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L’ingegnere Maurizio Gentile è stato 
designato Commissario Straordinario per 
la Linea C della metropolitana di Roma, 
ai sensi dell’articolo 2 dello schema del 
Decreto Legge n° 32 del 2019. 

Già amministratore delegato di RFI, 
l’ing. Gentile è attualmente commissario 
straordinario per l’espletamento delle 
attività di programmazione, progettazione, 
affidamento ed esecuzione dei necessari 
interventi da attuare per fasi funzionali 
secondo livelli di priorità per la sicurezza 
antisismica delle autostrade A24 e A25. 
Ha inoltre ricoperto il ruolo di Commissario 
pro tempore per la realizzazione delle 
opere relative alle linee ferroviarie Napoli 
– Bari e Palermo-Catania-Messina, che 
fanno parte del Corridoio 5, Scandinavia 
- Mediterraneo, della Rete Trans European 
Network (TEN).

La nomina commissariale per la Linea C 
da parte del Governo, resa pienamente 
operativa a seguito del via libera della 
Corte dei Conti del 22 maggio 2021, si pone 
l’obiettivo di accelerare l’iter autorizzativo 
per il completamento della Linea C.

Nominato  
il Commissario 
Straordinario  
per la Linea C
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PRIMO PIANO

Il 18 giugno 2021, è stato sottoscritto 
il verbale di consegna e l’opera è stata 
trasferita, attraverso Roma Capitale, ad 
ATAC (Esercente della linea) per l’avvio 
del pre-esercizio di propria competenza. 
 
La consegna del Pozzo Multifunzionale 
3.3 segue il pre-esercizio svolto da Metro 
C scpa dal 29 aprile al 5 maggio 2021, 

Sub tratta San Giovanni   
Pozzo 3.3: consegnata l’opera 
ad ATAC il 18 giugno 2021

che ha permesso di testare gli impianti e 
di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie 
da parte degli Enti competenti.
Il Pozzo Multifunzionale denominato 3.3 
è situato tra le stazioni Amba Aradam/
Ipponio e San Giovanni, in corrispondenza 
di un’area - giardino adiacente allo storico 
mercato rionale di Via Sannio, lato Piazzale 
Appio. 

Le dimensioni planimetriche complessive 
sono di 64.40m x 25.65m.
Il Piano del ferro varia tra +8.940 e +9.120 
m slm all’interno del pozzo. Il manufatto 

è composto da 3 orizzontamenti:

• Piano Tecnico a quota +25.47 m slm (finito).
• Piano solaio intermedio a quota +16.54 
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m slm (finito). Questo solaio ha la sola 
funzione strutturale di controventare  
le strutture di contenimento del 
manufatto.

•  Piano banchina, a quota variabile in 
funzione del P.F. tra +10.007 m slm 
lato Amba Aradam e +10.127 m slm 
lato San Giovanni.

L’attivazione del pozzo 3.3 consente di 
raggiungere la configurazione ottimale 
del capolinea di San Giovanni, grazie 
all’aggiunta di 4 nuovi scambi ferroviari i 
treni della Metro C in esercizio potranno 
passare in maniera veloce ed efficiente 
da un binario all’altro, semplificando ed 
accelerando la cosiddetta “inversione in 
coda al capolinea” dei treni.

Attualmente il treno che arriva a San 
Giovanni sbarca e imbarca i passeggeri 
sulla stessa banchina, per poi “tornare 
indietro” in direzione Pantano.
La presenza della croce permetterà  

Pozzo Multifunzionale 3.3  
scambi ferroviari

invece al treno in arrivo di sbarcare tutti i 
passeggeri sulla banchina e, utilizzando i 
nuovi scambi, potrà arrivare alla banchina 
opposta di San Giovanni per l’imbarco 
degli gli altri passeggeri in direzione 
Pantano.

