
ALLEGATO B2 

RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’AMPLIAMENTO 
DEL PARCO REGIONALE DELL’APPIA ANTICA 

La perimetrazione in retinato rosso (ampliamento) comprende le aree: 

(a) quella relativa alla Porta di San Sebastiano - Centro Storico (per un’estensione di
circa 33 ha);

(b) quella relativa al Campo Barbarico - a Tor Fiscale - ed agli Acquedotti (per
un’estensione di circa 59 ha); 

(c) quella relativa a Cornacchiole – Fiorano (124 ha);

(d) quella relativa al Divino Amore - a Falcognana - a Mugilla (per un’estensione di
circa 989 ha).

DESCRIZIONE DELLA PERIMETRAZIONE 
DELLE AREE DI AMPLIAMENTO 

a) AREA PORTA SAN SEBASTIANO - CENTRO STORICO (33 ha)
PARTENZA: dal confine del Parco regionale dell’Appia Antica l.r. 66/1988 in via Latina 
intersezione con via Telamone direzione Roma centro. Prosegue lungo la via Latina fino 
a Porta Latina, prosegue lungo via di Porta Latina fino al civico 7 dove devia seguendo i 
confini della proprietà sita al civico 1 di via Claudio Marcello. Prosegue lungo il confine 
tra le proprietà e l’area verde pubblica di via Claudio Marcello fino a via Druso. Segue 
poi via Druso in direzione piazzale Numa Pompilio. Da piazzale Numa Pompilio 
prosegue lungo viale delle Terme di Caracalla in direzione largo delle Terme di Caracalla. 
Prosegue poi lungo la via Cristoforo Colombo fino al confine del Parco regionale 
dell’Appia Antica l.r. 66/1988. 

b) AREA CAMPO BARBARICO - TOR FISCALE - ACQUEDOTTI (59 ha)
PARTENZA: incrocio fra la ferrovia Roma-Napoli all’altezza dello Scalo di San 
Lorenzo e piazza di Porta Maggiore. Da qui lungo via Casilina compresa fino all’incrocio 
di via La Spezia fino a piazza Lodi. Seguendo le tracce del preesistente acquedotto 
romano fino all’intersezione all’altezza di piazza di Villa Fiorelli del sistema ferroviario. 
Da questo punto segue la scarpata ferroviaria delimitata ad E dalla ferrovia RM-NA e a 
O dalla ferrovia Roma - Velletri. Da qui segue fino all’intersezione con via Nocera Umbra 
fino a via delle Cave per una fascia pari a 200 metri dal sedime ferroviario ad E. Segue 
con andamento rettilineo fino a via di Porta Furba rientrando rispetto ai 200 metri 
originari di 95 metri; segue con la medesima dimensione per circa 97 metri verso S per 
poi occupare tutte le parti libere ad O degli acquedotti e del sistema ferroviario fino 
all’incrocio di via Tuscolana. Da qui segue via Frascati, attraversa via Demetriade 
proseguendo per via Monteporzio mantenendo la stessa direzione fino ad incrociare via 
Torre Branca che segue fino al primo lotto libero fronte via Torre Branca costeggiandolo 
fino a via Demetriade. Prosegue lungo via Demetriade direzione Appia Nuova per circa 
97 metri, scende in direzione SSE per circa 275 metri fino alla scarpata per proseguire 
lungo questa per circa 120 metri e avere un andamento ortogonale per circa 270 metri 
fino all’area vincolata ai sensi del vincolo della via Latina che ingloba fino 
all’intersezione con i confini del Parco regionale dell’Appia Antica l.r. 66/1988 su via 
Demetriade. 



c) AREA CORNACCHIOLE - FIORANO (124 ha)
AREA FIORANO 
PARTENZA: intersezione del confine del Parco regionale dell’Appia Antica, l.r. 
66/1988, lungo il perimetro della proprietà dell’Istituto sperimentale per la frutticoltura, 
con il confine del comprensorio individuato dal civico 56 di via di Fioranello. Segue la 
recinzione del suddetto comprensorio fino alla via Tor di Sasso, poi lungo questa in 
direzione G.R.A., fino al civico 45; prosegue lungo il confine sud della proprietà sita al 
civico 51, incrocia la strada interpoderale che attraversa la ferrovia con un cavalcavia.  
Prosegue sulla suddetta strada interpoderale in direzione NO sino ad incrociare il G.R.A. 
al km 47,175. Da qui costeggia la corsia esterna del G.R.A. sino all’intersezione del 
confine del Parco regionale dell’Appia Antica l.r. 66/1988. 

