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1. Sistema di Accessibilità Ciclabile come sistema di connessione modaleIl presente documento descrive il sistema di ciclopedonalità inteso come elemento di “intermodalità” di collegamento tra il trasporto pubblico, privato e le connessioni della ciclabilità. Importante rilievo nella definizione del Sistema di Ciclabilità del progetto del quadrante è stata l’analisi del sistema ciclabile presente nel Piano Quadro della Ciclabilità del 2012 e nella tavola delle previsioni di Pianificazione del Piano Generale del Traffico Urbano del 2015. In particolare, si è quindi definito il sistema in collegamento alle previsioni di PGTU mediante un’attenta analisi delle connessioni di ciclabilità di progetto in senso nord sud di collegamento ai nodi modali e, in direzione est-ovest, mediante il collegamento al sistema di ciclabilità esistente. Sono stati considerati nella definizione progettuale dei percorsi ciclabili, la connessione ai “nodi “ del trasporto pubblico (Stazioni e fermate bus) ed il collegamento alle piste ciclabili in previsione.In particolare, sono stati definiti i seguenti percorsi che collegano i nodi di interscambio:A. Collegamento con le Stazioni Ferroviarie e le Fermate autobus:
•	 Collegamento	con	Stazione	Magliana/fermata	autobus	e	connessione	percorso	ciclabile	direzione	nord	presente	nelle	previsioni	e	pianificazioni	PGT.
•	 Collegamento	con	Stazione	Tor	di	Valle/fermata	autobus	e	connessione	percorso	ciclabile	presente	nelle	previsioni	e	pianificazioni	PGT.B.-Collegamenti con i Parcheggi di progetto:
•	 Nodi	di	collegamento	tra	la	pista	ciclabile	che	connette	le	due	Stazioni	(Tor	di	Valle	e	Magliana)	ed	il	sistema	dei	parcheggi.C. Collegamento con le Piste Esistenti, mediante il collegamento alla pista ciclabile esistente lungo il fiume TevereA tal riguardo, sono state redatte delle tavole di sovrapposizione della rete ciclabile di connessione modale alla rete esistente ed alle previsioni di pianificazione del PGT.
Dalle	Stazioni	Magliana	e	Tor	di	Valle,	vi	sono	connessioni	rispettivamente	mediante	una	passerella	pedonale	ed	un	ponte	che	poi	si	collegano	con	il	sistema	ciclabile	interno	all’area,	servendo	tutte	le	aree	pubbliche	e	private,	senza interferenze da parte del sistema della viabilità carrabile. Il sistema dei percorsi prevede sia percorsi promiscui che quelli ciclabili in sede dedicata. 
2. Sistema di Accessibilità Ciclabile come elemento di fruibilità ludica sportiva dell’areaIl Sistema di Ciclabilità presenta anche una rete secondaria di percorribilità dell’intera area oggetto di intervento, per la fruibilità del verde, dei parchi e per l’accessibilità al fiume che sono rappresentate nelle tavole presenti in questo documento, mediante l’individuazione dei percorsi più rilevanti. 

1. Accessibilità pedonale e ciclabileIntroduzione
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I percorsi ciclabili che si snodano nel sistema dei parchi sono dotati di parcheggi biciclette dislocati nelle diverse aree funzionali e in prossimità delle aree di sosta. I posteggi dedicati alle biciclette sono in prossimità di punti interscambio con i parcheggi a raso, con le stazioni ferroviarie e all’interno delle aree di verde pubblico e parchi. In tal modo il fruitore, dopo avere posteggiato l’auto, potrà percorrere l’asse pedonale dedicato, raggiungere l’accesso al parco urbano e accedere al servizio di bike sharing.Sono previsti inoltre, i parcheggi biciclette in connessione di aree dislocate in luoghi individuati di interesse quali: punti panoramici, “bird watching”, aree sosta-picknick e aree con attrezzature sportive. Inoltre, si prevede un 
bike	park	in	corrispondenza	della	Stazione	di	Tor	di	Valle.	

3. Accessibilità dello Stadio ed ai Comparti Business Park e Convivium	(ai	sensi	della	L.13/89	e	L.104/92)L’accessibilità dell’area dai nodi di mobilità su gomma dei parcheggi verso le Stazioni e l’interno dell’area dello Stadio, Convivium e Business Park è consentita mediante percorsi in sicurezza, costituiti da assi pedonali alberati con pavimentazione riconoscibile che raccolgono i flussi convogliandoli verso le attività circostanti. Il Comparto A1 rappresentato dallo Stadio e gli spazi aperti ad esso adiacenti del Convivium (Comparto C1) e del Business Park (Comparto B1), sono costituiti da percorsi, promenade, piazze il cui accesso è aperto e libero 
e	si	sviluppano	alla	quota	assoluta	di	+17,00	m.	slm.	Si	tratta	di	un	“podio	pedonale”	più	alto,	rispetto	al	livello	campagna	che	si	trova	a	circa	+	9,50	m.	slm.Tale Podio è accessibile attraverso un sistema di percorsi pedonali che si snodano nelle aree verdi e di parco pubblico con una doppia funzione:1) offrire risalite comode e piacevoli in tutte le direzioni, garantendo massima permeabilità e accessibilità anche alle utenze deboli (portatori di handicap, anziani, passeggini, ecc);2) attraversare e collegare luoghi di interesse, rendendo i percorsi attivi e vari.
Il	progetto	quindi	prevede	un	percorso	di	accessibilità	dedicata	e	continua	che	consente	il	superamento	dei	dislivelli	mediante	rampe	pedonali	e/o	ascensori.

