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L’utilità trasportistica dell’opera, per come è stata concepita,
non può che crescere esponenzialmente una volta completati
i lavori e attivati i nodi di scambio con le linee A e B, dando
vita al cosiddetto “effetto rete”. Con la stazione San Giovanni, si
realizza il primo importante interscambio con la Linea A.

I Numeri
della Linea C
Fino a Fori Imperiali

4

Pi

Lo

di

Gi

et

o

ov

an
ni

am
ad

n

Ar

Sa

ba

Im

pe
Am

ri
Fo

Ve

ne

zia

ria
li

/Ip

Ch
ies

Il tracciato della Linea C attraversa la città di Roma dall’estrema
periferia orientale fino al cuore del centro storico, passando dai
popolari quartieri ubicati lungo la via Casilina, per entrare nel
sottosuolo alla stazione di Giardinetti. Da qui si raggiungono
gli importanti quartieri di Alessandrino, Centocelle e Pigneto.
Centro e periferia diventano più vicini, annullando distanze
fisiche e sociali.
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La Linea C è la prima metropolitana ad automazione integrale
realizzata a Roma.
La tecnologia Driverless consente di gestire la linea in modo
completamente automatico, garantendo in sicurezza la marcia
dei treni e la gestione del servizio di trasporto.
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La Linea C:
caratteristiche generali

LA LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA

LINEA C: CARATTERISTICHE GENERALI
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A regime la Linea C sarà in grado di trasportare oltre 600mila persone
al giorno, con una capacità di 60.000 passeggeri nelle ore di punta.
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Metro C S.c.p.A.
Metro C S.c.p.A. è una società di progetto
composta da 5 soci Astaldi, Vianini Lavori,
Hitachi, Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi,
Consorzio Cooperativa Costruzioni.
Costituita appositamente per la realizzazione della
nuova Linea C della Metropolitana di Roma, subentra
all’Associazione Temporanea d’Imprese con Mandataria
Astaldi che si è aggiudicata la gara d’appalto indetta da
Roma Metropolitane srl per conto del Comune di Roma
per la realizzazione della terza linea della metropolitana
della Capitale.

I Soci della
società
METRO C

34,5%

MISSION
La Mission della Metro C S.c.p.A. è dotare Roma ed i suoi
abitanti di una nuova linea metropolitana funzionale,
efficiente e moderna, realizzata con le più avanzate
tecnologie costruttive nel settore delle infrastrutture di
trasporto di massa in ambito urbano. La progettazione e la
realizzazione delle Linea C, per le caratteristiche del tessuto
urbano che attraversa, la cui unicità da un punto di vista
archeologico e monumentale è indubbio, rappresentano
un’autentica sfida ingegneristica, affrontata con l’obiettivo
di valorizzare al meglio l’inestimabile patrimonio che fa di
Roma una delle città più visitate al mondo.

34,5%

14%

10%

7%

VIANINI LAVORI S.p.A .
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LA LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA

IL GENERAL CONTRACTOR
Metro C S.c.p.A., coerentemente al bando di gara pubblicato, è
un General Contractor ovvero un Soggetto giuridico dotato
di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e
finanziaria per la realizzazione dell’opera in tutti i suoi aspetti.
Non è pertanto un mero appaltatore, ma si occupa della
realizzazione in tutte le sue fasi, dalla progettazione alle
indagini archeologiche, dalla costruzione delle gallerie, alle
stazioni, ai treni sino allo start up.

Lo schema del General Contractor

COMMITTENTE

IL COMMITTENTE
Roma Metropolitane svolge per conto del Comune
di Roma tutte le funzioni connesse alla realizzazione,
ampliamento, prolungamento e ammodernamento delle
linee metropolitane della città di Roma, dei “corridoi della
mobilità” e dei sistemi innovativi di trasporto, nonché di
ogni altro intervento concernente il trasporto pubblico
in sede propria. Per la realizzazione della Linea C, Roma
Metropolitane si costituisce come Committente di Metro C
S.c.p.A.
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Il management di Metro C S.c.p.A. è stato selezionato
sulla base delle precedenti esperienze maturate, in
ambito nazionale ed internazionale, nella realizzazione di
infrastrutture di trasporto analoghe. Una squadra integrata,
che affronta unitariamente la realizzazione di un’opera ad
alto contenuto tecnologico e realizzativo.