Per gestire in modo efficiente tali scambi, 
all’interno del pozzo sono presenti delle 
specifiche apparecchiature elettriche 
ubicate in un locale denominato SER 
(Signalling Equipment Room). 
Tali apparecchiature sono interconnesse 
con il resto della linea e vengono gestite 
dal Posto Centrale Operativo dell’intera 
Linea C situato nel deposito di Graniti.

La presenza dei nuovi scambi consente 
inoltre di aumentare la potenzialità 
della linea che, in funzione del numero 
dei treni e del modello di esercizio 
utilizzato dall’esercente ATAC, può 
arrivare a garantire un cadenzamento 
di 4 minuti.
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I giardini di via Sannio

Il pozzo 3.3 rappresenta il terminale 
della quarta fase funzionale dell’intera 
linea Montecompatri Pantano – San 
Giovanni (Pozzo 3.3) ed è il primo pozzo 
realizzato nella tratta T3 San Giovanni – 
Fori Imperiali della Linea C.

Il manufatto si integra con la sistemazio-
ne superficiale dei giardini in armonia 
con il contesto circostante. Grazie al 
coordinamento con la Sovrintendenza, 
l’architettura dei giardini e dell’ingresso 

Pozzo Multifunzionale 3.3  
scambi ferroviari

del pozzo multifunzionale si integra 
con la presenza delle Mura Aureliane, 
coniugando un allestimento moderno 
con la rivalutazione dei reperti rinvenuti 
durante gli scavi.
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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’omo-
nimo ospedale, delimitata a nord da Via 

dei Laterani, 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 profondità ed è composta da 5 oriz-
zontamenti compresi la copertura e la 
fondazione.

IN LINEA

Avanzamento lavori
La stazione Amba Aradam/Ipponio

La stazione Amba Aradam

Avanzamento Lavori

Sono completate le attività di scavo fino 
alla quota intradosso solettone di fondo 
e l’impermeabilizzazione delle superfici 
orizzontali. Il solaio di fondo, che verrà 

eseguito per fasi, è iniziato a fine aprile 
con l’esecuzione del primo getto e 
terminerà entro la fine di giugno. 
Saranno realizzate successivamente 
le fodere perimetrali e di testata, da  
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quota estradosso del solaio di fon-
do, fino a quota mezzanino, il cui  
completamento è previsto entro il 
mese di agosto. 
In superficie, in vista della realizzazione 
del futuro atrio della stazione (area 
avancorpo est), sono stati effettuati nel 
mese di aprile i carotaggi archeologici, 
propedeutici alla realizzazione della 
paratia dei pali di fondazione. 
Sono in via di completamento i pali 
perimetrali, indispensabili per consentire 
il futuro approfondimento dell’avancorpo 
est.
A seguito della realizzazione della trave 
di coronamento dei pali sarà avviato lo 
scavo archeologico che si concluderà a 
fine luglio.

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 
progettazione esecutiva. 
Il 30 marzo 2021 è stato approvato il 
Progetto Esecutivo.

Carotaggi archeologici

Demolizione avancorpo nord per ampliamento 
locali di stazione

Esecuzione pali 
propedeutici 

agli scavi archeologici

Paratia di pali adiacenti strada di collegamento via Farsalo – via dei Laterani
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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 consegue una rilevante profondità di 
scavo del manufatto pari a circa 59 m 
dal piano campagna.
La realizzazione del pozzo, fino alle quote 

Pozzo 3.2. Celimontana
interessate da indagini Archeologiche 
(+19.00 m slm), è avvenuto in modalità 
scavo archeologico.

La presenza delle paratie di cemento  
armato ha permesso di scendere in sicurezza 
con gli scavi archeologici in profondità 
altrimenti non raggiungibili.

Avanzamento Lavori

Nel mese di aprile è stata completata
l’impermeabilizzazione del solaio e 
delle pareti laterali a fondo pozzo; si è 
quindi potuto procedere con la posa 
dell’armatura e il getto del solettone di 
fondo terminato il 28 maggio. A seguire 
è iniziata la realizzazione delle fodere da 
quota fondo pozzo al piano -5.
A breve saranno avviati i lavori di allargo 
delle gallerie (metà giugno) binario 
dispari in direzione Fori Imperiali e 
galleria binario pari in direzione Amba 
Aradam. 

