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Progetto “Marino – Natura et Salute” - NeS 
 

La “Vision” 

Attrezzare l’area del “Divino Amore” di Marino per attività ludico-sportivo-ricreative con il massimo 
rispetto dell’ambiente e, successivamente, realizzare un “portale di accesso” all’area verde. 

L’idea progettuale è molto ambiziosa ma può essere realizzata in fasi successive cogliendo anche le 
opportunità di finanziamenti europei, nazionali e regionali. In estrema sintesi il futuro assetto 
dell’area dovrebbe essere il seguente: 

1) Realizzazione di piste ciclo-pedonali in sterrato o in terra naturale all’interno del Parco per 
passeggiate o attività sportiva (running); 

2) Realizzazione di tracciati di piste per MTB in terra naturale; 
3) Allestimento di aree per training con sistemazione di attrezzi ginnici; 
4) Recupero di uno dei manufatti oggi presenti per la creazione di un punto ristoro; 
5) Realizzazione di un “portale di accesso” al Parco in un’area del tessuto urbano di S. Maria 

delle Mole che rappresenti un polo unico per la cittadinanza per attività ricreative e sociali. 

 
Figura 1: Ipotesi di futuro assetto dell'area 

Segue il particolare dell’area individuata per la realizzazione del “portale di accesso al Parco – Natura 
e Salute”: si tratta di realizzare una piazza che rappresenti non solo il punto principale di accesso al 
Parco ma un luogo simbolo per l’intera cittadinanza per la vita sociale e per gli eventi che potrebbe 
ospitare. L’area ha estensione di circa 8.500 mq, è vicina ad un importante parcheggio (ubicato in 
Piazza Antonino Luciani) e risulta esterna alla perimetrazione del Parco dell’Appia Antica. 
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Figura 2: Area di accesso al Parco 

L’Area andrebbe attrezzata come Piazza pubblica con installazione di: 

1) Un anfiteatro fuori-terra che rappresenti una struttura utilizzabile per eventi, feste e 
manifestazioni e sia anche luogo di incontro e socializzazione per tutti i cittadini. La struttura 
potrebbe essere utilizzata anche per la realizzazione di spazi vendita e punti informativi. 

2) Realizzazione di negozi per incrementare le opportunità imprenditoriali cittadine ed il 
commercio. L’idea è di realizzare spazi commerciali con una struttura lineare che possa 
fungere anche da terrazza in modo da massimizzare gli spazi sociali. 

3) Area ove allestire gazebo per la vendita di prodotti artigianali e agricoli locali. Si tratta di 
strutture leggere da posizionare sul lato est della piazza nei pressi del sottostante tracciato 
della ferrovia. Si ritiene utile che nessuna struttura edile pesante venga realizzata nei pressi 
della scarpata. 

4) Spazi liberi allestiti con panchine, giochi e piante. 
5) Portale di accesso al Parco con chiosco per fornire informazioni turistiche e noleggiare le bici 

e le MTB. 

Il concetto guida che dovrebbe ispirare la progettazione è quello di creare spazi sociali decisamente 
esposti verso il Parco e le vigne. L’ambiente così realizzato risulterà esposto verso ovest creando 
fantastiche suggestioni nelle ore del tramonto. Un luogo che, se realizzato, sarà il fulcro della località. 

Nella figura seguente è riportata, in forma schematica, un’ipotesi di massima dell’organizzazione che 
potrebbero avere degli spazi.  
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Figura 3: Ipotesi della organizzazione degli spazi 

Ovviamente l’allestimento della piazza dovrà essere preceduto dalle necessarie fasi di progettazione. 

Si riporta tuttavia un esempio di un anfiteatro realizzato proprio di fronte a vigne le cui immagini 
rappresentano bene l’idea progettuale che si intende proporre. 

  

 
Figura 4: Lahofer Winery – Repubblica Ceca. Realizzazione di Studio Chybik + Kristof. 

 

Area Negozi 

Anfiteatro 

Gazebo vendita  
prodotti locali 

Barriera verde 
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A mero titolo informativo si evidenzia che l’area prescelta ha dimensioni pari a circa 4 volte la piazza 
“Sciotti£, oggi unico centro di aggregazione sociale nella zona. Pertanto il suo allestimento 
costituirebbe un elemento di innovazione molto importante per gli abitanti contribuendo inoltre a 
decongestionare la zona di Piazza Togliatti e via Manzoni. La nuova area sarebbe servita dal 
parcheggio di piazza Antonino Luciani attenuando le problematiche relative alla mancanza di 
parcheggi nell’area di Piazza Togliatti e via della Repubblica. 

Tuttavia, come detto, la realizzazione della piazza descritta non è parte del presente progetto ma solo 
la futura “visione di insieme”. 

