PERCORSO CICLOPEDONALE MONTE CIOCCI - SAN PIETRO
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1.

INTRODUZIONE

Il proge o prevede il prolungamento della pista ciclopedonale già realizzata da RFI tra la Fermata di Monte Mario e
Monte Ciocci che a raverso i percorsi promiscui ciclopedonali del Parco Urbano di Monte Ciocci a cui è collegata di
giungere, a raverso una serie di interven di recupero del tracciato storico dismesso della ferrovia Roma Viterbo, e
l’individuazione preliminare di due soluzioni alterna ve (Soluzione A e Soluzione B descri e più avan ) di giungere alle
rampe del Viale Va cano e Aurelia e quindi a Porta Cavalleggeri o alla stazione San Pietro percorrendo la passeggiata
del Gelsomino.
Tale prolungamento cos tuisce la concreta a uazione di quanto già fissato dal Piano Quadro della Ciclabilità approvato
da Roma Capitale che prevede di realizzare, sul sedime ferroviario dismesso della linea Roma‐Viterbo, una pista ciclabi‐
le fino ad arrivare alla Stazione San Pietro, quale parte del corridoio principale denominato “La Gius niana‐Aurelio”.
Tale corridoio di fa o può essere considerato una “Nuova Francigena Urbana” che in futuro par rà dalla Fermata Giu‐

s niana (ove inizia il tra o più traﬃcato di Via Trionfale e ove passa la Via Francigena) arriverà a raverso Monte Cioc‐
ci (nuovo “Monte Gaudio” dei pellegrini da cui ammirare San Pietro) a San Pietro mediante il previsto tracciato.
Con la realizzazione di questo tra o, oltre ad implementare l’u lizzo della pista da parte dei fruitori esisten si garan‐
rà la possibilità di raggiungere in bici la zona di S.Pietro dando finalmente una valenza turis ca al tracciato.
Consente inoltre di migliorare gli standard urbanis ci rela vi a verde e a rezzature per il tempo libero delle aree ur‐
bane interessate cara erizzate da una fi a edificazione.

2.

STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO

2.1

UBICAZIONE DELL'OPERA E ASSETTO PROPRIETARIO

L’intervento da realizzare è situato in Roma nel territorio dei Municipi XIII e XIV; le aree interessate, come si evince
dalla planimetria catastale allegata Per l’ipotesi A sono tu e di proprietà pubblica, in par colare la parte più importan‐
te del tracciato ricade nell’area della ferrovia dismessa Roma‐Viterbo di proprietà Demanio dello Stato‐Ramo ferrovie
‐ R.F.I. mentre i sedimi stradali sono di proprietà di Roma Capitale. Per l’ipotesi B è interessata una modesta porzione
non edificata ricadente nel perimetro del Pon ficio Collegio Romano Minore .

Roma Capitale ‐ Stralcio Tav. 3a.3.10 PRG

2.2

NORMATIVA URBANISTICA

In base al N.P.R.G. (Nuovo Piano Regolatore) approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 12/2/2008,
l’intervento da realizzare ricade parte nella zona definita come FERROVIE NAZIONALI, METROPOLITANE E IN CONCES‐
SIONE, AREE DI RISPETTO e in una modesta parte in VERDE PUBBLICO E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO LOCALE per l’area
di Monte Ciocci che è stata recentemente inserita nel perimetro della Riserva Naturale di Monte Mario. Per l’ipotesi B
Roma Capitale‐Tavola 5b del Piano Quadro della ciclabilità: a sinistra il corridoio La Gius niana‐Aurelia, in rosso l’area in cui ricade l’intervento tra il Parco Urbano di
Monte Ciocci e San Pietro.
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Individuazione dell’area di intervento ‐ Stralcio fogli catastali 374, 380, 381, 429
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Is tuto Geografico Militare: Carta topografica di Roma e Suburbio del 1907‐1924 ‐ In questa carta è indicato il tracciato originale della ferrovia Roma ‐ Viterbo (riquadro blu)
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l’area nel perimetro del Pon ficio Collegio Romano Minore ricade nella des nazione “Spazi verdi priva di valore stori‐
co‐morfologico‐ambientale”.

