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1940 ‐ 1980 costruzione in diverse fasi della linea e della
Galleria Cassia ‐Monte Mario

1990 il collegamento è stato messo in esercizio a singolo
binario in occasione deiMondiali di Calcio del ’90

1998 ‐ 2000 in occasione dei lavori di raddoppio della
Roma – Cesano e del Giubileo del 2000 il collegamento è
stato ripristinato dalla Stazione di Valle Aurelia fino alla
fermata di Pineto;

2001‐2015 progettazione e realizzazione dei lavori di
adeguamento della galleria Cassia Monte Mario per il
risanamento strutturale e l’adeguamento della sagoma agli
standard ferroviari.

Valle Aurelia

Vigna Clara
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Inquadramento territoriale: collegamento ferroviario Valle Aurelia – Vigna Clara



Il tracciato risulta inserito nel più ampio intervento denominato
“Gronda Merci di Roma”, un progetto ricompreso tra le
infrastrutture strategiche di interesse nazionale previste dalla Legge
n. 443 del 21 dicembre 2001 (legge obiettivo).

Nel 2004 il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ‐
Commissione Speciale di Valutazione di Impatto Ambientale ha
espresso parere positivo sullo Studio di Impatto Ambientale.
Il progetto, costituito da due tracciati ‘Anello Nord’ e ‘Cintura Sud’, è
al momento fermo per problematiche inerenti lo sviluppo della
‘Cintura Sud’.

Vigna Clara

Valle Aurelia

Inquadramento nella rete ferroviaria del nodo di Roma: l’Anello Nord

Chiusura dell’anello Nord
Vigna Clara ‐ Valle Aurelia



Gli accordi

In data 1.12.2014 RFI Spa e Roma Capitale hanno stipulato un Verbale d’Intesa per la definizione degli interventi da realizzare

all’interno del Nodo di Roma per il potenziamento del sistema ferroviario metropolitano e regionale. Tra questi interventi è stato

ricompresa la 1^ fase del completamento dell’anello ferroviario a Nord, consistente nel nuovo tratto di linea a doppio binario tra le

Stazioni di Vigna Clara e Valle Aurelia.

A seguito della sottoscrizione del Verbale, in data 18.03.2015, la IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati ha espresso parere

positivo circa lo stanziamento di un importo pari a 120 Ml€ per il completamento della linea Vigna Clara – Valle Aurelia, nell’ottica di

completare l’Anello Nord di Roma e di potenziare i collegamenti con l’aeroporto di Roma Fiumicino.

Nell’aprile 2015, vista l’indizione del Giubileo Straordinario per l’anno 2016, RFI e Roma Capitale hanno infine stabilito di procedere

alla riattivazione del collegamento a singolo binario Valle Aurelia – Vigna Clara, individuando come data di attivazione giugno 2016.

L’intervento prevede di ripristino della linea precedentemente in esercizio con l’adeguamento alla normativa vigente e alla attuale

configurazione del Nodo.



Le opere da ripristinare

LINEA FERROVIARIA
 sede ferroviaria (ripristino piattaforma, opere civili all’aperto e in galleria)

 impianti di linea (armamento, trazione elettrica, segnalamento)

 impianti in galleria (illuminazione, vie di esodo)

 barriere acustiche (pulizia e ripristino elementi danneggiati)

 sistemi di mitigazione delle vibrazioni (tappetino antivibrante)

FERMATA DI VIGNA CLARA
 ristrutturazione del fabbricato esistente
 impianti di stazione (marciapiedi alti, ascensori, illuminazione, informazione al pubblico, ecc)

 sistemazione del parcheggio



Fermata di Vigna Clara

L’intervento di ripristino del collegamento ferroviario
prevede la ristrutturazione della Fermata di Vigna Clara e
l’adeguamento alle normative vigenti in materia di
accessibilità.



Fermata di Vigna Clara

Planimetria generale di progetto



Fermata di Vigna Clara

Planimetria di progetto dell’atrio



Fermata di Vigna Clara

Rendering di progetto



Accesso di sicurezza Galleria Cassia – Monte Mario (ex fermata di Farneto)

La ex fermata di Farneto fu realizzata nel 1990 a servizio temporaneo per lo Stadio Olimpico; verrà

utilizzata come uscita e accesso di emergenza della Galleria.



Galleria Cassia – Monte Mario

Sezione tipo della Galleria



Il Parco del Pineto

Il tracciato attraversa l’area del Parco del Pineto dove sono previsti interventi di sistemazione della sede e

delle barriere di protezione. La ex fermata Pineto non verrà ripristinata, ma utilizzata ai fini della sicurezza in

galleria.



Ambiente: il rumore

La linea è stata attivata con sistemi di mitigazione acustica lungo tutto il tracciato.

Nell’ambito dei lavori attualmente in corso in questa 1^ fase, verranno ripristinate le barriere antirumore già

presenti attraverso la sistemazione degli elementi mancanti e/o danneggiati.

E’ inoltre in corso di elaborazione uno studio acustico finalizzato all’individuazione di eventuali interventi

integrativi.

Per i potenziamenti successivi verranno sviluppate le relative progettazioni atte all’ottenimento delle

autorizzazioni di Legge.



Mitigazione del rumore: sistemi presenti lungo la linea

Barriere acustiche in cemento armato a Vigna
Clara

Barriere in legno all’interno del Parco del
Pineto

Barriere acustiche in plexiglas – Viadotto di
Valle Aurelia

L’intervento in corso di esecuzione prevede il ripristino delle barriere, la pulizia e la sostituzione degli elementi

danneggiati.



Ambiente: le vibrazioni

BEST PRACTICE
Per limitare gli effetti del rumore e delle vibrazioni sulle

aree sovrastanti la Galleria sarà impiegato un materassino

antivibrante ‘sottoballast’, costituito da uno strato in

gomma che assorbe le vibrazioni meccaniche trasmesse

dal passaggio dei treni sui binari.
binario

pietrisco ‐ ballast

materassino antivibrante

Considerata l’assenza di una normativa specifica per le vibrazioni è prevista l’adozione per l’intera estesa della
Galleria, del sistema di mitigazione delle vibrazioni oggi in uso presso RFI.



La nuova offerta di servizio per il Giubileo

A partire da Giugno 2016, sulla tratta

ferroviaria è previsto, in prima fase, un nuovo

servizio che potrà essere cadenzato fino a 30’.

Il programma di esercizio è in fase di

approfondimento e dovrà essere definito in

accordo con la Regione Lazio, Ente Regolatore

del servizio ferroviario regionale.

Il collegamento consentirà l’interscambio con

gli altri servizi del Nodo ferroviario di Roma

(FL1 – FL2 ‐ FL3 ‐ FL5) e l’interscambio con la

Metro A (Vigna Clara) e la Metro B (Ostiense e

Tiburtina).

San Pietro Valle Aurelia  Vigna Clara

Metro A

FL3

Gemelli

Balduina

FL5

RM Aurelia
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Tiburtina



Scenari futuri

Il collegamento Valle Aurelia – Vigna Clara costituisce la prima fase dell’intervento più complesso di

chiusura dell’anello ferroviario che verrà attuato in due ulteriori fasi:

1. Raddoppio del collegamento Valle Aurelia Vigna Clara;

2. Chiusura dell’Anello Nord.

In tale ottica RFI procederà alla redazione della Progettazione Definitiva del raddoppio Vigna Clara – Valle

Aurelia e alla rivisitazione del Progetto Preliminare della chiusura dell’Anello Nord in accordo con il Comune

di Roma e gli Enti interessati dalla nuova infrastruttura.


