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PRIMO PIANO Metro C: un viaggio nella storia.
La stazione
Amba Aradam/Ipponio
INTRODUZIONE

La stazione Amba Aradam/Ipponio è collo-
cata in una posizione intermedia tra quella di
Fori  Imperiali  (scambio Linea C/Linea B) e
quella  di  San  Giovanni  (scambio  Linea
C/Linea A), a circa 500 metri a sud di Piazza

2

La tratta denominata T3 della Linea C, attualmente in costruzione, ha uno sviluppo di circa 2,8 km, con 2
stazioni, Amba Aradam/Ipponio e Fori Imperiali, e 2 pozzi di ventilazione, via Sannio e Piazza Celimontana. 
Il tracciato della T3 si sviluppa a partire da Piazzale Appio, dove le gallerie di linea sottoattraversano la stazione
San Giovanni della Linea A, entrando in pieno centro storico per raggiungere la stazione Fori Imperiali, attra-
versando un tessuto urbano caratterizzato da preesistenze archeologiche e monumentali uniche al mondo. 

San Giovanni in Laterano e a 300 metri dagli
ingressi dell’omonimo ospedale. È delimitata
a nord da Via dei Laterani, a ovest da Piaz-
zale Ipponio, a sud da Via Farsalo e a est dai
campi sportivi “La Romulea”.
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Nel corso degli scavi archeologici è stato
rinvenuto  un  vasto complesso archeolo-
gico, che può essere considerato, per le sue
caratteristiche di unitarietà e conservazione,
una delle più rilevanti scoperte archeolo-
giche di questi ultimi anni. 
Le indagini archeologiche hanno interessato
un’area di circa 1.750 mq.

A seguito di questo rinvenimento eccezio-
nale e alla luce del buono stato di conserva-
zione delle strutture nel loro complesso, la
Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio di Roma ha prescritto la de-
localizzazione temporanea delle strutture ar-
cheologiche e la ridefinizione del progetto
della stazione che comprendesse la loro ri-
collocazione  in situ,  nella medesima posi-
zione, ripristinando la relazione visiva con le
Mura Aureliane.

Nel  settembre 2016,  al  fine di  recepire  le
prescrizioni, Metro C ScpA si è rivolta a tre
importanti società di architettura, con com-
provata esperienza nell’ambito della proget-
tazione di grandi infrastrutture e/o di spazi

espositivi sia in ambito nazionale che inter-
nazionale, con la richiesta di sviluppare un
concept  del  nuovo  lay-out  architettonico
della stazione.

Delle  tre  società  invitate una ha declinato
l’invito ricevuto, pertanto Metro C ScpA, nel
settembre del 2016, ha trasmesso alla So-
printendenza Archeologica e alla Stazione
Appaltante i due studi ricevuti.

La Soprintendenza Archeologia “esaminate
le soluzioni progettuali prospettate nei due
studi di fattibilità … ritiene che l’elaborato
redatto dallo studio ABDR preveda la solu-
zione più aderente alle esigenze di gestione
e valorizzazione dello spazio archeologico,
nella misura in cui lo rende separato dalle
funzioni e dai flussi di Stazione e contempo-
raneamente ne realizza la piena integrazione
nel contesto del tratto di Mura Aureliane di
cui si prevede lo scavo”.
Roma Metropolitane,  con nota prot.  7607
del 27.10.2017, ha ordinato al Contraente
Generale la redazione di un Progetto Defini-
tivo di variante.

Fig. 1  - Area interessata dai ritrovamenti archeologici e perimetro del manufatto di stazione

La Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma
ha prescritto la delocalizzazione temporanea delle strutture archeologiche
e la ridefinizione del progetto della stazione che comprendesse 
la loro ricollocazione in situ.
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I RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI

Gli scavi nell’area della stazione Amba Ara-
dam/Ipponio, hanno portato alla luce una ca-
serma romana risalente al II secolo d.C., di
oltre trenta vani articolati lungo un corridoio,
decorati con affreschi parietali e pavimenti a
mosaico. 

