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1. Introduzione
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1.1. Obiettivi generali
La ciclabile proposta nel presente Progetto di Fattibilità si sviluppa all'interno dei Municipi XIV, XIII
e I° del Comune di Roma, quale prolungamento della pista ciclopedonale esistente “Monte Ciocci
- Monte Mario”. Il tratto esistente (inaugurato nel 2014) fu realizzato mediante la sistemazione del
sedime superficiale del tratto in galleria della linea FL3 tra la stazione di Monte Mario fino ad
arrivare al parco di Monte Ciocci ove il percorso a corsie separate termina divenendo promiscuo
fino a giungere a sud del parco - attraverso un percorso pedonale in forte pendenza – via Anastasio
II (ove è prevista una pista ciclabile); da qui il ciclista deve percorrere su marciapiede un tratto di
circa 200 m per raggiungere il nodo intermodale di Valle Aurelia Metro A- FL3.
A sud di tale tracciato esiste la cd. “Passeggiata del Gelsomino”, percorso ciclopedonale promiscuo
collocato sull’omonimo viadotto ferroviario con ingresso su Via della Stazione Vaticana terminante
sulla banchina della stazione FL3 Vaticano e che attraverso la Via delle Fornaci giunge idealmente
fino a Via Aurelia e al Parco di Villa Doria-Phamphilj.
L’obbiettivo del progetto, in linea con le previsioni del Piano Quadro della Ciclabilità (rif. Corridoio
Aurelio) è dunque di realizzare un percorso di collegamento tra le due tratte che già oggi ha, con il
Belvedere di Monte Ciocci, una importante valenza turistico-culturale (nuova “Mirabilia urbis
Romae”), che si completerebbe quale “nuova Francigena” giungendo a S.Pietro.
È nelle previsioni dell’Amministrazione anche la realizzazione nel breve periodo del prolungamento
anche in direzione Nord dall’attuale termine nei pressi della stazione Monte Mario fino alla stazione
FL3 Giustiniana, allacciandosi ai percorsi Eurovelo 5 e Bicitalia BI3 Francigena.
Contestualmente al completamento di questa dorsale saranno realizzati una serie di percorsi ad
essa “affluenti” che andranno ad interessare anche le zone periferiche di tutto il settore Nord Ovest
di Roma.
Altro obbiettivo è quello di favorire lo scambio intermodale TPL – bicicletta raggiungendo il centro
cittadino in un nodo nevralgico come quello della stazione S. Pietro – Vaticano (dove è in fase di
costruzione un parcheggio) e nei percorsi di spostamento casa-lavoro;
La proposta la riqualificazione di un pezzo di città attraverso il riutilizzo di aree e manufatti in stato
di abbandono (gallerie e viadotto ferroviario di proprietà e in carico a RFI),; sarebbe auspicabile
come già fatto a Monte Ciocci replicando la sistemazione paesaggistica dell’area demaniale a Verde
pubblico del colle Vaticano (oggi deturpato dalla presenza di attività e manufatti in contrasto con
l’importanza del luogo) con la ricostruzione del naturale declivio e un camminamento simile a
quello realizzato su Monte Ciocci.
A lato: interventi sulla ciclabilità previsti dal Municipio XIV
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1.2. Descrizione dell'intervento
Il progetto qui contenuto prevede la realizzazione di un suggestivo percorso ciclopedonale
bidirezionale di circa 1.100 m dei quali 320 m sul sedime di un vecchio ponte ferroviario e 240 m in
galleria, in grado di collegare la pista ciclabile Monte Mario - Monte Ciocci a San Pietro. L’area di
intervento è compresa tra il Parco Urbano di Monte Ciocci, il sedime del tracciato dismesso della
ferrovia Roma Viterbo tra l’imbocco della galleria murata su Monte Ciocci e l’imbocco della galleria
Villa Alberici, la galleria dismessa e Via Nicolò V fino ad arrivare alla "passeggiata del gelsomino"
lungo la linea della ferrovia Vaticana (Ipotesi A). Lo studio ha sviluppato anche una soluzione
ulteriore per bypassare il percorso in galleria, ossia quella di utilizzare Viale Vaticano in alternativa
di Via Nicolò V, come collegamento tra il viadotto ferroviario dismesso e la "passeggiata del
gelsomino"(Ipotesi B).. L'itinerario ciclabile è stato analizzato in sette tratte delle quali tre (4,5 e
6) presentano le due ipotesi progettuali differenti suindicate (A-B).
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 scala storica di collegamento che giunge in basso su Via Anastasio II. Il
progetto prevede quindi la realizzazione di un tracciato ciclabile di larghezza utile pari a metri 2,50
e di lunghezza pari a circa 180 metri che curvando secondo l’orografia esistente guadagnerà il
pianoro a quota 53,00 dove si appoggia il ponte dismesso “Valle Aurelia”
Al pari dell’impiego del “Viadotto della Valle dell’Inferno” per il percorso ciclopedonale esistente
Monte Ciocci-Monte Mario, il percorso prevede l’impiego del ponte dismesso “Valle Aurelia”
denominato un tempo “Viadotto delle Fornaci” per la presenza ai piedi dello stesso delle fornaci
dell’antica Valle dell’Inferno.
Il percorso in relazione alla sezione utile del ponte pari a metri 3,70, sarà con corsia doppia ciclabile
ridotta a metri 2 con cordolo di separazione con i pedoni e percorso pedonale di metri 1,50 fino ad
arrivare all’ingresso della galleria anch'essa non più in uso. Nella galleria il percorso prosegue poi
con una sezione di 4 m di larghezza fino ad arrivare al raccordo con la galleria nuova in cemento
armato con palificate laterali e soletta in c.a.
L'ipotesi (B) alternativa alla galleria, prevede il passaggio su un’area adibita Verde Pubblico, tramite
la realizzazione di una rampa e relativi muri di sostegno con inizio posto a lato dell'imbocco in
galleria costeggiante un muraglione esistente di proprietà del soprastante Pontificio Collegio
Romano Minore; si prosegue poi svoltando lungo lo stesso muro per giungere con una scala (con
bici portate a mano lungo uno scivolo) che sbarca in posizione arretrata sul Viale Vaticano in
corrispondenza del bastione delle Mura Vaticane. In questo breve tratto il marciapiede ha una
sezione ridotta non modificabile e le bici saranno condotte a mano fino ad arrivare al passaggi
pedonali esistenti verso la prosecuzione del Viale Vaticano in direzione Via Nicolo V. Per i pedoni
(e i ciclisti con bici a mano) questo punto può divenire un modo per giungere, scendendo in
direzione Piazza Risorgimento ai Musei Vaticani percorrendo poche centinaia di metri. Da questo
punto l'ipotesi B prevede la realizzazione di un primo tratto di percorso ciclabile sulla sede stradale,
eliminando un senso di marcia e, nei tratti successivi, utilizzando anche i sedimi sistemati a verde
delle rientranze dei bastioni fino a giungere la Rampa del Viale Vaticano.
L'ipotesi A, superata la galleria non in esercizio, raggiunge attraverso la realizzazione di una apertura
del sedime di copertura un'area a parcheggio attualmente concesso alla società A.M.A. che lo
impiega come deposito dei mezzi di zona, ma che da diverso tempo ne è previsto il suo spostamento

in un’area lungo Via delle Fornaci. Il dislivello tra i due piani viene raccordato da un percorso
promiscuo con doppia rampa in carpenteria metallica con larghezza di metri 2 con una forma che
fa idealmente riferimento alla rampa di collegamento del nuovo ingresso dei Musei Vaticani.
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’attuale parcheggio A.M.A. Una volta superato il
parcheggio, il percorso ciclabile corre nella fascia ora a sosta a pagamento lungo il marciapiede di
sinistra di Via Nicolò V pensato con cordolo di separazione di 50 cm dal traffico veicolare.
Al termine di Via Nicolò V il percorso pedonale prevede la realizzazione di un’apertura nel muro a
lato della prima rampa e di un piccolo cavalcavia ciclabile che appoggiandosi alle aree a Verde dei
Bastioni scavalcherebbe la linea adibita ad uso turistico della ferrovia Vaticana, consentendo ai
ciclisti di terminare un percorso di eccezionale valore anche dal punto di vista simbolico.
Il percorso “B” invece sfrutta la scalinata Aurelia, la quale non necessita di interventi particolari in
quanto in buono stato di conservazione; per i ciclisti 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 tratto di Via Aurelia di
raccordo tra le due rampe. Risalita la rampa Aurelia si può girare in direzione della passeggiata del
Gelsomino verso la Stazione San Pietro o in alternativa proseguire lungo la Via della Stazione
Vaticana in direzione di Porta Cavalleggeri per giungere quindi alla Basilica di San Pietro.
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2.

Descrizione dello stato dei luoghi

Punto di vista fotografico 1

Punto di vista fotografico 2
PARCO URBANO DI MONTE CIOCCI
Fig. 1 – Foto area del percorso del Parco di Monte Ciocci

Nell'immagine il Parco Urbano di Monte Ciocci in corrispondenza di Via Anastasio II. Il percorso
pedonale del parco, dopo una serie di tornanti utili per superare la salita, intercetta il ponte
ferroviario dismesso situato tra il Monte Ciocci e il Vaticano.

Punto di vista fotografico 3
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Punto di vista fotografico 1

PONTE FERROVIARIO DISMESSO
Fig. 2 – Foto area del ponte ferroviario dismesso

Il ponte ferroviario dismesso tra Monte Ciocci e Vaticano, affianca il nuovo realizzato con un doppio
binario che ospita la linea FL3 Viterbo - Roma e scavalca Via Anastasio II e Via Angelo Emo. Le
condizioni dell'infrastruttura sono in completo abbandono e l’ingressi alle gallerie sono state
murati conservando solo un’apertura di servizio per l’ispezione della galleria sotto la Via Aurelia.

