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 Ordine del giorno n. 36 

 

76a Proposta (di iniziativa popolare) 

presentata da Lorenzo MANCUSO e altri 

 

Progetto di armonizzazione ed integrazione degli interventi (pubblici e privati) 

insistenti nel perimetro del “Piano di assetto per la riqualificazione dell’area 

della stazione Tiburtina” e aree contigue.  

 

PREMESSO 

che ormai da anni si attende la variante del Piano di Asseto in oggetto in quanto ormai obsoleto, con 

previsioni non più condivise e strutturato con tecniche urbanistiche ormai inapplicabili - astratte 

zonizzazioni e invasive previsioni di viabilità a scorrimento veloce poste all'interno di un tessuto 

urbano storico - in netto contrasto con la metodologia riguardante interventi all' interno della città 

consolidata, da attuarsi ormai necessariamente esclusivamente con interventi di "rammendo", 

producendo così spazi urbani di qualità e a misura d'uomo; 

che nel frattempo sono state avviate attività e proposte urbanistico-edilizie da parte di enti pubblici 

e privati fra queste: 

a. piano di utilizzo lotti edificabili (RFI ) 

b. progetto di demolizione sopraelevata (SIMU) 

c. project financing area stazione autolinee (Tibus) 

d. progetto tranvia Piazzale del Verano —Stazione Tiburtina (Agenzia Mobilità) 

e. ex istituto Ittiogenico ipotesi vendita/riuso (Regione Lazio) 

f. ipotesi di sistemazione tratto circonvallazione nomentana (SIMU- proposte private) 

g. piste ciclabili (Pianificazione comunale) 

h. parco pubblico lato est contiguo area SDO (RFI- IV Municipio) 

i. ipotesi di spostamento stazione autobus piazzale est (Agenzia Mobilità)  

e per quanto riguarda le aree contigue 

a. realizzazione nel settore est delle infrastrutture di collegamento area SDO (SIMU) 

b. realizzazione biblioteca città del sole (Il Municipio) 

c. realizzazione spazi collettivi città del sole (Il Municipio) 

che tali attività e proposte, alcune già realizzate (sede BNL) alcune da realizzarsi a breve 

(demolizione tangenziale ed ulteriori interventi privati lotti FFSS) altri previsti ma ancora privi di 

progettazioni seppur di massima (piazzale ovest e circonvallazione Nomentana) risultano fra loro 



drammaticamente scollegate e prive di un disegno unitario che risolva sia i problemi di connessione 

(spazio-temporale), che quelli di una futura gestione; 

che le previsioni del piano di assetto ipotizzano, nell'area del piazzale ovest, la realizzazione di 

cubature per attività direzionali e terziarie (lotto C12) e attrezzature di servizio (lotto S1) a 

disposizione della PA pari a circa 20.000 mc;   

che tale previsione risulta in netto contrasto con la necessità di creazione di spazi pedonali da 

adibire anche a "piazza della stazione", e comporterebbe un invasivo apporto di cubature (e dei 

relativi necessari standard di parcheggi) in un'area preziosa per un ridisegno di spazi "a misura 

d'uomo" e sicurezza, con un approccio improntato alla sostenibilità; 

che esiste la oggettiva necessità della creazione di una barriera protettiva acustico/ambientale fra il 

popoloso margine del quartiere Italia ed il contiguo fascio di binari, rappresentato attualmente dalla 

circonvallazione Nomentana; 

che la assoluta centralità dell'Autostazione dei pullman per il sistema della mobilità romana, 

nazionale ed internazionale, la perfetta attuale funzionalità del servizio (anche come elemento di 

gestione e controllo degli spazi pubblici limitrofi) e la oggettiva assenza di soluzioni alternative 

realistiche porta ad una riconferma della previsione della struttura all'interno del Piano di Assetto, 

anche considerando il fatto che l'ipotesi di cui al punto "i" della premessa. (spostamento della 

attuale stazione degli autobus di linea nel piazzale est) risulta di fatto impraticabile. sia per la 

necessità manifestata da parte di utenti, istituzioni e cittadini, ed espressa in pubbliche assemblee, 

sia per il parere fortemente dubitativo espresso da Enti tecnicamente competenti (agenzia della 

mobilità) per la evidente totale carenza di spazi e strutture idonee nel piazzale est; 

che tale struttura risulterebbe raggiungibile direttamente con l'innesto dell'A24, senza intromissioni 

nella maglia viaria urbana, e sarebbe in grado di sviluppare forti potenzialità in un nodo di 

interscambio tra diverse modalità di trasporto (treno, linee extraurbane, urbane, taxi) ; 

che si garantirebbe così una esigenza ineludibile di un moderno sistema integrato di trasporto che, 

grazie anche allo sviluppo degli effetti di rete, accrescerebbe le condizioni di fruibilità ed 

accessibilità dei servizi e la sostenibilità economica dei medesimi; 

che da anni l'area è soggetta a degrado (bivacchi e attività delinquenziali) come registrato da 

innumerevoli e purtroppo mai risolutivi interventi delle forze dell'ordine con grave disagio per i 

cittadini, sia residenti che di passaggio nella zona: 

che si ritiene l'attuale condizione fisica, assurdamente casuale, degli spazi esterni la stazione 