La fase di occupazione del
sito che ha restituito le evi-
denze  più  consistenti  è
quella compresa tra il I e il
III secolo d.C. 
Nella metà occidentale del
corpo stazione è stato rin-
venuto un vasto complesso
abitativo, probabilmente di
carattere militare, articolato
su  due  livelli  (denominati
“caserma” e “Domus del
Comandante”),  mentre

nella metà orientale si sviluppava un ampio
settore a giardino, allestito su terrazze degra-
danti verso il fosso dell’Acqua Crabra.

Nella seconda metà del I sec. d.C. vengono
realizzate le strutture perimetrali che defini-
scono i limiti dei lotti da edificare. Sembra at-
tribuibile  a  questa  fase  un  primo  edificio
abitativo, del quale sono stati trovati i resti
asportando i livelli pavimentali della Domus
del Comandante, a quote comprese tra m
19.15 e 18.50 s.l.m.

La seconda fase costruttiva si può collocare
tra la fine del I secolo d.C. e l’inizio del II se-
colo d.C., in epoca adrianea. Ad essa appar-
tengono il grande complesso della caserma
e la connessa domus che si imposta sulla ra-
satura  del  precedente  edificio  abitativo  a
quote comprese tra m 19.70 e m 19.15 s.l.m.  
Nella terza fase, databile tra l’età adrianea e
la seconda metà del II sec. d.C. vengono ef-
fettuate altre modifiche interne agli ambienti
e viene contestualmente sistemata l’area a
giardino  che  si  sviluppa  ad  est  del  com-
plesso.

Gli scavi hanno portato
alla luce una caserma 
ed un vasto complesso
abitativo di epoca romana.

Fig.2  “Caserma” - settore alloggi



Relativamente  all’edificio  chiamato  “ca-
serma”, ricadono nel corpo stazione 22 pic-
coli  ambienti  a  pianta  quadrata  (m  4  x  4)
identificabili come alloggi posti ai lati di uno
stretto corridoio, accanto ad altri 7 vani di ca-
rattere funzionale.
Questo corpo di fabbrica, concepito unita-
riamente, è delimitato a nord da una strut-
tura di terrazzamento in opera mista e a est
da un poderoso muro di confine in opera re-
ticolata.  Sul lato sud del corridoio vi sono 15
vani; di  fronte, a nord del  corridoio,  si di-
spongono altri 14 ambienti e un’area a cielo
aperto  pavimentata  in  opus spicatum;  un
braccio  ortogonale,  articolato  in  5  vani
chiude l’edificio est. Il piano di calpestio di
questi  ambienti  si  colloca  ad  una  quota
media di m 22.00 s.l.m.  In alcuni casi le pa-
reti interne degli ambienti conservano ampi
tratti di rivestimento parietale dipinto.  
Per quanto riguarda le pavimentazioni sono
stati rinvenuti mosaici, tratti in lastre marmo-
ree irregolari e laterizi frammentari, pavimen-
tazioni in opus spicatum. 
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Fig. 5 - Ala Ovest: canalizzazioni per il deflusso delle acque

Fig.3 - “Caserma” - Pavimentazione in mosaico

Fig. 4 - ‘Caserma’ - Dettaglio mosaico

Sono stati rinvenuti
pavimenti con mosaici 
e pareti affrescate.
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Circa  tre  metri  più  in  basso  dell’ala  dei
“dormitori” si sviluppa un complesso edi-
ficio abitativo articolato  in due nuclei di-
stinti:  un  settore  di  pregio  con  stanze
affrescate e pavimenti con mosaici - Domus
del Comandante - e un settore di carattere
più funzionale con pavimenti in opus spica-
tum,  vasche  e  dolia (contenitori  in  terra
cotta). Tra le due ali edificate si estende una

vasta area aperta, probabilmente allestita a
orto/giardino.

La Domus del Centurione è stata selezio-
nata tra le cinque finaliste dell’International
Archeological Discovery Award “Khaled al-
Asaad” del 2018, uno dei maggiori ricono-
scimenti  mondiali,  attribuito  alla  più
importante scoperta archeologica dell’anno.

