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Riepilogo linee interessate 

In seguito alla revisione della rete del trasporto pubblico di superficie 
avvenuta nel luglio 2019 legata alla realizzazione del Corridoio Laurentino, 
sono emerse alcune criticità: 
 
• Mancanza di collegamento veloce tra la zona produttiva ubicata lungo 

Via Carucci e la metro B; 
• Mancanza di collegamento diretto tra i quartieri Colle Parnaso – 

Parnaso – Poggio del Torrino con l’Eur; 
• Mancanza di collegamento diretto tra i quartieri Fonte Ostiense e 

Ferratella, 
 
Per ciascuna di queste situazioni sono state studiate alcune soluzioni. 



Linea 788 
Mancanza di collegamento veloce tra la zona produttiva ubicata lungo Via 
Carucci e la metro B e Mancanza di collegamento diretto tra i quartieri 
Colle Parnaso-Papillo-Astri e Eur. 
 
Al fine di superare la criticità descritta si propone la modifica della linea 788 
descritta in planimetria. 
Attualmente la linea 788 effettua un percorso piuttosto lungo e tortuoso: 
partendo dal capolinea di Caccioppoli/Doppler transita per Brunetti offrendo lo 
scambio con la linea 74 del Corridoio Laurentino, effettua un ampio giro dentro il 
quartiere di Fonte Laurentina, transita su via Carucci, raccogliendo l’utenza della 
zona produttiva, per poi dirigersi verso lo scambio con la stazione di Magliana 
della metro B e della Ferrovia Roma Lido, attestandosi infine al capolinea di 
Agricoltura. 
Al fine di velocizzare il servizio per l’utenza del centro produttivo di via Carucci e 
per meglio collegare i quartieri di Colle Parnaso, Papillo e la zona del Poggio del 
Torrino (Via degli Astri) con l’Eur, si propone di tagliare l’ultimo tratto del percorso,  
spostando il capolinea da Via Caccioppoli a Via Carucci, in prossimità della rimessa 
di Tor Pagnotta e di modificare il tracciato per anticipare lo scambio con la metro 
su viale America con la fermata di Eur Palasport. 



Linea 788 
Questo intervento aumenta la regolarità della linea perché ne riduce la 
lunghezza e mantenendo invariate le attuali frequenze permette di scambiare 
prima con la metro B. 
 
A causa dei noti problemi di degrado del manto stradale di Via Carucci, in 
attesa della risistemazione della pavimentazione stradale, si è rappresentato il 
tracciato su via di Tor Pagnotta. Quando le condizioni lo consentiranno si 
provvederà a collocale il capolinea in posizione più accessibile su Via Carucci. 
 
La modifica della linea 788 proposta crea l’opportunità per migliorare anche il 
servizio offerto dalla linea 071, collegando i quartieri di Spinaceto, Vallerano e 
Fonte Laurentina. 
 
La 071 attualmente svolge puramente la funzione di linea di adduzione degli 
abitanti dei quartieri Spinaceto e Vallerano Castel di Leva alle linee del 
Corridoio Laurentino, con un servizio circolare con capolinea unico a Capelli. Le 
attuali frequenze della linea risultano essere molto limitate, circa 30’ nella 
fascia di ora di punta. 



Linea 071 
Il tracciato proposto prevede un modesto allungamento delle percorrenze, 
introducendo una breve deviazione per Caccioppoli, abbandonato dalla linea 
788 proposta e l’introduzione di un nuovo capolinea nel quartiere di Fonte 
Laurentina. 
Si rammenta che l’abbandono del capolinea di Caccioppoli è stato chiesto da 
una parte dei residenti e dalla Polizia Locale di Roma Capitale. 
 
La modifica proposta mantiene lo scambio con il Corridoio Laurentino a 
Brunetti aumentando le frequenze della linea, migliorando quindi la funzione 
di adduzione e introduce il collegamento con Fonte Laurentina, quindi con i 
servizi e la zona commerciale ivi presente. 
 
La proposta di ricollocazione del capolinea da Via Capelli in Via de Finetti ha lo 
scopo di rispondere anche alle numerose segnalazioni pervenute dalle scuole 
in via Capelli che riportano a loro parere l’incompatibilità con l’attuale 
capolinea: la prossimità del capolinea proposto con il sovrappasso pedonale 
sulla via Laurentina offre accesso diretto alla zona commerciale limitrofa. 