METRO C S.C.P.A.

RUP Alta Sorveglianza

Direzione Lavori

RL/CSP/CSE

GENERAL
CONTRACTOR

Progettisti

Fornitori

Affidatari
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La Linea C
in esercizio
Barriere antirumore

capolinea della Linea a Monte Compatri/Pantano
rappresenta un importante nodo di scambio
gomma-ferro, grazie a due ampi parcheggi, dei quali uno
multipiano e uno raso, che consentono la sosta dei mezzi
privati.
Le 10 stazioni pre-esistenti del tratto in superficie, sono
state ammodernate secondo lo standard tecnologico
e architettonico della nuova linea, adeguandone le
caratteristiche funzionali ed impiantistiche.

Stazione Malatesta

Stazione Giardinetti
Stazione Pigneto
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LA LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA

La tratta in esercizio si estende dal capolinea Monte Compatri/
Pantano alla stazione San Giovanni, con uno sviluppo pari a circa
19 chilometri e 22 stazioni.

Stazione Teano - Esterno

La stazione Giardinetti, unica stazione di superficie
completamente nuova, è caratterizzata da una forma
trapezoidale con ampie vetrate ed è dotata di un parcheggio
con oltre 200 posti auto. Lungo tutto il tratto di linea in
superficie sono state installate barriere antirumore.

LA LINEA C IN ESERCIZIO

Stazione Teano - Interno

Da Giardinetti la tratta in esercizio prosegue in sotterraneo
sottopassando il Grande Raccordo Anulare per raggiungere
i quartieri Casilino – Centocelle, con 10 stazioni: Torre Maura,
Torre Spaccata, Alessandrino, Parco di Centocelle, Mirti,
Gardenie, Teano, Malatesta, Pigneto, Lodi, San Giovanni.
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La stazione Parco di Centocelle si trova di fronte al
grande parco urbano archeologico di Centocelle;
la stazione Mirti è realizzata sotto l’omonima piazza,
simbolo di uno dei quartieri popolati e vivi della capitale;
la stazione di Teano è caratterizzata da un ampio atrio
utilizzabile per eventi, mostre ed iniziative varie;
la stazione Malatesta è caratterizzata al centro da
uno spazio ipogeo a cielo aperto, accessibile tramite una

Stazione Alessandrino
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gradonata che collega l’esterno con l’atrio intermedio
della stazione, un grande spazio destinato ad attività
commerciali, culturali ed eventi che restituisce al
quartiere un luogo di ritrovo e di socializzazione;
la stazione Pigneto costituirà un importante nodo di
scambio con la linea ferroviaria FL1 in fase di realizzazione;
la stazione Lodi si sviluppa sotto via La Spezia, un asse di
scorrimento importantissimo per la città.

Stazione Lodi

LA LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA

La stazione San Giovanni, riveste un ruolo strategico
quale fondamentale nodo di interscambio con la Linea A.
Il progetto della stazione San Giovanni è stato adeguato ai
risultati delle indagini archeologiche.

Dall’aggiudicazione dell’appalto avvenuta il 28 febbraio
2006, sono sei le tappe fondamentali del processo di
realizzazione:

A seguito dei rinvenimenti di strutture antiche nel corso degli
scavi, infatti, su richiesta della Soprintendenza è stato
sviluppato uno specifico progetto di musealizzazione
all’interno della stazione.

