
FORI IMPERIALI
 

1 5  G E N N A I O - 2 9  F E B B R A I O  2 0 2 0  

In corso la realizzazione delle opere a

rustico del cunicolo per il collegamento

pedonale tra la stazione Fori Imperiali e la

Stazione Colosseo Linea B.

In corso la realizzazione delle fodere

perimetrali in cemento armato.

In corso lo scavo tra il 1° livello tecnico e il

solaio corrispondenze del "corpo stazione".

In corso le opere al rustico del Pozzo

Colosseo di collegamento con la Linea B;

In corso la realizzazione del solaio

corrispondenze nella porzione denominata

"Pozzo Nord" (lato Clivo di Acilio).

Completato lo scavo tra solaio 1° livello tecnico e il solaio corrispondenze, nella

porzione denominata "Pozzo Nord" (Lato Clivo di Acilio).

Completato lo scavo tra il solaio atrio e il solaio 1° livello tecnico del corpo stazione.

Completato lo scavo in modalità archeologica del Pozzo Colosseo di collegamento

con la Linea B.

Completata la realizzazione del solaio 1° livello tecnico del corpo stazione.

 

Ultime attività eseguite

Principali attività in corso

Principali attività da

eseguirsi a breve

Realizzazione consolidamenti

propedeutici allo scavo in allargo della

galleria di stazione binario dispari.

Scavo di approfondimento al di sotto

del piano di corrispondenze nel "Pozzo

Nord".



1 5  G E N N A I O - 2 9  F E B B R A I O  2 0 2 0

STAZIONE ESISTENTE COLOSSEO LINEA B
 REALIZZAZIONE INTERCONNESSIONE LINEA B/LINEA C

 

 
Ultime attività eseguite

Completato il montaggio della struttura di segregazione in carpenteria metallica

(contenimento della calotta nel tratto in cui verrà realizzato il futuro sovrappasso

pedonale).

Scavo finalizzato a coprire la calotta di stazione nel tratto in cui verrà eseguito il taglio.

Completati i micropali di fondazione della futura struttura di scavalco (sopvrappasso

pedonale).

Principali attività in corso

Principali attività da eseguirsi a breve

Taglio della porzione di calotta della galleria di stazione interessata dalla realizzazione

della struttura di scavalco.

Varo delle travi-cassone e delle strutture di sostegno del ponte pedonale per lo scavalco 

 della Linea B.


