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Lo SkyBoard è posizionato sulla Cristoforo Colombo (Via Pontina), principale arteria 
della mobilità a Roma Sud all'interno del GRA - Circonvallazione Meridionale, 
all'altezza e di fronte all'ingresso del nuovissimo centro commerciale ed attualmente 
il più grande d'Italia "Euroma2". . 
• A 300 metri dal Palasport di Roma , ci troviamo all'EUR, il quartiere detto la City di 
Roma, capitale della finanza e degli uffici pubblici ad altissimo pendolarismo ma 
anche epicentro dei nuovi immensi per quartieri residenziali. . . 
 
• Più di 70.000 autoveicoli in transito al giorno in entrambe le direzioni.  
 
• (Dati di traffico: Fonte Polizia Stradale di Roma)  
 
"Partendo dall’analisi trasportistica, da cui si evidenzia che i flussi di traffico 
risultano in gran parte della giornata quantitativamente molto elevati, con livelli di 
servizio sulla Pontina prossimi alla congestione o di congestione: secondo 
estemporanee misure condotte, i veicoli registrati anche in periodi di traffico 
non particolarmente intenso dimostrano flussi molto superiori ai 3.500 veicoli per 
ora per carreggiata. In particolare Venerdì 4 Gennaio 2008, sono ben 3.976 i veicoli 
registrati in un’ora nel flusso di punta a Roma Eur in direzione Roma, 3.467 v/h a 
Pomezia, 2.853 v/h ad Aprilia e 2.135 v/h a Latina; numeri che crescono 
sensibilmente Giovedì 10 Gennaio nella stessa direzione diventando 4.412 v/h a 
Roma Eur, 4.122 v/h a Pomezia, 2.903 v/h ad Aprilia e 2.621 v/h a Latina. E anche i 
flussi minimi nella giornata del 10 Gennaio non sono molto differenti, partendo dai 
1.979 v/h a Latina ed arrivando ai 2.151 v/h di Aprilia, 2.376 v/h di Pomezia e 2.416 
v/h di Roma Eur."  
 
Passaggi Pedonali: 
Trovandoci a ridosso della carreggiata al quadrivio con quattro semafori in 
prossimità dell'ingresso dei parcheggi sotterranei del centro commerciale Roma2 
c'è forte passaggio pedonale a 10 mt. dalle aree di parcheggio esterne.  

 
 