Punto di vista fotografico 2

Punto di vista fotografico 3
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Punto di vista fotografico 1

GALLERIA FERROVIARIA DISMESSA
Fig. 3 – Foto area dell'area corrispondente della galleria ferroviaria dismessa

Punto di vista fotografico 2
L'immagine inquadra la Via Aurelia e Viale del Vaticano in corrispondenza del Pontificio Seminario
Romano Minore e dell'Istituto S.Apollinare, sotto i quali si trova la galleria ferroviaria dismessa.

Punto di vista fotografico 3
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Punto di vista fotografico 1

VIA NICOLO V
Fig. 4 – Foto area tra Viale Vaticano e Via Aurelia

Punto di vista fotografico 2

L'area è quella compresa tra Viale del Vaticano a nord e Via Aurelia a sud, occupata principalmente
dall’ex parcheggio AMA e da Via Nicolo V, strada a senso unico di marcia con una doppia linea di
sosta per entrambi i lati. Lunga circa 350m, collega la Via Aurelia a Via Benedetto XIV in
corrispondenza del terrapieno costruito in occasione della realizzazione della linea ferroviaria
vaticana, avente funzione di spalla di appoggio per il viadotto del Gelsomino.

Punto di vista fotografico 3
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Punto di vista fotografico 1

VIALE VATICANO
Fig. 5 – Foto area delle Mura Vaticane

Punto di vista fotografico 2

Viale Vaticano circonda le Mura Vaticane con pendenze differenti tra loro. Il tratto analizzato è
quello che costeggia le Mura nel lato sud-ovest intersecando la Via Aurelia, Via Nicolò V per poi
diventare Via Benedetto XIV. Una fascia verde di rispetto costeggia le Mura Vaticane lungo Viale
Vaticano.

Punto di vista fotografico 3
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Punto di vista fotografico 1

PASSEGGIATA DEL GELSOMINO
Fig. 6 – Foto area nei pressi della linea ferroviaria vaticana

L'area analizzata si trova a ridosso delle Mura Vaticane in corrispondenza del passaggio dei binari
della ferrovia vaticana. Due lunghe scalinate si connettono al binario della Ferrovia Vaticana, che
unisce l’Italia allo Stato della Città del Vaticano. La “passeggiata del Gelsomino”, inusuale percorso
che ha come sfondo la Basilica di San Pietro, è stata ricavata in occasione del Grande Giubileo, dalla
dismissione del secondo binario di questa tratta ferroviaria un tempo importante via di
approvvigionamento e spostamento per gli abitanti della Città del Vaticano e per le uscite dei
Pontefici. Oggi resta in uso un binario per il transito delle merci e dei treni d’epoca ad uso turistico
diretti a Castel Gandolfo. Il percorso collega Via della Stazione Vaticana e la Rampa Aurelia (la
scalinata normale alle Mura Vaticane) e la stazione ferroviaria San Pietro.

Punto di vista fotografico 2

Punto di vista fotografico 3
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3. Quadro di riferimento programmatico
PRG – SISTEMI E REGOLE
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PIANO QUADRO DELLA CICLABILITA'
Il Piano Quadro della Ciclabilità, approvato con Delibera C.C. n. 27 del 2012, si articola in quattro macro
aree di intervento:
·
sviluppo delle infrastrutture lineari per la ciclabilità di livello principale (corridoi) e di livello locale
(reti di adduzione ai nodi di interscambio bicicletta - TPL e alle funzioni di quartiere);
·
sviluppo delle infrastrutture puntuali (parcheggi per bici) nei nodi di interscambio, nei principali poli
attrattori e generatori di traffico e nelle scuole;
·
sviluppo del trasporto al seguito sui mezzi del TPL (gomma e ferro);
·
sviluppo di servizi di trasporto innovativi (bike sharing).
Il Piano prevede interventi finalizzati da un verso ad incentivare l'utilizzo della bicicletta per effettuare il
primo spostamento dalle residenze ai parcheggi di scambio con le linee del TPL, e dall'altro di supportare gli
utenti che intendano effettuare l'intero spostamento con la biciletta. Per garantire ciò il PQC sostiene due
principali linee di azione ritenute strategiche:
·
ricucitura ed incremento delle piste ciclabili radiali di penetrazione e tangenziali (dorsali) in modo
da consentire la scelta della bici per effettuare il proprio spostamento;
·
sviluppo dell'intermodalità (uso della bicicletta in combinazione dei mezzi pubblici) attraverso la
realizzazione di reti locali di adduzione ai nodi di scambio.
Da quanto sinteticamente espresso si evince come la filosofia del PQC converga e sposi gli obiettivi del PON
Metro in tema di interventi sulla rete ciclabile, chiaramente espressi nelle LG “Mobilità sostenibile e ITS”
(vedi paragrafo 7 Reti ciclabili e biciplan), redatte al fine di supportare le Autorità urbane nella realizzazione
degli interventi di mobilità urbana.
Il prolungamento della ciclabile Monte Ciocci (corridoio principale) seppur riportato come rete locale,
diventa connessione con altri corridoi, derivandone dunque una valenza particolare, anche in relazione alla
futura connessione con la rete nazionale ed europea della Francigena (vedi stralcio del Piano per l'itinerario
oggetto dello SdF).

C2-16 - Ciclabile Monte Ciocci Valle Aurelia - Ex-Ponte Ferroviario - Viale Vaticano







PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO
- VIALE VATICANO: lung. 1240m / STRADA INTERZONALE / limite 50Km/h / larg. min.3-2,75 m
- AMMESSI: Piste ciclabili su corsie riservate o eventuali piste protette.
- VIA NICOLO' V: lung. 350m / STRADA LOCALE / limite 15-30-50Km/h / larg. min. 3-2,75 m
- AMMESSI: Piste ciclabili su corsie riservate o in percorsi promiscui

PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE
L' Amministrazione, in coerenza con le sue linee programmatiche, per dotare la città di un sistema di mobilità
a livello delle altre capitale europee, ha inteso avvalersi di uno strumento di programmazione delle nuove
infrastrutture di trasporto per definire le priorità di intervento dei prossimi 5-10 anni. Tale strumento è il
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, elaborato anche grazie ad un importante percorso partecipativo
con la cittadinanza.
A chiusura della fase di ascolto sul sito dedicato al PUMS, sono state raccolte oltre 4 mila proposte dai
cittadini e pubblicate sul portale circa 3 mila idee, di cui 480 relative al tema della ciclabilità.
Il prolungamento della ciclopedonale “Monte Ciocci - Monte Mario” è presente tra le proposte dei cittadini
sia per quanto concerne la direzione nord che per la sud; come si evince dall'elaborato di Piano, di cui si
riporta uno stralcio del settore interessato, e come anticipato negli obiettivi dell'intervento, l'esistente
percorso ciclabile da Valle Aurelia al Santa Maria della Pietà, la ciclabile Monte Ciocci, diventerà il volano
per la costruzione di una rete ciclabile del quadrante occidentale della città, attraverso la sua estensione a
nord e a sud e per le diramazioni verso il centro città e verso le aree più periferiche. Il percorso ciclabile
presentato nel PFTE avvia di fatto la realizzazione degli obiettivi del PUMS e degli altri strumenti di settore
già approvati e vigenti.
Il progetto (C2-16) prevede il prolungamento della pista ciclopedonale già realizzata da RFI tra la Fermata
di Monte Mario e Monte Ciocci che attraverso i percorsi promiscui ciclopedonali del Parco Urbano di Monte
Ciocci a cui è collegata di giungere, attraverso una serie di interventi di recupero del tracciato storico
dismesso della ferrovia Roma Viterbo, e l’individuazione preliminare di due soluzioni alternative (Soluzione
A e Soluzione B descritte più avanti) di giungere alle rampe del Viale Vaticano e Aurelia e quindi a Porta
Cavalleggeri o alla stazione San Pietro percorrendo la passeggiata del Gelsomino.
Tale prolungamento costituisce la concreta attuazione 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 ciclabile fino ad arrivare alla Stazione San Pietro, quale parte del corridoio
principale denominato “La Giustiniana-Aurelio”. Tale corridoio di fatto può essere considerato una “Nuova
Francigena Urbana” che in futuro partirà dalla Fermata Giustiniana (ove inizia il tratto più trafficato di Via
Trionfale e ove passa la Via Francigena) arriverà attraverso Monte Ciocci (nuovo “Monte Gaudio” dei
pellegrini da cui ammirare San Pietro) a San Pietro mediante il previsto tracciato.
Con la realizzazione di questo tratto, oltre ad implementare l’utilizzo della pista da parte dei fruitori esistenti
si garantirà la possibilità di raggiungere in bici la zona di S. Pietro dando finalmente una valenza turistica al
tracciato. Consente inoltre di migliorare gli standard urbanistici relativi a verde e attrezzature per il tempo
libero delle aree urbane interessate caratterizzate da una fitta edificazione.
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4. Definizione delle alternative progettuali
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In ragione della particolarità del tracciato questo sarà in parte ciclabile e pedonale disgiunti, in parte
promiscuo e in parte ciclopedonale con sedi proprie.
La lunghezza complessiva del tracciato per la Soluzione A è pari a 1.145 ml, mentre per la soluzione
B è di 1.158 ml.
Possiamo riassumere i tratti del percorso come di seguito con indicata tra parentesi la lunghezza
parziale, per entrambe le ipotesi individuate
TRATTE 1 - 3 (comune alle due ipotesi individuate) L'area di intervento è compresa tra il tracciato
promiscuo ciclopedonale all'interno del Parco Urbano di Monte Ciocci, il sedime del tracciato
dismesso della ferrovia Roma Viterbo compreso tra l'imbocco della galleria murata su Monte Ciocci
e l'imbocco della galleria Villa Alberici collegata con il viadotto dismesso.
TRATTE 4 - 7 Da questo punto in poi sono state individuate due ipotesi alternative 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 Vaticano.
Ipotesi B: il tracciato mediante un sistema di rampe e scale pedonali raggiunge la quota del Viale
delle Mura Vaticane e poi percorre il Viale Vaticano, fino ad arrivare alla Rampa del Viale Vaticano.