3.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

3.1

DESCRIZIONE DELL’AREA DI PROGETTO E INDIVIDUAZIONE TRATTI DEL PERCORSO DELLE DUE IPOTESI INDIVI‐
DUATE

TRATTI 1‐3 (comune alle due ipotesi individuate) L’area di intervento è compresa tra il tracciato promiscuo ciclopedo‐
nale all’interno del Parco Urbano di Monte Ciocci, il sedime del tracciato dismesso della ferrovia Roma Viterbo compre‐
so tra l’imbocco della galleria murata su Monte Ciocci e l’imbocco della galleria Villa Alberici collega con il viado o
dismesso.
TRATTI 4‐6 Da questo punto in poi sono state individuate due ipotesi alterna ve A e B:
Ipotesi A: il tracciato percorre la galleria “Villa Alberici” una porzione della galleria di raccordo tra il nuovo e il vecchio
tracciato della ferrovia Roma Viterbo, corrispondente superiormente al sedime del parcheggio in concessione
all’A.M.A. con accesso da Via di Villa Alberici e una ulteriore parte sul sedime pedonale corrispondente a Via Nicolò V,
fino ad arrivare alla Rampa del Viale Va cano.
Ipotesi B: il tracciato mediante un sistema di rampe e scale pedonali raggiunge la quota del Viale delle Mura Va cane e
poi percorre il Viale Va cano, fino ad arrivare alla Rampa del Viale Va cano.
TRATTO 7
le rampe del Viale Va cano e Aurelia e una modesta porzione di raccordo tra le stesse su Via Aurelia.
In ragione della par colarità del tracciato questo sarà in parte ciclabile e pedonale disgiun , in parte promiscuo e in
parte ciclopedonale con sedi proprie.
La lunghezza complessiva del tracciato, per la Soluzione A è pari a metri lineari 2038.
Possiamo riassumere i tra
tesi individuate

del percorso così di seguito con indicata tra parentesi la lunghezza parziale, per le due ipo‐

TRATTI 1‐3 (comune alle due ipotesi individuate)
TRATTO 1 ‐ Dal Parco di Monte Ciocci all'inizio del ponte ad archi "Valle Aurelia" ‐ (l = 180 m.l.)
TRATTO 2 ‐ Percorso promiscuo ciclopedonale ponte ad archi "Valle Aurelia" ‐ (l = 255 m.l.)
TRATTO 3 ‐ Pista ciclopedonale tra la fine del ponte "Valle Aurelia" e l'ingresso alla galleria "Villa Alberici" ‐ (l = 40 m.l.)
TRATTI 4‐6 (Ipotesi A)
TRATTO 4a ‐ Pista ciclopedonale in galleria in muratura "Villa Alberici" ‐ (l = 220 m.l.)
TRATTO 5a ‐ Rampa promiscua ciclopedonale di raccordo tra la galleria in c.a. e il sovrastante sedime RFI in locazione
ad A.M.A. lungo Via di Villa Alberici ‐ (l = 80 m.l.)
TRATTO 6a ‐ Percorso ciclabile e pedonale su marciapiedi Via Nicolò V ‐ (l = 350 m.l.)
TRATTI 4‐6 (Ipotesi B)
TRATTO 4b – Percorso promiscuo ciclopedonale e rampa di raccordo tra l’area prospiciente l’ingresso alla galleria "Villa
Alberici" e il Viale Va cano l=105 m.l. . – da quota 48,60 a quota 65,80 dislivello 17,20 . pendenza variabile)
TRATTO 5b ‐ Percorso promiscuo di raccordo con sede rido a su Viale Va cano nei pressi del bas one fino agli a ra‐
versamen pedonali esisten ‐ l=40 m.l. – da quota 65,80 a quota 67,50 dislivello 1,70 . pendenza variabile)
TRATTO 6b ‐ Percorso ciclabile e pedonale su marciapiedi di Viale Va cano ‐ l=490 m.l. . – da quota 67,50 a quota
41,20 sbarco Rampa del Viale Va cano dislivello 26,30 . pendenza variabile con contropendenze)
L’andamento del tracciato di proge o tra il Parco Urbano di Monte Ciocci e l’ingresso alla passeggiata del Gelsomino
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TRATTO 7 (comune alle due ipotesi individuate) ‐ Percorso pedonale con bici a mano Rampa del Viale Va cano, Via
Aurelia, Rampa Aurelia ‐ (l = 138 m.l.)
Riepilogando, la lunghezza del tracciato per le due ipotesi individuate risulta essere per l’Ipotesi A metri lineari 1263
mentre per l’Ipotesi B metri lineari 1248

