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A. TRACCIATO IN SUPERFICIE E ATTESTAMENTO OLTRE IL GRA 

Roma Metropolitane ha verificato la fattibilità tecnico-economica di un eventuale percorso di 

“superficie”, ubicando il piano ferro subito al di sotto del piano di campagna e attestando la linea oltre 

il GRA. Di seguito le risultanze. 

• Il tracciato, partendo dal pozzo terminale  della Conca D’Oro-Jonio, dovrà essere necessariamente 

realizzato in galleria profonda e con tecnologia TBM almeno fino al KM 1,440, a causa dell’orografia 

e degli insediamenti esistenti.  

Questa ipotesi comporta la demolizione di un fabbricato a destinazione commerciale (Centro 

commerciale Flaiano) in via Filoteo Alberini e l’utilizzo dell’area della Polisportiva “Delle Vittorie” 

per l’inserimento della TBM (l’estrazione avverrà nel pozzo suddetto in via delle Isole Curzolane). 

L’impianto sportivo potrà essere ripristinato solo a fine lavori. Dall’area della Polisportiva, per un 

tratto di circa 280m, si dovrà realizzare una galleria artificiale tra paratie. 

In alternativa, per evitare la demolizione de fabbricato, la galleria profonda dovrà continuare fino al 

KM 1.720. 

Da questo punto il tracciato potrebbe continuare essere realizzato in galleria scavata a cielo aperto 

fino al centro commerciale. La stazione Mosca potrà essere ubicata nell’area prevista dal progetto e 

realizzata ad una quota più vicina al piano di campagna.  

Segue un tratto, che per motivo orografici, potrebbe essere edificato completamente all’aperto con 

barriere antirumore (238 mt ) .  

Il tracciato affronta infine la tematica dell’attraversamento del GRA; sono state valutate due ipotesi 

sotterranea e sopraelevata. 

La prima in galleria artificiale, con una profondità variabile tra i 10 e i 12 metri, con successivo 

ripristino delle sistemazioni superficiali esistenti. Questa soluzione presenta numerose criticità 

dovute alle deviazioni di traffico e alla realizzazione di sedi stradali sostitutive temporanee da 

mettere in atto sul GRA per la esecuzione  della galleria, alle interferenze con i pubblici servizi e con 

l’Area di Servizio esistente oltre ad un notevole incremento del “rischio archeologico” che nella 

zona è molto elevato per la presenza di ritrovamenti archeologici alla profondità di -70/80 cm. 

La seconda ipotesi sopraelevata presenta anch’essa delle criticità dovute alle difficoltà costruttive 

della messa in opera degli “impalcati” dei viadotti sul GRA e sullo svincolo, alle interferenze con i 

pubblici servizi  e  al “rischio archeologico” che,  seppur limitati rispetto alla ipotesi precedente, 

sono pur sempre reali;  ma le criticità più evidenti sono soprattutto sul notevole “impatto 

ambientale” del viadotto che in alcuni tratti raggiunge i 18/20 metri di altezza, e nell’area della 

stazione finale,posta all’interno di una area interessata da vincoli paesaggistici, circa i 25/28 metri 

dal piano di campagna. 

 

• L’attestamento esterno al GRA può essere ubicato solo nel nodo di scambio individuato nel PRG, in 

località “Cinquina” (circa 50.000mq). L’area suddetta è interessata da vincoli paesaggistici con 
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dichiarazione di notevole interesse pubblico  (istituiti con DM 15-06-1990 e DM 22-05-1985) ed è 

stretta tra il confine del parco della Marcigliana (area Naturale Protetta) da un lato e un 

“articolo11” dall’altro.  