(infrastrutture che limitano la visibilità diurna e notturna dell'area, aree a parcheggio non vigilate e 

non regolamentate, totale mancanza di un progetto di illuminazione pubblica che annulli le zone 

oscure) pericolosi, informi e funzionalmente inutilizzabili, sia una delle principali cause del degrado 

dell'area; 

che a questo proposito, assieme al ridisegno dell'area proposto, prevalentemente pedonale e a verde 

si ritiene indispensabile il mantenimento di funzioni e servizi attualmente già operanti e radicati 

nella zona , quale quello della autostazione , anche con innesto di strutture commerciali vitalizzanti, 

che garantirebbero quel "controllo sociale" di un'area che, se così utilizzata , eviterebbe la creazione 

di quella "terra di nessuno" , generatrice e habitat ideale di quella microcriminalità che ormai da 

anni prolifera nel quartiere; 

CONSIDERATO 

che dopo quanto espresso in premessa il comitato promotore ha predisposto un progetto di 

coordinamento delle iniziative previste nell'area, in atto e future, sia già predisposte dalla 

Amministrazione, che risultato di idee e progetti dibattuti nel corso di assemblee pubbliche ed 

incontri istituzionali nel corso degli ultimi anni; 

che tale progetto riassume le necessità minime indispensabili per una reale riqualificazione del 

quartiere e che, al di la delle legittime aspirazioni degli enti pubblici e privati che attuano nell'area 

operazioni di trasformazione urbana nell'ottica di realizzare i necessari investimenti, non lasci nel 



degrado quella "terra di nessuno" che, di contro, riqualificata e riorganizzata, potrebbe essere un 

"connettivo" di qualità, e quindi rappresentare un corretto equilibrio nella ridistribuzione di benefici 

fra pubblico e privato, all'interno di un importante intervento di trasformazione urbana a livello 

metropolitano; 

che quindi gli elementi caratterizzanti la proposta si possono così descrivere: 

realizzazione di un percorso ad anello, pedonale e ciclabile , composto da piazze e percorsi protetti, 

non interrotto dalla viabilità automobilistica, che raccordi tutti quegli elementi che, già esistenti o 

previsti, al di qua ed al di là del fascio ferroviario, crei anche un collegamento fra le recenti 

esemplari realizzazioni architettoniche esistenti nell'area (Stazione Tiburtina, sede BNL, città del 

sole fra le recenti realizzazioni, e la casa ICP a gradoni di Innocenzo Sabbatini, deposito Atac-

pensilina, il quartiere ICP tiburtino II, per quanto riguarda gli elementi storici) una vera e propria 

"promenade architecturale" attraverso piazze , percorsi pedonali alberati, aree verdi e parchi 

attrezzati, inglobando le alberature esistenti, in filare o a "bosco urbano" (ex Istitutio Ittiogenico e 

aiuole ormai "boschive" della viabilità a grande scorrimento di cui è imminente la demolizione); 

DATO ATTO 

che l'attuale congiuntura economica e la rallentata tempistica con la quale si attuano le opere 

pubbliche realizzate in proprio dalle PA, porta a considerare fondamentale, per le opere previste, 

forme di partenariato pubblico/privato, già sperimentate con successo, che garantiscano, oltre ai 

tempi tecnici di realizzazione anche realistiche previsioni di gestione dei beni e servizi pubblici da 

realizzare; 

che sarà quindi indispensabile un coinvolgimento di parti private con apporto di investimenti a 

beneficio della parte pubblica attuando il coinvolgimento di altri soggetti (FS, Operatori della 

Mobilità, Associazioni Commerciati, ecc) con interessi diretti alla riqualificazione dell'area: 

che a tal proposito si ritiene imprescindibile attuare tutta la strumentazione urbanistica riguardante il 

rapporto pubblico-privato quale PUP, Project Financing, Convenzioni, Programmi Integrati ecc. 

che comunque è già operativa una convezione fra Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ed il Comune di 

Roma; 

che all'art. 2, capoverso 11, RFI si impegna alla realizzazione del "Parco est", situato sul lato 

Pietralata e contiguo al parco previsto all'interno dell'area SDO; 

che si ritiene indispensabile, e quindi prioritaria, la progettazione e realizzazione del ponte 

ciclopedonale di raccordo fra il "parco lineare" ed il "parco est" per consentire da subito, anche da 

parte degli abitanti del quartiere Italia, l'utilizzazione della grande area prevista a verde e servizi: 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATOL'ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA 

di ridefinire il Piano di Assetto che inglobi le richieste presentate, dando mandato agli uffici 

competenti di porre in atto le procedure necessarie ad una variante di PRG che consenta la 

attuazione di quanto, non coerente con le attuali ed obsolete destinazioni di piano, sia stato 

ridefinito nella proposta e consistenti in: 

delocalizzare le cubature previste nel piazzale ovest riguardanti il lotto C12 e S1 del piano di assetto 

in altra area edificabile a disposizione del Comune; 

rendere così possibile la creazione della "piazza della stazione", quale elemento urbano 

fondamentale e rigenerante l'intera parte di città, sia come appendice alla stazione stessa, che come 

fondamentale e misurato spazio urbano di raccordo, indispensabile al dialogo degli elementi 

architettonici esistenti e previsti nell'area; spazio sociale ad uso di tutto il quartiere e nodo pregiato 

funzionale della città metropolitana; 

confermare la destinazione la stazione dei pullman a carattere nazionale ed internazionale all'interno 

del Piazzale Ovest, ovviamente non più nella attuale forma ed uso (all'aperto) ma attraverso una 

nuova struttura radicalmente rinnovata e completamente chiusa, a salvaguardia delle esigenze di 

mitigazione dell'impatto acustico ed ambientale già espresso dai residenti in più occasioni e 



prevedendo, inoltre, l'entrata e l'uscita dei mezzi "esclusivamente" lato Tiburtina Nerano, senza 

impatto con la viabilità del quartiere; 

predisporre la realizzazione della struttura (autostazione) e dei servizi annessi (elemento 

commerciale in linea sul fronte della piazza di quartiere) tramite il coinvolgimento di soggetti 

interessati attraverso un partenariato pubblico/privato che ne garantisca, oltre che una rapida 

realizzazione, anche una efficace gestione; 

realizzare una "contropiazza", collegata alla piazza principale, contigua alla prevista struttura 

ricettiva su aree di Ferrovie dello Stato, creando un sistema di spazi pubblici che, contigui a quelli 

privati, moltiplichino gli effetti benefici dell'intervento;  

attuare, da parte ed a carico di RFI, la realizzazione del Parco Est e progettare il ponte 

ciclopedonale di raccordo con il quartiere Italia, così come da impegni presi all'interno della 

