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PRIMO PIANO

Il Pozzo Multifunzionale denominato 3.3 
è situato tra le stazioni Amba Aradam/ 
Ipponio e San Giovanni, in corrisponden-
za di un’area - giardino adiacente allo 
storico mercato rionale di Via Sannio, lato 
Piazzale Appio. 

Il Pozzo Multifunzionale 3.3:  
il 18 febbraio riaperti al pubblico 
i giardini di via Sannio

I lavori relativi alle sistemazioni di super-
ficie sono stati completati ed il 18 feb-
braio 2021 l’area dei nuovi giardini di via 
Sannio, 9.000 metri quadrati a ridosso 
delle mura Aureliane, è stata aperta al 
pubblico.

 L’area interessata dal cantiere del Pozzo 3.3

Uno spazio completamente rinnovato 
e riqualificato a due passi dalla Basilica e 
dalla stazione della Metro C di San Giovanni. 
Il progetto di riqualificazione del giardino 
è frutto del lavoro sinergico fra Roma 

Capitale, Soprintendenza Speciale Ar-
cheologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, 
Metro C ScpA e Roma Metropolitane.
Erano presenti all’apertura la sindaca 
Virginia Raggi, il vicesindaco con delega 
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alla Città in Movimento, Pietro Calabrese, 
l’assessora al Verde, Laura Fiorini, Simona 
Morretta, archeologa della Soprinten-
denza Speciale Archeologia Belle Arti 
e Paesaggio di Roma, i vertici di Roma 
Metropolitane e Metro C ScpA.
  
Il progetto dei giardini è stato sviluppato 
da Metro C ScpA recependo le indica-
zioni ed in stretta collaborazione con la 
Soprintendenza Speciale Archeologica 
Belle Arti e Paesaggio di Roma.

In particolare la Soprintendenza ha 
ritenuto che la sistemazione dell’area 
dovesse essere un’occasione per raccon-
tare alcune delle scoperte archeologiche 
emerse nel corso degli scavi. Ha quindi 
richiesto di riproporre a terra gli ingom-
bri delle strutture murarie e le tracce del 
fiume, senza ricostruzioni, ma con mate-
riali idonei alla sistemazione di un parco 
pubblico.

Anche per quanto riguarda il progetto 
vegetazionale dell’area sono state segui-
te le indicazioni della Soprintendenza, 
che ha suggerito l’utilizzo di essenze 

18 febbraio 2021  
inaugurazione giardini 
di via Sannio
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I giardini di via Sannio

arboree che facessero riferimento ai dati 
paleobotanici emersi durante gli scavi, 
che hanno evidenziato la presenza in 
antico di specie arboree ed arbustive 
caratteristiche, tipo cipresso, platano, 
orniello, rosmarino, lauro ceraso ecc.

Il rifacimento del manto stradale di via 
Sannio è terminato e, a partire da martedì 
2 febbraio, è stata ripristinata la viabilità 
pubblica delle aree limitrofe ai giardini 
nella configurazione ante operam.

La costruzione del Pozzo 3.3 è comple-
tata, tutte le opere in cemento armato e 
le opere di finitura interna sono concluse, 
inoltre sono stati eseguiti i test di integra-
zione con la linea in esercizio, attraverso 
prove multi treno e di sistema.
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Il giardino Umberto Improta è stato ria-
perto al pubblico il 24 Novembre 2020.
Il pozzo di compensazione, collocato 
nell’area del giardino, ha permesso di 
effettuare gli interventi di compensa-
tion-grouting previsti per le opere di 
presidio a difesa delle Mura Aureliane, 
nel punto interessato dal passaggio 

sotterraneo della TBM per lo scavo delle 
gallerie.
Lo scavo del pozzo ha messo in luce una 
interessante stratigrafia archeologica, 
di età contemporanea, moderna, alto-
medievale e tardoantica, fino alla quota 
di impianto di un edificio di età traianea 
(fine I-inizi II d.C.).

PRIMO PIANO

Riaperto al pubblico  
il 24 novembre 2020  
il giardino Umberto Improta  
a Largo Amba Aradam

Il giardino Umberto Improta  
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L’intervento di ripristino e riqualificazio-
ne ha mantenuto il disegno originario 
dell’area, una parte significativa delle 
specie arboree presenti sono state salva-
guardate attraverso specifici interventi di 
manutenzione e reintegrate nella siste-
mazione finale.

A compensazione di alcune alberature 
rimosse sono stati impiantati nuovi esem-
plari arborei ed arbustivi.
Sono inoltre stati realizzati interventi 
mirati all’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche.