La stazione e il “tronchino terminale”, lungo circa 200m, stante il vincolo di inedificabilità di 60m 

del GRA, ricadrebbero in gran parte al di fuori del perimetro individuato dal PRG. L’orografia 

dell’area, con una depressione di circa 20m rispetto al GRA, richiederebbe notevoli opere 

infrastrutturali per la realizzazione del “nodo di scambio” e l’attestamento del trasporto pubblico e 

privato. Sarebbe inoltre necessario “sconfinare” dal perimetro imposto dal P.R.G. per poter 

realizzare tutti i parcheggi di scambio necessari. 

Si ricorda a tale proposito che l’inserimento paesaggistico di tali opere, come richiesto dal regime di 

vincolo, è soggetto a N.O. della Regione e della Soprintendenza. 

 

• In questa configurazione di tracciato si evidenziano ulteriori criticità:  

� per tutto il tracciato si avrà un cantiere continuo e costante per tutto il tempo di realizzazione delle 

opere; 

� l’abitato di Bufalotta-Porta di Roma non è servito direttamente. Si ricorda che il Dip. VI, in sede di 

CdS, ha prescritto il rispetto della Norma di PRG che prevede che il prolungamento della linea B1 

serva direttamente la Centralità.  

 

• Dal punto di vista economico, infine, i costi del tracciato sopradescritto sono pressoché equivalenti 

a quelli del progetto approvato. 

 

 

B. PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE  

Il progetto Preliminare Integrato, relativo al Prolungamento della Metropolitana B1 oltre Jonio, è incluso 

nel piano degli interventi del Sindaco Commissario Delegato con il codice D1.1-014. Tale Progetto è stato 

approvato con Ordinanza Commissariale n°387 del 15/07/2011. Successivamente con Memoria di Giunta 

prot. RC n°11765 del 27/07/2011 è stato considerato superfluo, e quindi stralciato dal PPI, il deposito 

previsto in adiacenza alla stazione Mosca perché ne è previsto un altro in corrispondenza della stazione 

terminale di Casal Monastero, nell’ambito del prolungamento della linea metropolitana B oltre Rebibbia. 

Conseguentemente a quanto premesso, ed in concomitanza con l’avvio del Processo Partecipativo, la 

società Roma Metropolitane, che per conto di Roma Capitale svolge tutte le funzioni connesse alla 

realizzazione, ampliamento, prolungamento e ammodernamento delle linee metropolitane della Città di 

Roma, dei “corridoi della mobilità” e dei sistemi innovativi di trasporto, ha redatto un documento sintetico 

che recepisce la variazione del Progetto e che è stato pubblicato sul sito web di Roma Capitale insieme alla 

scheda illustrativa dell’intervento. Questi documenti, redatti in coerenza con quanto sopra determinato, 

rappresentano la base di partenza per la rivisitazione del Progetto Preliminare Integrato alla luce degli esiti 

del Processo Partecipativo attualmente in corso di svolgimento. 

E’ stata, comunque, messa a disposizione dei cittadini, nella giornata del 27 Settembre 2011, tramite 

distribuzione su supporto ottico, la documentazione completa comprendente il PPI così come approvato 

dalla O.C. n° 387, lo studio trasportistico, la Variante Urbanistica, e la stessa ordinanza. 
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Per ulteriore facilitazione e per evitare fraintendimenti, la stessa documentazione è stata trasmessa, a 

mezzo servizio, a tutte le Associazioni dei cittadini che ne avevano ufficialmente fatto richiesta. E’ stato 

quindi convocato un nuovo incontro partecipativo per il giorno 20 Ottobre 2011  alle ore 18:00 presso la 

sede del consiglio municipale di Piazza Sempione 15, previa pubblicazione (15 gg prima) sul sito web 

dipartimentale, ed è prevista per tutto il mese di Ottobre la possibilità di presentare osservazioni e/o 

proposte. Gli interventi e i contributi complessivamente presentati, saranno recepiti nel “Documento della 

Partecipazione” che accompagnerà la successiva Ordinanza Commissariale in tutto l'iter procedurale fino 

alla sua definitiva approvazione. 