Convenzione in atto 

ricercare forme di finanziamento per la realizzazione del ponte ciclopedonale che si ritiene 

elemento indispensabile per il funzionamento dell'intera proposta progettuale (anche inserendo tale 

opera in quelle riguardanti la realizzazione del parco est di competenza delle Ferrovie dello Stato 

attuare la progettazione ed esecuzione del parco lineare (declassamento viabilità circonvallazione 

Nomentana e realizzazione di aree verdi. pista ciclabile, parcheggi interrati e servizi al parco) e 

relativa messa a bando (project financing, pup, convenzioni ecc.) dell'opera, necessaria anche alla 

mitigazione dell'inquinamento, sia acustico che ambientale, prodotta dal fascio ferroviario; 

individuare gli ulteriori investitori necessari per attuare l'insieme delle opere elencate a costo zero 

per la Amministrazione; 

attuare quindi e a questo proposito tutta la strumentazione urbanistica riguardante il rapporto 

pubblico-privato quale: PUP, Project Financing, convenzioni ecc. indispensabile per un 

coinvolgimento di parti private con apporto di investimenti a beneficio della parte pubblica; 

promuovere per tutto questo un fattivo coordinamento fra gli uffici tecnici degli assessorati 

coinvolti (urbanistica, mobilità, lavori pubblici ecc.) per armonizzare azioni tecniche ed 

amministrative necessarie alla realizzazione complessiva del progetto. 

Sono allegati alla presente Delibera e ne fanno parte integrante: 

1. Relazione illustrativa (formato A4) 

2. Brochure illustrativa del progetto (formato A3) 

3. Elaborati grafici di Progetto (n. 12 tavole formato Al +) 

Tav. 01: Assetto territoriale 

Tav. 02: Assetto urbanistico 

Tav. 03: Planimetria generale 

Tav. 04: Sintesi Comparativa 

Tav. 05: L'anello pedonale 

Tav. 06: L'anello verde 

Tav. 07: Viabilità e parcheggi 

Tav. 08: Le architetture  

Tav. 09: Vedute del progetto 

Tav. 10: Veduta da est 

Tav. 11: Veduta da sud 

Tav. 12: La piazza della stazione 



ROMA CAPITALE 

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA DELLA STAZIONE TIBURTINA E ZONE LIMITROFE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE 

data 01/2019 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 



PREMESSA 

Con l'imminente abbattimento dei viadotti sopraelevati antistanti la stazione Tiburtina. Piazzale 
Ovest, ed i nuovi interventi del gruppo Sistemi Urbani - Ferrovie dello Stato assieme ad altre 
iniziative pubbliche e private, si ritiene indispensabile l'avvio del programma di trasformazione 
previsto nel perimetro del Piano di Assetto in tutte le sue componenti. 

Il Piano di Assetto. per il quale si attende da anni una variante, in quanto ormai obsoleto. 
con previsioni non più condivise dagli stessi Uffici Urbanistici e strutturato con tecniche 
urbanistiche (astratte zonizzazioni e viabilità invasive), non è più adatto per lo sviluppo di interventi 
(necessariamente chirurgici e "di rammendo''), che prendano in considerazione aree e spazi a 
misura d'uomo come orn1ai consuetudine nelle aree della città consolidata; 

Nel frattempo sono state avviate attività e proposte urbanistico-edilizie da parte di enti pubblici e 
privati fra queste: 

a. piano di utilizzo lotti edificabili (Sisten1i Urbani- gruppo Ferrovie dello Stato) 
b. progetto di demolizione sopraelevata (SIMU) 
c. project tinancing area stazione autolinee (Tibus) 
d. progetto tranvia Piazzale del Verano -Stazione Tiburtina (Agenzia Mobilità) 
e. ex istituto ittiogenico ipotesi vendita/riuso (Regione Lazio) 
f. ipotesi di sisten1azione tratto circonvallazione nomentana (SIMU- proposte private) 
g. piste ciclabili (Pianificazione comunale) 
h. parco pubblico lato est contiguo area SDO 
i. ipotesi di spostamento stazione autobus piazzale est (agenzia mobilità) 

e per quanto riguarda le aree contigue 

a. realizzazione nel settore est delle infrastrutture di collegamento area SDO 
b. realizzazione bilblioteca città del sole 
c. realizzazione spazi collettivi città del sole 