In	particolare,	le	risalite	indicate	nelle	planimetrie	di	progetto,	sono	costituite	da	rampe	con	pendenze	uguali	o	inferiori	all’8%	e,	dove	possibile,	anche	inferiori	al	5%.	Lo	sviluppo	di	ciascun	tratto	di	rampa	è	adeguato	alla	pen-denza della stessa, i pianerottoli tra una rampa e l’altra hanno profondità minima di 1,50 m. Tutti i percorsi indicati hanno larghezze variabili tra 2,5 e 10 m. A monte e a valle delle rampe e delle rampe di scale, i dislivelli e i cambi di quota sono segnalati con codice loges per la sicurezza di ipo- e non- vedenti.
L‘accessibilità	all’area	dalle	due	stazioni	e	dai	parcheggi	di	interscambio	sono	garantiti	tramite	percorsi	pedonali	e	ciclabili	in	sicurezza.	La	Stazione	Magliana	è	collegata	attraverso	un	ponte	sul	Tevere	e	un	percorso	pedonale	
e	ciclabile	nel	parco	fluviale	che	culmina	con	l’ingresso	diretto	al	comparto	A1,	mentre	la	stazione	Tor	di	Valle	è	connessa	con	un	ponte	che	alla	stessa	quota	del	podio	supera	le	infrastrutture	e	si	allaccia	al	boulevard	del	comparto B1.
4. Sistema di accessibilità Ciclabile come elemento di accessibilità sostenibile
Il	progetto	prevede	un	sistema	di	bike	sharing	con	una	dotazione	di	biciclette	pari	allo	0,2%	della	capienza	totale	dello	stadio	(55.000		x	0,002%	=	110	posti	bici	e	biciclette)	localizzate	nei	punti	principali	di	scambio	intermodale	indicati nel precedente paragrafo.A tale dotazione si aggiunge il sistema di car sharing e motor sharing, posizionati all’interno di ogni sistema di parcheggio pubblico a raso, rappresentati nelle tavole grafiche che seguono.
Inoltre,	è	previsto	il	sistema	di	ricarica	per	veicoli/bike/moto	elettriche	installate	presso	i	parcheggi	a	raso	e	multipiano,	in	misura	almeno	pari	allo	0,1%	della	capienza	totale	dello	Stadio.
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2. Ciclabilità - sovrapposizione percorsi di progetto e rete esistenteRiferimento a Piano Quadro della Ciclabilità del 2012 - Tavola 1 - Stato dell’arte
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2. Ciclabilità - sovrapposizione percorsi di progetto e rete esistente
Riferimento a Piano Quadro della Ciclabilità del 2012 - Tavola 2 - Pianificazione
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3. Ciclabilità - nodi di interscambio modalePercorsi di progetto, esistenti e di progetto



9

4. Percorsi ciclabili di progettoAccessibilità pedonale e ciclabile principale e secondaria
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4. Percorsi ciclabili di progetto
Parcheggi biciclette - Localizzazione e quantificazione
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LEGENDA
ELEMENTI DEL PROGETTO:RETE DEI PERCORSI DEL PARCO FLUVIALE

RETE DEI NUOVI PERCORSI DEL PARCO FLUVIALEPUNTI DI CONTATTONUOVI ACCESSI
PARCHEGGIO BICICLETTENUOVE AREE SOSTA E ATTREZZATURE
SOSTA, PIC-NICK PERCORSO VITA GRADONATA VERDE PUNTO PANORAMICOBIRD WATCHING

n

4. Interventi fruitivi - percorsi e attività di ricreazione
Accessibilità e attività area golenale parco fluviale V1
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4. Percorsi ciclabili di progetto - bike sharing / car e moto sharingAree dedicate all’accessibilità sostenibile
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PERCORSI CICLABILI DEDICATI: SEZIONI TIPOLOGICHE

PERCORSI CICLABILI DEDICATI: STATO DI PROGETTO

PERCORSI CICLABILI DEDICATI: FATTIBILITÁ E PERCORSO CICLABILE IN SEDE DEDICATA

AMBITO 2AMBITO 1

AMBITO 2

AMBITO 2

21

2

2

5. Piste ciclabili a servizio della mobilitàZoom planimetrici, sezioni tipologiche e proposta di percorsi ciclabili
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Percorsi accessibilità pedonale ciclabile e disabili è garantita  ai nodi di interscambio modale e alla piastra mediante la presenza di ascensori e rampe per il superamento dei dislivelli di quota.ACCESSIBILITA’ DELLO STADIO AI SENSI DELLA L. 13/89 E L. 104/92

6. Accessibilità pedonale, ciclabile e disabiliAccesibilità allo stadio
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