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LOTTO N 3  da via Casilina alla Togliatti 



 

DESCRIZIONE GENERALE

Il lotto 3 attraversa un’ampia porzione del quadrante est di Roma
da via Casilina, altezza villa De Sanctis a viale Palmiro Togliatti
connettendo i quartieri Casilino, Gordiani, Collatino . In questo
tratto il Grab si propone di riconnettere quartieri residenziali
storici , parchi urbani con rilevanti presenze storico-monumentali
( villa De Sanctis, Villa Gordiani) e spazi della città contemporanea
ancora in attesa di definizione ( l’area attigua al cantiere metro
lungo via Gordiani, il parco della Serenissima, le aree di rispetto
infrastrutturale di ferrovie e strade , etc. proponendo specifici
interventi di riqualificazione in grado di assicurare continuità
funzionale e spaziale della ciclovia anche in contesti molto
eterogenei. il Grab rappresenta un’opportunità di riconnessione
tra i due parchi di villa De Sanctis e villa Gordiani e tra questi e i
quartieri favorendo l’accessibilità sostenibile alle aree verdi ,
supportando attività fisica e pratiche sportive già molto diffuse
all’interno delle ville, permettendo la riscoperta dei siti
archeologici e storici attraverso un sistema di connessioni locali.

A via Gordiani il Grab costituisce il dispositivo attraverso il quale
procedere ad una riconfigurazione complessiva che investe lo
spazio stradale e le adiacenze , in particolare nel tratto interno
all’area verde pubblica dove si prevede la realizzazione di un
bosco urbano, una sequenza di spazi con vegetazione forestale
(di schermo e protezione rispetto ad attività inquinanti e
rumorose ) e di ampie radure disponibili per usi e attività
collettive. Anche sulla galleria artificiale della ferrovia Roma-
Sulmona-Pescara il GRAB costituisce una occasione di
riconnessione ma soprattutto di riqualificazione , la ciclovia
infatti non solo garantisce la continuità funzionale tra i tre spazi
ma soprattutto li riorganizza, migliorandone le prestazioni
ecologiche, la sicurezza, la fruizione la percezione estetica e
sociale



 

STRALCI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO

In rapporto alle caratteristiche del contesto e agli interventi
necessari all’inserimento della ciclovia il lotto è stato articolato in 8
stralci :

1 Villa de Sanctis- Inserimento ciclovia bidirezioanle in terra stabilizzata, ,
banda verde con alberature e arbusti e percorso pedonale/sportivo
adiacente

2. Casilino- Via Durante,realizzazione di strada ciclabile ; via Balzani:
inserimento su strada di ciclovia bidirezionale in asfalto riciclato
pigmentato

3. Via Gordiani- bosco urbano; Rimodulazione della sezione carrabile per
inserimento di ciclovia bidirezionale in cls drenante, con percorso
pedonale in adiacenza e bande verdi con funzione di filtro e separazione

4.via Gordiani -Teano; ciclovia in terra stabilizzata all’interno del nuovo
bosco urbano

5.Villa Gordiani; Inserimento di ciclovia bidirezionale in terra stabilizzata

6. Quartiere villa Gordiani / largo delle Terme Gordiane, via Albona
Realizzazione di strada ciclabile

7. Serenisisma : inserimento di ciclovia bidirezionale in cls drenante e
interventi di ristrutturazione complessiva degli spazi abbandonati e
sottoutilizzati con de-paving, playground, giardini aridi , orti didattici

8. Collatina vecchia inserimento su strada di ciclovia bidirezionale in cls
drenante



 

STRALCIO 01 Villa de Sanctis 
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STRALCIO 02 Casilino



 

STRALCIO 02 Casilino



 

STRALCIO 02 Casilino
Via Romolo Balzani – Mercato Casilino 23
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STRALCIO 02 Casilino

Via Romolo Balzani – Mercato Casilino 23

1 - Ciclovia GRAB bidirezionale in
calcestruzzo drenante largh. 3.50 m

7 - Spazio attrezzato in calcestruzzo
drenante pigmentato, giunti in 
lamina metallica sp. 5mm

8 - Pergola Coperta attrezzata con 
sedute e sosta biciclette

9 - Piazza e percorsi pedonali con
pavimentazione in cls drenante
pigmentato, giunti in lamina
metallica sp. 5mm 

10 - Fascia Carrabile con
pavimentazione in cls drenante
pigmentato, giunti in lamina
metallica sp. 5 mm

11 - Nuovo Posizionamento Fermata
Autobus

12 - Attraversamento rialzato

13 - Ingresso Mercato Casilino

14 - Strada Carrabile rimodulata a
senso unico 

15 - Ingresso Carrabile Casale Garibaldi

16 - Ingresso Pedonale Casale Garibaldi

17 - Area Verde con filare di Melograni

CASILINO 23 - VIA ROMOLO BALZANI LEGENDA (riferita allo stralcio)



 

STRALCIO 02 Casilino

Via Romolo Balzani – Mercato Casilino 23



 

STRALCIO 03-04  via dei Gordiani Bosco urbano via 
Gordiani Teano 



 

STRALCIO 03 via dei Gordiani Bosco urbano 
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STRALCIO 05 Villa Gordiani



 

STRALCIO 06 Quartiere di villa Gordiani 



 

STRALCIO 07 Serenissima
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STRALCIO 08 Casilina 



 

STRALCIO 05 Quartiere di villa Gordiani 



 

STRALCIO 05 Quartiere di villa Gordiani 
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