
Report Visita Tecnica cantiere Linea C tratta T3 - Metropolitana di Roma – 6/7/2018 

 

Venerdì 6 luglio si è svolta la quarta visita tecnica del 2018 organizzata dalla Società Italiana Gallerie presso i 

cantieri della tratta T3 delle linea C di Roma. L’evento ha visto la partecipazione di circa 40 soci tra cui 10 

studenti dell’Università di Roma Tor Vergata guidati dal loro professore Carlo Callari. 

Nel cantiere del pozzo di ventilazione di metà tratta ubicato in Piazza Celimontana, si è svolto il consueto 

briefing propedeutico alla visita tecnica durante il quale il Presidente SIG Andrea Pigorini ha salutato i 

presenti e ringraziato Metro C Scpa, Contraente Generale costituito da Astaldi (mandataria), Vianini Lavori, 

Ansaldo STS e CMB incaricato della costruzione chiavi in mano della Linea C, per l’ospitalità. 

La parola è passata all’Ing. Claudio Ottaviani che ha sostituito l’Ing. Andrea Sciotti Responsabile del 

procedimento per conto di Roma Metrapolitane S.r.l.. L’Ingegnere ha fornito un inquadramento generale 

dell’opera e alcune informazioni utili ad evidenziare le criticità emerse durante la fase realizzativa.  

In particolare, la Tratta T3 della linea C  ha uno sviluppo di 3,6 km e comprende 2 stazioni (Amba 

Aradam/Ipponio e Fori Imperiali) e 2 pozzi di ventilazione (via Sannio e Piazza Celimontana). 

Partendo circa 100 m prima di Piazza Venezia, le gallerie di linea seguono l’asse di via dei Fori Imperiali, 

transitando in adiacenza al Foro di Cesare. Successivamente sotto-attraversano la Cloaca Massima e 

lambiscono le Colonnacce del Foro di Nerva. La prima opera che si incontra è la stazione Fori Imperiali, 

realizzata al di sotto di Via dei Fori Imperiali nel tratto compreso tra la Basilica di Massenzio e la Piazza del 

Colosseo. Il tracciato prosegue superando il Colosseo e 

dirigendosi verso l’Ospedale militare del Celio, in Piazza 

Celimontana, dove è prevista la realizzazione di un pozzo 

di ventilazione di grande diametro.  

Le gallerie di linea continuano poi in direzione sud-est, 

sotto-attraversando le Mura Aureliane a Porta Metronia 

per continuare parallelamente alle mura fino a 

raggiungere Piazzale Appio. In quest’ultimo tratto si 

inseriscono la stazione Amba Aradam-Ipponio e il Pozzo 

Multifunzionale 3.3. ubicato poco prima della stazione 

già in esercizio di San Giovanni. 

Durante le fasi realizzative delle stazioni e dei pozzi di areazione, sono state rinvenute importanti strutture 

antiche, in particolare una caserma romana decorata con affreschi e mosaici, che hanno comportato 

inevitabili ritardi nelle lavorazioni. Lo scavo delle gallerie si colloca invece ad una quota tale da non interferire 

con gli strati archeologici aventi mediamente uno spessore intorno ai 10-12 m da piano strada. 

L’Ing. Eliano Romani (Responsabile della Progettazione di Metro C) è entrato nel dettaglio degli aspetti tecnici 

e logistici connessi con la costruzione delle opere in sotterraneo. In particolare ha illustrato le tecnologie 

realizzative delle gallerie, previste per gran parte del tracciato con scavo meccanizzato in TBM (Tunnel Boring 

Machine) di tipo EPB (Earth Pressure Balance), ad eccezione del tratto tra la stazione San Giovanni ed il pozzo 

multifunzionale 3.3. Qui, a causa dei vincoli imposti dal tracciato plano-altimetrico della linea, lo scavo delle 

gallerie sarà eseguito in tradizionale procedendo in allargo del cunicolo pilota già realizzato con la tecnologia 

del microtunnel Ø3000 rivestito con conci prefabbricati. Sono attualmente in fase di esecuzione le iniezioni 

con miscele cementizie (e poi in caduta iniezioni di micro cementi e silicatiche) al contorno del cavo atte a 

migliorare le caratteristiche meccaniche e l'impermeabilità del terreno prima di procedere allo scavo in 

allargo. L’ing. Romani ha ribadito le difficoltà nell’eseguire i lavori in un contesto come quello del centro 

storico di Roma che ha portato alla necessità di definire soluzioni progettuali assolutamente compatibili con 

il contesto entro il quale esse si inseriscono.  