Tutte queste attività e proposte, alcune già realizzate (sede BNL) alcune da realizzarsi a breve 
(demolizione tangenziale e interventi privati lotti FFSS) altre previste ma ancora prive di 
progettazioni seppur di massima (piazzale ovest e circonvallazione Momentanea ) risultano fra loro 
drammaticamente scollegate e prive di un disegno unitario che risolva sia i problemi di connessione 
(spazio-temporale) che quelli di una futura gestione. 
Per tutto questo il comitato promotore ha predisposto un progetto di coordinamento ed integrazione 
delle iniziative previste n eli' area, in atto e future, espressione di esigenze emerse da incontri ed 
assemblee pubbliche ed istituzionali nel corso degli ultimi anni, che riassume le necessità minin1e 
indispensabili per una reale riqualificazione del quartiere e che, al di la delle legittime aspirazioni 
degli enti pubblici e privati che attuano nell'area operazioni di trasformazione urbana nell'ottica di 
realizzare i necessari profitti, non lasci nel degrado queHa "terra di nessuno'' che, di contro, 
riqualificata e riorganizzata potrebbe rappresentare un "'connettivo" di qualità, e realizzare così un 
corretto equilibrio nella ridistribuzione di benefici fra pubblico e privato all'interno di un 

importante intervento di trasf~rmazi:: u;~a a/JJlivello metrJttano; ~ 
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IL PROGETTO ED I SUOI ELEMENTI 

L'idea principale è quella di realizzare un "circuito ecologico", non interrotto dalla viabilità 
automobilistica, che raccordi tutti quegli elementi già esistenti o previsti, al di qua e al di la del 
tàscio ferroviario, con una continuità di percorsi che rappresenti anche un collegamento fra le 
recenti esen1plari realizzazioni architettoniche esistenti nell'area (Stazione Tiburtina, sede BNL, 
Citta del Sole fra le recenti realizzazioni, e la casa TCP a gradoni di Innocenzo Sabbatini. deposito 
Atac-pensilina, il quartiere ICP tiburtino TI, per quanto riguarda gli elementi storici) creando una 
vera e propria "'promenade architecturale" attraverso piazze, percorsi pedonali alberati, aree verdi e 
parchi attrezzati, inglobando le alberature esistenti. in filare o a "bosco urbano'' (ex Istituito 
Ittiogenico) e aiuole orn1ai "boschive'' della viabilità a grande scorrimento di cui è imminente la 
demolizione; 

A. L'ANELLO PEDONALE 
(sistema deJle piazze e percorsi pedonali +percorsi ciclabili l raccordi con il sistema esistente) 

B.L'ANELLO VERDE 
(viali, superfci a verde, attrezzature sportive, bosco urbano, duna artificiale alberata antirumore, 
servizi) 

C. VIABILITA', TRANVIE E PARCHEGGI con ATTESTAZIONE SERVIZI MOBILITA' 
(nuova viabilità e parcheggi /PUP - nuova tranvia ) 

D. LE ARCHITETTURE 
( la "'promenade architecturale" fra edifici storici, moderni e di prossima edificazione) 
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A. L'ANELLO PEDONALE 
(sisten1a delle piazze e percorsi pedonali + percorsi ciclabili l raccordi con il sisten1a esistente) 

Al.Spazi collettivi interni quartiere ICP Tiburtino II 

L'esemplare intervento ispirato ai modelli di città-giardino ha consentito la 
omologazione degli spazi realizzati all'interno degli isolati con gli analoghi spazi del 
moderno intervento contiguo della "Citta del Sole'' 

A2.Piazze e spazi collettivi "'Citta del Sole" 

Planimetricamente condizionato ed ispirato ali' intervento storico lin1itrofo del 
Quartiere ICP Tiburtino II, se ne aspetta l'imminente cessione delle Piazze pubbliche 
e dell'area verde (archeologica) per la attuazione di un organico utilizzo funzionale 
dei misurati e coerenti spazi collettivi 

A3.Piazza della Stazione 

La eliminazione delle previsione di una viabilità perpendicolare a ridosso delle vie 
di uscita della stazione consentirà la realizzazione di quella necessaria "Piazza della 
Stazione'', a diretto contatto con l'atrio della stessa, ed elemento centrale del disegno 
urbano della proposta; 
le previsioni del Piano di Assetto inoltre ipotizzano, nell'area del piazzale ovest, oltre 
una impropria e contraddittoria viabilità ad alto scorrimento, la realizzazione di 
cubature per attività direzionali e terziarie (lotto C 12) e attrezzature di servizio (lotto 
S l) a disposizione della PA, pari a circa 20.000 n1c.; 
tali previsioni risultano in netto contrasto con la necessità di spazi pedonali da adibire 
anche a "piazza della stazione" , e comporterebbe un invasivo apporto di cubature (e 
dei relativi necessari standard di parcheggi) in un'area preziosa per un ridi segno di 
spazi "a misura d'uomo" e area di sicurezza per la quale le normative prevedono la 
necessità di un'area pedonale continua aperta e protetta di almeno 4.000 mq. 

A4.Piazza inferiore 

La Piazza inferiore esistente posta a quota dei binari e di raccordo con la stazione 
della metropolitana, sarà elen1ento nodale del circuito dei percorsi pedonali, e 
fondamentale raccordo fra la piazza della stazione e la piazza d eli' albergo 

AS.Piazza de11' Albergo 

E' itnminente la gara dedicata ad investitori nazionali ed internazionali riguardante la _/Jj ~ 
realizzazione del lotto C l del Piano di Assetto e di proprietà FS; la necessità di ~ 
indicazioni per quanto riguarda il raccordo con aree pubbliche limitrofe ha · 
detem1inato un disegno che contempla r ipotesi di ampliamento de Ho spazio 
pedonale unendo quello privato con quello pubblico, a servizio di una volumetria ~l 
necessarian1ente" aperta verso quest'ultimo per poter ottimizzare l'uso dell'area in l 1\ 
funzione di un maggior ed in:~\~ uso pubE;: t~ ~ ~-AJ / 
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A6.Percorso pedonale in linea sistema Nuova Circonvallazione Nomentana 

