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verso il mare, realizzando una cOntinuità di tipo lineare, lungo gli assi
' portanti delle tre vie sopra indicate;

" a_ ridosso del GRA., completando l'espansione co$tituita dalla
successione degli insediamenti di Laurentino, Torrino Sud, Spinaceto.

- Tor de' Cenci, Trigoria,

‘

’

in coerenza con le già citate previsioni di espansione residenziale e
produttiva lungo la' fascia Servite dalla ferrovia, è stata da tempo verificata
la previsione dell'istituzione di ulteriori fermate, la cui ubicazione è stata

individuata oltre che nella citata fermata di Torrino anche ad Acilia Sud (a
servizio della zona di Acilia ponente) nonché nella zona nord di Lido
Centro soprattutto a servizio di Nuova-Ostia, sempre ponente.
. Occorre tenere presente che l‘attuale ferrovia fu già realizzata con
caratteristiche progettuali di impostazione generale assai elevate, quale
l'assenza di passaggi a livello ed una linea tutta a doppio binario, donde

.
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g. gs:EmVo DEL PRQGETTO
L'obiettivo del progetto è Costituito dal potenziamento della ferrovia RomaLido al fine di conseguire l'adeguamento del livello di servizio,
dell'efﬁcienza e della capacità di trasporto alle effettive esigenze
'
dell'utenza. .

In un 'area caratterizzata da elevate densità residenziali e da considerevoli
flussi di traffico a carattere pendolare verso il centro di Roma. l'obiettivo
ste
del potenziamento ed ammodernamento della ferrovia consi
nell'àdeguare e migliorare le caratteristiche speciﬁche del servizio su
rotaia in moda da poter non solo conservare l'attuale aliquota della
e
domanda di trasporto, ma di poter far fronte anche al prevedibile
consistente aumento della stessa.

ne discende la, estrema semplicità di programmazione degli interventi di

zione
Le modiﬁche più rilevanti del servizio, offerta che si propone l'attua
del progetto, possono essere sintetizzate come segue:

impianti e materiale rotabile.

A)…uixemctîmmmmlî'ie

potenziamento ed ammodernamento, incentrati su infrastrutture civili,
Un ultimo dato da prendere in considerazione è l'incremento del numero
di viaggiatori avvenuto negli ultimi anni, passato da 11 milioni nel 1972 a
19 milioni nel 1982 e corrispondente a circa il 5,10% annuo composto.

_

Attualmente la velocità commerciale risulta di 41 km/h e tale
permarrebbe in assenza di intervento; una volta attuato il programma
complessivo di potenziamento si preVede di pervenire a velocità
commerciale di 56 km/h circa;

B) M

…

…

Nelle ore di punta passerà dagli attuali 7 treni/h per la direzione di
maggior traffico a 10 treni/h (come incremento di quasi il 50%); nelle
ore di morbida intermedie si passerà dagli attuali 3-5 treni/h a 4-8

treni/h per direzione (con incremento minimo del 30%);
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Attualmente vengono utilizzati sia convogli costituiti da 5 veicoli
. passeggeri, sia da 6 veicoli; con il piano di potenziamento si passerà a ’
composizioni costanti di 6 veicoli con un incremento medio di circa il

15% in termini di capacità media di trasporto di ciascun convoglio.
Per raggiungere gli obiettivi proposti Occorrono interventi che
sinteticamente si indicano di seguito e che saranno successivamente
’
meglio speciﬁcati:

a) interventi sulla sede con muri di sostegno e protezioni varie;

b) interi/enti sulle opere d'arte;
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&. DESCRIZIONE DELLE QPEHE CIVILI
Le opere civili previste nel presente progetto. possono essere cosi
raggruppate:

_ &) Stazioni e Fabbricati
- Interventi di ristrutturazione delle fermate esistenti: Tor di Valle., Vitinia,
'
Acilia, Ostia Antica;
-

Realizzazione di 3 nuove "fermate: Torrino, Acilia Sud e Lido Nord; .

- Ristrutturazione e/o ampliamento dei fabbricati della SSE di
- Conversione e del .posto di movimento di

Torrino,

nonché

realizzazione di una nuova SSE a Lido Centro.

c) interventi sulle stazioni esistenti;

d) costruzione di tre nuove fermate;
e) interventi sugli impianti di segnalamento e sicurezza;

i) interventi sugli impianti di elettrificazione;

b) Galleriàartiﬁciale di Acilia

. -

,

'

RO
- Galleria artiﬁciale in corrispondenza della trincea di ACILIA CENT
e
coordinata con il progetto A.N.A.S. di interramento della Via del Mare

sistemazione della Via Ostiense.

