
CENTRO COMMERCIALE “MAXIMO”: ANALISI DELLA SITUAZIONE, SOLUZIONI 

E PROPOSTE DEL CIRCOLO LEGAMBIENTE AGRO ROMANO MERIDIONALE 

Chiunque abbia percorso la via Laurentina in direzione centro, in una normale giornata lavorativa ante - 

COVID19, conosce bene le criticità che caratterizzano la suddetta viabilità. 

ANALISI 

La prima causa di ingorgo di autovetture è da attribuire al semaforo posto all’incrocio tra via Laurentina 

e via di Acqua Acetosa Ostiense: tale incrocio prevede la possibilità di svolta a sinistra per chi viaggia su 

Via Laurentina in direzione centro e si dirige su via di Acqua Acetosa Ostiense.  

Tuttavia il semaforo in oggetto (nella foto accanto) è già di per se 

inadeguato e pericoloso, in quanto non prevede opportuna lanterna 

semaforica di corsia per svolta a sinistra, lasciando, molto spesso, 

l’incolumità delle autovetture al buon cuore di chi, sopraggiungendo 

in direzione opposta, rallenta lasciando defluire la circolazione. 

Tale situazione comporta, da almeno qualche decennio, il formarsi di 

un lungo “serpentone” di traffico, dalle ore 07:00 alle ore 09:00 circa, che parte dalla rotonda di 

Vallerano-Castel di Leva ed arriva fino al suddetto semaforo.  

Ovviamente il tappo creato 

dall’incrocio, alimentato 

ulteriormente dalle autovetture 

provenienti dal G.R.A. e dalla via 

Laurentina, comportano un 

tempo di percorrenza di circa 25-

30 minuti per coprire una 

distanza di 1,4 km. E stiamo 

parlando di numeri antecedenti 

alla inaugurazione del Maximo! 

A partire dal 27 novembre 2020 

(data di inaugurazione del 

Maximo), tralasciando il delirio 

dei primi giorni dovuti alla 

curiosità per l’apertura del Centro 

Commerciale, è venuto alla luce 

un nuovo problema strutturale 

della viabilità. 

All’ingorgo sopra citato è venuto 

ad aggiungersi un secondo 

ingorgo, che parte dalla rotonda Laurentina - Tor Pagnotta (nella foto 

accanto) ed arriva fino all’incrocio con via dei Genieri. Il tempo di 

percorrenza di questo tratto di strada, lungo circa 1,5 km, si aggira 

intorno ai 15-20 minuti. Questo traffico è alimentato ulteriormente 

dalle autovetture in uscita dal “Maximo” ed è smaltito male dalla 

cattiva sincronizzazione dei numerosi semafori lungo il tragitto.   



Questo si traduce, per chi si trovasse malauguratamente ad abitare lungo la direttrice Laurentina, in un 

tempo di percorrenza fino a 50 minuti per meno di 3 km di distanza… UNA FOLLIA!!! 

Ancor più se si pensa che i quartieri interessati (Vallerano, Fonte Laurentina, Casal Fattoria, Trigoria e 

Castel di Leva) cubano insieme oltre 40.000 abitanti. 

Immaginiamo poi cosa accadrà quanto la situazione pandemica attuale lascerà il posto alla normalità, 

quando apriranno tutte le attività del MAXIMO (palestra, bowling, cinema ecc.), le persone diminuiranno 

lo smart-working e gli studenti abbandoneranno la didattica a distanza. 

PROPOSTE E SOLUZIONI 

Per tutto quanto sopra esposto, urge provvedere a soluzioni strutturali ed infrastrutturali ormai non più 

procrastinabili, al fine di decongestionare i quartieri e le strade interessate dal nuovo assetto della viabilità 

e porre rimedi ad un problema ormai atavico. 

In particolare si rende necessario provvedere a:  

 subito una sincronizzazione dei semafori posti sulla via Laurentina in direzione centro, che diano 

maggiore precedenza ai veicoli presenti sulla direttrice per agevolare lo smaltimento delle code; 

 quanto prima utilizzo dei c.d. semafori intelligenti, in grado di 

ottenere dati riguardo il traffico nella zona, scambiandoli con le altre 

apparecchiature presenti nella rete, in modo da poter regolare in 

automatico il loro funzionamento e facilitare lo scorrimento del 

traffico; 

 la realizzazione della pista ciclabile completa dai quartieri periferici 

extra – G.R.A. fino alla fermata della linea B della metro LAURENTINA; 

 un rafforzamento del servizio filobus – autobus (possibilmente 

elettrici) lungo il corridoio della mobilità per decongestionare 

ulteriormente la presenza di veicoli sulla Laurentina;  

 una rotonda al posto del semaforo all’incrocio via Laurentina e via 

Acqua Acetosa Ostiense; 

 una ulteriore entrata/uscita per il traffico proveniente dal G.R.A. 

posta su via della Cecchignola, su cui eventualmente veicolare le 

vetture in entrata/uscita dal CC Maximo, utilizzando l’ingresso 

secondario su via di Tor Pagnotta. 

Alla Proprietà del MAXIMO abbiamo già chiesto di prevedere la possibilità 

di realizzare un servizio di bus-navetta elettrici che possano collegare i quartieri extra – G.R.A. con il loro 

centro commerciale. La nostra proposta è stata accolta favorevolmente e ci è stato garantito che sarà una 

priorità realizzarlo, ma l’attuale situazione pandemica non consente di ottenere le necessarie 

autorizzazioni da parte delle Autorità preposte. 

Il Circolo Legambiente Agro Romano Meridionale promette battaglia su questa nuova problematica che, 

ancora una volta, trova le sue principali vittime nell’ambiente e negli incolpevoli cittadini, che pagano 

le spese di decenni di scelte politiche miopi senza la necessaria visione d’insieme.  

Perché non è giusto che gli abitanti dell’area a sud del IX Municipio (soprattutto quelli extra – G.R.A.) 

rimangano prigionieri nei loro stessi quartieri. 

L’attuale ciclabile su via di Tor 
Pagnotta, interrotta da anni e mai 
completata. 

I filobus del corridoio della mobilità 
fermi in deposito da mesi 