Stazione San Giovanni

LA LINEA C IN ESERCIZIO
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Il Sistema ad Automazione Integrale:
la centrale di comando, i treni Driverless, le porte automatiche di banchina

Belvedere

linea C utilizza un sistema ad Automazione
Integrale Driverless (senza macchinista a
bordo) che consente di gestire la linea metropolitana in
modo completamente automatico, garantendo la marcia
dei treni e la loro sicurezza in tutti gli aspetti con la
massima efficienza.
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Sala di controllo - DCO

LA CENTRALE DI COMANDO
Presso il Deposito-Officina di Graniti, un’area di 220.000 mq
destinata al ricovero, manutenzione e riparazione dei treni,
è collocata la Dirigenza Centrale Operativa (DCO) da cui
sono guidati e controllati a distanza i treni della Linea C.
Rappresenta il cuore operativo e tecnologico della linea
ed è stata progettata e realizzata sulla base dei più elevati
standard di tecnologia e sicurezza.

LA LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA

La velocità massima è di 80 km/h, la velocità commerciale di 35
km/h, la capacità massima di trasporto è di 24.000 passeggeri
all’ora per senso di marcia.

Interno treno

I TRENI DRIVERLESS
Ciascun convoglio ha una lunghezza pari a 109,4 m., è
composto da 6 carrozze intercomunicanti e può trasportare
fino a 1.200 persone. Le carrozze, completamente
climatizzate, sono dotate di spazi per i portatori di handicap
ed il trasporto delle biciclette. Non avendo macchinista
a bordo i treni, in testa e in coda, hanno uno spazioso
belvedere. I treni sono dotati di un sistema di informazioni
audio-video ai passeggeri e di videosorveglianza finalizzato
a garantire i più alti livelli di sicurezza.

IL SISTEMA AD AUTOMAZIONE INTEGRALE

Porte automatiche di banchina

PORTE AUTOMATICHE DI BANCHINA
Le banchine di stazione sono chiuse verso la via di corsa
del treno da Porte Automatiche di Banchina.
Sono realizzate con pareti divisorie in vetro scorrevoli, la
cui apertura avviene esclusivamente alla fermata dei treni
in stazione, in maniera sincronizzata con l’apertura delle
porte dei convogli.
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La costruzione delle gallerie

tracciato in sotterraneo della Linea C è formato da
due gallerie circolari a singolo binario affiancate, di
diametro interno utile di 5,80 m. che si sviluppano, sotto falda, ad
una profondità compresa tra i 20 m e i 35 m dal piano stradale.
Lo scavo delle gallerie avviene tramite l’impiego di Tunnel
Boring Machine (TBM) del tipo a bilanciamento del fronte
mediante pressione di terra (EPBS). Le TBM, tra le più sofisticate
tecnologie nel campo dello scavo meccanizzato in ambiente
urbano, contestualmente allo scavo, montano il rivestimento
della galleria. Dopo il loro passaggio la galleria è pronta per essere
attrezzata con i binari e gli impianti tecnologici.

Le TBM sono composte da una testa fresante circolare protetta
da uno scudo e munita di artigli d’acciaio e dischi rotanti per
frantumare il terreno, collegata al corpo della macchina
(scudo), ed ai carri necessari al suo funzionamento (la struttura
servizi nella quale sono collocate la cabina di guida, i cablaggi
degli impianti e il nastro necessario all’estrazione del terreno
scavato).
All’interno dello scudo, un sistema denominato erettore,
installa il rivestimento definitivo costituito da conci, elementi
prefabbricati in calcestruzzo sagomati ad arco che, assemblati
fra loro, formano gli anelli di sostegno della galleria.
Avanzano mediamente 8/10m al giorno e lavorano 24 ore/24.

Testa Fresante Circolare
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LA LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA

I numeri della TBM

200 persone circa al giorno (TBM e Piazzale)

LE GALLERIE REALIZZATE
Lo scavo delle gallerie della Linea C per la tratta GiardinettiSan Giovanni (parte interrata della tratta dal capolinea Monte
Compatri/Pantano a San Giovanni) è stato completato nel
giugno 2011.
Dopo essere state calate nel Pozzo di Via Sannio nel mese di
giugno 2017, le TBM hanno iniziato lo scavo delle gallerie dal
pozzo in direzione Fori Imperiali nel marzo del 2018. Una volta
attraversata la stazione Amba Aradam/Ipponio, sono ripartite
in direzione Fori Imperiali, dove sono arrivate ad ottobre e a
dicembre 2019.
Pozzo 3.3 Via Sannio: introduzione TBM

LA COSTRUZIONE DELLE GALLERIE
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La costruzione delle stazioni e dei pozzi

stazioni della Linea C realizzate in sotterranea
sono divisibili in tre tipologie:

STAZIONI A SCATOLA, in cui l’intero manufatto è
contenuto all’interno delle paratie perimetrali. Questa
tipologia è stata utilizzata in tutti i casi in cui non erano
presenti limiti di spazio a livello strada.