La fontana restaurata
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La stazione Amba Aradam – Ipponio è 
collocata in una posizione intermedia tra 
quella di Fori Imperiali (scambio Linea C/
Linea B) e quella di San Giovanni (scam-
bio Linea C/Linea A), a circa 500 metri a 
sud di Piazza San Giovanni in Laterano ed 
a 300 metri dagli ingressi dell’omonimo 
ospedale, delimitata a nord da Via dei La-
terani, a ovest da Piazzale Ipponio, a sud 
da Via Farsalo e ad est dai campi sportivi 
Romulea.
La stazione si estende per circa 120 metri 
in lunghezza e per oltre 30 metri in profon-

IN LINEA

La stazione Amba Aradam/ 
Ipponio: avanzamento lavori  
e attività in corso

dità ed è composta da 5 orizzontamenti 
compresi la copertura e la fondazione.

Nel corso degli scavi archeologici sono 
state rinvenute importanti strutture an-
tiche, le indagini archeologiche hanno 
interessato un’area di circa 1.750 mq.
Il vasto complesso archeologico 
tornato in luce può essere considerato, 
per le sue caratteristiche di unitarietà e 
conservazione, una delle più rilevanti 
scoperte archeologiche di questi 
ultimi anni. 

La stazione Amba Aradam
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A seguito di questo eccezionale rinveni-
mento sul piano storico-archeologico e 
alla luce del buono stato di conservazio-
ne delle strutture nel loro complesso, la 
Soprintendenza Speciale Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio di Roma ha pre-
scritto la delocalizzazione temporanea 
delle strutture archeologiche rinvenute 
e la ridefinizione del progetto della 
stazione per poterle ricollocare in situ 
valorizzandole in un ambito museale e 
ricollocandole nella medesima posizio-
ne e ripristinando la relazione visiva con 
le Mura Aureliane.

A partire dalla prescrizione della So-
printendenza, la nuova soluzione pro-
gettuale ha avuto come obiettivo quello 
di sviluppare un progetto in grado di 
integrare e valorizzare le strutture 
antiche all’interno del contesto con-
temporaneo. 
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Avanzamento Lavori

Roma Metropolitane il 13 novembre 
2020 ha approvato il progetto definitivo 
di variante, finalizzato al ricollocamento 
delle strutture antiche emerse nel corso 
degli scavi della Stazione Amba Aradam; 
di conseguenza è stata avviata la proget-
tazione esecutiva.

Il 28 gennaio 2021 il Genio Civile ha 
rilasciato il nulla osta sullo stralcio del 
progetto esecutivo riferito alle strutture, 
che ha permesso di  procedere all’avvio 
delle lavorazioni relative alla realizzazione 
del fondo della stazione.

Le attività di scavo sono in fase di comple-
tamento ed è in corso la posa dell’imper-
meabilizzazione delle pareti e del fondo 
scavo. 
È iniziata la posa dell’armatura del solet-
tone di fondo, che verrà completato per 
la fine del mese di maggio. 
Per la fine di marzo è inoltre previsto 
l’inizio della realizzazione delle fondazioni 
speciali (pali e micropali), propedeutiche 
allo scavo dell’avancorpo est, adibito ad 
atrio della stazione.
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Pozzo 3.2. Celimontana:  
avanzamento lavori e attività  
in corso
Il pozzo è ubicato in un giardino adia-
cente a Piazza Celimontana, ha pianta 
circolare di diametro di 34.80 m. Il Piano 
del ferro è a quota -15.50 m slm, ne con-
segue una rilevante profondità di scavo 
del manufatto pari a circa 59 m dal piano 
campagna.

La realizzazione del pozzo, fino alle quote 
interessate da indagini Archeologiche 
(+19.00 m slm), è avvenuto in modalità 
scavo archeologico.

Il Pozzo 3.2

La presenza delle paratie di cemento ar-
mato ha permesso di scendere in sicurez-
za con gli scavi archeologici in profondità 
altrimenti non raggiungibili.

Alla profondità di circa 17 metri dal piano 
attuale è emerso un acquedotto di età 
repubblicana in blocchi di tufo squadrati 
collegato ad una grande vasca, risalente 
al terzo secolo avanti Cristo. È stata inol-
tre rinvenuta una sepoltura con corredo 
della fine X inizi IX a.C

IN LINEA
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Avanzamento Lavori

È terminato lo scavo sottocopertura tra 
il livello 5 ed il solettone di fondo del 
pozzo con l’asportazione dei conci della 
galleria TBM interferenti e il blindaggio 
dei tratti di galleria oggetto del futuro 
allargo.
Inoltre sono completate le strutture 
interne dal piano 5 (-45 mt da piano 
campagna) al piano 1 (-8 mt da piano 
campagna), così come le strutture di 
risalita (scale e vano ascensore) e le 
fodere dal piano 5 al solaio di copertura.

Pozzo 3.2 

Pozzo 3.2 scavi archeologici
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La stazione Fori Imperiali si sviluppa 
al di sotto dell’omonima via, nell’area 
compresa tra il Colosseo (Anfiteatro 
Flavio) e la zona antistante la Basilica di 
Massenzio. Un’opera unica e complessa, 
sia per la posizione nella quale si colloca, 
interessando un’area archeologica e 
monumentale tra le più famose al mon-
do, dichiarate dall’UNESCO patrimonio 
dell’Umanità, sia per le caratteristiche 
insite nella costruzione, quali ad esempio 
il collegamento dell’atrio della linea C 
con l’atrio dell’esistente Linea B Colosseo.
Il corpo della stazione, inserito in un 

La stazione Fori Imperiali:  
avanzamento lavori e attività  
in corso

manufatto scavato tra diaframmi, ha una 
larghezza in pianta variabile tra i 30 e i 
50 metri e una lunghezza complessiva di 
circa 240 m.