 

C. CONFRONTO CON IL TRACCIATO DI PRG 

• CONSIDERAZIONI TRASPORTISTICHE Premesso che nel marzo del 2010 Roma Capitale ha 

approvato il Piano Strategico della Mobilità Sostenibile (PSMS), che attualizza i contenuti di 

PROIMO, e che il progetto approvato è intervenuto dopo un’accurata analisi territoriale e 

trasportistica che ha messo a confronto le alternative di tracciato e che, in particolare per il 

prolungamento B1 oltre Jonio, è stato eseguito uno specifico approfondimento di natura 

trasportistica dall’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità, di seguito si riporta una sintesi. 

 

- il nuovo tracciato, rispetto a quello del PSMS, evidenzia una maggiore efficacia in termini di effetti 

di ripartizione modale: oltre 2200 utenti complessivi in più sulla rete di trasporto pubblico (per un 

carico totale di 4600-4700 passeggeri/ora); 

- pur non disponendo di un parcheggio di scambio in struttura, la tratta finale (Bufalotta) mostra 

livelli di carico bassi ma significativi per questo tipo di configurazione, in particolare se si tiene 

conto che trattasi di utenza prevalente con origine  e destinazione nella centralità; 

- la localizzazione della stazione Bufalotta tiene conto di un futuro prolungamento della linea B1 fino 

alla stazione FR1 di Settebagni, richiesta dalla Regione Lazio e strategica per la realizzazione di un 

futuro interscambio fra la linea Orte-Fiumicino e la linea B-B1 e l’attestamento degli autobus 

extraurbani del COTRAL provenienti dalla Via Salaria; 

- il prolungamento fino a Bufalotta porta sul medio lungo periodo al bilanciamento dei carichi sui due 

rami della linea B.  

- la presenza dell’attuale corridoio del trasporto pubblico su via Monte Cervialto, Filobus,  garantisce, 

già oggi,  una efficiente captazione della domanda di trasporto pubblico. 

Oltre ai risultati delle analisi trasportistiche effettuate, altre importanti questioni hanno condotto alla 

modifica del tracciato. 

• CRITICITA’ COSTRUTTIVA  

La realizzazione della stazione di Cervialto come prevista dal PRG presentava difficoltà costruttive 

per la vicinanza all’edificato (fondazioni su pali) e per la previsione della cantierizzazione 

nell’ambito della sede stradale. 
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Le stazioni di Vigne Nuove e Mosca, invece,  sono ubicate in aree libere e sufficientemente estese 

per eliminare ogni possibile interferenza con i fabbricati circostanti e con la viabilità in fase 

realizzativa. Per quanto attiene al controllo dei cedimenti degli edifici soprastanti, risulta di gran 

lunga meno significativo in relazione alla maggiore distanza degli stessi dal tracciato. 

• IMPOSSIBILITA’ DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DI SCAMBIO  

Sia le stazioni di Cervialto che di Serpentara presentavano la impossibilità della realizzazione di 

parcheggi di scambio legati alla costruzione della linea. La prima infatti è completamente inserita 

all’interno del tessuto edilizio esistente e l’unica area possibile per la realizzazione di un parcheggio 

di scambio è stata occupata da un parcheggio sostitutivo della sosta su strada. Mentre,per quanto 

riguarda  l’area del nodo di scambio “Serpentara”, previsto nel PRG (adiacente al viadotto dei 

Presidenti), questa era stata oggetto di osservazioni al PRG successivamente accolte, che 

modificavano la destinazione originaria in “ verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”, 

rendendo di fatto inattuabile la costruzione di un parcheggio adeguato.  

Le stazioni Vigne Nuove e Mosca, invece, pur presentando una destinazione a “verde pubblico e 

servizi pubblici di livello locale”, si configurano come aree più disponibili, rispetto a Serpentara e 

Bufalotta, per le funzioni di nodi di scambio di livello urbano e metropolitano.  