Fig. 7 - Domus del Comandante

Fig. 6 - Domus del Comandante

La Domus del Centurione 
è stata tra le cinque finaliste
dell’International 
Archeological Discovery
Award (2018)
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IL PROGETTO DEFINITIVO

A partire dalla prescrizione della Soprinten-
denza,  la  nuova  soluzione  progettuale  ha
avuto come obiettivo quello di sviluppare un
progetto in grado di integrare e valoriz-
zare le strutture antiche all'interno del
contesto contemporaneo. 

La stazione si estende per
circa 120 metri in lunghezza
e per oltre 30 metri in pro-
fondità. 

Il contesto urbano in cui si
inserisce, unitamente alle li-
mitate dimensioni del can-
tiere,  hanno  imposto  la
scelta del Top-Down come

metodologia di scavo della stazione. Tale mo-
dalità prevede lo scavo sotto-copertura, rea-
lizzando i solai intermedi mano a mano che
si progredisce e sfruttando questi elementi
strutturali come contrasto intermedio dei dia-
frammi perimetrali già nella fase di scavo.

La stazione funzionalmente segue lo schema
tipologico delle stazioni della Linea C con
una banchina centrale che si estende per 110
m di lunghezza e circa 4 m di larghezza.
Il nuovo progetto prevede una separazione
spaziale, funzionale e gestionale dell’area

dedicata al museo rispetto a quella dedicata
alla stazione. 
Le due funzioni restano comunque in forte
continuità visiva grazie alle vetrate  interne
che separano  la stazione dallo spazio mu-
seale.  Questa  continuità  visiva  si  realizza
anche grazie agli spazi pubblici che hanno
diretto contatto con l’area museale che, in
questo modo, diventa parte integrante di al-
cune delle visuali dei nuovi spazi urbani.

Dal punto di vista funzionale, il progetto in-
dividua percorsi ben distinti e riconoscibili
che servono separatamente la metropoli-
tana e l’area museale.
Lo spazio pubblico, in continuità con gli spazi
funzionali  interni, costituisce un valore ag-
giunto, valorizzando le strutture antiche ritro-
vate,  ricollocate  nella  loro  giacitura
originaria, anche e soprattutto in relazione
alle prospicienti Mura Aureliane, che rappre-
sentano una presenza importante a ridosso
del manufatto della stazione.

La stazione si sviluppa su 5 livelli interrati:
piano atrio e piano museale, piano per il ri-
collocamento dei reperti archeologici, piano
destinato ai locali tecnici, piano “mezzanino”
e piano banchine a servizio esclusivo della
metropolitana.

La stazione si estende 
per circa 120 metri 
in lunghezza e per oltre 
30 metri in profondità.

Legenda

1 Mura Aureliane

2 Accesso al Museo

3 Accesso alla Metro

4 Ascensori

5 Lucernai

6 Servizi Museo

7 Piazza Ipogea

8 Giardini del Museo

Fig. 8 - Planimetria
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GLI ACCESSI E LA SISTEMAZIONE ESTERNA

Il progetto prevede una sistemazione super-
ficiale che valorizza le aree esterne della me-
tropolitana, realizzando un sistema di spazi
riconoscibili ed accessibili.

La quota strada prevede il ripristino della via-
bilità ante-operam e delle porzioni pedonali
antecedenti la realizzazione della stazione.
In particolare, viene ricostruito lo slargo di
piazzale Ipponio, sul quale torna a conver-
gere la via dei Laterani, la via di San Giovanni
e Via Ipponio stessa, verso Porta Metronia.
Saranno realizzati tre accessi distinti:  

4Via dei Laterani: dotato di due scale mobili
e di un ascensore, è posizionato in prossi-
mità dell’area di pertinenza del Vaticano e
adiacente al cancello del circolo sportivo.
Il volume architettonico che ingloba le di-
scenderie è destinato a contenere anche
un locale tecnico e gli impianti necessari
per  l’attacco  dei  VV.FF.  Il  volume  emer-
gente è rivestito in travertino con alcune

porzioni chiuse da una struttura di pannelli
metallici con effetto corten che identifica e
protegge l’ingresso dell’ascensore. 
Le due scale mobili e l’ascensore collegano
direttamente il piano strada con il piano
atrio della stazione. 