 

Il Progetto 

La proposta progettuale consiste nella realizzazione di sentieri e percorsi per la fruizione dell’area 
c.d. “del Divino Amore” e scaturisce dalla convinzione che il Parco dell’Appia Antica debba 
rappresentare un luogo vissuto dalla popolazione nel pieno rispetto della Natura e non un luogo 
inaccessibile. L’utilizzo dell’area contribuirà a rafforzare il rispetto della popolazione verso 
l’ambiente e la sua tutela. 

La Regione Lazio, con la Legge n. 11 del 28 dicembre 2017 ha definito le “Disposizioni per favorire 

la mobilità nuova” dando ampio spazio ai percorsi ciclabili. All’art. 2 del provvedimento si legge che 

“La rete regionale della mobilità nuova, tenendo conto di quanto previsto dal Piano regionale della 

mobilità ciclistica, è composta, oltre che dai percorsi ciclabili e itinerari ciclopedonali, anche dalle 

seguenti ciclovie: …b) sentieri e percorsi naturali in parchi o ambiti rurali …” 

Fermo restando che per l’area in esame non è ancora stato definito il piano di assetto del Parco, si 
evidenzia che l’art. 8 delle Normativa di Piano del Parco cita: “nel parco regionale dell’Appia Antica 
è favorito l’esercizio delle attività sportive compatibili e sostenibili”. 

Inoltre l’art. 14 Zona di riserva generale prevede i seguenti obiettivi generali:  

11) la realizzazione della rete di sentieri del Parco in terra battuta o comunque stabilizzata e 
compresso secondo l’individuazione fatta alla carta “Fruizione” … con la finalità di migliorare la 
fruizione del Parco, nei limiti di quanto disposto dal PTP 15/12 e dal PTP/PTPR. 

Nell’ambito del Bilancio Partecipato 2021, il progetto che si propone con questo elaborato 
rappresenta la prima fase di quanto descritto sopra: realizzare i tracciati per i percorsi ciclabili e 
pedonali nel Parco. Queste opere risultano compatibili con le regole del Parco. 

Dai primi rilevi effettuati tramite noti programmi di visualizzazione è stato possibile identificare: 

 Percorsi già esistenti: circa 2.000 m. 
 Percorsi da tracciare: circa 5.000 m. 

La lunghezza dei percorsi da tracciare è puramente indicativa e questi dovranno essere definiti nella 
fase di progettazione successiva. Tenuto con che l’area di cui trattasi è parte del Parco dell’Appia 
Antica è indispensabile che le opere da realizzare abbiano un impatto minimale sull’ambiente. 

Per tale motivo si ipotizzano le seguenti attività: 

 Percorsi già presenti: su questi percorsi saranno effettuate solo attività di manutenzione del 
fondo stradale oggi presente che è realizzato parzialmente in asfalto e parzialmente in sterrato. 
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L’asfalto sarà successivamente sostituito con un fondo naturale stabilizzato che risulta 
maggiormente compatibile con l’ambiente. Sarà inoltre assicurata la manutenzione dei pini 
che oggi costeggiano la maggior parte dei percorsi presenti. 

 Percorsi di nuova realizzazione: questi percorsi saranno realizzati principalmente nei percorsi 
ancora presenti ma non più utilizzati andando a recuperare i vecchi tracciati. I percorsi saranno 
realizzati tramite decespugliamento delle erbe infestanti, compattazione del fondo con 
contestuale livellatura per il deflusso delle acque. I percorsi avranno larghezza minima di 2,5 
metri (doppio senso di marcia) e saranno utilizzabili sia dai ciclisti che dai pedoni. Ove 
strettamente necessario saranno realizzate opere di ingegneria naturalistica per evitare 
l’erosione del percorso e la creazione di fossi che potrebbero risultare di intralcio alle attività. 
Si ipotizza la realizzazione di circa 2.000 m di nuovi percorsi.  

 Percorsi di nuova realizzazione di MTB e Trail-Walking: questi percorsi saranno realizzati in 
maniera molto più semplice mediante decespugliamento e tracciamento con paletti colorati 
infissi nel terreno a distanze regolari di 10 m. Ne deriva un semplice tracciato ad impatto zero. 
Con tale tecnica saranno realizzati i percorsi che costeggiano le siepi e i filari oggi presenti 
nell’area e approssimativamente indicati nella figura 1. In sostanza si andranno a ricalcare le 
piste oggi utilizzate dai mezzi meccanici che operano nei campi per le coltivazioni agricole. 
Tale modalità di realizzazione preserverà l’integrità dei campi coltivati e dei prati come 
disposto nelle regole del Parco dell’Appia Antica. Inoltre saranno realizzati “tagli” e raccordi 
tra i percorsi che si trovano paralleli ma a quote differenti per rendere più interessante ed 
accattivante il percorso per le MTB o per le camminate. 