Impermeabilizzazioni pareti propedeutica
alla realizzazione delle fodere

Solaio di fondazione Pozzo
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La stazione Fori Imperiali

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, interes-
sando un’area archeologica e monumentale 
tra le più famose al mondo, 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 
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 profondità 

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 
 dedicati ai locali tecnici, di circa 3.900 
mq ciascuno; un piano banchine ed un 
piano sotto-banchine.

Tutte le lavorazioni sono state organizzate 
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 manufatti 
durante le interruzioni notturne del servizio 
della Linea B. 
Il cantiere relativo alla stazione Fori 
Imperiali 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
L’intera struttura di collegamento tra 
la stazione Fori Imperiali e la stazione 
Colosseo della linea B esistente, che 
consentirà ai futuri fruitori della Linea C 
di accedere direttamente alla banchina 
in direzione Termini, è stata completata. 

Anche le opere interferenti con la linea B 
sono completate.

Manufatto di interconnessione tra linea C e B
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Nella zona lato Clivio di Acilio 
proseguono le perforazioni, effettuate in 
galleria TBM, e le iniezioni di miscele 
cementizie e chimiche per il consolida-
mento del terreno, al fine di poter poi 
procedere con lo scavo degli allarghi di 
galleria. 

Nell’area lato Clivio di Venere, lato Binario 
Pari, dopo il termine dello scavo fra livello 
corrispondenza e livello banchina, è stata 
posata l’impermeabilizzazione sulle 
pareti laterali ed è in via di ultimazione la 
realizzazione del solaio di banchina.

Prosegue la realizzazione delle fodere 
tra il piano corrispondenza e 1° piano 
tecnico; il completamento è previsto 
per la fine di ottobre.

Realizzazione solaio banchina

Solaio  
Banchina 

binario pari

Attività di consolidamento in galleria
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All’incontro hanno partecipato: 
▪ ANGELA ABBADESSA 

presidentessa della confederazione 
italiana archeologi

▪ MAURO ALESSANDRI  
assessore regionale lavori pubblici  
e mobilità 

▪ MICHELE AZZOLA  
segretario generale cgil roma e lazio

▪ SILVANO FALOCCO  
economista e presidente  
della fondazione ecosistemi

▪ PIETRO CALABRESE  
assessore alla città in movimento 

▪ MAURIZIO GENTILE  
commissario metro c

▪ CLAUDIO LAUTIZI  
general manager global operation 
di webuild 

▪ BENEDETTO TRUPPA  
segretario generale fillea cgil  
roma e lazio

▪ LUIGIA LUCIANI giornalista
▪ ALESSANDRO GENOVESI 

segretario generale fillea cgil 
nazionale

Si è tenuta il 23 giugno 
2021 presso il cantiere  
del pozzo 3.2 della Metro C,  
in piazza Celimontana,  
l’iniziativa “Metro (e) Polis”, 
promossa dall’associazione 
di categoria CGIL FILLEA 
ed inserita nel programma 
di “FUTURA 21”, le giornate 
del lavoro organizzate da 
CGIL Nazionale.  

IN LINEA

23 giugno 2021 cantiere Pozzo 3.2: 
tavola rotonda organizzata da  
Fillea Cgil e CGIL di Roma e Lazio
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Nel corso della tavola rotonda sono stati 
trattati vari argomenti, tra i quali la mobilità 
a Roma, il commissariamento, il Codice 
degli Appalti, ecc., con particolare  
approfondimento sul tema delle  
infrastrutture strategiche per la Capitale. 

In apertura della tavola rotonda il Segretario 
della Fillea Cgil di Roma e Lazio,  
Benedetto Truppa, ha sottolineato  
l’importanza simbolica della scelta di  
organizzare questo incontro all’interno 
del cantiere della Metro C proprio per 
il suo valore in termini di investimenti 
strategico. 

