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ORDINe DeGLI INGeGNeRI DeLLA PROVINCIA DI ROMA

NODI DI SCAMBIO:
UNA RISORSA PUBBLICA 

DA VALORIZZARE

Foto aerea area nodo di scambio Tor di Valle-Tarantelli 

a cura di

Ing. A. Gaviglia 
Ing. D. Giovannetti 

commissione 

Parcheggi e nodi
di scambio 

visto da:

Ing. M. Trabocchini 
Ing. A. Fuschiotto 

Lo sviluppo insediativo delle aree limitrofe al G.R.A. del Comune di Roma e l’incremento del traffi-
co veicolare già evidenziati con l’Ordinanza sindacale N.129/08, rende prioritario il miglioramento
delle condizioni attuali dei nodi di scambio oltre che la realizzazione di nuovi capaci di intercettare
gli attuali flussi di traffico. Tali interventi hanno l’obiettivo di disincentivare l’utilizzo del mezzo priva-
to con benefici ambientali e sociali. A oggi le principali caratteristiche di efficienza dei nodi, ade-
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guata offerta di sosta e sicurezza dei veicoli e
degli utenti, non sono sempre riscontrabili in
quelli esistenti. Una soluzione è rendere l’area
di scambio una centralità multifunzione che ga-
rantisca una molteplicità di servizi utili sia agli
utilizzatori abituali del trasporto pubblico sia a
nuovi utenti attratti dagli stessi. La piattaforma
polifunzionale sarà tanto più fruibile quanto
maggiore sarà la capacità di fornire alternative
competitive rispetto a spostamenti con diverse
finalità ed esigenze: se gli utenti riusciranno a
spostarsi utilizzando il trasporto pubblico e,
contemporaneamente, avranno la possibilità di
usufruire di altri servizi, percepiranno conve-
niente l’utilizzo dell’area del nodo. In tal modo il
nodo potrà essere sfruttato anche nelle ore di
morbida grazie alla presenza di attività collate-

rali e dunque a una più continuativa frequenta-
zione. Il potenziamento dei posti auto e il mi-
glioramento delle condizioni di vivibilità e fruibi-
lità del nodo, non sostenibili con finanziamento
pubblico, si concretizzano nella realizzazione,
oltre che dell’opera fredda, di cubature aggiun-
tive destinate a servizi che, generando reddito,
permettono la fattibilità dell’intervento attraver-
so le procedure del project financing e della
concessione. Lo studio di fattibilità del nodo di
scambio Tor di Valle-Tarantelli, approvato con
Ord. sindacale N.355/10, ne è un esempio. L’a-
rea dell’intervento è sita nel Municipio IX, tra
Via Ostiense e Via D. Sansotta fronte stazione
Tor di Valle della linea ferroviaria Roma-Lido e
oggi ospita un’area dismessa per la sosta di
camper, un parcheggio libero e i capolinea del
trasporto pubblico. Vista la destinazione urba-
nistica “Nodo di scambio di livello urbano” as-
segnata dal Nuovo PRG, l’A.C. intende realiz-
zare infrastrutture integrative a servizio del no-
do stesso. Lo studio è basato sulle possibilità
previste dalla citata Ord. N.129/08 e s.m.i. che
permetteva la realizzazione all’interno dei nodi
di volumetrie anche non complementari allo
scambio e la possibilità di incrementare l’indice
di edificabilità territoriale, andando in deroga in
entrambi i casi all’art.95 delle NTA del P.R.G..
Nello specifico la superficie territoriale dell’area
di interscambio è pari a ca. 31’394 mq, pertan-
to se venisse utilizzato l’indice eT 0,10 mq/mq,
la SUL realizzabile risulterebbe 3’193 mq, in-
sufficienti alla sostenibilità economica dell’ope-
ra. L’ipotesi di progetto prevede una SUL di
10’615 mq (eT 0,338 mq/mq) che consente la
fattibilità dell’intervento. Funzione primaria del-
l’intervento è quella di realizzare in un’area se-
mi abbandonata un parcheggio di scambio
che soddisfi la domanda di sosta esistente e
futura mediante opere destinate a rendere frui-
bile il nodo. La proposta prevede la riqualifica-
zione dell’area attraverso la realizzazione di un
parcheggio in elevazione, un parcheggio a ra-
so, gli attestamenti per il trasporto pubblico,
volumetrie per attività complementari al nodo e
altre destinate a studentato e a struttura ricetti-
va e aree a verde attrezzato limitrofe. Le volu-
metrie consentono la sostenibilità economico fi-
nanziaria dell’intervento senza oneri per l’A.C..
Il parcheggio in struttura, prevalentemente di
scambio (840 p.a.) è localizzato nell’area desti-
nata alla sosta camper e ha a livello stradale
una zona riservata a parcheggio privato di
standard (ca. 90 p.a.) derivanti dalle volumetrie
previste. L’incremento dei posti auto garantisce
un alleggerimento della sosta, che attualmente
viene effettuata sulla viabilità circostante, e pro-
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duce un effetto positivo creando una domanda
aggiuntiva a favore del trasporto pubblico. L’e-
dificio, collocato di fronte alla stazione ferrovia-
ria in posizione baricentrica, ospita le attività
complementari al nodo, uno studentato e una
struttura ricettiva, indispensabili per la sosteni-
bilità economica dell’intervento, utili a rendere il
luogo più vivibile e sicuro con percorsi pedona-
li brevi e protetti. Il piano economico finanziario
del progetto, finalizzato a valutarne la redditi-
vità e la sostenibilità finanziaria, predisposto
per un arco temporale pari a 50 anni, compren-
sivo del periodo di costruzione di 3 anni, utiliz-
za la tecnica dell’analisi costi-benefici sostenuti
e goduti da  chi realizza e gestisce le opere,
ipotizzando un finanziamento al primo anno di
17 mln. Il PeF è sviluppato per un’ipotesi di in-
tervento del concessionario che prevede: fi-
nanziamento e realizzazione delle opere; ge-
stione del parcheggio di scambio e dello stu-
dentato; vendita delle attività complementari e
della struttura ricettiva con relative dotazioni di
parcheggi di standard. I costi sono: i costi ini-
ziali di investimento (di realizzazione e manu-
tenzione straordinaria), i costi di esercizio ri-
guardanti le attività da gestire (spese operative
e di personale e costi di manutenzione ordina-