3.2

DESCRIZIONE DEI TRATTI PER LE DUE IPOTESI INDIVIDUATE

TRATTO 1 – Dal Parco di Monte Ciocci all'inizio del ponte ad archi "Valle Aurelia" ‐ (l = 180 m.l. – da quota 71,50 a
quota 53,00 dislivello 18,5. pendenza media del 10%)
Le sistemazioni a pista ciclopedonale e a verde, hanno inizio sul sedime del Parco Urbano di Monte Ciocci, nei pressi
della terrazza belvedere principale, lungo il tracciato promiscuo ciclopedonale esistente, in adiacenza alla scale a stori‐
ca di collegamento che giunge in basso su Via Anastasio II, u lizzando come imbocco una risega nel cordolo del nuovo
tracciato predisposto in fase di direzione lavori proprio per un futuro prolungamento del tracciato verso il pianoro di
copertura della ferrovia.
In origine era previsto nel proge o del Parco di Monte Ciocci che il collegamento ciclabile fosse garan to nel percorso
di discesa a valle realizzando un tornante in corrispondenza dello sbarco del ponte e di un piano di fermata della sca‐
le a storica esistente, che in sede realizza va non è stato possibile eseguire per ragioni di stabilità della collina.
In ragione di tali modifiche, il proge o prevede quindi la realizzazione di un tracciato ciclabile di larghezza u le pari a
metri 2,40 e di lunghezza pari a circa 180 metri che curvando secondo l’orografia esistente guadagnerà il pianoro di
copertura della ferrovia posto a quota 67,50 per poi discendere gradualmente verso il ponte dismesso “Valle Aurelia”
impiegando l’area ferroviaria interclusa tra questo e quello nuovo ove passa la Ferrovia Roma Viterbo. Il collegamento
pedonale con il ponte è invece garan to u lizzando la scale a storica esistente che ha uno sbarco in corrispondenza
della quota di arrivo dello sbarco del ponte.

Il “viado o delle fornaci” all’epoca della sua realizzazione

TRATTO 2 – Percorso ciclopedonale ponte ad archi "Valle Aurelia" ‐ (l = 255 m.l. – da quota 53,00 a quota 49,20 di‐
slivello 18,5. pendenza costante del 0,1%)
Il percorso prevede l’impiego del ponte dismesso “Valle Aurelia” denominato un tempo “Viado o delle Fornaci” per la
presenza ai piedi dello stesso delle fornaci dell’an ca Valle dell’Inferno che u lizzavano l’argilla proprio di Monte Cioc‐
ci, con cui fu anche realizzato il ponte stesso.
Il percorso in relazione alla sezione u le del ponte pari a metri 3,70, sarà con corsia doppia ciclabile rido a a metri 2
(la riduzione della sezione “è eccezionalmente riducibile per limitate lunghezze di i nerario opportunamente segnala‐
to” così come riportato nelle norme tecniche allegate al Piano Quadro della Ciclabilità di Roma Capitale), cordolo di
separazione con i pedoni e percorso pedonale di metri 1,50. Si preferisce tale impostazione diversa da quella di po
promiscuo così come nel tra o già realizzato del ponte dismesso in prossimità della fermata Gemelli della pista tra
Monte Ciocci e S. Maria della Pietà in quanto in base all’esperienza dell’esercizio di tale tra o per ragioni di sicurezza
è u le lasciare separa i percorsi. In ragione dell’importanza storica del manufa o del ponte gli elemen in muratura
delle piazzole di sicurezza e degli sbarchi agli estremi del ponte saranno restaura mentre i parape in ferro saranno
sos tui da nuovi di adeguata altezza con disegno coerente con il manufa o u lizzando come materiale l’acciaio cor‐
ten.
TRATTO 3 – Pista ciclopedonale tra la fine del ponte "Valle Aurelia" e l'ingresso alla galleria "Villa Alberici" ‐ (l = 40
m.l. – da quota 49,20 a quota 48,60 dislivello 0,60. pendenza costante del 0,15%)
In questo tra o inizia il percorso pedonale e ciclabile con larghezza di metri 4 allineato sulla sede nuova sede pavi‐
mentata fino ad arrivare all’ingresso della galleria, dove il percorso prosegue poi con la stessa sezione. In tale tra o è
prevista la realizzazione di una recinzione di delimitazione dell’area del percorso da quella degli ex caselli ferroviari di
proprietà di RFI in concessione a priva .

