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NOTIZIARIO
CANTIERI

Linea C cantiere Fori Imperiali: prosegue la ricostruzione del tratto 
del muro del Muñoz lato via del Colosseo ed è terminato il 
montaggio del carroponte.
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Tratta T3: San Giovanni - Fori Imperiali 

 Stazione Fori Imperiali: il 19 dicembre è stata 

modificata la viabilità su via dei Fori Imperiali al fine di 

dare attuazione alla quinta fase di cantiere, la cui 

configurazione sarà mantenuta fino al termine dei 

lavori. Sono in corso le attività di scavo sotto copertura 

in corrispondenza delle asole della stazione e della 

sottostazione elettrica. Nell’area lato clivo d’Acilio 

prosegue la ricostruzione del tratto del muro del Muñoz 

lato via del Colosseo ed è terminato il montaggio del 

carroponte. Nell’area lato clivo di Venere è in corso il 

montaggio del carroponte. 

 Stazione esistente Colosseo Linea B: sono in corso 

le attività di installazione della strumentazione di 

monitoraggio strutturale e topografico al piano atrio e 

al piano banchina. All’interno del pozzo, posizionato nel 

tratto del cunicolo di collegamento tra la stazione Fori 

Imperiali e la stazione Colosseo Linea B, proseguono le 

attività del campo prova degli interventi di 

compensation grouting previsti a presidio della stazione 

Colosseo nella fase di sottoattraversamento delle 

gallerie TBM. 

 Pozzo Colosseo: sono terminate le attvità di 

realizzazione del cordolo di coronamento. È iniziata 

l’attività di scavo con modalità archeologica, 

propedeutico alla posa dei puntoni metallici provvisori 

in testa alla paratia. 

 Monitoraggio monumenti ed edifici storici: 

proseguono le attività di monitoraggio dei monumenti 

ed edifici storici potenzialmente interferiti dai lavori 

della tratta in esame, tra i quali figurano: Colosseo, 

Muro del Muñoz, Tempio di Venere e Roma, Chiesa di 

San Tommaso in Formis, Villa e Villino Rivaldi, Scuola 

Vittorino da Feltre, Mura Aureliane a Porta Asinaria e 

Porta Metronia, Pilone dell’Acquedotto Celimontano, 

Basilica di Massenzio, Acquedotto Celimontano e Cloaca 

Maxima. 

 Colonnacce del Foro di Nerva: sono terminate le 

attività di montaggio del sistema di salvaguardia del 

monumento, come pure le attività di restauro del 

monumento. Sono in corso le attività propedeutiche al 

consolidamento dell’elemento murario adiacente alle 

Colonnacce. 

 Cloaca Maxima: completate le opere edili 

propedeutiche all’attivazione del by-pass necessario alla 

messa in opera degli interventi di presidio preliminari al 

sottoattraversamento delle gallerie di linea, è in corso 

la pulizia del tratto di manufatto interessato dagli 

interventi di salvaguradia. 

 Consolidamento fabbricato F86: proseguono le 

attività di prescavo per l’individuazione dei sottoservizi. 

 Pozzo 3.2 (piazza Celimontana): terminato lo scavo 

di ribasso del pozzo fino alla profondità di circa 44 m da 

piano campagna, la costruzione del solaio a quota -5,00 

m slm e la realizzazione delle fodere del piano 5, sono 

in corso le attività di montaggio delle saette inclinate in 

c.a. prefabbricato di sostegno del solaio intermedio a 

quota +3,25 m slm piano 4. 

 Pilone dell’Acquedotto Celimontano (via della 

Navicella): sul pilone, oggetto di specifici interventi di 

messa in sicurezza, proseguono le sole attività di 

monitoraggio. 

 Chiesa di Santo Stefano Rotondo: sono terminati gli 

interventi di protezione e consolidamento degli affreschi 

dell’ambulacro e del mitreo, le opere di consolidamento 

del muro perimetrale esterno e gli interventi di 

salvaguardia del tamburo della chiesa. 

 Chiesa di Santa Maria in Domnica: sono stati 

ultimati tutti gli interventi di presidio all’interno e 

all’esterno previsti a salvaguardia della chiesa prima 

dello scavo delle gallerie di linea. 

 Pozzo compensation grouting a Porta Metronia: 

sono in corso le iniezioni di pretrattamento, attività 

propedeutica alle eventuali iniezioni di “compensazione” 

da eseguire nella fase di sottoattraversamento delle 

Mura Aureliane da parte della TBM. 

 Stazione Amba Aradam/Ipponio: sono terminati, 

anche sul binario pari, gli scavi al di sotto della quota 

del solaio mezzanino. Proseguono all’interno della 

costruenda stazione le attività funzionali allo scavo. 

 Pozzo 3.3 (giardini di via Sannio): sono stati 

ultimati i consolidamenti radiali delle due gallerie 

microtunneling comprese tra il pozzo e la stazione San 

Giovanni; a seguire, nella galleria binario pari è stato 

avviato lo scavo di allargo e la posa del rivestimento 
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provvisorio. Sono iniziati i campi prova per i 

consolidamenti radiali dall’interno della galleria TBM 

binario dispari lato Amba Aradam, preliminari allo scavo 

di allargo della stessa. La realizzazione delle fodere 

perimetrali del 2° livello tecnico rimane sospesa. 

 Gallerie di linea: sono state realizzate entrambe le 

gallerie della sub-tratta Pozzo 3.3 - stazione Amba 

Aradam/Ipponio. 

