
FORI IMPERIALI
 

M A R Z O  -  A P R I L E  2 0 2 0

Principali attività da eseguirsi a breve

Principali attività in corso

Completata l'impermeabilizzazione del

solettone di fondo del Pozzo Colosseo di

collegamento con la Linea B.

Completatala la realizzazione del solaio

corrispondenze nella porzione denominata

"Pozzo Nord" (lato Clivo di Acilio).

Completato il montaggio puntoni metallici

"Pozzo Nord" (lato Clivio di Acilio).

 Ultime attività eseguite

Scavo di approfondimento al di sotto del piano di corrispondenze nel "Pozzo

Nord" (subordinato al completamento dello scavo delle gallerie TBM fino a Piazza

Venezia).

Realizzazione del solaio piano corrispondenze del corpo stazione.

 

Completato il montaggio dell 'impianto di iniezione , sono iniziati i

consolidamenti dal tunnel TBM propedeutici allo scavo in allargo della galleria

di banchina binario dispari .

Realizzazione delle fodere perimetrali in cemento armato .

Scavo tra il 1° livello tecnico e il solaio corrispondenze del "corpo stazione".

Soletta di fondo del Pozzo Colosseo di collegamento con la Linea B .



M A R Z O  -  A P R I L E  2 0 2 0

Principali attività in corso

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

 

 
Ultime attività eseguite

Completate in stabilimento le due travi cassone complete di armatura per

realizzare i cosciali della struttura di scavalco della Linea B (ponte pedonale).

Completato il taglio della porzione di calotta della galleria di stazione interessata

dalla realizzazione della struttura di scavalco.

Realizzati baggioli di appoggio per la struttura del ponte pedonale per lo scavalco

della Linea B.

Avvenuto il varo delle 2 travi-cassone del ponte pedonale.

Principali attività da eseguirsi a breve

Montaggio delle strutture di sostegno per la realizzazione dell'impalcato del ponte

pedonale.

Taglio della porzione dei piedritti della galleria di stazione interessata dalla

realizzazione dell'interconnessione Linea B/Linea C.

 

 

Smontaggio della struttura di segregazione provvisioria funzionale al taglio della

calotta.

 


