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Quadruplicamento Ciampino – Capannelle - PRG Ciampino

Realizzazione del quadruplicamento tra Ciampino e Capannelle (estesa di circa 6 km su linee FL4/FL6) con 
realizzazione del PRG di Ciampino (Radice Roma e Radice Castelli) per fluidificazione dei flussi regionali e pendolari 
di tutto il quadrante a Sud di Roma

CVI: 62   M€
Finanziamenti:49 M€
Attivazione:  2027

L’intervento consentirà di aumentare le frequenze sulla linea
RM Termini – Ciampino, il miglioramento della regolarità della
circolazione e il miglioramento dell’accessibilità per la clientela.
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Quadruplicamento Ciampino – Capannelle - PRG Ciampino

Stato di avanzamento:
PFTE Concluso e inviato 
al CSLLPP

Stato di attuazione

Per quanto riguarda il PRG di Ciampino Radice Castelli è stata conclusa
la fase di gara per l’aggiudicazione degli appalti, che verranno avviati nei
prossimi mesi. L’attivazione di questa prima fase dell’intervento è
prevista ad agosto 2022.
Per quanto riguarda il Quadruplicamento Ciampino-Capannelle e la
sistemazione della Radice Roma del PRG di Ciampino, è stato
completato il PFTE e inviato a luglio 2021 al CSLLPP per acquisire il
parere di competenza e procedere con l’iter autorizzativo (procedura
VIA e CdS).
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Quadruplicamento Ciampino – Capannelle – interferenza con Parco 
Appia Antica

Stato di avanzamento:
PFTE Concluso

l progetto del quadruplicamento ricade in parte nel territorio del Parco Archeologico dell'Appia Antica e in parte nel territorio di
competenza della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma (viabilità e nuova fermata di Capannelle).

In particolare, l’intervento interessa per una estesa di 2 km circa il Parco Archeologico dell’Appia Antica, tra viale Appio Claudio e via
delle Capannelle, dove finisce l’area del parco.

L’area suddetta è all’interno della proprietà di RFI.

Al fine di minimizzare le interferenze con le aree del Parco, sono state adottate specifiche soluzioni; tra le altre si segnalano:
• L’eliminazione del sub ballast dalla piattaforma ferroviaria, per ridurre il carico idraulico da mandare a recapito fognario, evitando

così il ricorso a vasche di laminazione con conseguente significativa occupazione di suolo;
• realizzazione del nuovo impianto di Cabina TE per la gestione e la protezione del futuro bivio Capannelle, ricadente all’interno del

Parco degli Acquedotti (ricompreso nel Parco Archeologico dell’Appia Antica), utilizzando un vecchio fabbricato ferroviario
fatiscente che sarà demolito e ricostruito.

.
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Bretella Casilina

Descrizione Progetto
La realizzazione di una bretella di collegamento diretto della
linea Indipendente con la linea per Formia. La bretella avrà
uno sviluppo di circa 2 km e verrà realizzato con un nuovo
tracciato che partendo in affiancamento ai binari per Cassino
e Formia, dentro Roma Casilina, si riconnette tramite un
bivio sulla linea per Formia.

Benefici
Gli interventi garantiranno maggiore regolarità
all’esercizio e incremento del servizio attraverso una
prima fase di potenziamento tecnologico (ACC Casilina
attivato nel 2016) e la successiva fase di potenziamento
infrastrutturale attraverso la creazione di flussi
indipendenti ed eliminazione fisica dei conflitti.
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L’intervento attraversa i territori dei Municipi VII e V (ex Municipi VI, IX e X) e si riconnette, prima di via del Quadraro, alla linea
per Formia tramite un bivio. Il tratto di Bretella Casilina potenzialmente interferente con il Parco Regionale dell’Appia Antica è di
circa 765 m, dovuto all’allargamento della sede ferroviaria. Ciò avviene per 400m all’interno dell’area già di proprietà FS, per i
restanti 365m in interferenza con il territorio del Parco, ma comunque prevalentemente all’interno della fascia di rispetto
ferroviaria.

Bretella Casilina – iter autorizzativo

Al fine di valutare l'impatto delle interferenze sopra ricordate, il Progetto Definitivo, completato nel 2007, è stato trasmesso
preliminarmente al Parco Regionale dell’Appia Antica, che ha espresso parere negativo (12/05/2009). RFI ha quindi richiesto
(21/07/2009) al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM, e p.c. alla Regione Lazio, alla Provincia di
Roma ed al Comune di Roma, Dipartimento X e Albo Pretorio tramite il Sindaco) la verifica di assoggettabilità alla procedura VIA,
trasmettendo successivamente lo studio di fattibilità sulle possibili soluzioni alternative con tracciato interrato (19/07/2010) e le
proprie controdeduzioni al suddetto parere dell’Ente Parco (2/11/2010).