AREA CORNACCHIOLE 
PARTENZA: dall’intersezione fra il fosso delle Cornacchiole interseca il confine E della 
lottizzazione di via dei Casali delle Cornacchiole. Da qui il confine del Parco segue il 
confine della lottizzazione di via dei Casali delle Cornacchiole fino al civico 25 di via dei 
Casali delle Cornacchiole. Segue poi detta via fino alla via Ardeatina. Qui devia lungo la 
via Ardeatina in direzione Roma fino all’intersezione fra via Ardeatina, il fosso delle 
Cornacchiole ed il confine del Parco regionale dell’Appia Antica l.r. 66/1988. 

d) AREA FALCOGNANA-DIVINO AMORE- MUGILLA (989 ha)
PARTENZA: punto in cui il confine SO del Parco regionale dell’Appia Antica l.r. 
66/1988 intercetta il confine comunale di Marino in località Falcognana di Sopra.  
Dal punto suddetto segue in direzione SE all’interno del confine amministrativo del 
Comune di Marino seguendo la linea del fronte urbano consolidato parallela a via P. 
Maroncelli lungo la strada che costeggia l’isolato, che insiste sulla particella 149 foglio 
UTE 26 Marino, sino ad arrivare a via Pier Giorgio Frassati. Il limite segue lungo tutta la 
via Pier Giorgio Frassati oltre l’incrocio con viale della Repubblica e per parte della via 
della Falcognana sino al punto in cui termina sul lato O il fronte edificato. Da tale punto 
segue in direzione est secondo il fronte urbano consolidato e lungo il Fosso delle Scopette, 
sino ad intercettare il punto con il tracciato ferroviario Roma-Velletri FL4. Da tale punto 
il confine segue in direzione S il tracciato ferroviario Roma-Velletri FL4 sino al Ponte 
del Divino Amore e sino ad intercettare via del Divino Amore SP 91/b. Da tale punto il 
confine segue in direzione O via della Falcognana SP 91/b detta anche strada del Divino 
Amore, fino a via Ardeatina ad eccezione dell’area oggetto della Convenzione urbanistica 
repertorio n. 116006 Raccolta n. 43647 relativa al programma Integrato “La Casa del 
Parco” Comprensorio Mugilla” Santa Maria delle Mole Registrata a Roma e Ufficio delle 
Entrate in data 4 luglio 2013 al n. 10887 serie IT comprendente le seguenti particelle del 
foglio catastale n. 14: 1055-1056-1077-1220-1165-1141-1215-1219-1216-1214-1142-
1143-1164-1218-1213-1212-1217-1209-1156-1140-1191-1162-1210-1188-1211-1189-
1190-1195-1197-1200-1203-1201-1202-1204-1205-1206-1207-1208-1150-1199-1198-
1196-1193-1182-1183-1184-1186-1187-1192-1194-1185-e dalle particelle del foglio n. 
26: 1600-1601-1603-1604; tale area è delimitata all’esterno dalle particelle del foglio n. 
14: 848-82-83-84-914-1005-1003-763-750-999-1002-752-200-415-523-928-930-932-
1036-1042-1043-462-475-963-924-843-1078-1075-1072-1069-1066-1063-1060-1057-
1598 e dalle particelle del foglio n. 26: 516-517-1467-1605-1602. Qui prosegue per via 
Ardeatina direzione Roma fino al civico 1271. Qui devia in direzione NNE e alla fine 
della proprietà del civico l 276 devia a NO da dove si traccia una linea retta fino al limite 
meridionale della proprietà sita in via del Ramarro, 28. Qui segue il confine della 
proprietà in direzione NE fino a via del Ramarro, poi prosegue per via del Ramarro fino 
al civico 14 e in questo punto devia in direzione NE seguendo i confini della proprietà 
sita al civico 11 di via del Ramarro. Alla fine della suddetta proprietà devia in direzione 



NNO fino all’intersezione con via Torri di Castel di Leva. Qui percorre detta via in 
direzione NE fino alla fine della proprietà sita al civico 47 della suddetta via. Devia ancora 
di 90° in direzione NO lungo il confine della proprietà sita al civico 47 e arriva al confine 
del Santuario del Divino Amore. Qui devia in direzione NE fino al Fosso del Divino 
Amore all’altezza del depuratore, depuratore incluso. Da qui segue il fosso fino alla via 
Ardeatina e prosegue poi lungo la stessa in direzione Roma fino civico 1 005. Da qui 
segue la strada interpoderale in direzione SE fino alla curva di livello a quota 100 in 
direzione "Casale Fiorano" (Centro ippico) fino alla scarpata della cava "I.MA.TER", poi 
ne segue il confine fino al bordo della cava. Percorre il perimetro della cava e prosegue 
bordando a nord il Maneggio di Fiorano, prosegue dietro il limite della proprietà del 
deposito di carburante a via di Fioranello quindi devia in direzione SSE passando alle 
spalle dei capannoni commerciali, quindi devia verso E lungo il confine dell’ultima area 
industriale fino a raggiungere via di Fioranello. Prosegue via di Fioranello direzione 
Appia Antica dove all’altezza del civico 56 si ricongiunge al confine del Parco regionale 
dell’Appia Antica l.r. 66/1988. 
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