La prima fase della realizzazione delle stazioni consiste
nell’esecuzione dei diaframmi, le pareti della “scatola”
in cemento armato che conterrà la stazione.
Nella seconda fase viene scavato il terreno racchiuso nel
perimetro della “scatola”, fino a raggiungere la profondità
necessaria per creare il solaio di copertura, che costituisce

STAZIONI A MARTELLO, in cui solo il piano atrio e le
discenderie di collegamento con le banchine sono
contenute all’interno delle paratie perimetrali, mentre
le banchine sono realizzate in galleria policentrica con
scavo in tradizionale, in allargo a partire dalla galleria
TBM. Questa soluzione è stata utilizzata in tutti i casi in
cui era indispensabile ridurre la dimensione degli scavi
a cielo aperto.

STAZIONI CON SISTEMA MISTO, in cui solo una parte
del manufatto è contenuto all’interno delle paratie
perimetrali mentre una porzione delle banchine è
realizzata in galleria policentrica con scavo in allargo a
partire dalla galleria TBM.
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Pozzo TBM Malatesta: doppia comunicazione ferroviaria

LA LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA

il futuro soffitto della stazione, all’interno del quale si
realizza un’apertura nello strato di cemento, dalla quale si
comincia a scavare il terreno e che in seguito permetterà
l’accesso di uomini, mezzi e materiali ai piani sotterranei
dove prosegue la realizzazione della stazione. L’utilizzo
di questa tecnica chiamata “Top Down”, permette di
contenere sia i rumori che le polveri prodotti dal cantiere,
poiché lo scavo avviene principalmente in sotterraneo.
Nella terza fase si scavano i piani interrati della stazione.

Cantiere Stazione Malatesta

LA COSTRUZIONE DELLE STAZIONI E DEI POZZI

La costruzione dei pozzi inter-tratta inizia con la
realizzazione dei pali di contenimento dello scavo dei
locali superficiali e del pozzo profondo di collegamento
con le gallerie di linea. Una volta raggiunto il fondo si
procede con lo scavo dei cunicoli di collegamento con le
gallerie di linea tramite scavo in tradizionale a foro cieco.

Cantiere Stazione San Giovanni
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Fori Imperiali - Lato Colosseo

Quando il passato incontra il futuro
costruzione della Linea C della metropolitana di
Roma, interessando contesti urbanisticamente
antropizzati e di valenza archeologica e monumentale unici
al mondo, rappresenta una grande sfida dal punto di vista
ingegneristico ed una opportunità unica di integrazione e
di valorizzazione del patrimonio storico.
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Il tracciato della Linea C dalla stazione San Giovanni entra
nel centro storico di Roma, attraversando un tessuto
urbano caratterizzato da preesistenze archeologiche e
monumentali uniche al mondo, dichiarate dall’UNESCO
patrimonio dell’Umanità.

LA LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA

La tratta attualmente in costruzione ha uno sviluppo di
2,8 chilometri, con due stazioni e due pozzi di ventilazione.

La costruzione delle stazioni di Amba Aradam/Ipponio e
Fori Imperiali permetterà la valorizzazione dei ritrovamenti
archeologici e del contesto urbano circostante.
La Linea C, oltre a configurarsi come un irrinunciabile
mezzo di trasporto che aumenta in maniera consistente

l’offerta di trasporto pubblico, è stata occasione di studio e
ricerca, come dimostrano le numerose scoperte effettuate
nel corso degli scavi archeologici ed anche occasione per
migliorare l’accessibilità e la visitabilità del patrimonio
storico archeologico romano.