”Nella capitale – ha dichiarato Benedetto 
Truppa - dobbiamo da subito investire 
nel prolungamento delle metropolitane.
Questo vale, non solo per la Metro C, ma 
anche per la Metro A e la Metro B. 

Dobbiamo ampliare le reti tranviarie di 
superficie. Dobbiamo dare una risposta 
al 1,5 milioni di persone che giornalmente, 
per studio o per lavoro, entrano nella  
capitale ed evitare che il 30% di queste 
persone entrino con le macchine. 
Dobbiamo rendere attrattivo il territorio 
regionale ai 31 milioni di turisti che da 
soli determinano il 10% del PIL della  
nostra regione’’.

Negli interventi successivi si è evidenziato 
che la Linea C, una volta completata, 
compresa la tratta T1-Farnesina, garantirà 
un quadro di interconnessione  
fondamentale per l’attuazione del PUMS 
della Capitale e darà risposte importanti 
per migliorarne la mobilità. 
Al fine di garantire il celere completamento 
dell’infrastruttura, è necessario fin da 
subito completare la progettazione della 
tratta T2 e avviare quella della T1,  
recuperandone la relativa copertura  
finanziaria. 

Benedetto Truppa
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A questo proposito il Commissario  
straordinario della Metro C di Roma, 
Maurizio Gentile, nel suo intervento ha 
dichiarato: 
‘’A dicembre 2022 potremmo avere la 
progettazione definitiva delle tratte T2 e 
T1, magari anche approvate per aver 
concluso le conferenze dei servizi”.

Secondo il Commissario Gentile avviando 
la contemporanea realizzazione delle 
tratte T1 e T2, si può ridurre l’impatto sul 
tessuto urbano con un considerevole 
risparmio economico e di tempo. 

Alessandro Genovesi

Claudio Lautizi

Maurizio Gentile

Fra i relatori presenti anche l’ing. Claudio 
Lautizi, General Manager Global  
Operations di WeBuild, socio del  
Consorzio Metro C scpa, che nel suo 
intervento ha sottolineato: 
‘’Siamo pronti ad andare avanti. Oggi ho 
sentito tanta determinazione e positività. 
Noi siamo entrati in questo progetto per la 
Metro C solo recentemente, per aver rilevato 
la quota Astaldi. Certo il progetto della  
Metro C ha subito la mancanza di decisioni, 
con il disagio della città, costi addizionali e 
la gente in cassa integrazione. Ora dobbiamo 
guardare avanti e noi siamo pronti”.

L’incontro si è concluso con l’intervento 
Alessandro Genovesi, Segretario  
Generale Fillea Cgil Nazionale: 
‘’La vera notizia emersa oggi sulla Metro C 
di Roma è che si inizia a fare insieme T1 e 
T2. Una richiesta avanzata già dal sindacato 
e ora potenzialmente avviata’’. 
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NEWS

1M Sotto la Metro”: 
viaggi in metropolitane  
ed esperienze artistiche

“Un Metro Sotto la Metro” è un progetto 
di arte pubblica interattiva, una selezione 
di opere digitali visibili in cinque stazioni 
della Linea C della metro di Roma dal 26 
al 28 maggio.
La mostra è stata organizzata da Fusolab 
2.0 e Flyer, in collaborazione con Atac e 
con il contributo di Roma Culture, nelle 
stazioni della Metro C di Pigneto, Malatesta, 
Teano, Gardenie e Torre Maura
Il progetto, promosso da Roma Culture, 
è vincitore dell’Avviso Pubblico Contem-
poraneamente Roma 2020-2021-2022, 
curato dal Dipartimento Attività Culturali.

ll progetto si svilupperà in tre edizioni 
(maggio 2021, dicembre 2021, dicembre
2022) e coinvolgerà in tutto 15 artisti del 
panorama internazionale e 15 fermate 
della Metro C.
Caratteristica delle opere esposte è  
l’interattività sia dal punto di vista dinamico/
visuale che acustico.

Stazione Gardenie

Stazione Malatesta

Stazione Pigneto

Stazione Torremaura
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