Il declassamento del tratto compreso fra la Stazione Tiburtina e Batteria Nomentana 
consente una riqualificazione deJI'area attraverso la realizzazione di piani di 
parcheggio. aree verdi, percorsi ciclo-pedonali, servizi al cittadino oltre ad un 
radicale ridimensionamento della sezione viaria cosi come proposto dal Piano di 
Assetto. Piazzette pedonali e servizi saranno create ad ogni testata della viabilità del 
quartiere sovrastante. Ad ogni punto di incontro fra le arterie perpendicolari del 
quartiere e la nuova struttura viaria de1la circonva11azione nomentana corrisponderà, 
oltreché uno spazio pedonale lastricato e dotato di servizi, un parcheggio sotterraneo 
a disposizione sia dei residenti che dei fruitori del parco 

A7.Ponte ciclopedonale verso Parco Attrezzato Area Est 

Il ponte ciclo pedonale rappresenta indispensabile elemento di raccordo fra il parco 
lineare ed il parco attrezzato del settore est (Parco Est), e consente un facile utilizzo 
di quest'ultimo da parte del denso quartiere di Piazza Bologna (Quartiere Italia) 

A8.Percorsi pedonali e piazze contigue edifici di servizio area est 

Il vasto parco previsto ali' interno del Piano di Assetto sarà parte integrante del 
circuito; in tale area si prevedono spazi pedonali a completamento funzionale degli 
edifici che saranno adibiti a servizi del parco. 

A9.Percorsi pedonali alberati di avvicinamento a11a testata Stazione Tiburtina lato 
Est 

Un'importante doppia alberatura lineare esistente sarà l'asse portante che unirà il 
parco alla testata della Stazione sul lato est; tale percorso pedonale coinvolegerà gli 
spazi a terra di raccordo dei futuri importanti interventi di RFI sui propri lotti (sede 
FS) 

Al O.Piazzetta pedonale testata Est Stazione Tiburtina 

Entrerà a far parte del percorso lo spazio pedonale, già realizzato, posto sulla testata 
della Stazione Tiburtina sul lato Est. (lo svincolo è anche spazio di fermata di alcune 
linee ATAC) 

A ll.Galleria pedonale commerciale e di servizi di attraversamento Stazione ~ 

Tiburtina ~ 

La galleria commerciale e di servizi che struttura funzionalmente la Stazione "'ponte" 
Tiburtina è il forte elemento funzionale di raccordo fra il lato ovest ed il lato est del 
fascio dei binari. Tale elemento è senz' altro assimilabile ad altri esempi storici quali 
il Ponte Vecchio di Firenze oppure l'antico London Bridge nella c~~ 
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Al2. Percorsi di accesso area Bosco Urbano Ex Istituto Ittiogenico 

L 'area e gli edifici dell'ex Istituto Ittiogenico è interessata da un vero e proprio 
"'Bosco Urbano" ; il progetto prevede che gli edifici, che saranno adibiti a servizi e 
commercio, siano comodamente raggiungibili da rampe e scalinate di raccordo , che 
uniscano gli spazi delle piazza sovrastante a quelli sottoposti del complesso. 



B. L'ANELLO VERDE 
(viali. superfci a verde, attrezzature sportive, bosco urbano, duna artificiale alberata antirumore, 
servizi) 

Bl.Area Verde (archeologica) Citta del Sole 

La "Citta del sole" prevede un sistemazione pedonale e a verde dei suoi spazi a 
1ive11o stradale; oltre alle piazze quindi è stata realizzata un'area verde nella quale 
sono stati collocati reperti archeologici rinvenuti durante gli scavi 

B2. Area verde Via Pietro L 'Ere1nita 

Nell'attuale sede stradale di Via Pietro l'Eremita nell'aiuola centrale vi sono filari di 
alberi d'alto fusto; l'annullamento della funzione di viabilità porterà ad una 
valorizzazione ed incremento di queste strutture arboree all'interno di una nuova area 
verde. 

B3. Area verde attrezzato sportivo Villa Narducci 

La struttura, orn1ai "'storica'' di verde sportivo attrezzato e servizi parteciperà alla 
definizione dell'importante nucleo di servizi. I cittadini sono in attesa ormai da anni 
della consegna alla PA ed al quartiere della palestra realizzata nell'area. 

B4. Filare di contorno Piazza della Stazione 

La Piazza della Stazione sarà contornata sul lato di Via Guido Mazzoni da un filare 
di alberature che integreranno le alberature esistenti ridefinendo lo spazio pedonale 
progettato. 

B5. Bosco Urbano ex Istituto Ittiogenico e Alberature svincoli ex soprelevata 

L'area e gli edifici delr ex Istituto Ittiogenico è interessata, assieme alle aiole 
boscate degli svinco1i delle ex rampe della sopraelevata, da un vero e proprio "Bosco 
Urbano'' ; l'area sarà con1odamente fruibile da rampe e scalinate di raccordo , che 
uniscano gli spazi delle piazza sovrastante ali' area verde boschiva . 

B6. Area Verde Piazza dell'Albergo 

La nuova Piazza d eli' albergo sarà perimetrata da alberature in filari e aree verdi che 
si raccorderanno, assieme ai percorsi pedonali e ciclabili previsti, alle aree verdi del 
parco lineare proposto sull'asse dell'ex circonvallazione Nomentana ormai 
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B7. Parco lineare Piazza Stazione Tiburtina- Batteria Nomentana 

Un ""parco lineare" sostituirà l'attuale viabilità ad alto scorrimento lungo la 
circonvallazione; sul lato della ferrovia una duna artificiale alberata sarà barriera 
visiva ed acustica al fascio dei binari sottostante. Spazi pedonali attrezzati e percorsi 
ciclabili così con1e indicati nelle tavole specifiche saranno a corredo del parco. 
Parcheggi interrati da realizzare all'interno degli interventi denominati PUP 
contribuiranno al finanziamento della struttura verde. 