ria). I benefici sono gli introiti derivanti: dalla lo-
cazione delle unità abitative e dei posti auto
ubicati nel parcheggio di scambio, dalla vendi-
ta delle altre strutture e posti auto. Per quanto
riguarda la gestione del parcheggio di scambio
gli introiti si identificano nel canone corrisposto
dal Comune al gestore come nel vigente con-
tratto di servizio ATAC/Comune. Per quanto
concerne le strutture in vendita il prezzo è stato
ricavato da indagini di mercato, con riferimento
al prezzo medio desunto dall’Osservatorio Im-
mobiliare e dell’Agenzia del Territorio. Il PeF di-
mostra la sostenibilità dell’iniziativa progettua-
le, ovvero la capacità di coprire, anno per an-
no, con i ricavi i costi. I livelli di redditività sono
stati misurati attraverso il calcolo del Valore At-
tuale Netto finanziario. Il VANf assume valori
con segno positivo fin dal sesto anno e cresce
fino ad attestarsi a + 2,7 mln al termine del cin-
quantennio. Per una più realistica valutazione,
occorre considerare le variabili critiche capaci
di influenzare i valori dei parametri di redditività
tra cui i livelli di prezzo assunti, l’entità della
domanda, i tempi e le quote di effettiva realiz-
zazione delle opere. Si ritiene tuttavia che le
spese di investimento rappresentino la variabi-
le critica primaria in quanto dalle sue variazioni

Figura 1 – Planimetria
generale intervento li-

vello 0 (quota strada) -
fonte

Atac Patrimonio srl
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risultano influenzati sia i costi di esercizio sia i
ricavi. Assumendo pertanto le ipotesi di varia-
zione delle spese di investimento e la corri-
spondente distribuzione di probabilità e, per
ciascuna di esse, le conseguenti variazioni dei
ricavi, gli effetti negativi sui parametri di redditi-
vità finanziaria sono limitati a una diminuzione
di ricavi di ca. il 6%. Per una valutazione com-
plessiva è necessario analizzare anche la con-
venienza economico-sociale e l’impatto am-
bientale  dell’intervento. Nell’ambito di tale va-
lutazione devono essere considerati i costi e i
benefici sotto il profilo dell’utile socio-economi-
co-ambientale che può determinarsi dalla ope-
ratività del nodo. La procedura di valutazione è
simile a quella finanziaria. I costi sono quelli
considerati nel PeF, mentre i benefici sono, ol-
tre quelli finanziari, i salari corrisposti alla ma-
nodopera impiegata nella realizzazione, l’innal-
zamento dei livelli di accessibilità dell’area, la
riduzione dei costi esterni derivanti da un minor
utilizzo delle auto private e l’incremento della
domanda di beni e servizi. Il piano socio-eco-
nomico-ambientale dimostra che già a partire
dal primo anno di gestione, il VANe è positivo e
raggiunge + 35 mln al cinquantesimo anno. In
sintesi si può osservare che, nel caso dello stu-

dio preso in analisi, il potenziamento del par-
cheggio di scambio, di circa 20’000 mq, è so-
stenibile grazie alla realizzazione di circa
10’000 mq di SUL generante reddito. Dunque,
rispetto al totale delle superfici costruite, il 70%
(parcheggio di scambio) produce benefici alla
collettività e il restante 30% costituisce il ricavo
finanziario che consente all’investitore di ese-
guire l’intera opera, intervenendo sulle carenze
strutturali del nodo di scambio e migliorandone
le condizioni generali di fruibilità e vivibilità,
senza l’impiego di capitali pubblici. �

Figura 3 – VAN cash
flow operativo
fonte
Atac Patrimonio srl

Figura 2 – Planimetria
generale intervento li-
velli superiori
fonte
Atac Patrimonio srl
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