Il manufatto raggiunge i 32 m di profon-
dità da piano campagna e si articola in 
cinque livelli: il piano atrio, di oltre 6.100 
mq, che permette anche il collegamento 
con le banchine della linea B per mezzo 
di un livello mezzanino; due piani de-
dicati ai locali tecnici, di circa 3.900 mq 
ciascuno; un piano banchine ed un piano 
sotto-banchine.

IN LINEA
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Lo schema funzionale della Stazione Fori 
Imperiali è a banchina centrale, con una 
lunghezza di 110 m e larghezza 4,00 m. Gli 
accessi alla stazione sono due, posizio-
nati uno per lato su via dei Fori Imperiali. 
Ogni accesso è attrezzato con una coppia 
di ascensori e con un sistema di scale 
fisse e due scale mobili.
Lo scavo della stazione è stato progettato 
limitando al minimo l’interferenza con la 
viabilità di superficie. 

Gli accessi alle due linee B e C riman-
gono separati mentre il collegamento 
in sotterraneo con la stazione Colosseo 
avviene per mezzo di un camminamento 
alla quota dell’atrio che arriva direttamen-
te sulla banchina della linea B in direzione 
Termini e per mezzo di un camminamen-

to ad un livello mezzanino che raggiunge 
l’altra banchina, oltrepassando i binari 
grazie ad una passerella pedonale di col-
legamento che scavalca in sotterraneo la 
stazione esistente.

Tutte le lavorazioni sono state orga-
nizzate con l’obiettivo di ridurre al 
minimo il disagio degli utenti nella 
fruizione della stazione Colosseo Linea 
B e consentire lo svolgimento delle fasi 
più delicate della realizzazione dei ma-
nufatti durante le interruzioni notturne 
del servizio della Linea B. 

Il cantiere relativo alla stazione Fori Impe-
riali è suddiviso in tre macro aree, ognuna 
delle quali è gestita autonomamente con 
mezzi e personale dedicato. 
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Avanzamento Lavori

Il collegamento con la linea B
Attualmente le opere strutturali sono 
completate, sono in corso le lavorazioni 
propedeutiche al ripristino delle aree 
superficiali, in attesa di iniziare le finiture 
interne del cunicolo di collegamento. 
Anche le opere interferenti con la linea 
B sono in via di completamento e si pro-
cederà entro l’estate alla riapertura della 
banchina della stazione Colosseo della 
linea B. 

Nella zona lato Clivio di Acilio sono in cor-
so le perforazioni, effettuate dalla galleria 
TBM, e le iniezioni di miscele cementizie e 

chimiche per il consolidamento del terre-
no, al fine di poter poi procedere con lo 
scavo degli allarghi di galleria.  

Nell’area lato Clivio di Venere, dove il 
cantiere è più esteso, è stato completato 
il montaggio dell’impianto di iniezione e 
sono iniziati i consolidamenti dal tunnel 
TBM propedeutici allo scavo in allargo 
della galleria di banchina binario dispari. 
Per quanto riguarda la struttura di 
stazione della Linea C (cantiere lato 
Clivio di Venere), attualmente sono stati 
completati i solai di copertura, atrio e 
primo tecnico ed è in corso lo scavo tra 
quest’ultimo e il solaio mezzanino. Sono 
inoltre in corso le attività relative alle 
fodere di stazione tra piano atrio e primo 
tecnico.
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Nell’area lato Clivio di Venere, per 
quanto riguarda la struttura di stazione 
della Linea C, attualmente sono stati 
completati i solai di copertura, atrio, 
primo e secondo tecnico ed è in via di 
completamento lo scavo tra quest’ultimo 
e il solaio banchina. Sono inoltre state 
completate le fodere tra il primo livello 
tecnico e l’atrio e tra l’atrio e la copertura; 
è in corso la realizzazione delle fodere di 
stazione tra il piano secondo e il primo 
tecnico.

La terza macroarea di cantiere (Pozzo 
Colosseo), riguarda il collegamento tra 
la stazione Fori Imperiali e la stazione 
Colosseo della linea B esistente. La 
struttura di scavalco, termina in un pozzo, 
realizzato ai piedi del Colosseo, che con-
sente di accedere alla banchina direzione 
Termini. Il pozzo è stato scavato grazie ad 
una doppia paratia di micropali e ad un 
sistema di puntonature metalliche cha ha 
permesso di procedere allo svuotamento 
del manufatto in modalità archeologica.

Attualmente l’intera struttura del pozzo 
è completa e sono in corso le attività 
propedeutiche al rifacimento delle siste-
mazioni esterne.
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