4Via Farsalo: l’elemento di ingresso è un vo-
lume rivestito in parte con pannelli metal-
lici verniciati effetto corten, che realizzano
il confinamento laterale del volume e la co-
pertura superiore, ed in parte rivestito in
travertino  con  una  parete  vetrata  retro-
stante di affaccio verso i campi di calcio.  

4Viale Ipponio, verso Porta Metronia: que-
sto ingresso, dotato di una scala fissa, con-
sente  il  collegamento diretto alla piazza
ipogea ribassata; da questo spazio si ac-
cede direttamente alla metropolitana ed al
museo. La piazza ipogea è dotata anche di
un ascensore che la collega direttamente
con la quota strada su via dei Laterani.

Fig. 9 - Vista generale 
dell’intervento

Fig. 11 - Vista piazzale IpponioFig. 10 - Vista piazzale Ipponio
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La  sistemazione  esterna  è  caratterizzata
anche dalla presenza di 4 volumi,  parallele-
pipedi rivestiti in lastre di travertino che si er-
gono per circa 3 mt dal piano di calpestio ed
hanno la funzione di convogliare la luce na-
turale all’interno dell’area museale.

LA PIAZZA IPOGEA

La nuova piazza ipogea, ubicata all’interno
del manufatto di stazione alla quota 26.50,
mette in relazione la quota stradale con i li-
velli  interrati del museo e della metropoli-
tana; dallo spazio aperto di piazzale Ipponio
si accede alla piazza che a sua volta dà ac-
cesso all’area museale da una parte e alla
stazione metropolitana dall’altra. 
Uno spazio urbano ribassato in grado di rea-
lizzare un collegamento  funzionale ma so-
prattutto un nuovo spazio della città. 

Fig. 12 - Vista ingresso via Farsalo

La piazza ipogea: 
uno spazio urbano 
da cui si accede sia all’area 
museale, che alla stazione.

Fig. 13 - Vista dell’ingresso del museo dalla piazza ipogea

Fig. 14 - Vista dell’ingresso della stazione dalla piazza ipogea
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L’AREA MUSEALE

Alla quota +26.50 è collocato l’ingresso al-
l’area museale attraverso un atrio che distri-
buisce gli spazi interni. L’atrio è organizzato
con una reception, biglietteria e guardaroba. 
L’accesso alla passarella di visita avviene at-
traverso tornelli conta-persone necessari per
garantire  un  numero massimo  di  visitatori
contemporaneamente presenti sulla passe-
rella stessa. L’atrio è poi collegato funzional-
mente con un’area ristoro che ha un accesso
anche dall’esterno.

L’area  museale  si  sviluppa  anche  a  quota
22.90. Questi due livelli funzionali seguono
l’altimetria delle due porzioni della caserma.
Il livello inferiore del museo è costituito da
una passerella, che consente la visione dal-
l’alto dei resti rinvenuti nella parte superiore
della caserma, ha una larghezza di 1.2 metri
ed è ubicata in corrispondenza del corridoio
di  distribuzione  della  “casa  del  Coman-
dante”.

Dalla  passerella  si  accede  ad  una pedana
centrale adibita all’esposizione di oggetti rin-
venuti durante lo scavo archeologico.

Legenda

1 Piazza Ipogea
2 Area archeologica
3 Passerella
4 Giardino del museo
5 Stazione metropolitana

Fig. 15 - Pianta livello museale e atrio stazione a quota +26.50/+25.78
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Fig. 16 - Vista dell’area museale dalla passerella superiore – 22.90 m s.l.m.
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LA STAZIONE

L’atrio della stazione è posto a quota +25.78
con accesso diretto dalla piazza ipogea ed è
dotato dei sistemi di tornelli di ingresso e di
uscita. Dall’atrio, così come dall’intero piano
ipogeo, si aprono delle vedute sull’area mu-
seale che arricchiscono la qualità degli spazi
interni dando valore all’infrastruttura attra-
verso l’elemento caratterizzante del sito ar-
cheologico.
Questa condizione particolare e straordinaria
accompagna  il passeggero fino alle quote

più basse segnalando la presenza del sito ar-
cheologico anche a chi usufruisce semplice-
mente della metropolitana.
A livello +19.18 sono collocati i locali tecnici.
Una porzione del piano è occupata dai locali
tecnici della stazione e una parte da quelli
del museo. Le aree destinate alla metropoli-
tana e al museo saranno divise e comparti-
mentate, ciascuna con accessi  separati ed
autonomi, in modo tale da gestire separata-
mente le due unità funzionali. 