Le dimensioni delle aree indicate, Vigne Nuove (23.000mq) e Mosca (120.000mq), rendono inoltre 

possibile sia la realizzazione di strutture di grande capacita’ di parcamento (sono previsti 2500 p.a. 

complessivi) sia un programma di valorizzazioni immobiliari dei nodi di Scambio che possa 

contribuire al finanziamento dell’opera.  

La nuova stazione di Vigne Nuove è in posizione baricentrica rispetto alla zona di Tufello-Val 

Melaina, con garanzia di adeguata copertura territoriale e maggiore livello di accessibilità ai 

quartieri, ed è  dotata di una piattaforma di interscambio con l’autovettura privata. 

Il nodo di scambio di livello metropolitano Mosca è di fondamentale importanza per il servizio alla 

mobilità interessante le zone residenziali di Serpentara-Bufalotta, nonché quale piattaforma di 

interscambio a beneficio dei traffici gravitanti sul GRA e in penetrazione nell’area centrale urbana, è 

stato localizzato in uno spazio libero sufficientemente esteso per eliminare ogni possibile 

interferenza con i fabbricati prospicienti e adeguato ad ospitare le previste strutture di parcheggio e 

servizi. Si estende su di una area vasta e non soggetta a vincoli e, peraltro, in gran parte di proprietà 

del Comune di Roma. 

L’ubicazione della stazione Bufalotta è rivolta, in primo luogo, al servizio dei residenti della 

Centralità in quanto l’utenza dei centri commerciali utilizza, prevalentemente, il mezzo privato. 

In generale, la distanza fra le stazioni è legata alla morfologia urbana della zona e alla necessità di 

trovare aree libere sufficientemente grandi per ubicarvi i nodi di scambio. Si ricorda, inoltre, che le 

aree proposte sono fuori dal sedime stradale, fattore determinante per evitare lunghi disagi ai 

residenti e alle attività in fase di cantierizzazione. 
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• RAPPORTO FRA TRACCIATO E TERRITORIO 

Il territorio interessato dal prolungamento della linea B1 oltre Jonio è costituito da un complesso 

tessuto insediativo, in parte consolidato e in parte interessato da profonde trasformazioni urbane 

in atto o previste nel PRG, comunque caratterizzate da una forte componente residenziale, in cui il 

sistema infrastrutturale esistente non riesce a creare una rete di distribuzione funzionale. 

Il tracciato di PRG si inseriva prevalentemente nel tessuto consolidato (asse di via monte Cervialto) 

servendo la centralità Bufalotta al terminale. Il tracciato approvato, invece, diventa più baricentrico 

fra il tessuto consolidato e quello oggetto di trasformazioni in atto o di previsione nel PRG. La 

stazione Bufalotta è localizzata all’interno della centralità Bufalotta. 

 

 

In sede di CdS, sia la Regione Lazio (Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area Urbanistica e 

Beni paesaggistici del Comune di Roma e Progetti speciali) sia la Provincia di Roma (Dipartimento 

XIV – Governo della Mobilità e Sicurezza Stradale) hanno espresso parere favorevole per il solo 

tracciato proposto nel progetto presentato, rinviando alla prossima fase progettuale la valutazione 

delle aree di valorizzazione. 

 

 

D. OFFERTA DI SOSTA NEI NODI DI SCAMBIO VIGNE NUOVE E MOSCA 

L’offerta di circa 2.500 posti auto a disposizione nei 2 nodi di scambio risulta essere conforme alle risultanze 

dell’analisi trasportistica redatta dall’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità. 

 

E. LE VALORIZZAZIONE DEI NODI DI SCAMBIO VIGNE NUOVE E MOSCA 

Sono oggetto della presente procedura partecipativa il tracciato e l’ubicazione delle stazioni e dei nodi di 

scambio del prolungamento della B1 oltre Jonio. Le valorizzazioni dei nodi di scambio, invece,  saranno 

oggetto di una successiva procedura partecipativa, in quanto costituiranno quota  parte del finanziamento 

dell’opera, in corso di definizione da parte degli uffici preposti di Roma Capitale.  