‘

»

c) Opere d'arte

- Ampliamento dei sottovia veicolari esistenti ai km 7+150, 8+160,-

11+540e 16+450;

g) rinnovo del parco rotabile.
-

…

Realizzazione di due nuovi sottopassi pedonali ai km 7+800 e 184-670;

— Ampliamento del tombin'o idraulico al km 12+650.

.
d) Interventi lungo linea
- Consolidamenti del corpo stradale-ferro viario in alcuni tratti di trincea @
di rilevato, opere idrauliche di deflusso e drenaggio delle acque e
. '
recinzioni della linea.
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b Fermata TOR DI VALLE
° REALIZZAZIONE DEL NUOVO ATRIO D'ACCESSO
E DEI LOCALI TECNOLOGICI '
° REALIZZAZIONE DI PENSILINE SU ENTRAMBE LE
' BANCHINE PER * 120 m.
° REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SOTTOPASSAGGIO
PEDONALE PUBBLICO
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Nuova fermata di TORRINO
° REALIZZAZIONE DI BANCHINE DA “ 150 m.
‘ ° REALIZZAZIONE DI PENSILINE SU ENTRAMBE LE
BANCHINE PER * 120 m.
° REALIZZAZIONE DELL'ATRIO DI ACCESSO E
ANNESSI LOCALI TECNOLOGICI
° REALIZZAZIONE DI SOVRAPASSO PEDONALE DI
COLLEGAMENTO TRA LE BANCHINE
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Stazione di VITINIA
° RISTRUTTURAZIONE BANCHINE DI STAZIONE
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° REALIZZAZIONE DELL'ATRIO DI ACCESSO E
ANNESSI LOCALI TECNOLOGICI
° REALIZZAZIONE DI SOVRAPASSSO DI
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QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
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Nuova fermata di ACILIA SUD

. REALIZZAZIONE DI BANCHINE DI …. 150 m.
° REALIZZAZIONE DI PENSILINE SU ENTRAMBE
LE BANCHINE PER * 120 m.
° REALIZZAZIONE DELL'ATRIO D'ACCESSO E
ANNESSI LOCALI TECNOLOGICI
° REALIZZAZIONE DI SOTTOPASSAGGIO DI
COLLEGAMENTO TRA LE BANCHINE
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Stazione di OSTIA ANTICA
° RISTRUTTURAZIONE DEL F.V; ESISTENTE
° REALIZZAZIONE DI PENSILINE SU ENTRAMBE
LE BANCHINE PER … 120 m.
° RICOSTRUZIONE DELLE BANCHINE
° REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SOTTOPASSAGGIO
PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA BANCHINE
E ANNESSE DISCENDERIE E ASCENSORE
° RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO SS
DI CONVERSIONE
‘
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QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
p

Nuova fermata di LIDO NORD

° REALIZZAZIONE DI BANCHI-NE DI ,” 150 m.
. REALIZZAZIONE DI PENSILINE SU ENTRAMBE
LE BANCHINE PER * 120 m.
° REALIZZAZIONE DELL'ATRIO D'ACCESSO E
ANNESSI LOCALI TECNOLOGICI
.
° REALIZZAZIONE DI SOVRAPASSO DI COLLEGAMENTO
TRA LE BANCHINE
193
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‘

Conclusioni
Nella generalità gli interventi riguardano tutti aree di pertinenza della sede
fenovraria e tutte aree di proprietà del Cotral.
Ciò circoscrive

in maniera

prioritaria

le

valutazioni

di inserimento

paesaggistico, in quanto, nella generalità, si interviene su territori a

vocazione se non già ad uso del trasporto su ferro e relative pertinenze
funzionali.

L'inserimento paesistico della linea fenoviaria, che e quella già esistente e
che

non

subisce

da

questo

intervento

di

potenziamento

ed

ammodernamento, alcuna variazione di tracciato né alcun ampliamento di

sede ferrata, e un inserimento paesaggistico non solo consolidato, ma

anzi completamente integrato.

Le” opere che riguardano la sede dei binari sono esclusivamente opere di
consolidamento della trincea (in prossimità di Acilia) ed inﬁne di copertura

: rr;e)zzo galleria artiﬁciale ove la profondità della trincea lo consente (ad
cr ra .
In questo caso quindi si opera in temini di ’ricostruzione" dell'ambiente
restituendo una vasta continuità fruibile a tenitori che erano stati “interrotti"
nelle percorrenze dalla sede fenoviaria.