TRATTA 7a - Percorso promiscuo ciclopedonale di raccordo tra il nuovo varco sul muro della Rampa
di viale Vaticano quota 42,20 fino al livello dei binari e raccordo con passeggiata del Gelsomino‐a
quota 38,50 per un dislivello di 3,70 m (l = 90 m.l.)

TRATTE 4 - 7 (Ipotesi B):
TRATTA 4b - Percorso promiscuo ciclopedonale e rampa di raccordo tra l'area prospiciente
l'ingresso alla galleria "Villa Alberici" e il Viale Vaticano, da quota 48,60 a quota 65,80 dislivello
17,20 con tratti di pendenza variabile (l=105 m.l.)
TRATTA 5b - Percorso promiscuo di raccordo con sede rido a su Viale Va cano nei pressi del
bastione fino agli attraversamenti pedonali esistenti, da quota 65,80 a quota 67,50 per un dislivello
di 1,70 m, con tratti di pendenza variabile (l=40 m.l.)
TRATTA 6b - Percorso ciclabile e pedonale su marciapiedi di Viale Vaticano da quota 67,50 a quota
41,20 sbarco Rampa del Viale Vaticano dislivello 26,30; pendenza variabile con contropendenze ‐
(l=490 m.l.);

TRATTE 1-3 (comune alle due ipotesi individuate):
TRATTA 1 - Dal Parco di Monte Ciocci all'inizio del ponte ad archi "Valle Aurelia" ‐ (l = 70 m.l.)
TRATTA 2 - Percorso promiscuo ciclopedonale ponte ad archi "Valle Aurelia" ‐ (l = 255 m.l.)

TRATTA 7b - adattamento delle due rampe esistenti con scivoli per biciclette e marciapiede
intercluso, sbarco rampa Viale Vaticano a quota 42,20 fino a quota 27,50 di via Aurelia per un
dislivello di 14,70 m, e da quota via Aurelia 27,50 a sbarco Rampa Aurelia qt.39,00 dislivello
11,50m; somma dei dislivelli pari a 50,50 m. ‐ (l=168 m.l.).

TRATTA 3 - Pista ciclopedonale tra la fine del ponte "Valle Aurelia" e l'ingresso alla galleria "Villa
Alberici" ‐ (l = 60 m.l.)

TRATTE 4 - 7 (Ipotesi A):
TRATTA 4a ‐ Pista ciclopedonale in galleria in muratura "Villa Alberici" ‐ (l = 220 m.l.)
TRATTA 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 = 100 m.l.)
TRATTA 6a - Percorso ciclabile e pedonale su marciapiedi Via Nicolò V ‐ (l = 350 m.l.)
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4.1 Tratta 1
4.1.1. Ipotesi A e ipotesi B – Dal Parco di Monte Ciocci all'inizio
del ponte ad archi "Valle Aurelia" - (l = 70 m.l. – da quota 58,00
a quota 53,00 dislivello 5,00, pendenza media del 7,1%)
Punti di forza:
- collegamento con il tracciato ciclopedonale del Parco di Monte Ciocci
- riqualificazione delle aree verdi
- suggestivi punti visuali
Punti di debolezza:
- percorso promiscuo
- differenze di quote
Costo parametrico della tipologia:
Tratta 1 - 70 m – 280 €/m
Bonifica e pulitura aree di raccordo cavalcavia percorso 25.000€
Movimentazione terra 40.950€
Realizzazione opere di sostegno nuovo collegamento ciclabile 85.000€
Nuovo impianto di illuminazione 4.300€ Recinzioni 6.000€

SEZ A-A’ – STATO ATTUALE
Parco di Monte Ciocci

SEZ A-A’ – PROGETTO
Parco di Monte Ciocci
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4.2 Tratta 2
4.2.1. Ipotesi A e ipotesi B - Percorso ciclopedonale ponte ad
archi "Valle Aurelia" - (l = 255 m.l. – da quota 53,00 a quota
48,40, dislivello 4,60, pendenza costante del 1,8 %)
Punti di forza:
- collegamento diretto con il colle Vaticano
- riqualificazione importante manufatto in stato di abbandono
- suggestiva scelta progettuale
Punti di debolezza:
- costi di messa a norma
Costo parametrico della tipologia:
Tratta 2 - 255 m - 205€/m
Bonifica impianti esistenti 35.000€
Recupero balaustre 25.500€
Nuove recinzioni 107.100 €
Nuovo impianto di illuminazione e sorveglianza 29.000 €

SEZ B-B’ – STATO ATTUALE
Ponte ad archi “Valle Aurelia”

SEZ B-B’ – PROGETTO
Ponte ad archi “Valle Aurelia”
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4.3 Tratta 3
4.3.1. Ipotesi A e ipotesi B - Pista ciclopedonale tra la fine del
ponte "Valle Aurelia" e l'ingresso alla galleria "Villa Alberici" (l.= 60 m.l. – da quota 48,40 a quota 49,00, dislivello 0,60.
pendenza costante del 1 %)
Punti di forza:
- riqualificazione spazi demaniali a Verde pubblico
Punti di debolezza:
- costi di manutenzione del verde
- necessità di un impianto di videosorveglianza
Costo parametrico della tipologia:
Tratta 3 - 60 m – 230 €/m
Bonifica vegetazione infestante 15.000€
Bonifica impianti esistenti 9.400€
Nuove recinzioni 12.000 €
Nuovo impianto di illuminazione e sorveglianza 7.300 €
Arredi 3.900 €
SEZ C-C’ – STATO ATTUALE
Ponte “Valle Aurelia” e galleria “Villa Alberici”
SEZ C-C’ – PROGETTO
Ponte “Valle Aurelia” e galleria “Villa Alberici”
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4.4 Tratta 4 - Ipotesi A
4.4.1. Ipotesi A – Pista ciclopedonale in galleria in muratura
"Villa Alberici" - (l = 220 m.l. – da quota 49,00 a quota stimata
44,50 dislivello 4,50; pendenza costante stimata del 2 %)
Punti di forza:
- collegamento diretto tra il ponte e via Niccolò V
- riqualificazione manufatto galleria inutilizzato
Punti di debolezza:
- intervento con costi extra di recupero manufatti esistenti
- necessità di un impianto di videosorveglianza
Costo parametrico della tipologia:
Tratta 4 - 220 m - 315€/m
Demolizione tamponatura galleria 5.000€
Bonifica impianti esistenti 25.000€
Pulitura galleria 128.700 €
Nuovo impianto di illuminazione e sorveglianza 56.000 €

SEZ D-D’ – STATO ATTUALE
Galleria in muratura “Villa Alberici”

SEZ D-D’ – PROGETTO
Galleria in muratura “Villa Alberici”
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4.5 Tratta 4 - Ipotesi B
4.4.2. Ipotesi B - Percorso promiscuo ciclopedonale e rampa di
raccordo tra l’area prospiciente l’ingresso alla galleria "Villa
Alberici" e il Viale Vaticano (l = 105 m.l. - da quota 49,00 a quota
64,80 dislivello 15,80; pendenza variabile)
Punti di forza:
- collegamento su Verde pubblico da riqualificare
Punti di debolezza:
- costi extra realizzazione scalinata e muri di sostegno
-probabile necessità di esproprio aree di proprietà privata
Costo parametrico della tipologia:
Tratta 4 - 105 m - 220€/m
Pulitura e bonifica 30.000€
Movimentazione terra per raccordo con Ponte Aurelio 20.000€
Nuovo impianto di illuminazione 7.000€
Arredi 1.800 €

SEZ D-D’ – STATO ATTUALE
Terreno a verde pubblico e Viale Vaticano

SEZ D-D’ – PROGETTO
Terreno a verde pubblico e Viale Vaticano
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4.6 Tratta 5 - Ipotesi A
4.5.1. Ipotesi A – 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 - (lunghezza rampa = 100 m.l. – da
quota 44,50 a quota attuale piano calpestio 52,50 dislivello
8,00; pendenza costante del 8%)
Punti di forza:
- suggestivo collegamento tra la galleria e quota strada
- riqualificazione spazio con- ampie superfici per eventuali servizi
Punti di debolezza:
- intervento con costi extra di progettazione nuova sistemazione
Costo parametrico della tipologia:
Tratta 5 - 100 m - 2.040 €/m
Demolizione tamponatura galleria 5.000€
Bonifica impianti esistenti 25.000€
Pensilina di copertura 96.700 €
Realizzazione ascensore 30.000 €
Sistemazione area parcheggio AMA 20.000€
Arredi 5.200 €
SEZ E-E’ – STATO ATTUALE
Rampa promiscua ciclopedonale di raccordo
SEZ E-E’ – PROGETTO
Rampa promiscua ciclopedonale di raccordo
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SEZ F-F’ – STATO ATTUALE
Rampa promiscua ciclopedonale di raccordo

SEZ F-F’ – PROGETTO
Rampa promiscua ciclopedonale di raccordo

C2-16 - Ciclabile Monte Ciocci Valle Aurelia - Ex-Ponte Ferroviario - Viale Vaticano







4.7 Tratta 5 - Ipotesi B

4.5.2. Ipotesi B – Percorso promiscuo di raccordo con sede
ridotta su Viale Vaticano nei pressi del bastione fino agli
attraversamenti pedonali esistenti - (l=40 m.l. - da quota 65,80
a quota 67,50 dislivello 1,70; pendenza variabile)
Punti di forza:
- percorso ciclabile su strada privo di interferenze protetto da cordolo
Punti di debolezza:
- eliminazione di un senso di marcia
Costo parametrico della tipologia:
Tratta 5 - 40 m - 300€/m
Arredi 9.100 €