Fori Imperiali - Lato Piazza Venezia
QUANDO IL PASSATO INCONTRA IL FUTURO
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Le indagini e
gli scavi archeologici

Cantiere Pozzo 4.2: antica via Labicana

Cantiere Stazione Parco di Centocelle: colombario

Linea C ha caratteristiche uniche per
l’assoluto valore storico-monumentale e
archeologico delle aree attraversate, pertanto è stato
necessario affrontare e risolvere un insieme di aspetti
particolari e peculiari, le cui soluzioni
tecniche e le relative modalità
esecutive hanno richiesto una
metodologia progettuale “dedicata
e specializzata”.
Dalla collaborazione tra Metro C
S.c.p.A., il Committente Roma
Metropolitane ed il Ministero
per Beni e le Attività Culturali
è scaturito un articolato
programma di indagini,

Cantiere Pozzo TBM Malatesta: fornace di epoca romana
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LA LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA

realizzato da Metro C S.c.p.A., sotto
la Direzione Operativa Scientifica
degli scavi della Soprintendenza
Archeologica di Roma, che ha
consentito non solo l’individuazione
di numerosi reperti, ma anche
l’aggiornamento
delle
carte
archeologiche in aree ancora mai
indagate.

Deposito Graniti: tracciato viario e cunicoli

Stazione San Giovanni: antefissa con menade
Cantiere Stazione Lodi: cunicoli e cavità

Le potenziali interferenze con gli strati archeologici
riguardano principalmente la realizzazione delle stazioni
e dei pozzi di areazione, poiché le gallerie si sviluppano
sempre al di sotto della quota archeologica che si attesta
mediamente intorno ai 10-12 mt da piano strada.

Canitere Stazione San Giovanni: osteria medioevale
LE INDAGINI E GLI SCAVI ARCHEOLOGICI
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La stazione Amba
Aradam/Ipponio:
i ritrovamenti
archeologici
Caserma - settore alloggi

scavi per la costruzione della stazione Amba
Aradam/Ipponio, hanno portato alla luce un
vasto complesso archeologico che rappresenta, per le
sue caratteristiche di unitarietà e conservazione, una delle
più rilevanti scoperte archeologiche avvenute negli ultimi
anni. Le indagini archeologiche hanno interessato un’area
di circa 1.750 mq.

Caserma - dettaglio mosaici

Le scoperte archeologiche riguardano una caserma
romana risalente al II secolo d.C., di oltre trenta vani
articolati lungo un corridoio, decorati con affreschi parietali
e pavimenti a mosaico.
Nella metà occidentale del corpo stazione è stato rinvenuto
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
degradanti verso il fosso dell’Acqua Crabra.

DomusXXXXXXXXX
del comandante
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LA LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA

Vista dell’ingresso del museo dalla piazza ipogea

IL PROGETTO DEFINITIVO
A seguito delle scoperte la Soprintendenza Archeologica,
al fine di salvaguardare e valorizzare i ritrovamenti, ha
prescritto la ridefinizione del progetto architettonico
– funzionale per ricollocare le strutture antiche
all’interno della stazione nella medesima posizione, e
di contestualizzare i reperti rinvenuti ripristinando la
relazione visiva con le Mura Aureliane.
La nuova soluzione proposta prevede una separazione
spaziale, funzionale e gestionale dell’area dedicata al
museo rispetto a quella dedicata alla stazione.

Vista dell’area museale dalla passerella superiore

Vista dell’area museale dalla passerella superiore
LA STAZIONE AMBA ARADAM/IPPONIO: I RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI
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Tempio di Venere e Roma

Gli studi di interazione Linea/Monumenti
e gli interventi di presidio
La linea C lungo il suo percorso interagisce
con palazzi storici e monumenti di grande
pregio. Per garantire la salvaguardia di un patrimonio
unico al mondo tutelato dall’UNESCO, Metro C S.c.p.A.
ha eseguito una serie di attività preventive per definire
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con precisione ed affidabilità lo stato di conservazione
di palazzi storici e monumenti.
Preliminarmente alla redazione del progetto definitivo
è stato sviluppato uno studio di interazione con