Il ponte “Valle Aurelia” dal lato del Parco Urbano di Monte Ciocci
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TRATTI 4‐6 (Ipotesi A)
TRATTO 4a – Pista ciclopedonale in galleria in muratura "Villa Alberici" ‐ (l = 220 m.l.) (l = 220 m.l. – da quota 48,60 a
quota s mata 44,50 dislivello 4,10. pendenza costante s mata del 0,18%)
In questo tra o il percorso pedonale e ciclabile prosegue nella galleria storica con larghezza di metri 4 allineato sulla
sede nuova sede pavimentata fino ad arrivare al raccordo con la galleria nuova in cemento armato con palificate latera‐
li e sole a in c.a.

Sezione del percorso ciclopedonale sul “viado o delle fornaci”

Interno della galleria

TRATTO 5a – Rampa promiscua ciclopedonale di raccordo tra la galleria in c.a. e il sovrastante sedime RFI in locazio‐
ne ad A.M.A. lungo Via di Villa Alberici ‐ (lunghezza rampa = 80 m.l. – da quota 44,50 a quota a uale
piano calpes o 52,50 dislivello 8,00. pendenza costante del 10%)
Il sedime di copertura nella parte corrispondente alla galleria non in esercizio, di proprietà di R.F.I., è a ualmente loca‐
to alla società A.M.A. che lo impiega come deposito dei mezzi di zona. Da diverso tempo è previsto il suo spostamento
in un’area lungo Via delle Fornaci. Un ulteriore tra o del sedime, separato da un muro con dislivello di circa 1,20 metri
non interessato dall’area di intervento è adibito a parcheggio pubblico a pagamento ges to dalla società Metropark
S.p.A. (gruppo Ferrovie dello Stato) denominato “Roma Villa Alberici parking” con una capacità di parcamento pari a
110 unità. L’intervento prevede in questo tra o la demolizione della sole a di copertura del parcheggio A.M.A. di mo‐
do di dare luce naturale alla base della galleria. Essendo l’area della galleria con le palificate laterali a vista, è previsto il
loro rives mento con pannelli di fibrocemento e rela vo sistema di ancoraggio alla palificata stessa. Sarà quindi esegui‐
Ingresso della galleria “Villa Alberici”
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ta una pensilina leggera con stru ura re colare spaziale e lastre di metacrilato. Il dislivello tra i due piani viene raccor‐
dato da un percorso promiscuo con doppia rampa in carpenteria metallica con larghezza di metri 2 provvista di doppio
parape o in lamiera s rata o forata come da disegno indica vo allegato ove è riportato a soli fini indica vi il riferimen‐
to proge uale della rampa di collegamento del nuovo ingresso dei Musei Va cani. L’intervento è completato con la
realizzazione di un ascensore con fermata unica di raccordo tra i due livelli con sbarco nell’area di sedime dell’a uale
parcheggio A.M.A. Sono previste inoltre delle sistemazioni superficiali dell’area e il collegamento con l’area del par‐
cheggio Metropark per facilitare l’intermodalità.
TRATTO 6a– Percorso ciclabile e pedonale su marciapiedi Via Nicolò V ‐ (lunghezza = 350 m.l. – da quota 51,50 a quo‐
ta a uale piano calpes o 41,20 dislivello 10,30. pendenza costante del 3%)
In questo tra o il percorso pedonale e ciclabile corrono lungo il marciapiede di sinistra di Via Nicolò V similmente a
come realizzato in altri tra urbani, secondo le norme del Piano Quadro della Ciclabilità di Roma Capitale. Sarà neces‐
sario segnalare adeguatamente con nuovi a raversamen pedonali il raccordo con l’area del parcheggio‐ingresso ram‐
pa e, dalla parte opposta, con l’area di sbarco superiore della Rampa del Viale Va cano.

