
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

INAUGURATO IL NUOVO PARCHEGGIO DI TOR VERGATA 

A SERVIZIO DEL POLICLINICO 

 

313 POSTI AUTO IN STRUTTURA MODULARE DI ACCIAIO  
 

 

 

È stato inaugurato oggi, presso il Policlinico di Tor Vergata, il nuovo parcheggio 

modulare in struttura di acciaio realizzato da Roma Metropolitane a integrazione 

del “Corridoio del trasporto pubblico Anagnina-Tor Vergata”. All’evento hanno preso 

parte il Sindaco di Roma Capitale Gianni Alemanno, l’Assessore alla Mobilità di Roma 

Capitale Antonello Aurigemma, il Presidente di Roma Metropolitane Giovanni 

Ascarelli, l’Amministratore Delegato di Roma Metropolitane Federico Bortoli, il 

Prorettore vicario dell’Università di Tor Vergata Pietro Masi in rappresentanza del 

Rettore Renato Lauro, il Delegato del Sindaco per i Rapporti Istituzionali e Territoriali 

tra Roma Capitale e le Università Marco Siclari. 

 

Nell’ambito del progetto del “Corridoio del trasporto pubblico Anagnina-Tor Vergata” 

Roma Metropolitane ha realizzato la fermata “Policlinico”, antistante la struttura 

ospedaliera del Policlinico Tor Vergata. L’Università Tor Vergata, in vista della 

realizzazione della fermata e in considerazione della consistente domanda di sosta da 

parte dell’utenza del Policlinico, ha chiesto di integrare il progetto aumentando la 

capacità dell’esistente parcheggio, mediante la realizzazione di un parcheggio di tipo 

modulare prefabbricato il cui progetto è stato successivamente sviluppato da Roma 

Metropolitane e approvato con Ordinanza n° 175 del 13.05.2009 del Sindaco di Roma 

in qualità di Commissario Delegato. 

  

A seguito di gara d’appalto i lavori sono stati affidati all’impresa AMES S.p.A. che ha 

realizzato l’opera. 

  

Il parcheggio è dotato di 169 posti auto al livello terra e 144 posti sul piano 

rialzato, per un totale di 313 stalli. Viene così incrementata sensibilmente l’offerta 

di sosta del Policlinico Tor Vergata rispetto alla situazione antecedente i lavori del 

“Corridoio Anagnina-Tor Vergata”. 

 

L’integrazione della nuova struttura nell’ambito del parcheggio esistente non ha 

comportato modifiche alla viabilità locale; sono stati infatti mantenuti l’accesso e 

l’uscita su viale Oxford. Sono stati infine aumentati gli stalli per l’utenza diversamente 

abile nelle vicinanze dell’ingresso all’Ospedale. 



 
 

 

 

 

Completano la struttura alcune importanti dotazioni impiantistiche con particolare 

attenzione agli aspetti della sicurezza dell’utenza: 

 
 sistema di videosorveglianza con registrazione continua 

 sistema di conteggio automatico degli autoveicoli e pannello informativo 

elettronico 

 impianto fotovoltaico per l’alimentazione elettrica diurna 

 

 

 

 

Roma, 27 settembre 2011 

 