LA LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA

il patrimonio monumentale e con gli edifici storici
interessati dalla realizzazione della Linea C, affidato
agli operatori più qualificati del settore. Inoltre è
stato istituito un Comitato Tecnico Scientifico
multidisciplinare, composto dai più autorevoli esperti,
nel panorama europeo, della progettazione di opere in
sotterraneo in ambienti urbani.
Lo studio di interazione Linea-Monumenti ha fornito
un valido supporto tecnico e scientifico nella definizione
degli interventi di salvaguardia dei monumenti e del

Santa Maria in Domnica
GLI STUDI DI INTERAZIONE LINEA/MONUMENTI E GLI INTERVENTI DI PRESIDIO

relativo progetto di monitoraggio, portando alla
messa in opera di interventi di presidio strutturali e/o
geotecnici – provvisori e/o definitivi – per una serie di
monumenti.
Inoltre, tutti i monumenti che ricadono nel bacino di
subsidenza delle opere della Linea C sono monitorati
in continuo per mezzo di un’ampia strumentazione di
monitoraggio vibrazionale, strutturale, geomatico e
geotecnico.

Basilica di Massenzio: interventi di presidio
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La Linea C in costruzione
costruzione della Linea C della metropolitana di
Roma, interessando contesti urbanisticamente
antropizzati e di valenza archeologica e monumentale unici
al mondo, rappresenta una grande sfida dal punto di vista
ingegneristico ed un’opportunità unica di integrazione e di
valorizzazione del patrimonio storico.

Cantiere Pozzo 3.3 – via Sannio
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I lavori di realizzazione della Tratta T3, da San Giovanni
(esclusa) a Fori Imperiali, sono iniziati il 21 marzo 2013.
La tratta ha uno sviluppo di 3,6 chilometri, con 2 stazioni,
Amba Aradam/Ipponio e Fori Imperiali, e 2 pozzi di
ventilazione, via Sannio e Piazza Celimontana.
Una volta completata, consentirà l’interscambio con la Linea
B in corrispondenza della stazione Fori Imperiali.

Cantiere Pozzo 3.2 – Piazza Celimontana

LA LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA

La stazione Amba Aradam/Ipponio è collocata in
posizione intermedia tra la stazione San Giovanni e la
stazione Fori Imperiali.
In questo sito sono state rinvenute importanti strutture
antiche ed in particolare una antica caserma romana
di oltre trenta vani decorati con affreschi parietali e
pavimenti a mosaico, che sarà oggetto di uno specifico
progetto di allestimento all’interno della futura stazione.

Galleria Stazione Amba Aradam-Ipponio

La stazione Fori Imperiali si sviluppa al di sotto
dell’omonima via, tra il Colosseo e la zona antistante la
Basilica di Massenzio. Riveste un ruolo strategico, sia
perchè si trova in una delle aree monumentali più visitate
al mondo, sia quale fondamentale nodo di interscambio
con la Linea B.
La stazione, inserita in un manufatto scavato tra
diaframmi, ha una larghezza in pianta variabile tra i 30 e
i 50 metri circa e una lunghezza complessiva di circa 240
metri. Il manufatto raggiunge i 32 metri di profondità da
piano campagna e si articola in cinque livelli.

Collegamento Linea B - Linea C Fori Imperiali - Colosseo

Gli accessi alle due linee B e C rimangono separati mentre
il collegamento in sotterraneo con la stazione Colosseo
avviene per mezzo di un camminamento alla quota dell’atrio
che arriva direttamente sulla banchina della linea B.
In conseguenza di nuovi input ricevuti da Roma
Metropolitane, nel dicembre 2019 è stata avviata una
campagna di rilievi e di indagini funzionale al proseguimento
delle gallerie fino a Piazza Venezia e alla progettazione
della nuova omonima stazione.