Ipotesi di tracciato di raccordo tra la fine del ponte di Valle Aurelia e Viale Va cano con uso del sedime privato

L’area dell’incrocio di via Aurelia con via Nicolò V accanto all’area del Metropark e l’ingresso alla Rampa di Viale Va cano an stante via Nicolò V

TRATTI 4‐6 (Ipotesi B)
TRATTO 4b – Percorso promiscuo ciclopedonale e rampa di raccordo tra l’area prospiciente l’ingresso alla galleria
"Villa Alberici" e il Viale Va cano (l = 105 m.l. . – da quota 48,60 a quota 65,80 dislivello 17,20. pendenza
variabile)

i ciclis con bici a mano) questo punto può divenire un modo per giungere scendendo in direzione Piazza Risorgimen‐
to ai Musei Va cani percorrendo poche cen naia di metri.
TRATTO 6b ‐ Percorso ciclabile e pedonale su marciapiedi di Viale Va cano ‐ (l = 490 m.l. . – da quota 67,50 a quota
41,20 sbarco Rampa del Viale Va cano dislivello 26,30. pendenza variabile con contropendenze)
A raversa i marciapiedi su Viale Va cano questo diventa di sezione adeguata con marciapiede su ambo i la . Da
questo punto è possibile realizzare un percorso ciclabile sulla sede del marciapiede e, volendo u lizzando anche i sedi‐

Le sistemazioni hanno inizio oltre l’ex casello ferroviario di sinistra (dir.S.Pietro) nell’area del sedime ferroviario. Si pro‐
segue poi con una nuova rampa e rela vi muri di sostegno a valle in un tra o di proprietà del Pon ficio Collegio Roma‐
no Minore che presenta a monte un muro di sostegno esistente e si prosegue poi svoltando lungo lo stesso muro per
giungere con una scala (con bici portate a mano lungo uno scivolo) che sbarca sul Viale Va cano in corrispondenza del
bas one delle Mura Va cane.
TRATTO 5b ‐ Percorso promiscuo di raccordo con sede rido a su Viale Va cano nei pressi del bas one fino agli a ra‐
versamen pedonali esisten ‐ (l=40 m.l. – da quota 65,80 a quota 67,50 dislivello 1,70. pendenza va‐
riabile)
In questo breve tra o il marciapiede ha una sezione rido a non modificabile e le bici saranno condo e a mano fino ad
arrivare al passaggi pedonali esisten verso la prosecuzione del Viale Va cano in direzione Via Nicolo V. Per i pedoni (e
Il Viale Va cano all’altezza del previsto sbarco della rampa limitrofa al Pon ficio Collegio Romano Minore e in corrispondenza degli a raversamen pedonali
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mi sistema a verde delle rientranze dei ba‐
s oni. Vi è un punto di cri cità lungo il viale
ove la sezione della carreggiata si restringe per
l’agge o di un bas one rispe o alla sezione
stradale, varcato il quale la sezione ritorna
adeguata fino a giungere alla Rampa del Viale
Va cano.