B8. Verde ed attrezzature sportive private al termine di Via Livorno 

La struttura storica di verde sportivo attrezzato e servizi parteciperà alla definizione 
del progetto come importante nucleo storico di servizi 

B9. Parco Est 

Attraverso il previsto e necessario ponte pedonale si arriverà al Parco Attrezzato 
dell'area Est. Il Parco, di circa 8 ettari, già previsto dal Piano di Assetto, si trova sul 
lato est della Stazione a ridosso dello svincolo Monti Tiburtini; 
accoglie aree verdi boschive, spazi pedonali e servizi (all'interno di edifici esistenti 
da ristrutturare) e sarà attraversato da piste ciclabili integrate alla rete urbana. 
L'area sarà collegata al Quartiere Italia ed al Parco Lineare dal ponte ciclo pedonale 
di cui al punto A 7. Il Parco Est inoltre sarà contiguo (aumentandone le potenzialità) 
al parco previsto nell'area SDO. 

B l O. Percorsi alberati Parco attrezzato/Piazzale est stazione tiburtina 

Un'importante doppia alberatura lineare esistente sarà l'asse portante che unirà il 
parco alla testata della Stazione sul lato est; sarà quindi a supporto del percorso 
pedonale e ciclabile previsto per il raggiungimento della testata est della Stazione 
Tiburtina 



C. VIABILITA', TRANVIE E PARCHEGGI con ATTESTAZIONE SERVIZI MOBILITA' 
(nuova viabilità e parcheggi /PUP - nuova tranvia ) 

Cl. Rotatoria incrocio Via Lega Lombarda. Via Arduino, Via Giano della Bella 

La rotatoria. soluzione temporanea in attesa della realizzazione delle previsioni della 
Viabilità del Piano di Assetto, che contempla un anello per la redistribuzione del 
traffico locale e l'interramento, in quel settore, della viabilità ad alto scorrimento 
della Tiburtina, servirà temporaneamente come anello di ritorno verso la Tiburtina, 
la tangenziale nelle due direzioni e l' A24. 

C2. Declassamento/ abolizione raccordo Via Pietro l 'Eremita 

Via Pietro l'Eremita già attualmente non assolve a funzioni determinanti per la 
viabilità dell'area, è attraversata da in1portanti alberature d'alto fusto; la prevista 
soppressione di questo tratto consentirà il collegamento diretto fra la nuova Piazza 
della Stazione e gli spazi pubblici della Città del Sole e dei connessi spazi dei cortili 
pubblici interni del quartiere storico dell'ICP Tiburtino II 

C3. Parcheggi sotterranei Piazza della Stazione con accesso da Via Mazzoni 

L 'intera piazza sarà servita da parcheggi sotterranei dai quali sarà possibile accedere 
pedonalmente sia all'area verde e strutture de11'ex istituto ittiogenico , che nella 
piazza sottoposta esistente al lato della Stazione Tiburtina a diretto contatto con 
l'area binari e la stazione della metropolitana. Tali Parcheggi potranno essere 
realizzati attraverso il meccanismo amministrato-urbanistico dei piani PUP, 
consentendo così ali' amministrazione la realizzazione di una importante opera 
pubblica a costo zero. 

C4. Terminai autobus nazionale e internazionale (adeguamento) 

L'assoluta centralità dell'Autostazione Tiburtina per il sistema della mobilità romana 
, nazionale ed internazionale, la perfetta attuale funzionalità del servizio (anche come 
elemento di gestione e controllo degli spazi pubblici limitrofi) e la totale assenza di 
soluzioni alternative realistiche obbliga sia a una riconferma della previsione della 
struttura ali' interno del Piano di Assetto, che ad un necessario progetto di 
adeguamento che ne connoti le caratteristiche da "stazione aperta" a ''stazione 
chiusa" che, posta a corona con gli altri servizi alla mobilità nella nuova Piazza della 
Stazione, (A tac, Tram e Cotral e Taxi ) assolva ai suoi compiti nella modalità meno 
invasiva nei percorsi, anche considerando l'ipotesi di cui al punto "i" della premessa 
(spostamento della attuale stazione degli autobus di linea nel piazzale est ); tale 
ipotesi è risultata di fatto impraticabile, sia per la necessità manifestata da parte di 
utenti, istituzioni e cittadini ed espressa in pubbliche assemblee, che per il parere 
negativo di parti tecniche (agenzia della mobilità) per la evidente totale carenza di 
spazi adatti da quel lato della Stazione. 



C5. Parcheggi sotterranei Piazza dell'albergo 

I nuovi spazi pubblici pedonali creati dalla abolizione delle previsioni di viabilità 
nella parte di raccordo con la attuale circonvallazione Nomentana saranno serviti da 
parcheggi sotterranei che potranno essere realizzati attraverso il tneccanismo 
amministrativo-urbanistico dei piani PUP, consentendo così ali' amministrazione la 
realizzazione di una in1portante opera pubblica a costo zero. 