Data la presenza di palazzi storici e monumenti di pregio il Contraente Generale ha predisposto un accurato 

studio di interazione tra questi e le opere della Linea C. Tutti i monumenti che ricadono all’interno dei bacini 

di subsidenza sono monitorati in continuo e per quelle opere che dagli studi preliminari emerge una necessità 

di presidio sono stati studiati e realizzati interventi di salvaguardia atti a minimizzare gli effetti indotti dagli 

scavi. 

L’ing. Romani ha mostrato poi come le risultanze degli scavi della galleria del binario dispari della Tratta T3 

arrivata alla stazione Amba Aradam/Ipponio, hanno rispecchiato le previsioni progettuali in termini di volume 

perso e cedimenti in superficie. La TBM è in attesa del completamento dello scavo della stazione, per poi 

traslare a vuoto all’interno della scatola di stazione e riprendere lo scavo verso Colosseo solo però 

successivamente allo spostamento del cantiere logistico all’interno della stazione di Amba Aradam/Ipponio, 

più idonea per una efficiente logistica di supporto alla TBM del cantiere del Pozzo 3.3 oggetto della visita 

odierna. 

A seguito delle presentazioni il gruppo SIG è stato quindi accompagnato presso il cantiere TBM di via Sannio 

(Pozzo 3.3) dove è apparso fin da subito evidente l’importante impatto sulla città della cantierizzazione per 

la realizzazione del pozzo lancio frese, il quale ha richiesto un attento studio preliminare per ottimizzare le 

limitate aree a disposizione. La difficoltà di inserire un cantiere per la realizzazione di una grande opera 

appare subito evidente osservando la basilica di san Giovanni in Laterano che si erge alle spalle delle aree di 

cantiere. 

 

Al fine di ottimizzare i tempi e per questioni di sicurezza, i partecipanti sono stati divisi in due gruppi 

consentendo la visita del pozzo 

realizzato con la tecnica del “Top-

Down”. In particolare una volta 

realizzate le paratie perimetrali per 

mezzo di idrofresa, si procede con lo 

scavo realizzando dei solai/puntoni in 

progressione con lo scavo, in modo da 

contrastare i diaframmi perimetrali e 

ridurre i risentimenti a tergo. 

Una volta giunti a fondo scavo, si 

procede con la realizzazione del 

solettone di fondo e con la 

realizzazione delle fodere perimetrali 

che hanno la funzione di 

impermeabilizzare il manufatto. 



 

Scesi all’interno del pozzo i partecipanti sono stati accompagnati alla seconda TBM, attualmente impegnata 

nello scavo del binario pari (come detto la 1° TBM è già arrivata ad Amba Aradam). Qui sono emerse 

chiaramente le difficoltà legate ai limitati spazi a disposizione. Infatti il materiale scavato viene trasportato 

fino al pozzo per mezzo di cassoni che corrono su rotaie, qui viene portato all’esterno dal carroponte che 

rovescia lo smarino del vagone in una vasca da cui poi il materiale viene caricato su camion per essere portato 

ai siti di deposito. Anche in relazione all’impossibilità di eseguire le consuete operazioni di analisi sui materiali 

di smarino condizionati, il materiale viene trattato in regime di rifiuto (codice CER 010599). All’interno del 

pozzo i partecipanti hanno potuto anche vedere le operazioni di iniezione nei microtunnel realizzati in 

direzione stazione San Giovanni, propedeutiche allo scavo in allargo in tradizionale. 

 

 

Alla fine della visita tecnica il gruppo SIG è rientrato al cantiere di Piazza Celimontana dove è stata offerto 

loro un ottimo light lunch. 

 

 

 