SEZ E-E’ – STATO ATTUALE
Viale Vaticano

SEZ E-E’ – PROGETTO
Viale Vaticano
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4.8 Tratta 6 - Ipotesi A

4.6.1. Ipotesi A – Percorso ciclabile e pedonale su bike lane lungo
Via Nicolò V - (lunghezza = 350 m.l. – da quota 51,50 a quota
attuale piano calpestio 41,20; dislivello 10,30; pendenza
costante del 3%)
Punti di forza:
- percorso ciclabile su strada con poche interferenze protetto da cordolo
- percorso in quota con flussi di traffico leggeri
Punti di debolezza:
- eliminazione del 50% della sosta in linea
Costo parametrico della tipologia:
Tratta 6 - 350 m - 270€/m
Arredi 2.500 €

SEZ G-G’ – STATO ATTUALE
Via Nicolò V

SEZ G-G’ – PROGETTO
Via Nicolò V
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4.9 Tratta 6 - Ipotesi B
4.6.2. Ipotesi B – Percorso ciclabile sui vialetti nel verde esistente
di Viale Vaticano - (l = 490 m.l. . – da quota 67,50 a quota 41,20
sbarco Rampa del Viale Vaticano dislivello 26,30; pendenza
variabile con contropendenze)
Punti di forza:
- percorso separato dai pedoni
- percorsi preesistenti, adeguamento sezioni e rifacimento fondo
Punti di debolezza:
- interferenze con flussi pedonali in corrispondenza dei marciapiedi
- riduzione di alcuni tratti della corsia di marcia di Viale del Vaticano
- pendenza elevata e prolungata
Costo parametrico della tipologia:
Tratta 6 - 490 m - 300€/m
Arredi 9.100 €

SEZ F-F’ – STATO ATTUALE
Viale Vaticano

SEZ F-F’ – PROGETTO
Viale Vaticano
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SEZ G-G’ – STATO ATTUALE
Viale Vaticano

SEZ G-G’ – PROGETTO
Viale Vaticano
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4.10 Tratta 7 - Ipotesi A

4.7.1. Ipotesi A –Nuovo percorso di collegamento - (l. = 90 m.l
dalla rampa Viale Vaticano quota sbarco 42,20 alla Passeggiata
del Gelsomino, quota sbarco 38,47; dislivello complessivo = 3,80
m; pendenza costante 8%)
Punti di forza:
- collegamento diretto con la Stazione S.Pietro tramite la "passeggiata
del Gelsomino" o in alternativa su via della Stazione Vaticana
-Punti di debolezza:
- percorso in pendenza con bici a mano sia in discesa che in salita
Costo parametrico della tipologia:
Tratta 7 - 90 m 250€/m =22.500 €
Realizzazione di scarpata: 55.300€
Apertura varco e opere in ferro: 22.000 €
Arredi 1.500 €

SEZ H-H’ – STATO ATTUALE
Viale Vaticano – passeggiata del Gelsomino
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SEZ H-H’ – PROGETTO
Viale Vaticano – passeggiata del Gelsomino
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4.11 Tratta 7 - Ipotesi B
4.7.1. Ipotesi B – Percorso pedonale con bici a mano Rampa del
Viale Vaticano, Via Aurelia, Rampa Aurelia - (l. = 138 m.l. – da
quota 41,20 sbarco Rampa del Viale Vaticano a quota sbarco
inferiore piano calpestio 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)
Punti di forza:
- collegamento con la Stazione S.Pietro tramite la "passeggiata del
Gelsomino" o in alternativa su via Aurelia
- adeguamento rampe esistenti con spesa risibile
-Punti di debolezza:
- percorso in pendenza con bici a mano sia in discesa che in salita
Costo parametrico della tipologia:
Tratta 7 - 138 m 120€/m
Realizzazione scivolo bici 9.800€
Sistemazione della pavimentazione 7.000

SEZ H-H’ – RILIEVO
Rampa Viale Vaticano – passeggiata del Gelsomino
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SEZ H-H’ – PROGETTO
Rampa Viale Vaticano – passeggiata del Gelsomino
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SEZ I-I’ – RILIEVO
Rampa Viale Vaticano – passeggiata del Gelsomino

SEZ I-I’ – PROGETTO
Rampa Viale Vaticano – passeggiata del Gelsomino
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3 (Distanza tra le fermate < 150 m)
4 (Distanza tra le fermate < 100 m)
5 (Distanza tra le fermate < 50 m)

4.12 Analisi multicriteria
Interferenza con i frontisti residenziali
1 (1 passo carrabile ogni 150 m)
2 (1 passo carrabile ogni 115 m)
3 (1 passo carrabile ogni 80 m)
4 (1 passo carrabile ogni 45 m)
5 (1 passo carrabile ogni 10/15 m)

Interferenza fermate TPL
1 (Distanza tra le fermate > 400 m)
2 (Distanza tra le fermate < 400 m)
3 (Distanza tra le fermate < 300 m)
4 (Distanza tra le fermate < 200 m)
5 (Distanza tra le fermate < 100 m)

Interferenza con le attività commerciali
1 (1 esercizio ogni 50 m)
2 (1 esercizio ogni 35 m)
3 (1 esercizio ogni 20 m)
4 (1 esercizio ogni 5 m)
5 (fronte continuo di esercizi)
Rapporto Flussi Veicolari / Capacità (Ora di punta della mattina)
1 (< 10%)
2 (> 25%)
3 (> 40%)
4 (> 55%)
5 (> 70%)
Per il calcolo della capacità si noti che, in ambito urbano:
2 o più corsie affiancate da 300 cm = 1.000 veicoli/ora per corsia
1 corsia singola da 350 cm di larghezza = 1.200 veicoli/ora
1 corsia singola da 300 cm di larghezza = 900 veicoli/ora
1 corsia singola da 275 cm di larghezza = 700 veicoli/ora
Rapporto Flussi pedonali / Capacità (Ora di punta della mattina)
1 (< 20%)
2 (> 20%)
3 (>40%)
4 (> 60%)
5 (> 80%)
Interferenza Attraversamenti pedonali
1 (Distanza tra le fermate > 200 m)
2 (Distanza tra le fermate < 200 m)

Interferenza dispositivi di raccolta rifiuti urbani
1 (Distanza tra le fermate > 400 m)
2 (Distanza tra le fermate < 400 m)
3 (Distanza tra le fermate < 300 m)
4 (Distanza tra le fermate < 200 m)
5 (Distanza tra le fermate < 100 m)
Possibilità di efficientamento dell’uso dello spazio stradale
1 (Presenza diffusa di sosta illegale)
2 (Presenza lunghi tratti di sosta illegale)
3 (Presenza brevi tratti di sosta illegale)
4 (Presenza limitata di sosta illegale)
5 (Assenza di sosta illegale)
Riduzione offerta di sosta
1 (riduzione < 20% della sosta presente sul “lato” pista)
2 (riduzione = 20% della sosta presente sul “lato” pista)
3 (riduzione > 20% della sosta presente sul “lato” pista)
4 (riduzione > 40% della sosta presente sul “lato” pista)
5 (riduzione > 60 % della sosta presente sul “lato” pista)
Complessità di realizzazione e durata dei lavori
1 (realizzazione semplice, senza scavi e velocità di realizzazione < 30 giorni/km)
2 (realizzazione = 30 giorni/km)
3 (realizzazione > 30 giorni/km)
4 (realizzazione > 60 giorni/km)
5 (realizzazione complessa, con necessità di scavi impattanti e spostamento di sottoservizi e
velocità di realizzazione > 90 giorni/km)
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5. Conclusione dell’analisi e scelta della alternativa di
progetto
Dall’analisi dei dati e del presente elaborato si evince:
IPOTESI A
PRO:
recupero delle strutture dismesse della ferrovia;
riqualificazione delle aree in abbandono
godibilità di visuali e di aree ora difficilmente accessibili e degradate;
progetto che rilancia l'immagine della città di Roma
CONTRO:
costi elevati per la messa in sicurezza di tutte le strutture degradate esistenti
necessità di un sistema di videosorveglianza
costi elevati per la realizzazione delle rampe di uscita dalla galleria ferroviaria

In conclusione, la soluzione “A” presenta tra le due ipotesi di tracciato, più vantaggi, sia per le
risultanze analitiche, sia per la migliore funzionalità del tracciato per l’uso da parte dei ciclisti, per
l’utilizzo di aree esclusivamente demaniali, e soprattutto per la completezza negli aspetti della
rigenerazione urbana e delle soluzioni progettuali proposte.
Il valore aggiunto, a fronte di costi maggiori rispetto alla soluzione “B”, sta soprattutto nel cogliere
l’opportunità di riqualificare e migliorare aree in pieno centro oggi degradate ed inutilizzate,
creando un fondamentale collegamento ciclabile tra il Parco Urbano di Monte Ciocci e la Città del
Vaticano, riuscendo a finalizzare una "Nuova Francigena Urbana" fruibile quotidianamente anche
dai residenti e utenti TPL, di forte valenza culturale, simbolica ma anche di grande attrattiva nel
turistico-ricettivo e, in prospettiva, liberando ulteriori spazi disponibili per servizi e commercio.

