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Metro C è il Contraente Generale per la realizzazione  “chiavi in mano” della nuova  Linea C

Metro C s.c.p.a: le imprese e l’oggetto dell’affidamento

Partecipazioni Italia S.p.A.



 2 stazioni: 
Amba Aradam
Fori Imperiali

 2 pozzi:
Pozzo 3.3
Pozzo 3.2

Lunghezza:  2.8 km
Profondità: 30 ÷ 60 m

La Tratta T3: Colosseo/Fori Imperiali – San Giovanni



Il profilo geologico



Le gallerie TBM

90 m di lunghezza
6,70 m di diametro lo scudo fresante
EPB – Earth pressure balance
30 cm rivestimento definitivo in conci prefabbricati (6+chiave)
8/10 m velocità giornaliera, con punte superiori ai 30 m di velocità di avanzamento
Tra i 25 ed i 30 m di profondità lo scavo delle gallerie, al di sotto dello strato archeologico
4 squadre di 13 tecnici ed operai per ogni TBM
11 gli addetti che lavorano sul piazzale esterno



Le gallerie TBM



Le gallerie TBM



Le gallerie TBM



Le gallerie TBM



Le gallerie TBM: conci armati con fibre di acciaio in sostituzione delle barre

Fibre di acciaio
Metro C ha ottenuto in data 02 ottobre 2019 il
Certificato di Valutazione Tecnica ai sensi del
Cap. 11 punto 11.1 lett. C) del DM 17.01.2018
per l’utilizzo di calcestruzzo fibrorinforzato con
l’utilizzo di fibre metallica per manufatti
prefabbricati per il rivestimento di opere in
sotterraneo



I manufatti interrati



La stazione Amba Aradam/Ipponio



La stazione Amba Aradam/Ipponio

MANUFATTO DI STAZIONE 

Lunghezza 120 m - Larghezza 30 m



La stazione Amba Aradam/Ipponio
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Scavo archeologico



La stazione Amba Aradam/Ipponio



La stazione Amba Aradam/Ipponio



La stazione Amba Aradam/Ipponio

40 stanze di una caserma di età Adrianea - II secolo d.C.



Area Museale Stazione

Piazza Ipogea

La stazione Amba Aradam/Ipponio



La stazione Amba Aradam/Ipponio



La stazione Amba Aradam/Ipponio



La stazione Amba Aradam/Ipponio



La stazione Amba Aradam/Ipponio



La stazione Amba Aradam/Ipponio



La stazione Amba Aradam/Ipponio



La stazione Amba Aradam/Ipponio



La stazione Amba Aradam/Ipponio



Il Pozzo 3.2 di Piazza Celimontana



Il Pozzo 3.2 di Piazza Celimontana



Il Pozzo 3.2 di Piazza Celimontana



Il Pozzo 3.2 di Piazza Celimontana



Il Pozzo 3.2 di Piazza Celimontana
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Il Pozzo 3.2 di Piazza Celimontana



Il Pozzo 3.2 di Piazza Celimontana



Il Pozzo 3.2 di Piazza Celimontana



Il Pozzo 3.2 di Piazza Celimontana



COLOSSEO

BASILICA DI 
MASSENZIO

TEMPIO DI 
VENERE E ROMA

La stazione Fori Imperiali



Interscambio con la 
Linea B

Lunghezza 150 m – Larghezza 34 m

La stazione Fori Imperiali



Collegamento Linea B

Metro B 
Stazione Colosseo

Belvedere
Antonio Cederna

Profondità 30.00m da p.c.