Questo intervento e quindi già di per se un’opera di mitigazione

dell’impatto ambientale di notevole importanza tanto più in quanto rivolta al
miglioramento di una situazione consolidata esistente ed alla
riqualiﬁcazione di un tenitorio antropizzato che ne acquista soprattutto in

termini di aree pubbliche a verde.

La conseguente realizzazione diuna nuova stazione ad Acilia “a cavallo"
della sede ferroviaria nel punto in cui i binari escono dalla galleria
artiﬁciale per proseguire allo scoperto, rappresenta il massimo
contenimento possibile di opere ela maniera più funzionale di terminare la
copertura della galleria e l'uscita dalla galleria.

Quanto agli altri interventi con funzione di “stazione" 0 “fermate”, se si
\ esclude quello di "ristrutturazione-restaum” della stazione di Ostia Antica,
tutti si presentano come realizzazione di nuovi manufatti per atrio di
accesso, di pensiline di sovrappassi e sottopassi.

Partendo da Roma verso Ostia, la prima femata perla quale e prevista
una totale sostituzione dell’esistente ed il potenziamento, e quella di Tor di
Valle.

E' proposta in un territorio completamente urbanizzato con spiazza/i di
sosta per autoveicoli già completati e sfrutta il dislivello tra l'area dei
piazzali (più bassa) e la sede fenoviaria più alta, per realizzare una
'stazione" praticamente ”assorbita” dalle masse esistenti, delle quali anzi
diviene un elemento di raccordo anche visivo.
La seconda fermata di pmgetto e quella in località Tonino, nei pressi dello
svincolo tra il raccordo anulare e la via del Mare in una località

orograﬁcamente incassata ed in un contesto ormai profondamente
segnato da opere stradali e relativi rilevati oltre che dagli insediamenti
sovrastanti della zona Tonino e da un paesaggio, verso il Tevere,
costituito da piloni dell’alta tensione e da silos di depositi di carburanti.
Questa località Torrino, come si e visto nell'esame

del quadro di

riferimento programmatico, non ha alcuna relazione con la struttura
vincolistica delle leggi per la protezione dell’ambiente, mentre deroga
dalle nonne speciﬁche del sito previste dal P.R.G. di Roma.
Il terzo intervento in successione verso Ostia, riguarda la stazione di
Vitinia.
La proposta progettuale prevede la realizzazione dell'intervento,
totalmente sul… lato urbano della fenovia, contrariamente all'esistente che
e realizzato a bordo della grande viabilità Roma-Ostia.
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!! progetto prevede anzi la demolizione dell’attuale stazioncina di Vitinia e
la sua sostituzione con opere di sovrappasso dei binari e pensiline sulle

Nelle tavole descrittive degli interventi di mitigazione ambientale sono ‘ '
indicate le esatte ubicazioni delle essenze di alto fusto da' mettere ‘a

attuali banchine.

dimora, nonché il loro numero.

Come speciﬁcamente analizzato nella parte precedente di questo Studio,

Perle essenze di basso fusto occorrerà una valutazione sul sito in quanto

e d 'rn particolare in merito al D. M. 428/87, qualche attenzione procedurale

dovrà essere veriﬁcata la compatibilità con le sovrastanti piante ed alto
fusto.

I’intervento sulle aree dove esiste l'attuale stazioncina
la richiede proprio:
di Vitinia, in quanto incluse nel perimetro deﬁnito dal D.M. 428/87 per
l'applicazione della sua normativa speciﬁca.

In ogni caso le essenze a basso fusto non potranno essere in numero

minore al 30% di quelle ad alto fusto.
Della successiva stazione, quella di Acilia,si e già detto all'inizio di questa
conclusione, mentre un nuovo intervento e previsto per la realizzamone
della 'nuova fermata di Acilia-Sud".
!! nuovo fabbricato viaggiatori e previsto a ridosso di vasti parcheggi per
altm programma del Comune di Roma.

Si tratta del primo dei quattro interventi p e r i quali il presente studio ha
ritenuto di dover proporre interventi di mitigazione ambientale.

Tali interventi chiaramente tutti costituiti dalla creazione di quinte arboreté
che rendono meno rigida possibile la presenza di opere quali soprattutto
le pensiline sulle banchine che, chiaramente necessarie, hanno però per
la loro natura l’effetto di un "segno" lungo e sottile nel paesaggio.
Quinte arboree e trattamento a cespugli della scarpata non solo
interrompono la lunghezza di tali “segni", ma prevalgono rispetto ad essi,
sia per massa che per colore, facendone quindi sparire totalmente
l'importanza nel paesaggio.
Chiaramente le essenze da piantare, oltre quelle già previste ed indicate
nel progetto delle opere di ammodernamento e potenziamento della
Roma-Lido, devono rispondere agli elementi verdi del paesaggio esistente
che per essenze di alto fusto e costituito da pini marittimi e da eucalipti e
perle essenze a basso fusto privilegia certamente l’oleandro.