IPOTESI B
PRO:
recupero del ponte Aurelio e delle strutture dismesse della ferrovia;
riqualificazione delle aree in abbandono
godibilità di visuali e di aree ora difficilmente accessibili e degradate;
riqualificazione e sistemazione di Viale del Vaticano
CONTRO:
costi elevati per la messa in sicurezza di tutte le strutture degradate esistenti
necessità di un sistema di videosorveglianza
costi elevati per la realizzazione della rampa per bypassare la galleria ferroviaria
In conclusione, il PFTE evidenzia due ipotesi di tracciato che differiscono tra loro principalmente
per filosofia e costi di realizzazione. Il principale percorso studiato è quello definito come "ipotesi
A" e persegue la suggestiva idea di recuperare e valorizzare quei "residui infrastrutturali" lasciati
dalla dismissione del tratto ferroviario tra il Monte Ciocci e il Vaticano. Il progetto prevede sia il
recupero del cavalcavia ferroviario che la galleria, proponendo un'idea molto forte che va oltre il
solo collegamento ciclabile in direzione Città del Vaticano. I costi del recupero della galleria sono
sicuramente più importanti, ma vengono motivati dalla risonanza che potrebbe riscuotere la città
di Roma a seguito della realizzazione di opera cosi studiata. L'idea che delle bici possano
ripercorrere il sedime della vecchia ferrovia e attraversare una galleria verso il Vaticano, accresce
la validità della proposta.
La seconda soluzione esaminata, definita come "ipotesi B", recupera solo in parte il vecchio
tracciato ferroviario in corrispondenza del cavalcavia, per poi bypassare la galleria con una rampa
di collegamento (zona di Verde pubblico da PRG) che si connette direttamente con Viale del
Vaticano. Soluzione questa che abbatte i costi ma potrebbe allungare i tempi di realizzazione (ev.
espropri), lasciando in sospeso il tema del ripristino della tratta ferroviaria in disuso. Ciò nonostante
l'ipotesi presenta, oltre al cavalcavia ferroviario, altre scelte progettuali affascinanti come per
esempio l'inserimento lungo le Mura Vaticane di un percorso ciclabile bidirezionale, ma con
pendenze in alcuni tratti difficoltose e più interferenze.
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6. Relazione tecnica (alternativa scelta)
La soluzione progettuale scelta a seguito dell’analisi contenuta nel presente studio, è definita
dall’ipotesi A, ossia la realizzazione di un suggestivo percorso ciclopedonale bidirezionale di 1.145
metri per collegare il Parco lineare di Monte Ciocci a San Pietro. Di questi, 255 metri sono sul
sedime dell’ormai abbandonato Viadotto delle Fornaci e altri 220 metri nella galleria che congiunge
il viadotto stesso al tratto ferroviario della linea Roma-Viterbo. Questo progetto permetterà di
prolungare la pista ciclopedonale di Monte Mario - Monte Ciocci alle rampe di Viale del Vaticano e
Via Aurelia e quindi a Porta Cavalleggeri o alla stazione San Pietro. Un importante collegamento,
un lungo asse ciclopedonale in grado di connettere gran parte della parte nord ovest della città di
Roma.

L’area di intervento è compresa tra il Parco Urbano di Monte Ciocci, il sedime del viadotto
dismesso, la galleria chiusa sotto Villa Alberici e Via Nicolò V fino al percorso pedonale che
costeggia la linea della ferrovia Vaticana definita con il nome di "passeggiata del gelsomino". Il
tracciato ciclabile è stato diviso in sette tratte che si distinguono tra loro per il contesto e per le
caratteristiche tipologiche del progetto
TRATTO 1 – Dal Parco di Monte Ciocci all'inizio del ponte ad archi "Valle Aurelia".
La prima tratta comprende il collegamento tra il Parco Urbano di Monte Ciocci, e il sedime
ferroviario del Viadotto delle Fornaci. Questo è previsto ad una quota inferiore la terrazza
belvedere principale, lungo il tracciato promiscuo ciclopedonale esistente, in adiacenza alla scala
storica di collegamento che giunge in basso su Via Anastasio II. Il progetto prevede la
realizzazione di un tracciato ciclopedonale in terreno stabilizzato di larghezza utile pari a 2,50
metri e di lunghezza pari a circa 70 metri che curvando secondo l’orografia esistente guadagnerà
il pianoro a quota 53,00 metri dove si appoggia il ponte dismesso.

Planimetri di progetto: Ipotesi A
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Il dislivello presente è di 5 metri e il percorso promiscuo si svilupperà con una pendenza media del
7%. L’inserimento del nuovo tracciato sarà possibile a seguito di una preventiva bonifica e
pulitura delle aree di raccordo tra il cavalcavia e il percorso esistente, e una serie di operazioni di
movimentazione terra per le opere di sostegno. Il percorso ciclopedonale sarà delimitato da una
nuova recinzione integrata con l’inserimento di un nuovo sistema di illuminazione
TRATTO 2 – Percorso ciclopedonale ponte ad archi "Valle Aurelia".
Nella seconda tratta il progetto si svilupperà lungo il ponte dismesso “Valle Aurelia” denominato
un tempo “Viadotto delle Fornaci”. Il percorso, in relazione alla sezione utile del ponte pari a metri
3,70, sarà disposto con corsia ciclabile doppia ridotta a 2 metri con cordolo di separazione dal
percorso pedonale di metri 1,50 fino ad arrivare all’ingresso della galleria anch'essa non più in uso.
Si preferisce tale impostazione diversa da quella di tipo promiscuo così come è accaduto nel tratto
già realizzato del ponte dismesso in prossimità della fermata Gemelli della pista tra Monte Ciocci
e S. Maria della Pietà dove, per ragioni di sicurezza, è stato utile lasciare separati i due percorsi. In
ragione dell’importanza storica del manufatto del ponte, gli elementi in muratura delle piazzole di
sicurezza e degli sbarchi agli estremi del ponte, saranno restaurati. I parapetti in ferro saranno
invece sostituiti da nuovi di adeguata altezza con disegno coerente con il manufatto, utilizzando
come materiale l’acciaio cor-ten. Superato il dislivello con il parco di Monte Ciocci, qui il tracciato
ciclopedonale avrà una pendenza costante del 1,8%. Il percorso sarà realizzato con tappetino
ciclabile adagiato su un nuovo piano di posa utile a livellare il vecchio sedime del ponte. Il progetto
contribuirà alla bonifica e messa in sicurezza del viadotto con il recupero delle balaustre, degli
impianti esistenti e l’integrazione degli stessi con un nuovo sistema di illuminazione e
videosorveglianza.

Fig. | Ponte Gemelli percorso ciclopedonale Monte Mario – Monte Ciocci

TRATTO 3 – Pista ciclopedonale tra la fine del ponte "Valle Aurelia" e l'ingresso alla galleria
"Villa Alberici".
Una volta terminato il Viadotto delle Fornaci si entrerà nella tratta tre. Un percorso pedonale e
ciclabile con larghezza di metri 4 compreso tra la fine del viadotto e l’ingresso della galleria
dismessa. Qui il tracciato si allineerà con la sede nuova pavimentata fino ad arrivare all’ingresso
della galleria, dove proseguirà poi con la stessa sezione. Sarà 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 privati. Il dislivello in questo tratto sarà di 0,6 metri e il percorso ciclopedonale
sarà caratterizzato da una pendenza costante del 1 %. In questa tratta la realizzazione del progetto
diventerà occasione di riqualificazione delle aree demaniali con la nuova destinazione d’uso a verde
pubblico con bonifica della vegetazione infestante, il recupero degli impianti esistenti e
l’implementazione degli stessi con la nuova illuminazione e videosorveglianza. Anche in questo
tratto si garantirà l’istallazione di una nuova recinzione di protezione.
TRATTO 4 – Pista ciclopedonale in galleria "Villa Alberici".
La tratta quattro è quella parte di percorso che passerà all’interno della galleria proseguendo con
una sezione di 4 metri di larghezza fino ad arrivare al raccordo con la nuova e funzionante galleria
in cemento armato composta da palificate laterali. All’interno della galleria la pista ciclopedonale
avrà una lunghezza pari a 220 metri con un dislivello interno di 4,5 metri e quindi con una pendenza
costante stimata intorno al 2 %. Anche qui il sedime della ciclabile sarà riorganizzato con la stesura
di un tappetino ciclabile con separazione dei flussi ciclabili e pedonali in segnaletica orizzontale. La
riapertura della galleria comporterà delle opere di muratura necessarie per demolire le
tamponature di chiusura esistenti e la pulitura delle pareti laterali con il montaggio di strutture che
ospiteranno il nuovo impianto di illuminazione, videosorveglianza e pannelli con display led utili a
fornire informazioni agli utilizzatori.

Fig. | Esempio ciclabile in galleria Old Caoling tunnel, Taiwan
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Fig. | Esempio ciclabile in galleria Morlans , San Sebastian, Spagna
Fig. | Esempio ciclabile in galleria Old Caoling tunnel, Taiwan

TRATTA 5 - Rampa promiscua ciclopedonale di raccordo tra la galleria e il sovrastante sedime
RFI in locazione ad A.M.A. lungo Via di Villa Alberici
In corrispondenza della parte terminale della galleria, il progetto, per portare il percorso
ciclopedonale in superficie, prevede la demolizione della soletta di copertura della galleria nei
pressi di un’area che ospita un parcheggio A.M.A. Il sedime di copertura nella parte corrispondente
alla galleria non in esercizio, di proprietà di R.F.I., è attualmente locato 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 tratto 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
gestito dalla società Metropark S.p.A. (gruppo Ferrovie dello Stato) denominato “Roma Villa
Alberici parking” con una capacità di parcamento pari a 110 unità. Questo intervento, oltre a
garantire la luce naturale alla base della galleria, raccorderà attraverso un percorso promiscuo con
doppia rampa in carpenteria metallica di sezione di 2 metri, il dislivello tra il piano della galleria e il
piano in superficie. La rampa avrà una forma elicoidale che ricorderà la più celebre presente nel
nuovo ingresso dei Musei Vaticani. Essendo l’area della galleria con palificate laterali a vista, è
previsto il loro rivestimento con pannelli di fibrocemento e relativo sistema di ancoraggio alla
palificata stessa. Sarà quindi eseguita una pensilina leggera con struttura reticolare spaziale e lastre
di metacrilato. 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’attuale parcheggio A.M.A. Questo
intervento, definito nel progetto come tratta cinque, sarà un nodo di scambio importante per
facilitare l’intermodalità.