11

Fig. 18 - Vista della piazza Ipogea dall’area museale

Dalla stazione si aprono vedute 
sull’area museale, questa 
straordinaria condizione 
accompagna il passeggero 
fino alle quote più basse.

Fig. 17 - Sezione
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LE FINITURE

Particolare attenzione è  stata prestata alla
scelta dei materiali di finitura esterna ed in-
terna, allo scopo di ottimizzare le scelte ar-
chitettoniche  e  garantire  la  facilità  di
manutenzione e la durabilità degli elementi. 
Il  requisito  della  facilità  di  manutenzione
nella scelta dei materiali e l’elevato standard
della  loro durevolezza è  finalizzato ad una
buona manutenzione nel tempo di tutte le
parti dell’area museale. 

A questo si aggiunge l’esigenza di un’archi-
tettura in grado di contestualizzarsi rispetto
alla città circostante, alle sue finiture, ai suoi
materiali, ai suoi colori e al contempo di col-
loquiare, valorizzandola, la presenza del sito
archeologico.

Fig. 19 - Vista dell’area museale dalla passerella superiore – 26.20 m s.l.m.

Il livello inferiore del museo 
è costituito da una passerella,
che consente la visione 
dall’alto dei resti rinvenuti
nella parte superiore 
della caserma.

Fig. 20 - Domus del Comandante
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l LE FINITURE ESTERNE

Per le finiture esterne la scelta si è indirizzata verso materiali che reinterpretino, in chiave moderna, ma-
teriali tipici della città di Roma, rispondendo al contempo a tutte le esigenze prestazionali e normative
che sono richieste per un’ “architettura di utilizzo pubblico”, in grado quindi di coniugare innovazione
tecnologica e tradizione locale.
La pavimentazione della piazza ipogea è realizzata in gres porcellanato a tutta massa ad effetto travertino.
Anche il rivestimento delle scale dei gradini è realizzato con il medesimo materiale della pavimentazione
e presenterà delle fresature antiscivolo sul bordo esterno del gradino.

l LE FINITURE INTERNE DELLA STAZIONE

Le finiture interne della stazione sono in continuità con le altre stazioni della Linea C attualmente in
esercizio.
I rivestimenti verticali sono in lastre di vetro retro-laccato colore grigio, fatta eccezione per i pannelli di ri-
vestimento alla quota dell’atrio i quali sono stratificati con l’aggiunta di una pellicola interposta per la ri-
produzione di iscrizioni ed immagini di ricostruzioni storiche.
Per le volumetrie emergenti il progetto prevede l’uso di lastre in travertino per i rivestimenti verticali, di
pannelli metallici verniciati effetto corten per il rivestimento delle pensiline e di alcuni elementi di finitura
e completamento dei volumi funzionali, quali scale ed ascensori.
Le pavimentazioni a quota strada sono in lastre di basalto, ad eccezione di limitate aree in gres porcel-
lanato effetto travertino.

