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Cunicolo di collegamento tra Binari Pari e Dispari (denominato B08) nel tratto compreso

fra Pozzo 3.2 e Stazione Amba Aradam:  

Completate tutte le lavorazioni di realizzazione del cunicolo con gli ultimi getti in c.a. del

rivestimento definitivo.

Completata l'armatura del solettone di regolamento nel tratto tra il cunicolo B08 e il pozzo 3,2

lato Binario Pari.

Cunicolo di collegamento tra i due binari di direzione Pari e Dispari (denominato B07) nel

tratto compreso tra Pozzo 3.2 e stazione Fori Imperiali:

Completati lo scavo in avanzamento del cunicolo, la realizzazione dell’arco rovescio e del

rivestimento della calotta.

Completato il solettone di regolamento della galleria TBM Binario Pari tra Fori Imperiali e il

cunicolo B07. 

Cunicolo di collegamento tra i due binari di direzione Pari e Dispari di inizio tratta

(denominato B01) :

Sulla galleria Binario Pari sono state realizzate le cantierizzazioni e allestite le linee e gli

impianti per l'alimentazione dell'attività di realizzazione del cunicolo.

GALLERIE TBM E CUNICOLI
Ultimeattività eseguite
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GALLERIE TBM E CUNICOLI

Principali attività in corso

Presso il cunicolo di collegamento tra Binari Pari e Dispari denominato B07 è in corso la

realizzazione dei portali di attacco con la galleria TBM.

Sono in corso l'esecuzione dei getti del solettone di regolamento delle gallerie TBM tra il

cunicolo by-pass B08 e il Pozzo 3.2 e l'armatura del solettone nell'analogo tratto Binario

Dispari.

Sono in corso i consolidamenti radiali delle gallerie TBM Binario Pari presso il cunicolo di

collegamento denominato B01.

E' in corso la realizzazione delle banchine di linea tra Fori Imperiali e B07 sul Binario Pari.

Cantiere Fori Imperiali -  Binario Pari  - lato Celimontana -  solettone di regolamento 