La stazione Fori Imperiali



La stazione Fori Imperiali



La stazione Fori Imperiali

SCAVO ATTUALE



La stazione Fori Imperiali



La stazione Fori Imperiali – Le gallerie di banchina

30 m 50 m



La stazione Fori Imperiali – Le gallerie di banchina

Galleria di banchina lato Venezia

n. 39 perforazioni – L media = 5,5 m – Passo 70 cm
L totale perforazione = 15.000 m 

Battente idraulico circa 15 m in calotta
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La stazione Fori Imperiali – Le gallerie di banchina

Galleria di banchina lato Amba Aradam

n. 39 perforazioni – L media = 6,5 m – Passo 70 cm
L totale perforazione = 11.000 m 

Battente idraulico circa 15 m in calotta
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Consolidamenti radiali da TBM



La stazione Fori Imperiali – Le gallerie di banchina

• n. 33 infilaggi metallici in calotta L=14 m
• n. 40 consolidamenti al fronte in VTR
• n. 8 avanzamenti da 1,00 m per ogni campo di scavo
• Getto delle murette: 1 campo dietro al fronte
• Getto dell’arco rovescio: 2 campi dietro al fronte
• Getto della calotta: 4 campi dietro al fronte



Attività preliminari allo scavo di allargo del binario dispari – lato Amba Aradam

Esecuzione di prove cross hole ante e post
trattamento per la valutazione
dell’incremento di rigidezza dell’ammasso
di terreno trattato

Esecuzione di prove di portata ante e post trattamento per la
valutazione della riduzione di permeabilità dell’ammasso di
terreno trattato

Iniezioni locali di miscele aggiuntive al fine di ridurre
ulteriormente la permeabilità di alcune zone dell’ammasso di
terreno trattato.

Esecuzione di n. 2 campi
prova per la definizione
della sequenza di miscela
da iniettare:
A. Cementizia, Chimica,

Nanosilicati.
B. Cementizia,

Microcementi,
Chimica.



Attività preliminari allo scavo di allargo del binario dispari – lato Amba Aradam

Al fine di testare l’efficienza globale del trattamento eseguito, sono state realizzate n. 7 raggiere
ciascuna composta da n. 5 dreni radiali per la valutazione delle portate entranti.

I campi prova hanno evidenziato una buona
riuscita del trattamento per entrambe le
sequenze di miscele adottate. Al fine di
ottimizzare le attività e i tempi realizzativi
sono state quindi eseguite, lungo l’intera
gallerie, iniezioni di miscela Cementizia,
Microcementi e Chimica.



Attività preliminari allo scavo di allargo del binario dispari – lato Venezia

Prove di portata ante trattamento confrontate con
le prove di portata post trattamento. Due ulteriori
passate di iniezioni integrative, localizzate nelle
porzioni con maggiori portate entranti, ed
esecuzione di nuovi dreni per le prove di portata.

Esecuzione di n. 2 campi prova per la definizione della
sequenza di miscele da iniettare:
a) Cementizia, Chimica, Nanosilicati;
b)Cementizia, Microcementi, Chimica.



Attività preliminari allo scavo di allargo del binario dispari – lato Venezia

Al fine di ridurre ulteriormente le portate sono in corso ulteriori
perforazioni e successive iniezioni nella zona in corrispondenza
dello strato delle Sabbie e Ghiaie (SG) con sequenza:
Microcementi, Chimica, Nanosilicati.

Esecuzione di dreni radiali per la valutazione dell’efficienza globale del trattamento di consolidamento:
dalle portate di drenaggio appare evidente l’efficienza del trattamento, eccezion fatta per la fascia in
corrispondenza dei due piedritti (dreno B ed E).



Scavo gallerie di allargo – lato Amba Aradam



Scavo gallerie di allargo – lato Amba Aradam



La stazione Fori Imperiali – Il Pozzo Colosseo



La stazione Fori Imperiali – Il Pozzo Colosseo



La stazione Fori Imperiali – Il sovrappasso della stazione esistente Colosseo 
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La stazione Fori Imperiali – Il sovrappasso della stazione esistente Colosseo 



La stazione Fori Imperiali – Il sovrappasso della stazione esistente Colosseo 



La stazione Fori Imperiali



La stazione Fori Imperiali



L’intervento di compensation grouting



L’intervento di Compensation Grouting sotto la stazione esistente Colosseo Linea B 

Stazione esistente 
Colosseo Linea B

Pozzo 
provvisorio

Intervento di 
Compensation 

Grouting

TBM

Stazione esistente 
Colosseo Linea B

Pozzo 
provvisorio

n. 47 perforazioni – Lunghezza = 10÷60 m
Area di intervento 1860 mq



L’intervento di Compensation Grouting sotto la stazione esistente Colosseo Linea B L’intervento di Compensation Grouting sotto la stazione esistente Colosseo Linea B 