C6. Nuova viabilità di quartiere Circonvallazione Nomentana 

La riproposizione di una viabilità ad alto scorrimento a 4 corsie da parte del Piano 
di Assetto è da considerarsi superata e non propone certo un diverso uso di quello 
spazio riguardo la fruibilità da parte dei cittadini abitanti le aree limitrofe rispetto la 
situazione attuale. La riduzione quindi di questa ipertrofica viabilità ad una strada a 
doppio senso fornita di parcheggi a raso su ambo i lati, più che sufficiente a 
sostenere il traffico ormai di quartiere, consentirà il recupero di quelle aree da 
destinare a parco lineare e duna antirumore ed antinquinamento 

C7. Parcheggi sotterranei e a raso nuova viabilità di quartiere 

Ad ogni punto di incontro fra le arterie perpendicolari del quartiere e la nuova 
struttura viaria della circonvallazione Nomentana corrisponderà, oltreché uno spazio 
pedonale lastricato e dotato di servizi, un parcheggio sotterraneo a disposizione sia 
dei residenti che dei fruitori del parco che potrà essere realizzato attraverso il 
meccanismo amministrativo-urbanistico dei piani PUP, consentendo così 
all'amministrazione la realizzazione di una importante opera pubblica a costo zero. 

C8. Servizio ATAC 

Il capolinea del servizio Atac sarà razionalizzato e riconfermato nel1a posizione 
attuale in quanto posto a corona e servito dallo spazio pedonale della Piazza 

C9. Servizio Cotral 

Date ]e caratteristiche di mobi1ità del servizio, che non necessita di spazi per sosta 
prolungata, per l'attestamento, per la discesa e salita dei passeggeri~ sarà collocato 
nella testata est della Stazione Tiburtina, già servita anche da alcune linee A TAC. 

Cl O. Nuova Tramvia (Capolinea) 

La tramvia prevista realizza il collegamento fra il Piazzale del Verano e la Stazione 
Tiburtina; questo collegamento sarà in gran parte realizzato utilizzando la corsia 
preferenziale esistente e terminerà con un anello (o con una stazione di testa) attorno 
al1 'attuale Piazzale Ovest de Ha Stazione in diretto contatto con l'atrio de Ha stazione 
stessa. 
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D. LE ARCHITETTURE 
( la "promenade architecturale" fra edifici storici, moderni e di prossima edificazione) 

DI. Casa economica ICP "'Sant'Ippolito" (1929-1930) 

L'edificio è stato realizzato negli anni trenta su iniziativa dell'ICP, è a corte e la sua 
principale ed originale (per l'epoca) caratteristica volumetrica è rappresentata da 
'"gradoni" che ci riportano a sperimentazioni moderniste de11'epoca in altre capitali 
europee. 

D2. Quartiere ICP TIBURTINO II (1926-1928) 

L'intervento è ispirato ai modelli della città-giardino e si articola in due gruppi di 
isolati separati da via Eleonora d'Arborea. L'esemplare intervento storico ha 
consentito la omologazione degli spazi realizzati all'interno degli isolati con gli 
analoghi spazi del moderno intervento contiguo della "Citta del Sole'' 

D3. Pensilina DEPOSITO TRANVIARIO ATAC 

La pensilina e lo spazio sottostante~ già elen1ento vincolato all'interno del progetto di 
trasformazione urbana della "città del sole'', sarà adibito a bib1ioteca comunale e a 
spazi espositivi dei ritrovamento archeologici emersi nel corso dello scavo. 

D4. La "'Citta del Sole" 

Il complesso è frutto di un concorso di idee scaturito dal bando di riutilizzo degli ex 
depositi A TAC ormai dimessi. Rappresenta senza dubbio uno dei migliori interventi 
edilizi degli ultimi anni e prevede un sistemazione pedonale e a verde dei suoi spazi a 
livello stradale. Oltre alle piazze quindi è stata realizzata un'area verde nella quale 
sono stati collocati reperti archeologici rinvenuti durante gli scavi. 
L'esemplare intervento storico ha consentito la omologazione degli spazi realizzati 
all'interno degli isolati con gli analoghi spazi del moderno intervento contiguo della 
'"Citta del Sole" 

D5. Area Archeologica sotterranea 

Nel corso della costruzione del complesso sono emersi importanti ritrovamenti che 
rappresentano una "città sotto la città" che sarà resa fruibile dal progetto in corso di 
attuazione da parte della società proprietaria del complesso. 

D6. La Stazione degli Autobus 

L 'assoluta centralità dell'Autostazione Tiburtina per il sisten1a della mobilità romana 
, nazionale ed internazionale, la perfetta attuale funzionalità del servizio (anche come 
elemento di gestione e controllo degli spazi pubblici limitrofi) e la totale assenza di 
soluzioni alternative realistiche obbliga sia a una riconferma della previsione della 
struttura all'interno del Piano di Assetto, che ad un necessario progetto di 
adeguamento che ne connoti le caratteristiche da "stazione aperta" a "stazione 
chiusa" che, posta a corona con gli altri servizi alla mobilità nella nuova Piazza de~a .. 
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Stazione, (Atac,Tram e Cotral e Taxi ) assolva ai suoi compiti nella modalità meno 
invasiva nei percorsi, anche considerando l'ipotesi di cui al punto "i" della premessa 
(spostamento della attuale stazione degli autobus di linea nel piazzale est ); tale 
ipotesi è risultata di fatto impraticabile, sia per la necessità manifestata da parte di 
utenti, istituzioni e cittadini ed espressa in pubbliche assemblee, che per il parere 
negativo di parti tecniche (agenzia della mobilità) per la evidente totale carenza di 
spazi adatti da quel lato della Stazione. 
Si ritiene quindi tale collocazione perfettamente funzionale ed indispensabile 
elemento dello scambio intermodale della Stazione Tiburtina. La struttura sarà 
totalmente ermetica ed avrà un collegamento coperto per passeggeri che dovranno 
accedere alla stazione dei treni e della metropolitana . L'edificio avrà un fronte 
(quello verso gli spazi pedonali della Piazza della Stazione) adibito a servizi 
commerciali, i servizi per i passeggeri saranno "'introversi'' e contigui alle pensiline. 