Il MATTM, attraverso la Commissione Tecnica VIA/VAS, ha infine emesso parere favorevole con prescrizioni (n. 610 del
16/12/2010). Con le prescrizioni formulate, è stato richiesto di eliminare il muro di sostegno del rilevato in corrispondenza del
parco Lucio Perpetuo e di prevedere, in luogo del muro una scarpata.

Sulla base di dette prescrizioni e come previsto dagli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006, sono state quindi concordate con la
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma le indagini archeologiche preventive sulle aree oggetto di intervento. Tali
indagini, propedeutiche alla indizione della Conferenza di Servizi, sono state avviate nell’aprile 2012.
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Nell’aprile del 2012, sono state avviate le indagine archeologiche preventive.

in data 23/05/2012, a seguito dell’avvio delle indagini al confine tra gli ex Municipi X e VI (in prossimità di via dei Lentuli) si sono
avute reazioni da parte di cittadini che hanno tentato di bloccare il cantiere, blocco poi scongiurato dall’arrivo della Polizia di Stato.
In seguito però la situazione si è ulteriormente inasprita, con diversi interventi in cantiere da parte dei cittadini, che hanno
continuamente e in più occasioni ostacolato la prosecuzione dei lavori.

Successivamente il Comitato 3NO (costituitosi a seguito dell’avvio delle indagini) ha chiesto a RFI la partecipazione all’assemblea
pubblica del 15/06/2012, convocata per informare i cittadini sulle indagini in corso. Nel corso di tale incontro, cui hanno preso
parte anche i Municipi interessati, RFI/Italferr hanno illustrato il progetto, invitando i cittadini ad effettuare le proprie osservazioni
ai Municipi competenti, che avrebbero potuto rappresentarle a Roma Capitale. I cittadini in particolare esprimevano
preoccupazione riguardo l'impatto dell'opera con un parco situato in prossimità di Via Tuscolana (Parco Lucio Perpetuo), che in
quel punto prevedeva la presenza di un rilevato.

Con nota del 20/06/2012, Roma Capitale ha comunicato la temporanea indisponibilità delle aree per l’esecuzione delle indagini
archeologiche, chiedendo di liberare le aree dai mezzi d’opera. RFI/Italferr hanno dato seguito a quanto richiesto da Roma
Capitale, provvedendo dapprima alla sospensione di tutte le attività in corso e successivamente al ritombamento e alla messa in
sicurezza degli scavi aperti (attività completata alla fine di luglio 2012).

Bretella Casilina – sospensione indagini archeologiche preventive
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All’assemblea pubblica del 15/06/2012 hanno fatto seguito due incontri in Campidoglio (13/11/2012 e 27/11/2012), presenti i
Dipartimenti competenti di Roma Capitale. In tale sede, Roma Capitale ha chiesto di sottoporre l’intervento a procedura VIA.

Il 1 dicembre 2014 è stato stipulato un Verbale di Intesa fra RC e RFI, il quale ricomprendeva la Bretella Casilina fra gli interventi
da attuare nel Nodo di Roma nel breve-medio periodo. Nell'ambito delle riunioni di monitoraggio del Verbale d’Intesa presiedute
dall'Agenzia per la Mobilità, è stato ripreso il confronto con RC per pervenire alla ripresa delle indagini archeologiche. In
particolare, riguardo l'impatto dell'opera con il Parco Lucio Perpetuo, RFI riproponeva lo studio di una possibile variante al
progetto, che è stata condivisa dagli uffici comunali. Con l’avvicendarsi del Commissario Straordinario e la nuova Giunta Capitolina,
le riunioni di monitoraggio non hanno più avuto luogo.

In data 19/06/2017 si è tenuto un incontro con la SAR (Soprintendenza archeologica di Roma) per presentare la variante nell’area 
del Parco Lucio Perpetuo, la quale, preso atto dell’ottimizzazione del progetto, ha superato la richiesta originaria di ampliamento 
delle indagini nell’area.
Superata la criticità relativa all’apertura degli scavi archeologici nel parco Lucio Perpetuo, RFI ha quindi valutato la possibilità di 
avviare le restanti indagini preliminari (meno impattanti), e in data 18/04/2018 ha condiviso un nuovo piano di indagini 
preliminari con l'obiettivo di riprendere al più presto i lavori in considerazione anche del rinnovato interesse alla realizzazione 
dell’opera mostrato dalla AC.

In data 24/07/2018 è stato sottoscritto il nuovo Verbale di Intesa tra RFI e FSSU e RC che prevede l’istituzione di un tavolo 
tecnico specifico per risolvere la problematica su Bretella Casilina.

Il Tavolo Tecnico è stato avviato nel maggio 2019 ma tuttavia sospeso le attività a gennaio 2021 in attesa che RC componesse le 
istanze dei cittadini.
RFI,  nelle more delle verifiche da parte di RC ha recentemente proceduto ad affidare a Italferr incarico per rivedere il piano di 
indagini archeologiche al fine di evitare le aree più sensibili ai cittadini e procedere quindi con la progettazione

Bretella Casilina – azioni susseguitesi alla sospensione delle indagini 