 

F. COSTI DI REALIZZAZIONE DELLA METROPOLITANA A ROMA E CONFRONTI CON L’ITALIA E 

L’ESTERO 

Il costo complessivo di realizzazione del tracciato approvato, esteso complessivamente 3,850Km, è di circa 

581 M€ comprensivo di galleria, stazioni con banchine da 150m,  nodi di scambio con gli attestamenti di 

trasporto pubblico urbano ed extraurbano, parcheggi in struttura per 2500 p.a. e opere infrastrutturali per 
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l’accesso al nodo di scambio di Mosca, opere integrative quali una passerella pedonale, barriere acustiche, 

sistemazioni superficiali e impianti di verde urbano. Il costo a KM è di circa 153 M€ . 

La comparazione dei costi a Km con le metropolitane realizzate in Italia e all’estero non appare molto 

significativa perché è legata a numerose variabili che influenzano necessariamente i costi: la tipologia (es. la 

lunghezza delle banchine e di conseguenza la grandezza delle stazioni), le modalità realizzative (galleria 

profonda o viadotto), la tipologia dei luoghi (difficoltà operative nelle aree attraversate, substrato geologico 

ed archeologico), le scelte progettuali (automazione o meno, architettura e materiali delle stazioni, capacità 

dei nodi di scambio, ecc.), la disponibilità dei finanziamenti e i tempi di realizzazione. 

Nello specifico, a Milano le linee M4 e M5 sono realizzate per treni a 4 vagoni, con banchine da 50m (le 

stazioni della linea B1 hanno banchine da 150m),  e costano mediamente 109 M€ a km. 

A Copenhagen, lungo la linea M3, sono previste stazioni con banchine da 45m e costo di circa 184 M€ a Km; 

a Barcellona le stazioni della linea 9/10 sono dimensionate con banchine da 80m e costo a km di circa 136 

M€;  a Parigi le stazioni della linea 14 hanno banchine da 80m e un costo di circa 130M€ a Km. Facendo la 

media dei costi/km, 1 km di metropolitana all'estero viene a costare circa 150 M€. 

G. COSTI DI GESTIONE 

Attualmente, il costo del servizio di gestione costa complessivamente 20€/km così suddivisi: 10€/km in 

carico all’Amministrazione Capitolina e 10€/km dalle entrate della bigliettazione. Si consideri, inoltre, che il 

costo a persona trasportata è circa la metà del servizio di trasporto pubblico su gomma e che. 

H. FINANZIAMENTO PREVISTO: VALORIZZAZIONI, HOUSING SOCIALE, AREE DI RISERVA 

Sono oggetto della presente procedura partecipativa il tracciato e l’ubicazione delle stazioni e dei nodi di 

scambio del prolungamento della B1 oltre Jonio. Le valorizzazioni, invece,  saranno oggetto di una 

successiva procedura partecipativa, in quanto costituiranno quota  parte del finanziamento dell’opera, in 

corso di definizione da parte degli uffici preposti di Roma Capitale.  

 

I. SCAMBIO FRA B1 E TRAM PREVISTO NEL VIADOTTO DEI PRESIDENTI 

Nel Piano strategico della mobilità sostenibile (PSMS), approvato nel marzo del 2010 da Roma Capitale, che 

attualizza i contenuti di PROIMO e verifica il sistema della mobilità del PRG, il corridoio di trasporto 

pubblico in sede propria T3 _ Cinecittà- Saxa Rubra è stato ridimensionato sulla direttrice Cinecittà-

Togliatti-Ponte Mammolo. Il PRG, infatti, individuava non infrastrutture, ma esigenze di collegamento tra 

sistemi forti di trasporto pubblico che attraverso il PSMS sono state sottoposte a valutazioni trasportistiche 

e analisi di fattibilità. 