Fig. | Esempio ciclabile in galleria comune di Levanto, Liguria
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Fig. | Ipotesi di progetto della rampa di collegamento della Tratta 5
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TRATTA 6 - Percorso ciclabile e pedonale su marciapiedi Via Nicolò V
Una volta in superficie e superato il parcheggio, nella tratta sei il percorso proseguirà lungo il
marciapiede di sinistra di Via Nicolo V, in sostituzione dell’attuale fascia destinata alla sosta. Il
percorso su strada sarà pensato con una sezione di 2,5 metri e con un cordolo di separazione dal
traffico veicolare di 50 cm. La ciclabile ha una lunghezza di 350 metri che andrà da una quota di
51,50 metri all’uscita della rampa elicoidale, a una quota di 41,20 metri all’intersezione con Viale
del Vaticano, superando un dislivello di 10,3 metri con una pendenza costante quindi del 3%.
Al termine di Via Nicolò V il percorso pedonale terminerà con attraversamento ciclopedonale in
direzione di uno spazio residuale tra Viale del Vaticano e la scalinata Aurelia.
TRATTA 7 - Percorso ciclabile e pedonale su marciapiedi Via Nicolò V
Il progetto prevede di aprire un varco sul muro di delimitazione di Viale del Vaticano e la
realizzazione di una rampa adiacente il muro di circa 57 ml, per facilitare l’accesso diretto al
percorso pedonale lungo la linea ferroviaria San Pietro. L’apertura del passaggio permetterà ai
ciclisti di bypassare quindi le lunghe scalinate e di accedere alla “passeggiata del Gelsomino”. Lo
spazio interessato dall’ultima tratta dell’itinerario è un’area destinata a spazio verde che costeggia
le mura Vaticane dove è situato un portale che regola il passaggio della linea ferroviaria di proprietà
pontificia. L’interferenza del percorso ciclopedonale con i binari del treno, sarà regolata da un
passaggio a livello che si chiuderà in corrispondenza delle rare occasioni in cui il treno Vaticano sarà
in transito. Il percorso ciclopedonale ritornerà ad avere una sezione più ampia di 4 metri che si
svilupperà con una piccola tratto di collegamento tra Viale Vaticano e l’area verde, di circa 15 metri
realizzato con tappetino ciclabile e un piccolo rialzo dello stesso per facilitare il superamento dei
binari a terra.

Superato il passaggio a livello, i pedoni e ciclisti potranno continuare lungo la passeggiata del
Gelsomino verso la Stazione San Pietro o in alternativa proseguire lungo la Via della Stazione
Vaticana in direzione di Porta Cavalleggeri per giungere quindi alla Basilica di San Pietro.

Fig. | Linea ferroviaria Vaticana in uscita dalle Mura Vaticane

Fig. | Esempio di passaggio a livello ciclopedonale
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7.

Relazione sulla coerenza con gli strumenti di
pianificazione
Le previsioni di PRG inquadrano le aree su cui insiste il percorso come di seguito riportato:
Tratta 1, 2, 3:


Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Servizi - Verde pubblico e servizi pubblici di livello
locale: Art.83, Art.85 - I percorsi si integrano con le sistemazioni esistenti a Verde pubblico
 Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Infrastrutture per la mobilità - Ferrovie nazionali,
metropolitane e in concessione, aree di rispetto: Art.89, Art.94
Tratte 4-5:


Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Infrastrutture per la mobilità - Ferrovie nazionali,
metropolitane e in concessione, aree di rispetto: Art.89, Art.94 - Tratte in galleria, vale quanto
indicato per la tratta precedente
tratta 6:


Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Infrastrutture per la mobilita' – Strade: Art.89, Art.90

Percorso su bike lane, compreso nella sezione stradale; questi articoli prevedono la possibilità di

nuove realizzazioni come: nuovi impianti per la circolazione, nuove strade o corsie di servizio
del trasporto collettivo, ampliamenti di carreggiate, parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili,
piantumazioni e sistemazioni a verde con il fine di migliorare le capacità trasportistiche e
l'accessibilità agli spazi pubblici
tratta 7:
Sistema insediativo - Citta' storica - Spazi aperti: Art.24, Art.42
Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Infrastrutture per la mobilita' – Strade: Art.89, Art.90
La proposta progettuale risulta pienamente compatibile con le previsioni pianificatorie vigenti.
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8. Relazione paesaggistica ed archeologica
L’itinerario di progetto si inserisce in due contesti paesaggistici differenti: il primo, individuato nel
PTPR come Paesaggio Naturale di Continuità, prolunga il percorso ciclopedonale promiscuo
esistente, realizzato in occasione dell’istituzione del Parco Urbano di Monte Ciocci, che dal
Belvedere scende tramite una serie di tornanti assecondando l’orografia del terreno fino a giungere
in basso su via Anastasio II; il nuovo tratto sfrutta una scarpata usata in fase di cantiere
riadattandola con le medesime tipologia e caratteristiche del percorso, fino a raggiungere lo sbarco
del ponte ferroviario dismesso “Valle Aurelia”, nei pressi della storica scala militare di collegamento
che taglia il profilo del colle.
Il progetto prevede quindi il restauro conservativo del ponte ferroviario, inserito tra gli “Ambiti di
recupero e valorizzazione paesistica” denominato un tempo “Viadotto delle Fornaci” per la
presenza ai piedi dello stesso delle fornaci dell’antica Valle dell’Inferno e che mette in connessione
Monte Ciocci e il Colle Vaticano; inquadrato dalla Carta per la Qualità tra gli “edifici e complessi
edilizi moderni” in quanto testimonianza di archeologia industriale, sarà similmente al “Viadotto
della Valle dell’Inferno” utilizzato nel percorso ciclopedonale Monte Ciocci-Monte Mario.

Superato il ponte, la soluzione scelta (ip.A) prevede il recupero architettonico e funzionale della
galleria dismessa; questa sottopassa una zona contestualizzata nel “Paesaggio degli Insediamenti
Urbani” (PTPR, Tav. A, B); la pista ciclabile riemerge in superficie in corrispondenza dell’area di
proprietà AMA e svolta su Via Nicolò V (da PRG sistema insediativo della città storica – Tessuti di
espansione otto-novecentesca, T5 e T7), percorrendola fino all’intersezione con Viale Vaticano.
Qui il progetto prevede la creazione di un varco nel muro di delimitazione con l’area di rispetto
della linea ferroviaria vaticana (Sistema insediativo - Città storica - Spazi aperti - Spazi verdi
conformati dal costruito - Art.24, Art.42 NTA). Il percorso scende alla quota dei binari dove è
prevista l’installazione di un passaggio a livello, e infine il percorso si innesta direttamente lungo
la “passeggiata del Gelsomino”, inaugurata in occasione del Giubileo del 2000, che collega Via
della Stazione Vaticana (direzione S. Pietro) con la stazione ferroviaria di San Pietro, sfruttando il
sedime di una linea dismessa del cavalcavia ferroviario Aurelia.
In conclusione con la realizzazione di quest’ultimo tratto di infrastruttura ciclabile, oltre a
restaurare e riutilizzare con un uso coerente dal punto di vista tipologico un sistema di manufatti
storici, si dà piena attuazione al tratto urbano di un percorso storico che ricalca e rinnova, come è
accaduto in passato, in nuove declinazioni, cioè la Francigena.

Fig. 11 | Stralcio del PRG e della Carta per la Qualità
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9. Schema di circolazione del trasporto privato e
pubblico
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10. Planimetria generale
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11. Sezioni Ante e Post Operam

SEZ A-A’ – STATO ATTUALE
Parco di Monte Ciocci

SEZ A-A’ – PROGETTO
Parco di Monte Ciocci
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SEZ B-B’ – STATO ATTUALE
Ponte ad archi “Valle Aurelia”

PROSPETTO 1 – STATO ATTUALE
Ponte “Valle Aurelia”

SEZ B-B’ – PROGETTO
Ponte ad archi “Valle Aurelia”

PROSPETTO 1 – PROGETTO
Ponte “Valle Aurelia”
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SEZ C-C’ – STATO ATTUALE
Ponte “Valle Aurelia” e galleria “Villa Alberici”

SEZ C-C’ – PROGETTO
Ponte “Valle Aurelia” e galleria “Villa Alberici”
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SEZ D-D’ – STATO ATTUALE
Galleria in muratura “Villa Alberici”

SEZ D-D’ – PROGETTO
Galleria in muratura “Villa Alberici”

SEZ E-E’ – STATO ATTUALE
Rampa promiscua ciclopedonale di raccordo

SEZ E-E’ – PROGETTO
Rampa promiscua ciclopedonale di raccordo
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SEZ F-F’ – STATO ATTUALE
Rampa promiscua ciclopedonale di raccordo

SEZ F-F’ – PROGETTO
Rampa promiscua ciclopedonale di raccordo
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SEZ G-G’ – STATO ATTUALE
Via Nicolò V

SEZ G-G’ – PROGETTO
Via Nicolò V
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SEZ H-H’ – STATO ATTUALE
Viale Vaticano – passeggiata del Gelsomino