Una vista dei giardini lungo i bas oni del Viale Va cano

TRATTO 7 ‐ (comune alle due ipotesi individuate) – Percorso pedonale con bici a mano Rampa del Viale Va cano,
Via Aurelia, Rampa Aurelia ‐ (lunghezza = 138 m.l. – da quota 41,20 sbarco Rampa del Viale Va cano a
quota sbarco inferiore piano calpes o Via Aurelia 27,80 e da quota sbarco inferiore Via Aurelia 26,50 a
quota sbarco superiore Rampa Aurelia 36,50 dislivello complessivo tra gli sbarchi superiori delle due
rampe 24,70)
In questo tra o il percorso pedonale non ha bisogno di interven essendo le scale esisten e in buono stato di conser‐
vazione. Per i ciclis è necessario approntare uno scivolo per far scorrere le ruote delle bici lungo il fianco interno delle
due rampe, similmente a come realizzato nelle aree ferroviarie. L’intervento è completato dalla sistemazione del tra o
di Via Aurelia di raccordo tra le due rampe. Risalita la rampa Aurelia si può girare in direzione della passeggiata del Gel‐
somino verso la Stazione San Pietro o in alterna va proseguire lungo la Via della Stazione Va cana in direzione di Porta
Cavalleggeri per giungere quindi alla Basilica di San Pietro.

L’inizio della Passeggiata del Gelsomino in prossimità della Rampa Aurelia e via della Stazione Va cana

L’area interessata dal proge o sarà per sicurezza, per la parte prospiciente la stazione sul ponte Valle Aurelia, recinta‐
ta. In sede di proge o preliminare avanzato sarà deciso il sistema di controllo degli accessi sia per il tra o sul ponte
quanto per i pun di accesso alla galleria “Villa Alberici”.
Per ora nella s ma sommaria delle opere non è prevista la realizzazione della necessaria segnale ca che avrà lo scopo
di informare il fruitore in modo chiaro ed inequivocabile sulle cara eris che del tracciato e su eventuali limitazioni e
pericoli, compresa quella dedicata a sogge ipoveden e non veden . Si provvederà a tale esigenza con altro finan‐
ziamento o aggiornando la s ma dei cos allegata alla presente relazione.

3.4

IMPIANTI IDRAULICO ED ELETTRICO

Similmente al tra o di pista ciclopedonale già realizzata e a quanto realizzato anche nel Parco Urbano di Monte Ciocci,
è prevista la predisposizione dell’impianto di illuminazione (realizzazione plin pali ogni 15 metri, pozze e canalizza‐
zioni, per il tra o in galleria e di uscita verso via Nicolò V l’intervallo è rido o a 10 metri con installazione di pun luce
a parete ogni 5 metri. Nella s ma sommaria delle opere sono previste le necessarie opere per lo smal mento delle
acque superficiali.
In relazione ai problemi di sicurezza è prevista la realizzazione di un impianto TVCC sia per i tra
il percorso sul ponte.

3.5

in galleria quanto per

STIMA SOMMARIA DELLE OPERE

L’importo lordo delle opere è riportato nella s ma sommaria allegata alla presente relazione, dis nta per le due ipote‐
si individuate.
Per l’ipotesi B risultante meno costosa in termine di opere, bisognerà prevedere un accantonamento per ora non valu‐
tato rela vo all’esproprio di un’area di proprietà del Pon ficio Is tuto Romano Minore (a meno di una spontanea do‐
nazione dell’area) u le alla realizzazione del tra o 4b.
L’arrivo su via Aurelia della Rampa Viale Va cano e della Rampa Aurelia

3.3

RIEPILOGO ARREDI, SEGNALETICA, OPERE COMPLEMENTARI

Similmente al tra o di pista ciclopedonale già realizzata e a quanto realizzato anche nel Parco Urbano di Monte Ciocci
è prevista l’installazione lungo il tracciato, di arredi quali panchine, ces ni, stalli per bicicle e, parapedonali di sicurezza
a ad evitare il transito di motocicli.

Roma, li 15 GENNAIO 2016
Il Proge sta:
Arch. Simone Ferre
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