Sul tracciato esistente, tenendo conto dei vincoli tecnici ed ambientali, non è stato possibile localizzare una 

stazione in prossimità delle aree riservate al tram all’interno del Viadotto dei Presidenti, che, comunque, 

oggi si presenta non idoneo ad accogliere le tecnologie tramviarie moderne. 

J. MERCATO DI VAL MELAINA 

Il tracciato approvato con Ordinanza 387/2011 è stato modificato in base alle richieste degli operatori del 

Mercato di Val Melaina: il nodo di scambio Vigne Nuove esclude l’area della struttura del mercato e il 
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piazzale a lato destinato alle “soste”. Il progetto di cantierizzazione del nodo di scambio Vigne Nuove sarà 

redatto nella prossima fase progettuale e terrà necessariamente conto delle attività del mercato. 

K. SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NELLE AREE INTERESSATE DAL PROLUNGAMENTO 

In generale, nel bacino d’utenza di una stazione metropolitana rientrano percorsi pedonali di circa 500ml. 

L’apertura di un nuovo tratto di metropolitana è sempre preceduto da uno specifico disegno di rete del TPL, 

funzionale all’ottimizzazione del servizio, così come già è stato predisposto per l’arrivo della metropolitana 

a piazzale Jonio, oggetto anch’esso di procedura partecipativa. 

L. POZZO DI INTERTRATTA IN LARGO FRATELLI LUMIERE – PROSSIMITA’ ALLA CASA FAMIGLIA 

Per quanto attiene al pozzo di intertratta previsto in largo Fratelli Lumiere, si precisa che esso è ubicato 

nell’area di parcheggio esistente (distante circa 20m dalla Casa Famiglia). Le risultanze superficiali del pozzo 

consisteranno in alcune griglie di poco sopraelevate rispetto al piano stradale. Il pozzo è di aerazione; gli 

impianti previsti (ventilatori) entrano in funzione solo ed esclusivamente in caso di incendio al piano 

banchine, evento considerato “eccezionale” e limitato temporalmente. Durante l’esercizio normale della 

metropolitana, dalle griglie non fuoriesce nessun agente inquinante. Viste le criticità archeologiche 

dell’area, inoltre, l’ubicazione del pozzo è stata preventivamente concordata con la Soprintendenza ai beni 

archeologici. Nella prossima fase progettuale saranno studiate opportune opere di mitigazione, come, ad 

es. una fascia di verde e la ridistribuzione dei parcheggi. 

M. VARIANTI PROGETTUALI 

Le eventuali varianti in corso d’opera sono disciplinate dal Codice degli Appalti. 

N. PROCEDURA DI VIA REGIONALE 

La procedura di VIA regionale è stata esperita secondo le leggi vigenti. Il giudizio di compatibilità 

ambientale è positivo con prescrizioni da attuarsi con la prossima fase progettuale. Infatti, il parere rinvia 

alla “verifica di ottemperanza” sul progetto definitivo per quelle tematiche che nel progetto preliminare 

integrato non potevano essere approfondite perché soggette a un maggiore dettaglio progettuale. 

O. VARIANTE URBANISTICA –PROCEDURA DI VAS 

Le tematiche legate alla variante urbanistica e alla procedura di VAS del progetto approvato sono oggetto di 

un’istruttoria attivata dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (prot. n. 

99260 del 4 ottobre 2011) a seguito di due esposti pervenuti dai Comitati di Quartiere Talenti e Valmelaina, 

e volta a verificare alcuni aspetti della procedura di realizzazione del prolungamento della linea 

metropolitana B1 oltre Jonio. Si attendono, pertanto, le conclusioni della suddetta istruttoria.  

P. CON L’APERTURA DELLA LINEA B1, COME FUNZIONERÀ L’ESERCIZIO LINEA B-B1 

E’ previsto che, a regime,  la potenzialità massima della linea B-B1 sia di 2 minuti sulla tratta principale e 4 

minuti sulla diramazione. 