SEZ H-H’ – PROGETTO
Viale Vaticano – passeggiata del Gelsomino
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12. Piano particellare (Analisi catastale delle proprietà)
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13. Calcolo sommario della spesa, analisi di nuovi
prezzi e quadro economico (Ip. A)
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14. Prime indicazioni e misure per la stesura dei piani
della sicurezza
Anagrafica dell’opera
caratteristiche, soggetti coinvolti, tipologia appalti, ecc.
Opera: “Itinerario C2-16 – Ciclabile Monte Ciocci Valle Aurelia - Ex-Ponte Ferroviario Viale Vaticano”
Committente: ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ S.R.L., con sede in via di Vigna Murata 60, 00143
Roma.
Coordinatore (della sicurezza) per la progettazione (esecutiva): da nominare un tecnico in possesso
dei requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. .
Ufficio della Direzione Lavori: Direttore dei Lavori, direttori operativi ed ispettori di cantiere:
saranno scelti e nominati con incarico specifico all’interno di ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’
S.R.L..
Coordinatore (della sicurezza) per la esecuzione dei lavori: da nominare un tecnico in possesso dei
requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i con nomina a cura della Stazione Appaltante.
Impresa esecutrice: nominativo dell’impresa o dell’A.T.I. (Associazione temporanea di Imprese) con
incarico da affidare in seguito ad esperimento di gara.
Tempi di esecuzione previsti: da calcolare in sede di progettazione esecutiva, in base a quanto
previsto nel prog. definitivo.
Entità presunta del cantiere (calcolo uomini/giorno): da calcolare in sede di progettazione esecutiva
Localizzazione e descrizione dell’opera
Localizzazione: come da elenco allegato al progetto che in fase esecutiva potrà subire variazioni.
Descrizione: il PSC descriverà la tipologia, scelte progettuali effettuate (tecniche costruttive,
materiali da impiegare e tecnologie da adottare).
Struttura organizzativa
struttura organizzativa minima funzionale alla gestione della sicurezza (impresa appaltatrice,
imprese subappaltatrici, ecc.), requisiti minimi imprese, attribuzioni compiti e responsabilità, criteri
di verifica, ecc. In seguito all’aggiudicazione dell’appalto l’Impresa o l’A.T.I. dovrà indicare i
nominativi: datore di lavoro, Responsabile del Servizio Protezione e prevenzione, direttore della
fornitura, Medico competente, Capo cantiere, Preposto alla sicurezza sui singoli cantieri, addetti al
servizio di primo soccorso e gestione emergenze, addetto/i antincendio, Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, se territoriale o nominato.
Gestione del piano
modalità gestione, notifica, criteri per la revisione e aggiornamento del piano, contenuti minimi dei
piani operativi di sicurezza delle imprese, attività di coordinamento in fase d’esecuzione, riunioni di
coordinamento, ecc.
Programmazione dei lavori
cronoprogramma complessivo dell’opera, cronoprogramma delle varie lavorazioni con
individuazione delle eventuali interferenze spaziali e temporali, scelte organizzative per diminuire i
rischi derivanti dalle interferenze spaziali e temporali, ecc.

Situazione ambientale relativa alle aree di cantiere e di lavoro
rischi intrinseci alle aree e relative misure di sicurezza: geomorfologia siti linee elettriche aeree
sottoservizi esistenti, compresi gallerie per passaggio cavi-condutture pubblici servizi emissioni
inquinanti interferenze varie, quali ad esempio, la presenza di altri servizi vicini all’area di intervento
sia gestiti da ATAC S.p.A. e altri enti, ecc. rischi trasmissibili all’ambiente circostante e relative
misure di contenimento: disturbi al traffico veicolare della viabilità durante le opere edili e la fase
di montaggio delle strutture previste in progetto disturbi al traffico veicolare della viabilità per
opere di collegamento elettrico e di montaggio e regolazione apparati. Pericoli per la
limitazione/interruzione temporanea del traffico pedonale sui marciapiedi e aree pedonali esistenti
e in prossimità degli attraversamenti stradali e delle fermate del trasporto pubblico.
Organizzazione logistica dei cantieri
tipologia recinzioni aree, accessi ai siti ed alle aree di lavoro, ecc.
Impianti nei cantieri e nelle aree di lavoro
misure di sicurezza per l’installazione e gestione degli impianti elettrici
Aree di stoccaggio materiali (inerti, ecc.)
tipologia, ubicazione, misure generali di sicurezza, ecc. Essendo l’appalto caratterizzato dalla
realizzazione di cantieri puntuali, in fase di progettazione esecutiva, è necessario studiare nel
dettaglio se e ove ubicare una zona di stoccaggio in relazione all’ubicazione delle opere previste in
progetto rispetto alla viabilità pedonale e veicolare e alle aree pedonali interessate.
Magazzini e depositi di cantiere
tipologia struttura, ubicazione, quantità max. stoccabili, carico d’incendio max., misure generali di
sicurezza, ecc.
Materiali pericolosi e sostanze chimiche utilizzate
tipologia materiali e sostanze previste da progetto, lavorazione e fasi di lavoro in cui sono
impiegate, quantità previste, mansioni esposte al rischio, quantità max. stoccabili, eventuali
incompatibilità tra sostanze, misure generali di sicurezza, ecc.
Posti di lavoro fissi
definizione delle tipologie dei posti di lavoro fissi con le relative caratteristiche e delle misure
generali di sicurezza per l’installazione e gestione.
Macchine ed attrezzature di lavoro
tipologia e caratteristiche di ciascuna attrezzatura di lavoro (macchina ed impianti vari),
presumibilmente presente in cantiere, fasi di lavoro e aree di lavoro in cui sarà impiegata, rischi e
misure generali di sicurezza, modalità e periodicità degli interventi di manutenzione richiesti, ecc.)
Segnaletica di sicurezza
tipologia cartelli, informazione trasmessa da ogni singolo cartello, collocazione ecc., in area di
cantiere e di lavoro e in aree aperte al traffico.
Informazione
indicare metodologie, strumenti per l’informazione del personale sui rischi e sulle misure di
sicurezza e le relative modalità di verifica.
Formazione
indicare i contenuti minimi della formazione e relative modalità di verifica dell’avvenuta
formazione specifica del personale impiegato nelle varie mansioni.
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Consultazione
indicare quali saranno le modalità di verifica della consultazione dei rappresentanti dei lavoratori
riguardo i contenuti del Piano di sicurezza e coordinamento.
Vestiario e dispositivi di protezione individuale
Devono essere prescritti abbigliamenti particolari con specifiche caratteristiche antinfortunistiche,
vietati alcuni capi di abbigliamento che costituiscono fonte di pericolo. Il PSC dovrà indicare la
tipologia dei DPI da utilizzare per attività lavorativa e mansione, modalità di verifica
dell’informazione e formazione all’uso, ecc.
Modalità d’attuazione della valutazione del rumore
Indicare per ciascuna mansione presente in cantiere, il livello di esposizione personale
giornaliera/settimanale standard, la fonte da cui sono stati tratti i dati riportati. Così come previsto
dalla normativa vigente sarà poi prodotto dalle imprese appaltatrici il rapporto; in fase di
realizzazione dell’opera si valuterà la necessità di una successiva valutazione strumentale sul
cantiere al mutare delle condizioni di lavoro/ambientali.
Sorveglianza sanitaria
Evidenziare le lavorazioni che presumibilmente comportano, in funzione dei rischi presenti, la
sorveglianza sanitaria per il personale addetto ed i conseguenti criteri per l’ammissione al lavoro
(idoneità specifica alla mansione, ecc.).
Antincendio
Indicare per ogni attività lavorativa eseguita i materiali combustibili presenti e la quantità stimata,
le misure di sicurezza adottate (generali e particolari, es. in ambienti chiusi/al coperto nelle stazioni
metro), il numero e la collocazione suggerita dei mezzi estinguenti, ecc.
Gestione dell’emergenza
indicare, nei piani d’emergenza, i criteri generali d’organizzazione della squadra e di gestione
dell’emergenza incendio e di primo soccorso, l’informazione e la formazione specifica, la dotazione
delle squadre, gli estintori o gli altri mezzi estinguenti e la loro presumibile ubicazione nelle aree di
lavoro, l’ubicazione delle cassette di pronto soccorso e delle infermerie di cantiere, ecc.
Gestione rifiuti
indicare, per ciascuna delle attività lavorative, la tipologia di rifiuto prodotto, lo stato fisico e la sua
classificazione, le cautele anticontaminazione dell’ambiente (eventuali), aree e modalità di
stoccaggio temporaneo, modalità di smaltimento, ecc.
Documentazione
indicare la documentazione da tenere a disposizione degli enti di vigilanza (ASL, INAIL, ARPA, DPL,
OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI ROMA CAPITALE ecc.) relativa al cantiere, al personale
presente ed alle attrezzature di lavoro (attrezzature, macchine ed impianti).
Attività lavorative
Si riportano le principali attività previste dall’appalto, evidenziando che l’elenco è solamente
indicativo e preliminare:
1-Posa in opera delle strutture modulari del parcheggio bici e relativi basamento quando previsto
2- Posa in opera e allaccio degli impianti, tecnologie. 3- Posa in opera di arredi (rastrelliere bici, etc)
4- Posa in opera di segnaletica (way finding) 5- Opere civili connesse all’installazione degli arredi e
alla posa in opera del cordolo, dei cavidotti e pozzetti. Il PSC dovrà indicare le varie attività

