicino 

M 

D5 Viale Coccia di Morto M 

D5 Via delle Pinne M 

D5 Viale delle Patelle M 

D5 Via dei Nautili R 

D5 Via delle Came R 

D5 Viale di Focene R 

D5 Viale delle Acque Basse R 

D5 Via dei Dentali R 

D5 Via delle Perle R 

D5 Via delle Carenarie R 

D5 Via dell’Aeroporto di 
Fiumicino 

M 

D5 Via Umberto 
Maddalena 

M 

D5 Via Arturo Ferrarin M 

D5 Via Francesco Baracca M 
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Elenco viabilità della rete di distribuzione – da Tav. D6 a Tav. D7 

Tavola Viabilità Cod. 
colore 

D6 Viale Coccia di Morto M 

D6 Via delle Pinne M 

D6 Viale delle Patelle M 

D6 Via dei Nautili R 

D6 Viale di Focene R 

D6 Via delle Came R 

D6 Via delle Carenarie R 

D6 Via Portuense M 

D6 Via Pietro da Cortona M 

D6 Viale delle Arti M 

D6 Via Giulio Romano M 

D6 Via del Perugino M 

D6 Via Stoccolma M 

D6 Via della Foce Micina R 

D6 Via Raffaele Federico R 

D6 Via Ippolito Salviani R 

D6 Via Ignazio Noccioli R 

D6 Via Giovanni Cena R 

D6 Via del Canale R 

D6 Via della Torre 
Clementina 

R 

D6 Via del Serbatoio R 

D6 Viale del Lago di Traiano M 

D6 Piazza Alcide De Gasperi  M/R 

D6 L.go Don Luigi Sturzo M 

D6 Via Carlo Del Prete M 

D6 Via dell’aeroporto di 
Fiumicino 

M 

D6 L.go Linate M 

D6 Via Umberto Maddalena M 

D6 Via Arturo Ferrarin M 

D6 Via Francesco Baracca M 

D6 Via Alessandro Marchetti M 

D6 Viale Traiano R 

D6 Via della Scafa R 

D6 Via Coni Zugna R 

D6 Via Redipuglia R 

D6 Via Monte Solarolo R 

D6 Via Val Lagarina R 

D6 Via Giorgio Giorgis R 

D6 Via del Faro R 

D6 Lungomare della Salute R 

 

 

 

Tavola Viabilità Cod. 
colore 

D7 Viale Coccia di Morto M 

D7 Via Portuense M 

D7 Via della Foce Micina R 

D7 Via Raffaele Federico R 

D7 Via Ippolito Salviani R 

D7 Via Ignazio Noccioli R 

D7 Via Giovanni Cena R 

D7 Via del Canale R 

D7 Via della Torre 
Clementina 

R 

D7 Via del Serbatoio R 

D7 Viale del Lago di Traiano M 

D7 Piazza Alcide De Gasperi  M/R 

D7 L.go Don Luigi Sturzo M 

D7 Via dell’aeroporto di 
Fiumicino 

M 

D7 Via Alessandro Marchetti M 

D7 Via Carlo Del Prete M 

D7 Viale Traiano R 

D7 Lungomare della Salute R 

D7 Via del Faro R 

D7 Via Passo della Sentinella R 

D7 Via Passo Buole R 

D7 Viale Danubio R 

D7 Via Giuseppe Moschini R 

D7 Via Lorenzo Bezzi R 

D7 Via Giueppe Frassinetti R 

D7 Via Giorgio Giorgis R 

D7 Via Foromoso R 

D7 Viale della Medusa R 

D7 Via dei Nocchieri R 

D7 Via Coni Zugna R 

D7 Via Trincea delle Frasche R 

D7 Via Valderoa R 

D7 Via W.D'Altri R 

D7 Via Monte Cengio R 

D7 Via Castagnevizza R 

D7 Via Giovanni Taurisano R 

D7 Via Teresio Martinoli R 

D7 Via Dante di Nanni R 

D7 Via Monte Solarolo R 

D7 Via Val Lagarina R 

D7 Via Redipuglia R 

D7 Via G. Scagliosi R 

D7 Via Costalunga R 
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Tav. C1 – Servizio a chiamata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegati 
 

  35 

Tav. C2 – Servizio a chiamata 
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Tav. C3 – Servizio a chiamata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