l LE FINITURE INTERNE DEL MUSEO

La pavimentazione dell’area museale sarà realizzata in lastre di gres, effetto cemento casserato, resistente
e durevole, molto adatto agli ambienti ipogei. Le pareti saranno trattate ad intonaco e tinteggiatura.
Un ruolo importante riveste l’uscita su strada che collega la piazza ipogea. Le volumetrie emergenti sa-
ranno rivestite con lastre di travertino, per i rivestimenti verticali, e pannelli metallici trattati effetto cor-
ten, come rivestimento di alcuni elementi di finitura e completamento dei volumi funzionali, quali scale
ed ascensori.
Delle imponenti strutture vetrate a tutt’altezza caratterizzeranno l’affaccio dalla piazza ipogea al-
l’area museale.
La passerella che caratterizza il percorso museale sarà realizzata in metallo, con parapetto in vetro che
consente la visuale sui reperti sottostanti. 
Completa la passerella un controsoffitto, anch’esso in lamiera, all’interno del quale sono incassati due
allineamenti di strip-led che segnano il percorso degli utenti.
I reperti archeologici sono illuminati dall’alto per mezzo di corpi illuminanti installati nella porzione infe-
riore della passerella.
Completano l’allestimento interno ed esterno dell’area museale una serie di leggii realizzati con struttura
metallica, sui quali saranno riportate le informazioni agli utenti.



per sbloccare la Metro C. Questo governo è
particolarmente interessato al miglioramento
della vita nella Capitale d’Italia. Le infrastrut-
ture e i trasporti, la mobilità sostenibile e rag-
giungere la città in tutti i punti senza
prendere l’auto, credo sia una delle misure
per fare un salto di qualità come Paese. Con-
tinueremo in questo lavoro, a noi interessa la
qualità della vita dei romani e di coloro che
vengono a visitare questa città”.

RAGGI, “L’OPERA VA AVANTI”

“L’opera infrastrutturale più importante della
città va avanti. Sono già iniziati i carotaggi e
i sondaggi, da metà gennaio partiranno le in-
dagini in piazza Venezia. Indagini fondamen-
tali che ci permetteranno di stimare
correttamente tempi e costi del progetto
della futura stazione. Entro la prossima estate
completeremo il progetto definitivo della
stazione Venezia”,  dichiara  la  sindaca  di
Roma, Virginia Raggi,  a  valle dell’incontro
del 27 dicembre 2019. Le indagini sono at-
tualmente in corso.

Metro C Campidoglio: avanti con
opera, le “talpe” arriveranno a
piazza Venezia

Il  27  dicembre  2019  presso  il  cantiere  di
Amba Aradam/Ippponio si è tenuto un so-
pralluogo tra le massime cariche di Roma Ca-
pitale e del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti.
Dopo una  lunga  incertezza  sul  futuro del-
l’opera e sulla prosecuzione delle gallerie di
linea, giunte a Fori Imperiali nei mesi di ot-
tobre e dicembre 2019, il Cipe (Comitato in-
terministeriale  per  la  programmazione
economica) ha finalmente avviato l’iter per
prolungare  le  gallerie  fino  a  ridosso  del
corpo della futura stazione Venezia. 

Al sopralluogo erano presenti anche l’asses-
sore  alla  Città  in  Movimento  Pietro  Cala-
brese,  il  presidente  della  commissione
Mobilità  Enrico  Stefano,  l’Amministratore
Delegato di Metro C ScpA Fabrizio Paolo Di
Paola, l’Amministratore Unico di Roma Me-
tropolitane, Giovanni Mottura.

DE MICHELI, “METRO C MIGLIORERÀ 
LA VITA DEI ROMANI”

“Oggi vedo questa opera e sono contenta
perché cambierà la vita della città. Avevamo
detto che avremmo dato il nostro contributo

NEWS

Stazione Venezia: in corso la cam-
pagna di indagini per il completa-
mento del Progetto Definitivo

Il 10 gennaio 2020 è avvenuta la consegna
delle aree interessate dalle attività di rilievo
ed indagine e dai campi prova di consolida-
mento dei terreni, necessarie per il comple-
tamento del Progetto Definivo della stazione
Venezia. Sono conseguentemente state av-
viate la redazione dei testimoniali di stato su
monumenti ed edifici storici, la campagna di
sondaggi archeologici, geognostici e di ca-
ratterizzazione  ambientale  dei  terreni  ed  i

campi prova,  finalizzati a  testare  l’efficacia
dei metodi di condizionamento (attraverso
iniezioni  o  congelamento)  dei  terreni,  da
adottare poi nelle successive fasi costruttive. 
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SOPRALLUOGO SINDACA RAGGI E MINISTRO DE MICHELI AL CANTIERE AMBA ARADAM/IPPONIO
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