D7. L 'ex Istituto Ittiogenico 

La struttura è attualn1ente in vendita , da parte della Regione Lazio , e sarà adibita ad 
attrezzature commerciali e di servizio. Parte dell'edificato è vincolato , mentre le 
restanti superfici potranno essere riutilizzate per le funzioni previste. Il progetto ne 
prevede l 'utilizzo ali' interno di quella preziosa area verde rappresentata dal "'bosco 
urbano'' eccezionale elemento naturalisti co esistente da valorizzare e rendere fruibile 
assien1e ai servizi previsti 

D8. La Nuova Stazione Tiburtina 

Realizzata agli inizi del 2000 rappresenta una fra le più importanti realizzazioni della 
città. L' hnportanza funzionale e la visibilità architettonica della struttura fa si che 
questa sia l'elemento principale del circuito architettonico previsto 

D9. L'Albergo 

E'in corso una gara dedicata ad investitori nazionali ed internazionali riguardante la 
realizzazione, all'interno di uno strategico lotto di proprietà di FS, di un complesso 
con destinazione turistica che completerà, con l'intervento previsto nel lato est 
riguardante la nuova sede FS e quello già realizzato della sede BNL il processo di 
trasformazione dell'intera area. 

D l O. Serbatoio Stazione Tiburtina lato ovest 

Il serbatoio, elemento di archeologia funzionale giustamente vincolato, sarà parte 
integrante del progetto di attrezzature turistiche di cui al punto precedente 

DII. Il Nuovo ponte pedonale 

Il disegno del nuovo indispensabile ponte pedonale potrà essere ulteriore occasione 
di qualità architettonica a completamento sia degli interventi di qualità e storici già 
realizzati che di quelli in corso di realizzazione. 



D 12. Recupero e riuso edifici nel parco 

Un attento e funzionale restauro degli edifici di servizio dismessi e ceduti da FS alla 
amministrazione sarà indispensabile ali 'utilizzo del parco stesso 

Dl3. Nuovi edifici direzionali e a servizi su lotti FS 

I lotti C8 E C9 di competenza FS saranno realizzati ed adibiti ad attività direzionali e 
terziarie. Le strutture porteranno ad una necessaria ma equilibrata densiticazione e 
fon1itura di servizi in un'area attualmente sottoutilizzata 

D14. La Nuova Sede FS (Progetto RFI) 

La previsione ipotizzata è quella della realizzazione di un edificio quale sede del 
nuovo quartier generale di FS, per la quale il lotto edificabile dovrà essere acquisito 
dalla stessa RFI ; tale previsione porterà verosimilmente ad una ulteriore occasione 
di architettura. 

D 15. La nuova sede BNL 

Assieme al complesso della HCittà del Sole'' e della stessa Stazione Tiburtina , 
l'edificio, già realizzato, rappresenta un ulteriore esempio di architettura di qualità, 
inserito nel circuito delle costruzioni rimarchevoli strutturanti la "'promenade 
architecturale" che il progetto proposto intende valorizzare e promuovere. 

D 16. Serbatoio Stazione Tiburtina Piazzale est 

Questa struttura. quale interessante elemento di '·archeologia industriale'', è stata 
magistralmente inserita nel edificio della BNL del quale rappresenta un simbolico 
rimando alla situazione urbana precedente la valorizzazione e trasformazione del sito 
e delle sue funzioni. 



LE RISORSE ECONOMICHE 

L'attuale congiuntura economica e la rallentata tempistica con la quale si attuano le opere pubbliche 
realizzate in proprio dalle PA, porta a considerare fondamentale, per le opere previste, forme di 
partenariato pubblico/privato, già sperimentate con successo da altre amministrazioni. che 
garantiscano, oltre ai tempi tecnici di realizzazione anche realistiche previsioni di gestione dei beni 
e servizi pubblici da realizzare. 

Si ritiene a questo proposito imprescindibile attuare tutta la strumentazione urbanistica riguardante 
il rapporto pubblico-privato (PPP) quale PUP, Project Financing, Convenzioni , Programmi 
Integrati ecc. indispensabile per un coinvolgimento di parti private con apporto di investimenti a 
beneficio della parte pubblica attuando il coinvolgimento di altri soggetti (FS, Operatori della 
Mobilità, Associazioni Commerciati, ecc) con interessi diretti alla riqualificazione del settore. 

Tali procedure, intese con1e forme di cooperazione tra le Amministrazioni e i soggetti investitori 
garantiranno il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione e la manutenzione di una 
infrastruttura o la fornitura di un servizio. 
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Siamo un gruppo di architetti con 

esperienza pluriennale nel campo 

dell'urbanistica e della edilizia il cui 

obbiettivo è quello di pensare una 

città diversa, fondata sulla 

collaborazione di professionisti, 

istituzioni e cittadini nella 

pianificazione territoriale, per 

realizzare insediamenti a misura 

d'uomo che rispondano alle esigenze 

della popolazione. 

Lo studio si pone come ponte tra 

istituzioni e cittadini, fornendo a 

quest'ultimi strumenti tecnici fin dal 

processo di formazione degli atti di 

pianificazione o intervenire in 

processi di trasformazione urbana 

già awiati dall'amministrazione, per 

sviluppare un approccio propositivo 

di negoziazione e gestione del 

conflitto, dando così finalmente un 

ruoi;IA~/Y~tt~ 

~p~rchitetti@gmail.com ~··· 


	RC.2019.16435.pdf
	mancuso