Anche per la successiva stazione, quella di Ostia Antica, perla quale e
prevista solo I intervento di restauro e ristrutturazione del fabbricato
esistente, si rende necessaria l’opera di mitigazione ambientale ed il
dettaglio planimetrico del relativo elaborato risponde a quanto già
espresso perla nuova fermata di Acilia-Sud.

Inﬁne l’ultima ”fennata" di nuova costruzione e quella di Lido Nord, in una
località praticamente urbana, con accesso da una viabilità esistente al di
la della quale esiste già una quinta di palazzine che concludono un più
ampio territorio ediﬁcato in continuum con la città di Ostia.
Gli interventi di mitigazione ambientale, della stessa natura e qualità già
descritta in precedenza, si presentano in questo caso più come “quinte”
urbane di verde (viale alberato) che come punto verde di “attenzione" e la
sistemazione a iena, soprattutto lungo la strada urbana di accesso, ha
caratteristiche di giardino urbano tra area a parcheggi e sede ferroviaria.

Quanto alle opere minori previste da questo programma di
ammodernamento e potenziamento della Roma-Lido, queste sono
costituite dall’allargamento di quattro sottopassi esistenti rispettivamente a
Decima, al Tonino, e Vitinia ed ad Acilia, dall’allargamento di un tombino
idraulico esistente e dalla” realizzazione di una cabina ACEA a Vrtinia e di
una sottostazione elettrica a Lido Centro.
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Gli allargamenti dei sottopassi veicolari oltre a ricadere in tenitori di
nessun interesse e valore paesaggistico, si presentano come opere
"contenute" e limitate alla sola funzione di miglioramento

s….

del trafﬁco

CONCLUSIONI

messa a verde di tappeto erboso ed alla messa a dimora di alcune
essenze arbustive il cui espianto dovesse rivelarsi inevitabile durante i
lavori.

veicolare.

Non presentano caratteristiche di opere edilizie importanti e sono sempre
previste in contesti di avanzatissima urbanizzazione ed ediﬁcazione.

L'allargamento del tombino idraulico nei pressi della stazione di Vitinia ha
la sola funzione di consentire un più facile deﬂusso, awiene al di sotto
della sede ferroviaria e non incide sull’aspetto dei luoghi.
Inﬁne, in merito alla costruzione di cabine elettriche, necessarie al
potenziamento della linea ferroviaria, quelle esterne alle stazioni 3 fermate

Circa il ripristino del tappeto erboso o la sua realizzazione ex novo nei
luoghi peri quali è previsto dal presente studio, si procederà mediante
idrosemina, avendo cura peri tratti con pendenza superiore al 10% di
porre in opera una geogriglia antierosione per proteggere la coltre di
terreno vegetale dal rusco/lamento superﬁciale delle acque meteoriche.
Le modalità di esecuzione dovranno quindi contemplare la preparazione

del letto di semina preceduta da rastrellature e la distribuzione mediante
l’impiego di motopompe montate sui mezzi mobili della particolare miscela
di acqua, sementi, fertilizzanti e ﬁtoregolatori.

già esaminate, sono previste nei pressi di Vitinia e nei pressi di Lido
Centro.

Mentre perla prima, realizzata in un territorio non soggetto ad alcun tipo di
attenzione per gli aspetti paesisticr', non occorre prevedere particolari

interventi, si valuta opportuno

prevedere interventi di mitigazione

ambientale perla sottostazione elettrica di Lido Centro, in quanto ricade in

un tenitorio quello di Lido di interesse paesistico in generale ed in quanto
con la messa a dimora di alberature che “mascherina" l'ediﬁcio della
sottostazione elettrica, si interviene con essenze verdi in un sito non certo
qualiﬁcato quale e naturalmente l’area di deposito ferroviario di Lido
'
Centro.

Disposizioni tecniche perla messa a verde

Il criterio generale del presente progetto resta quello di evitare qualsiasi
danno alla componente vegetazione/e.
Con le misure di protezione e cautela, che conseguono, nei rigUardi delle

essenze arboree esistenti, le misure di sostituzione saranno limitate alla
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