Piazza Venezia sondaggi e rilievi
LA LINEA C IN COSTRUZIONE

27

L’attenzione
ai cittadini

Festa di Santa Barbara 2019

realizzazione di un sistema di trasporto
di massa moderno, tecnologicamente
innovativo deve necessariamente essere considerata
un’opportunità per la comunità.
Un’adeguata e puntuale attività di comunicazione sul
territorio favorisce la partecipazione della collettività alle
fasi realizzative dell’opera e contribuisce in modo decisivo
al raggiungimento di tale obiettivo.

Incontri al Centro Informativo

Per questo, fin dall’apertura dei primi cantieri, ciascuna
fase di cantierizzazione è stata accompagnata da attività
di comunicazione e Metro C S.c.p.A. si è fatta promotrice
di numerose iniziative che hanno coinvolto a vario titolo i

Open Day Stazione San Giovanni
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soggetti interessati: dall’informazione costante ai Municipi
e ai cittadini interessati alla presenza dei cantieri, alla
realizzazione di iniziative ed eventi con istituzioni, cittadini,
associazioni e scuole (progetto di alternanza scuolalavoro, gli Open Day per i cittadini e per la stampa, le
visite guidate in cantiere con università e istituti scolastici,
ordini professionali, associazioni, istituzioni, delegazioni di
aziende italiane ed estere ecc.)
Metro C dedica infine una costante attenzione alla
comunicazione online attraverso il sito internet (news
e blog), i social media e tramite l’invio di una newsletter
bimestrale.

Le scuole in visita a San Giovanni

Visita ordine degli Ingegneri di Roma

Visite in cantiere Università Tor Vergata
L’ATTENZIONE AI CITTADINI
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Sviluppi futuri
progetto definitivo della subtratta Fori ImperialiVenezia, consegnato a partire da Aprile 2014 è in
attesa di finanziamento. Il progetto preliminare della Linea
C posto a base di gara prevedeva che la linea proseguisse
oltre Piazza Venezia con un tracciato di circa 4 km e 6
stazioni.

Metro C S.c.p.A, a partire dal 2006, sotto la direzione
scientifica della Soprintendenza, ha progettato ed
eseguito le indagini archeologiche, propedeutiche alla
Progettazione Definitiva.
Nel 2011 ha presentato a Roma Metropolitane una
proposta di Project Financing per la realizzazione della
Linea C da Piazza Venezia a Farnesina, proponendo alcune
modifiche (che tengono conto delle indagini svolte)
rispetto a quanto contenuto nel progetto preliminare
posto a base di gara.
Le modifiche costituiscono ottimizzazioni e
miglioramenti che confermano ed esaltano i valori
fondamentali alla base del progetto della Linea C:
IL VALORE TRASPORTISTICO
Completa il quadro delle interconnessioni previste negli
strumenti di programmazione/pianificazione con le altre linee
metropolitane. Si aggiunge, agli scambi con la Linea A (stazione
San Giovanni) e con la Linea B (stazione Colosseo), un’ulteriore
stazione di scambio a Ottaviano con la Linea A e si
aggiunge la connessione alla stazione Auditorium con il
tram che collega Piazzale Flaminio con Piazza Mancini.
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IL VALORE URBANISTICO
Permette un’estensione delle zone pedonali del centro
storico. L’accessibilità al centro storico è garantita dalle tre
fermate Venezia, Chiesa Nuova e San Pietro, oltre la stazione
di Fori Imperiali.
LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICOARCHEOLOGICO DELLA CITTÀ
Consente il recupero della continuità del sistema
archeologico e monumentale centrale.
Il prolungamento fino a Farnesina permetterebbe di
raggiungere un’area strategica per la città di Roma, ed
inoltre consentirebbe di ridurre l’impatto dei cantieri sulla
cittadinanza, traslando il cantiere per la realizzazione delle
gallerie TBM in un’area meno urbanizzata.
Nello sviluppo del progetto preliminare, la stazione
Risorgimento è stata eliminata, in quanto non compatibile
con l’insieme delle nuove opzioni progettuali.

SVILUPPI FUTURI
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Cantiere Fori Imperiali

Metro C S.c.p.A.
Via dei Gordiani snc
00177 - Roma

info@metrocspa.com
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