 

Prima, seconda e terza fase funzionale: Monte 

Compatri/Pantano - San Giovanni 

 Restano da completare alcune attività residuali che non 

influiscono sullo svolgimento dell’esercizio in corso. 
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Tratta Conca d’Oro - Jonio 

 Dalla consegna all’Amministrazione capitolina le aree 

del campo base di via Conca d’Oro, ripristinate allo 

stato ante operam, è rimasta esclusa la sola cabina 

elettrica, rimasta in carico all’Appaltatore, la cui 

demolizione è subordinata al preventivo distacco e alla 

rimozione, da parte dell’ente gestore, degli impianti di 

proprietà. Sono in corso attività amministrative volte 

alla consegna all’Amministrazione dei parcheggi al 

rustico di Annibaliano e Conca d’Oro, dei nuovi locali 

commerciali di viale Jonio, compresa la limitrofa area di 

cantiere, e dei locali tecnici interrati al servizio dei locali 

commerciali della stazione Conca d’Oro. 

 Proseguono le attività di collaudo tecnico-

amministrativo di chiusura dell’appalto. 
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Corridoi del  

Trasporto Pubblico 
Eur-Tor De’ Cenci 

ed Eur Laurentina- 
Tor Pagnotta-Trigoria 
 

 

Ramo Eur - Tor de’ Cenci 

 

 Si sono concluse e indagini geognostiche, ambientali e 

archeologiche integrative, necessarie per lo sviluppo 

della progettazione della variante di tracciato approvata 

in Conferenza di Servizi, e il progetto definitivo della 

variante di tracciato è stato consegnato 

all’Amministrazione capitolina. 

 

 

Ramo Eur Laurentina-Tor Pagnotta 

 

 Sull’intera tratta è stata eseguita l’installazione delle 

attrezzature dell’impianto filoviario, realizzando, per la 

totalità del corridoio, la posa dei trasversali e delle 

sospensioni della linea di contatto fra i pali dedicati. 

 Per la quasi totalità della tratta è stato eseguito 

l’infilaggio dei cavi di alimentazione dell’impianto 

filoviario all’interno della polifora già predisposta in 

precedenza. 

 Nel corrente mese, completate le relative 

predisposizioni, è stata tesata l’ultima sezione della 

linea di contatto aerea nel tratto di via Laurentina 

compreso tra viale dell’Umanesimo e il capolinea Metro 

B Eur Laurentina. 

 

 

Cantiere F (da stazione Eur Laurentina a incrocio 

viale dell’Umanesimo) 

 In piazzale Giulio Douhet è stata realizzata la nuova 

configurazione della piazza, l’adeguamento del 

semaforo esistente e le opere di predisposizione della 

nuova pedana di fermata Douhet direzione GRA. Il 

piazzale è stato consegnato all’Amministrazione e la 

Determinazione Dirigenziale di traffico è stata attuata il 

30 novembre 2018. 

 In corrispondenza dell’attraversamento pedonale della 

suddetta piazza, è stata realizzata una rampa per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

 Nel tratto della Laurentina compreso fra viale 

dell’Umanesimo e piazzale Giulio Douhet è stato 

completato lo scavo su strada per la predisposizione del 

cavidotto dell’illuminazione pubblica, la realizzazione 

delle fondazioni di sostegno dei pali della trazione 

elettrica e l’installazione dei pali metallici. 

 Sempre nel medesimo tratto è completato 

l’adeguamento dello spartitraffico centrale con le nuove 

cigliature in travertino ed è in corso la sistemazione e il 

rinterro dello stesso. 

 Nel periodo è stato avviato il rifacimento del manto 

stradale di via Laurentina nell’intera tratta, in 

osservanza al Regolamento scavi vigente. 

 Completata l’installazione dei pali che sosterranno 

l’impianto di trazione elettrica e di illuminazione 

pubblica, sono in via di completamento le sistemazioni 

dei marciapiedi e dello spartitraffico interessati dagli 

interventi. 

 È in fase di installazione, da parte del gestore Areti, 

l’impianto di illuminazione integrato sui sostegni 

dell’impianto di trazione elettrica. 

 

Cantiere E (da viale dell’Umanesimo a via Silone) 

 Nei due tratti in corrispondenza di via dei Lancieri e fra 

via Campanile e via degli Artificieri è stata completata 

la realizzazione di barriere parapedonali. 

 

Cantiere A (rampa di approccio al viadotto di 

scavalco del GRA – opera aggiuntiva) 

 Completate le attività preliminari, la realizzazione delle 

strutture è cominciata nel mese di aprile. Sono stati 

quindi realizzati nei mesi successivi i muri di 

contenimento, il rilevato interno, il collettore fognario, i 

cavidotti dell’impianto di illuminazione pubblica, la 

polifora dell’impianto di trazione elettrica filoviario, i 

cordoli e i cigli dei marciapiedi della rampa, i 

marciapiedi e la rete secondaria di smaltimento delle 

acque meteoriche. 

 Nel mese di dicembre è stata completata la piattaforma 

stradale, sono stati installati i guard-rail della rampa, 
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attrezzate le pedane della fermata GRA con le pensiline 

fornite da ATAC e realizzata la segnaletica stradale. 

 Sono in corso le attività di rimozione del cantiere e la 

sistemazione delle aree limitrofe. 



CORRIDOIO LAURENTINA RETE AEREA

CORRIDOIO LAURENTINA PIAZZALE DOUHET



CORRIDOIO LAURENTINA PIANTUMAZIONI VERDE

RAMPA APPROCCIO VIADOTTO GRA