Particolare tazza livellometrica



L’intervento di Compensation Grouting sotto la stazione esistente Colosseo Linea B 



L’attrezzaggio delle gallerie di linea e i cunicoli di collegamento



Il solettone di regolamento



I cunicoli di collegamento tra le galleria di linea



I cunicoli di collegamento tra le galleria di linea



Lo studio di interazione linea - monumenti



Lo studio di interazione Linea - Monumenti



Lo scopo di lavoro del Comitato Tecnico Scientifico – CTS - è stato quello di coordinare e
controllare 5 Gruppi di Lavoro specialistici nel corso dello sviluppo degli Studi di Interazione
Linea - Monumenti individuando le eventuali ripercussioni che la costruzione della linea
potrebbe avere sui monumenti e predisponendo un sistema di monitoraggio geotecnico e
strutturale che consenta di seguire i fenomeni di interazione durante e dopo la costruzione.

Monitoraggio

Ingegneria

Strutturale

Ingegneria

Geotecnica

Geologia

Conservazione
Restauro

Geomatics/Geology Prof. M. JAMIOLKOWSKI

Building features and history   Prof. G. CARBONARA 

Geotechnical Engineering Prof. A.  BURGHIGNOLI
Prof. K.  KOVARI 

Structural Engineering Prof. G.  MACCHI

CTS

Lo studio di interazione Linea - Monumenti



STUDI 
PREVENTIVI

• Studio storico – critico con identificazione
delle fasi costruttive

• Individuazione della tipologia, dei materiali e
della geometria delle fondazioni

• Individuazione delle caratteristiche dei
materiali e delle tecnologie esecutive

• Rilievo strutturale e fessurativo
• Rilievo geometrico

ANALISI DI 
INTERAZIONE

• Analisi geotecniche di Livello 1 – green field - e 
Livello 2 – interazione terreno struttura

• Analisi strutturali 2D e/o 3D

LINEE GUIDA 
PER LA 

PROGETTAZIONE

• Interventi di  salvaguardia
• Sistema di monitoraggio

PROGETTO

L’ Approccio Metodologico
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Lo studio di interazione Linea - Monumenti



La Basilica di Massenzio

Muratura Romana
Rilievo fessurativo



La Basilica di Massenzio

Via dei Fori 
Imperiali

Interazione linea-Monumento



La Basilica di Massenzio

Massima 
deformazione 
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Analisi di livello I
Deformazione ante realizzazione gallerie

Deformazione post realizzazione gallerie
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Categoria di danno ‘’0’’ secondo Burghignoli. La struttura
solo per effetto del peso proprio risulta al limite del danno.
Vista l’importanza storica del monumento ed il quadro
fessurativo riscontrato si è effettuata l’analisi di livello 2.

Curve di subsidenza VP = 1%

Categoria del danno



La Basilica di Massenzio

Analisi di livello II

Le analisi di livello 2 condotte con legami costitutivi lineari e non
lineari hanno evidenziato che le maggiori sollecitazioni sulle
murature della Basilica sono dovuto al peso proprio, infatti gli effetti
dello scavo delle gallerie risultano essere trascurabili.



La Basilica di Massenzio

L’importanza storica del monumento unitamente allo
stato di conservazione hanno comunque suggerito la
necessità di effettuare un intervento strutturale
definitivo – reversibile di salvaguardia .



La Basilica di Massenzio

Monitoraggio Geotecnico e Strutturale

- 608 strumenti per il monitoraggio strutturale;
- 7 sezioni per il monitoraggio geotecnico: 153 

strumenti installati.



La Basilica di Massenzio

Risultati del monitoraggio
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Spostamenti verticali a p.c.:
+2,7 mm e -2,5mm

Volume perso registrato:
0,15% < 0,5%

Sezione MOR04

Spostamenti Verticali misurati in profondità Ricostruzione del bacino di subsidenza