lavorative che si svolgeranno in cantiere per l’esecuzione dell’opera e la loro scomposizione in fasi
di lavoro e, se necessario, in sottofasi, secondo quanto previsto dal D.Lgs.81/08 e s.m.i.
Scelte progettuali ed organizzative per la sicurezza
indicare per ciascun’attività lavorativa, le scelte progettuali (effettuate nel campo delle tecniche
costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare) e le scelte organizzative
(effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori).
Procedure di sicurezza comuni
indicare le procedure di sicurezza comuni da osservare nell’esecuzione d’attività lavorative
ricorrenti (allestimento e smontaggio cantiere, movimento terra e scavi, posizionamento
segnaletica, ecc.).
Procedure di coordinamento
indicare le procedure per il coordinamento durante l’uso comune da parte di più imprese e
lavoratori autonomi, di attrezzature di lavoro, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva,
ecc.
Gestione delle interferenze
L’organizzazione del lavoro dovrà essere concepita con l’intento di evitare intrinsecamente per
quanto possibile le seguenti condizioni di interferenza: - interferenza tra ditte diverse (operanti
nella stessa area e nello stesso momento); - interferenza tra le lavorazioni; - interferenza con
l’ambiente circostante (utenti dell’intersezione stradale, utenti diretti alle fermate del trasporto
pubblico). Dovrà essere valutato attentamente l’orario delle lavorazioni in ragione del traffico
veicolare e pedonale giornaliero diretto alla stazione FL3 (Roma-Viterbo) e ai servizi pubblici
maggiori dell'area d'intervento. Sarà quindi necessario porre adeguata attenzione nella redazione
del progetto esecutivo e del PSC alle fasi di lavoro. Per quanto ora non determinabile (non sono
definibili i soggetti reali, A.T.I., Impresa singola, Imprese subappaltatrici ecc.) in sede di
progettazione esecutiva nel PSC dovrà essere valutata la gestione delle interferenze, anche con
altri eventuali lavori programmati nell'area d'intervento.
Procedure di sicurezza particolari
Indicare le procedure di sicurezza contestualizzate nell’esecuzione di particolari attività lavorative
(restringimento sede stradale in presenza di traffico, smontaggio/montaggio di arredi esistenti,
esecuzione plinti, basamenti di base agli arredi ed impianti previsti, posa del cordolo e degli arredi
ecc., presenza di altri cantieri interferenti).
Prescrizioni operative
indicare, per ciascuna attività lavorativa, le prescrizioni particolari di carattere temporale,
comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del
processo di costruzione, in relazione alla complessità del lavoro da eseguire;
Fasi di lavoro
Per ciascuna attività lavorativa il PSC dovrà indicare in apposite schede le fasi di lavoro e le
eventuali sottofasi con la descrizione della fase di lavoro, la composizione della squadra di lavorotipo, le attrezzature di lavoro ed i materiali impiegati, i rischi presenti (derivanti dalle caratteristiche
dell’area di lavoro, trasmessi all’ambiente circostante, per interferenze non eliminabili con altre
attività lavorative, intrinseci alla fase di lavoro) e le misure di prevenzione e protezione necessarie
per eliminarli o ridurli al minimo.
Elaborati grafici
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Gli elaborati grafici complementari al PSC predisposti in fase esecutiva, conterranno delle
planimetrie-tipo (o ad-hoc) con riportato il layout tipo di cantiere sia per facilitare la
rappresentazione e la comprensione di tutti gli interventi previsti dal piano per assicurare l’integrità
psicofisica del personale addetto alla realizzazione dell’opera sia per determinare le migliori
condizioni di sicurezza per tutti gli utenti delle diverse intersezioni stradali in relazioni alle
lavorazioni previste.
Stima Costi della Sicurezza in fase di progettazione esecutiva
La “Stima dei Costi della Sicurezza” è un elaborato, che fa parte esclusivamente del Piano di
Sicurezza e Coordinamento; in sede di progettazione esecutiva l’appaltatore verificherà la necessità
di redigere il PSC secondo i casi meglio descritti al paragrafo 36: - l’appaltatore dovrà redigere una
stima analitica dei costi della sicurezza, in base a quelli elencati al punto 4 All. XV del D.Lgs 81/2008
e s.m.i.. Gli oneri della sicurezza, preliminarmente determinati sono compresi nell’importo totale
dei lavori ma non assoggettati a ribasso di offerta delle impresa esecutrici. Tale impostazione è
stata di recente ribadita, fugando interpretazioni distorte, dall’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture mediante gli indirizzi sulla valutazione dei costi della sicurezza,
Determinazione n. 4/2006.
Stima preliminarere dei Costi della Sicurezza inseriti nel
quadro economico
Nel quadro economico del progetto preliminare è necessario procedere alla valutazione
economica, in percentuale, dei costi della sicurezza. Allo stato attuale del progetto, il costo
complessivo della sicurezza inteso come stime dei costi derivanti dall’adozione di procedure
esecutive particolari e dall’impiego di apprestamenti ed attrezzature atte a garantire il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, è riportato nel
quadro economico secondo una stima elaborata percentualmente:
_ per quanto riguarda le Spese Speciali Incluse (vedi calcolo SSI) è pari all’2,00%
_ per quanto riguarda le Spese Speciali della Sicurezza, determinata nella misura complessiva del
3,00%, delle lavorazioni. In entrambi i casi le percentuali applicate singole a aggregate hanno preso
come riferimento le stime di altri appalti gestiti in passato da ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’
S.R.L. simili (installazione di telecamere su pali per il controllo della ZTL, varchi TPL, man. Semafori,
realizzazione pedane fermate bus etc).

Costo oneri per la sicurezza……………………………………………100.959,38 Euro
Prime indicazioni sul Fascicolo dell’opera
Per garantire la conservazione ed il corretto svolgimento delle funzioni a cui è destinata l’opera,
riducendo al minimo i disagi per l’utente, si intende redigere un fascicolo dell’opera, in modo tale
che possa essere facilmente consultato, prima di effettuare qualsiasi intervento di ispezione o di
manutenzione dell’opera. Esso dovrà contenere:
− un programma degli interventi di ispezione;
− un programma per la manutenzione dell’opera progettata in tutti i suoi elementi;
− una struttura che possa garantire una revisione della periodicità delle ispezioni e nelle
manutenzioni nel tempo in maniera da poter essere modificata in relazione alle informazioni di
particolari condizioni ambientali rilevate durante le ispezioni o gli interventi manutentivi effettuati;

− le possibili soluzioni per garantire interventi di manutenzione in sicurezza;
− le attrezzature e i dispositivi di sicurezza già disponibili e presenti nell’opera;
− indicazioni sui rischi potenziali che gli interventi d’ispezione e quelli di manutenzione comportano,
dovuti alle caratteristiche intrinseche dell’opera;
− indicazioni sui rischi potenziali che gli interventi d’ispezione e quelli di manutenzione comportano,
dovuti alle attrezzature e sostanze da utilizzare per le manutenzioni;
− i dispositivi di protezione collettiva o individuale che i soggetti deputati alla manutenzione
devono adottare durante l’esecuzione dei lavori;
I compiti e ruoli della sicurezza in fase di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori
In sede di progettazione esecutiva l’RL della Stazione Appaltante nominerà un tecnico qualificato
quale CSP che redigerà il P.S.C. (art.100 e All.XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e relativo Fascicolo della
Manutenzione (art.91 e All.XVI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). Sarà cura della Stazione Appaltante
nominare al più tardi a seguito di aggiudicazione dell’opera nominare il Coordinatore della
Sicurezza per l’esecuzione dei lavori(art.90 comma 4 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) L’appaltatore (e le
eventuali ditte subappaltatrici) redigeranno, nei termini previsti di legge, il P.O.S. - Piano operativo
della Sicurezza che lo consegnerà al R.L. almeno dieci giorni prima dell’inizio effettivo dei lavori.
Normativa di settore
Le principali leggi e norme di prevenzione e sicurezza a cui attenersi, elencate a puro titolo
informativo, ma non limitativo sono le seguenti:
- D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Testo Unico sulla sicurezza e salute sul lavoro.
- D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali.
- D.lgs. 19 marzo 1996 n. 242
- D.lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Attuazione delle direttive 89/391/Cee, 89/654/Cee, 89/655/Cee, 89/656/Cee,
90/269/Cee, 90/270/Cee,90/394/Cee e 90/679/Cee - riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro.
- D.P.R. 25 luglio 1996 n. 459 Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/Cee, 91/368/Cee e 93/68/Cee
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine.
- D.m. 3 dicembre 1985 Classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze pericolose, in
attuazione delle direttive emanate dal Consiglio della Commissione delle Comunità europee (e successive modifiche
ed integrazioni).
- D.lgs. 4 dicembre 1992 n. 475 Attuazione della direttiva 89/686/Cee del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia
di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
- Legge 5 marzo 1990 n. 46 e s.m.i. Norme per la sicurezza degli impianti (e relativo regolamento di applicazione).
- Art. 2087 del Codice Civile Relativo alla tutela delle condizioni di lavoro.
- Art. 673 del Codice Penale Relativo all’omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari (in luoghi di pubblico
transito).
- D.M. 12 gennaio 1987 Norme tecniche per l'esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischi di
asbestosi.
- L. 257/92 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto
- D.P.R. 8 agosto 1994 Piano di indirizzo per la protezione, decontaminazione, smaltimento, bonifica dell'amianto
- D.m. 6 settembre 1994 Metodologie tecniche per l'applicazione della L.257/92
- D.P.R. 915/82 Attuazione delle Direttive CEE in materia di rifiuti tossici e nocivi
- D.Lgs. 22/97 Attuazione delle Direttive CEE in materia di rifiuti pericolosi e sugli imballaggi.
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- D.Lgs. 10.4.2006, n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (rumore)"
- D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici "
- d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Linee guida, studi di settore utili alla redazione delle misure preventive e protettive contenute nel
PSC
In generale per la compilazione di tutte le norme preventive e protettive in sede di redazione del
PSC, è utile la consultazione di alcune delle linee guida, disponibili anche on*line. Oltre a ciò è
sempre utile consultare, ai fini della redazione del PSC, pubblicazioni e studi prodotti da ASL
operanti in diverse realtà provinciali e da altri enti preposti alla emanazione di linee guida sulla
sicurezza nei cantieri quali le Regioni. Si riportano a scopo esemplificativo alcune pubblicazioni:
ITACA - COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI
LAVORO, "Decreti legislativi 187/2005 e 195/ 2006 sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti
all’esposizione a vibrazione ed a rumore nei luoghi di lavoro – Prime indicazioni applicative” ,
Dicembre 2006
Regione Lombardia, "Vademecum per il miglioramento de lla sicurezza e della salute dei lavoratori
nelle opere di asfaltatura" 2006
INAIL “Riduzione del rischio ne lle attività di scavo”, Dicembre 2002
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