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Prot.   Nota Informale       

 
All’Azienda “Roma Servizi per la Mobilità” 
c.a. Ing. S. Brinchi - fax 06.46952XXX – 6XXX 

 
Roma, 14/01/2015  

Oggetto: Proposte di modifica di alcune linee di trasporto pubblico per rispondere alle 
esigenze di mobilità dell’utenza - in particolare degli studenti delle scuole 
superiori - proveniente dai quartieri di Casal Monastero e limitrofi. Municipio IV 

  
 
 
 

Gent.mo Ing. Brinchi, facendo seguito ai recenti incontri avuti presso la sala Consiliare del 
Municipio IV ed alle sempre più numerose segnalazioni che ci giungono dai cittadini e dagli studenti che 
quotidianamente utilizzano i mezzi pubblici per recarsi a scuola o sul posto di lavoro, presentiamo quanto 
segue: 

 
‐ Si propone la modifica di percorso della linea 344 la quale, continuando a collegare i quartieri di 
Nuovo Salario, Talenti e San Basilio secondo il consueto percorso, abbandonerebbe il tracciato da via 
Casale di San Basilio fino al capolinea di Rebibbia. In particolare, da San Basilio (dir. Rebibbia), la linea 
proseguirebbe in via Morrovalle, via Pievebovigliana, via Mechelli, piazza Bozzi, via Montegiorgio, via 
Fabriano, via San Severino Marche e poi Torraccia e Casal Monastero, che ospiterebbe il nuovo 
capolinea in viale Eretum. Il collegamento precedentemente effettuato dalla linea 344, verso Rebibbia, 
verrebbe garantito da una deviazione della linea 404, che da via Fabriano proseguirebbe in via 
Montegiorgio e via Recanati, indi normale percorso (dir. Ponte Mammolo), mantenendo sostanzialmente 
inalterato il chilometraggio della linea e continuando a garantire un collegamento supplementare da San 
Basilio verso la stazione Rebibbia della Metro B (oltre a quello della linea 343, che resterebbe invariata). 
Si auspica che le frequenze della linea 344 restino inalterate o subiscano minime variazioni rispetto 
all’attuale assetto, sia in relazione all’importante ruolo che rivestirebbe questa linea come adduttrice alla 
nuova Metro B1 dai quartieri sopra citati (vs stazione Jonio), sia in ragione della sua rilevanza strategica 
nel quartiere Talenti come unico collegamento verso i vicini quartieri di Tufello e Nuovo Salario. 
 
 
‐ Si propone la modifica di percorso della linea 340, la quale transiterebbe in entrambe le direzioni 
nel quartiere Casal Monastero. In particolare, si ipotizza un proseguimento da via della Cesarina lungo via 
di S. Alessandro (incrocio via Nomentana - direzione Dante da Maiano), abbandonando il precedente 
tracciato lungo via Nomentana, per poi servire via Dante da Maiano transitando in ambedue le direzioni in 
via Orbicciani da Lucca. Si prevede uno spostamento di capolinea da via Marmorale a via 
Bufalotta/Rotatoria (precedente capolinea della linea 338), transitando per via Muscetta, via Bufalino, via 
Canetti, via Bufalotta e abbandonando il precedente percorso circolare lungo via della Marcigliana. Con 
siffatto assetto, si auspica la frequenza di un’ora con un’unica vettura di ridotte dimensioni in esercizio. 
Si prevede inoltre l’istituzione di corse deviate scolastiche presso l’istituto agrario Emilio Sereni in via 
Colonia Agricola, mantenendo inalterato il resto del percorso in entrambe le direzioni. 
(Questa soluzione permetterebbe anche il collegamento con alcune realtà sportive e commerciali presenti 
nella zona a ridosso di via Nomentana). 
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‐ Si auspica l’istituzione di un’ulteriore corsa scolastica della linea 86P al mattino (circa ore 
7,30/7,40 da viale Eretum (dir. Baseggio). Per converso, si auspica la riduzione di una vettura sulle corse 
scolastiche della linea 344 in entrambe le direzioni (previa verifica dell’utenza). 
 
‐ Si invita a valutare, altresì, la possibilità di accorpare le linee 444 e 404 SOLO nei giorni festivi 
con l’istituzione della nuova linea 404F, la quale manterrebbe inalterati i capolinea della linea 404 feriale, 
transitando nel quartiere Torraccia e in via di Casal Tidei e Pollenza in entrambe le direzioni.  
 
‐ Si auspica inoltre una riorganizzazione della linea N2P relativamente al percorso e agli orari di 
partenza dal capolinea, sia in funzione di un coordinamento con altre linee diurne dal percorso similare, 
sia in funzione di un servizio (in particolare di venerdì e sabato) che attualmente è erroneamente 
subordinato agli orari di chiusura della metro B (non essendo tale linea sostitutiva della metro B, a 
differenza delle linee N2 e N2L). 

 
Per ulteriori dettagli e per un confronto in merito a quanto sopra descritto, rimaniamo a disposizione in 
funzione di una reciproca, proficua, collaborazione. 
In attesa delle vostre riflessioni, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:  
A. Zaghini 347.1563246 – S. Francia 347.6302906 – fax 06.41405018. 

 
 

Il Presidente  
                Alessandro Zaghini 