Nel Parco sarà posizionata la segnaletica verticale essenziale per indicare la mappa dei sentieri, il 
grado di difficoltà e le norme comportamentali da seguire nell’area. 

I punti di accesso al parco sarebbero 3: 

 accesso da via della Repubblica; 
 accesso da Poggio delle Mole; 
 futuro accesso dalla piazza di nuova realizzazione; 

Da valutare la possibilità di creare un varco su via del Divino Amore per consentire l’accesso anche 
ai numerosi ciclisti che percorrono tale strada provinciale.  

 

Allo stato attuale per le aree di cui trattasi recentemente incluse nel Parco dell’Appia Antica nella 
prospettiva più generale di salvaguardare e tutelare l’ambiente ed il paesaggio di quella che 
comunemente viene definita Campagna Romana, valgono le norme di salvaguardia di cui alla Legge 
regionale n. 29/97 - Norme in materia di aree naturali protette regionali. Fermo restando la necessità 
di una progettazione di dettaglio, gli interventi proposti risultano essere compatibili con le norme di 
salvaguardia di cui alla citata normativa. 

 

Disponibilità dell’area 

Come noto l’area di cui si è parlato e che risulta essere privata, è oggi interna al Parco dell’Appia 
Antica e quindi sono precluse attività edilizie. 

Sarebbe comunque possibile definire un accordo di programma pubblico/privato per l’utilizzo 
dell’area nei termini descritti concedendo al privato la possibilità di restauro conservativo di uno degli 
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immobili presenti al fine di adibirlo a punto ristoro. Nell’area sarebbero comunque consentite le 
attività agricole in corso. A tale proposito sarebbe auspicabile anche un successivo sviluppo di attività 
orticole didattiche per le scuole. 

 

Costi 

Il quadro economico del progetto è il seguente (da verificare con rilievo in situ). 

 

 

Futuri sviluppi 

Si è detto che il progetto proposto può rappresentare il primo passo per la realizzazione di un’area 
attrezzata per molteplici attività sportivo-ricreative. 

Ulteriori sviluppi posso essere: 

1) Realizzazione delle piste ciclabili con finiture più stabili. Si riporta un esempio realizzato con 
fondazione e terra stabilizzata il cui costo di realizzazione può variare tra 50 e 100 €/m 

 
 

Figura 5: Dettagli piste ciclabili [Fonte: Manuale Toscana] 

2) Predisposizione di punti di sosta con panchine, cestini getta rifiuti, rastrelliere per bici. Il costo 
per attrezzare un’area di sosta può essere di circa 2.000 €. 

Voce Descrizione Costo
Progettazione esecutiva Tracciamento su mappa dei percorsi quotati, picchettatura. 5.000 €         

Realizzazione piste

Decespugliamento con rimozione degli arbusti e delle erbe infestanti. 
Spianamento generale dell'area in modo da portarla alle quote di 
progetto mediante scavo e riporto entro un'altezza media di 10-15 cm 
con mezzi meccanici, compreso tracciamento picchettamento e ogni 
altro oneree. Si considerano 2.000 lineari per 2,5 m di larghezza.

16.000 €       

Realizzazione piste MTB

Decespugliamento con rimozione degli arbusti e delle erbe infestanti.
Tracciatura della pista tramite infissione di pali in legno colorati ogni 15
m: percorso totale 3.000 m. Occasionali opere di ingegneria 
naturalistica.

11.000 €       

Cartellonistica Cartellonistica verticale 4.000 €         

Manutenzione verde e strade
Manutenzione tramite potatura delle piante d'alto fusto presenti,
sistemazione strade, opere di ingegneria naturalistica.

14.000 €       

Totale 50.000 €       

Quadro economico di massima
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3) Realizzazione di aree con attrezzi per esercizi ginnici. La realizzazione di aree fitness 
attrezzate può avere un costo di circa 30.000 – 50.000 € considerando una superficie 
complessiva di circa 80 - 100 mq. 

4) Realizzazione di un punto ristoro con ristrutturazione di uno degli immobili presenti nel sito 
e concessione uso a soggetto terzo / proprietario. Il costo di ristrutturazione deve essere 
analizzato in dettaglio ma potrebbe essere posto in carico al concessionario in caso di 
affidamento pluriennale (10-15 anni); 

5) Realizzazione del punto di accesso su via XXV aprile con realizzazione di una piazza 
attrezzata con punto informativo e noleggio bike. La realizzazione si inquadrerebbe in 
un’opera pubblica il cui costo dovrebbe essere valutato con una progettazione specifica ma i 
benefici conseguenti sono certamente superiori al mero accesso al Parco.  

 

 

A cura di: Ing. Paolo Rinaldi 


