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DESCRIZIONE GENERALE

Il lotto 1 si estende dal Colosseo a via dell’Almone, connettendo
l'Area Archeologica Centrale del Colosseo-Fori Romani-Palatino
con quella del Parco dell'Appia Antica, attraverso via di San
Gregorio, Caracalla, Via di Porta san Sebastiano-Via di Porta Latina
e il Parco della Caffarella. In questo tratto il Grab contribuisce a
dare continuità ai diversi contesti storico-monumentali, attuando
un obiettivo che era stato delineato sin dal 1871 dalla
commissione incaricata di redigere il Piano regolatore di Roma: il
collegamento tra il Foro Romano, il Colosseo, il Palatino il Celio
fino al tratto urbano della via Appia, considerato un collegamento
naturale tra l’esterno della città e la zona monumentale. Il
principale intervento di riqualificazione riguarda via di San
Gregorio. La rimodulazione complessiva della sezione stradale a
favore della mobilità pedonale e ciclabile rappresenta il punto di
partenza per un progetto di paesaggio che trasforma la strada in
un giardino lineare, una passeggiata nel verde , che dialoga
simultaneamente con le straordinarie permanenze archeologiche
del Colosseo e del Palatino e con le esigenze di fruizione, comfort e
sostenibilità contemporanee

La componente “verde” reinterpreta in chiave contemporanea
la tradizione delle sistemazioni archeologiche romane,
ristabilendo l’identità “verde” che caratterizzava il centro
storico-monumentale introducendo al tempo stesso un
elemento di straordinaria efficienza ecologica, e restituire a via
di San Gregorio una vivibilità da tempo dispersa, offrendo
nuove esperienze a cittadini , turisti, sportivi che utilizzano il
percorso ogni giorno.

Il progetto è volto , in particolare, a valorizzare il funzionamento,
la fruizione e la percezione del viale monumentale che connette
il Colosseo, all’ingresso dei Fori, al Circo Massimo, al Celio,
secondo modalità in corso di sperimentazione in molte capitali
europee che stanno oggi ripensando i grandi boulevard di fine
‘800, primi del ‘900 in termini di efficienza ambientale e
climatica, nuove forme di turismo sostenibile, articolazione
dello spazio stradale come spazio pubblico, rimodulando il
rapporto tra aree dedicate alla pedonalità e ciclabilità e sedi
carrabili.



 

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 6 stralci :

1.via di San Gregorio – inserimento della ciclovia su nuovo
marciapiede ampliato, rimodulazione sezione stradale, pista
bidirezionale larghezza m.3,5, pavimentazione in cls drenante con
inerti di selce

2. Via delle Terme di Caracalla- ampliamento e ristrutturazione della
ciclabile esistente, pista bidirezionale larghezza m. 3,5,
pavimentazione in cls drenante con inerti di selce

3. Via di Porta San Sebastiano e via di Porta Latina- inserimento
della ciclovia su strada in sampietrini, pista monodirezionale larghezza
m 2, 5 segnalata con elementi di corten e sampietrini luminosi

4. via Appia Antica: inserimento della ciclovia su strada in
sampietrini, pista bidirezionale larghezza m 3, 5 segnalata con
elementi di corten e sampietrini luminosi

5. Parco della Caffarella: inserimento ciclovia bidirezionale su
percorso esistente, larghezza m.3,50 , pavimentazione in terra
stabilizzata,

6. Via dell’Almone– inserimento della ciclovia su marciapiede
ampliato, rimodulazione sezione stradale, pista bidirezionale
larghezza m.3,5, pavimentazione in cls drenante

.
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Indicazioni dimensionali con sezioni ante e post operam degli interventi 
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Planimetria con indicazione della proposta progettuale.
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Sezione prospettica con indicazione dimensionale della proposta progettuale. A

sinistra il colle Palatino, a destra il colle Celio. Sullo sfondo l’Arco di Costantino ed

il Colosseo.
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Planimetria con approfondimento della proposta progettuale per la sistemazione 
dell’ ingresso al Parco Archeologico del Colosseo e Palatino.
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Planimetria con approfondimento della proposta progettuale per la sistemazione 
dell’ area dell’acquedotto neroniano
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SEZIONE lungo via di San Gregorio 
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STRALCIO 02 via delle Terme di Caracalla 
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STRALCIO 03 via di Porta San Sebastiano-via di Porta Latina 
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STRALCIO 04 via Appia Antica 



 

STRALCIO 04 via Appia Antica 



 

STRALCIO 04 via Appia Antica 



 

STRALCIO 05 Parco della Caffarella
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