Linea 724 

Mancanza di collegamento diretto tra i quartieri Fonte Ostiense e 
Ferratella 

 
Per risolvere tale criticità è stata progettata la linea 724 di nuova 
istituzione che collega i due quartieri per poi raggiungere il centro dell’Eur. 
La linea partendo dal capolinea Gadda percorre viale Marinetti, via Ignazio 
Silone, viale Carlo Levi, Via Cristoforo Colombo per poi girare in viale 
dell’Oceano Atlantico ed entrare nel quartiere Ferratella percorrendo via 
Cesare Pavese. Il tragitto continua su viale dell’Umanesimo connettendo 
anche l’Ospedale S. Eugenio per poi giungere al capolinea di Eur Fermi, 
presso l’omologa fermata della metro B/B1. 
Con l’introduzione della nuova line 724  si è colta l’occasione per 
razionalizzare le linee che transitano nel quadrante nell’ottica di 
mantenere servite comunque tutte le zone interessate e migliorare e 
velocizzare i collegamenti con la metropolitana. 
 



Linea 772 
La linea 772 offre un servizio circolare con capolinea unico a Eur Fermi  
connettendo il quartiere di Ferratella, Vigna Murata e Tintoretto anche con 
il nodo di scambio di Laurentina. 
Si propone la modifica della linea e l’introduzione di due nuovi capolinea 
che permettono una migliore comunicazione all'utente, poichè la linea 
circolare indica il capolinea finale in entrambe le direzioni. 
Partendo dal nuovo capolinea di Ballarin, la linea mantiene invariato il 
percorso fino a Laurentina per poi percorrere via Laurentina ed entrare nel 
quartiere Fonte Ostiense. 
La linea percorre la parte bassa del quartiere lungo via Marinetti per poi 
attraversare Casale del Castellaccio servendo il centro commerciale Eur 
Roma 2,  il Ministero della Salute e gli uffici limitrofi, per giungere al 
secondo nuovo capolinea su viale dell’Oceano Pacifico, offrendo lo 
scambio con la linea 788. Il capolinea nei pressi degli uffici offre maggiore 
regolarità agli utenti. 
La modifica proposta consente di garantire un accesso veloce e più 
frequente alla zona di via Marinetti al nodo di Laurentina. 



Linea 723 

La linea 723 svolge attualmente una funzione di collegamento di Fonte 
Ostiense con il nodo di Laurentina e di scambio e connessione della parte 
alta e bassa del quartiere. 
Il servizio è circolare con capolinea unico a Laurentina, giunto a Fonte 
Ostiense effettua un doppio giro del quartiere prima in senso antiorario, 
percorrendo Ignazio Silone, viale Marinetti  per poi invertire il giro in senso 
orario percorrendo viale Marinetti e poi viale Ignazio Silone, riprendere la 
Laurentina per poi finalmente tornale al capolinea unico. 
In questa configurazione del servizio, gli abitanti della parte bassa del 
quartiere (viale Marinetti) per recarsi alla metro sono costretti ad 
attraversare tutta la parte alta (viale Ignazio Silone) del quartiere. 
Per permettere un rapido e frequente collegamento con la metro 
Laurentina di questo versante del quartiere, nello scenario di progetto si è 
già descritto il nuovo tracciato della 772. 
Quindi si propone di rettificare il tracciato della 723 per offrire lo stesso 
tipo di collegamento alla parte alta del quartiere 



Linea 723 

Il servizio proposto è sempre di tipo circolare con capolinea unico nel nodo 
Laurentina, tuttavia attraversa il quartiere Fonte Ostiense percorrendo nei 
due versi viale Ignazio Silone, viale Carlo Levi, per invertire la marcia alla 
rotatoria su via di Decima, offrendo lo scambio con la linea 070, che offre il 
collegamento con la Roma Lido. 
 
Le frequenze di progetto rispetto all’attuale rimangono invariate. 
La funzione di collegamento e scambio, che svolge con il percorso attuale, 
della parte alta del quartiere con la parte bassa sarà svolta comunque dalla 
nuova linea 724. 
 



Conclusioni 

La razionalizzazione dei servizi nel quartiere Ferratella, prevede la 
soppressione della una linea 779, l’istituzione di una nuova linea 724 e la 
modifica della 772 e 723. Il percorso attuale della linea 779 fino ad 
rimarrebbe coperto dallo scambio offerto con le linee 070 e 788. 
 
Il complesso delle modifiche permette di rispondere alle esigenze palesate 
dai residenti e offre al quartiere Fonte Ostiense un collegamento veloce e 
frequente con il nodo Laurentina. 
 
Sia lungo l’asse di viale Ignazio Silone che di viale Marinetti le frequenze 
cumulate dell’ora di punta rimangono invariate rispetto alle attuali. 
 
 


