20 dicembre 2022

NOTIZIARIO
CANTIERI

Linea C:
a via dei Fori Imperiali sono state realizzate le scale in cemento armato
e vengono installate le scale mobilidi collegamento tra i vari livelli
della stazione Colosseo

rivestimento

definitivo

su

tutta

la

galleria.

Relativamente ai tre cunicoli di bypass del tratto in
allargo verso Amba Aradam, è stato completato lo
scavo dei cunicoli n. 1 e 2 mentre è stato completato lo
scavo del cunicolo n. 3, compreso il taglio e la
demolizione della quota parte di diaframmi interferenti.
 Pozzo Q18: nessuna lavorazione nel periodo.

Roma Metropolitane
informa i cittadini

 Interconnessione Linea B - Linea C:
 Monitoraggio

storici:

muro del Muñoz, tempio di Venere e Roma e basilica di

ultimata la parte sommitale della scala uscita ovest. Al
piano atrio sono stati ultimati i setti dei vani ascensori e
le scale in c.a. di collegamento tra il piano atrio e il
piano corrispondenza, come pure la scala fissa di
collegamento del piano atrio con il piano tecnico, ed è
in corso la chiusura parziale dell’asola centrale. Al piano
tecnico, nelle aree non coinvolte dalla variante, oltre
alle murature e rasature è in fase di realizzazione il
pavimento industriale (locali posti in corrispondenza
planimetrica del binario pari, del corridoio centrale e
dell’area prossima alla testata lato Colosseo) ed è in
corso la chiusura parziale dell’asola centrale. Al piano
corrispondenza

sono

in

corso

di

realizzazione

le

tramezzature in muratura; anche a questo livello si sta
procedendo per la chiusura parziale dell’asola centrale.
Sempre al piano corrispondenza sono state realizzate le
perimetrali

corrispondenza

e

lato
il

corridoio

piano

e,

tra

banchina,

il

piano

sono

state

posizionate tutte le scale mobili previste in progetto. Al
piano banchina, ultimate tutte le fodere perimetrali lato
binario pari, è in corso di completamento il muro in c.a.
di delimitazione del plenum, in affiancamento alla via di
corsa. Al piano sottobanchina binario pari è stato
realizzato il cordolo per la posa in opera delle vie cavi.
Sono stati inoltre ultimati sulle due testate di stazione
i

muri

tampone

dell’imbocco

tra

corpo

stazione e galleria binario pari. Sono iniziati i lavori di
installazione degli ascensori AS3_001 e AS3_002 che
il

piano

atrio

al

piano

banchina.

Relativamente agli allarghi di banchina del tratto di
galleria TBM binario dispari posto a cavallo del “pozzo
nord”, sono stati completati, lato piazza Venezia, la
posa dell’impermeabilizzazione della galleria e il getto
del muro tampone. Nel tratto di galleria in allargo lato
Amba Aradam è stata completata la realizzazione del

LINEA C

edifici

esame, tra i quali figurano: Ludus Magnus, Colosseo,

 Stazione Fori Imperiali: al piano campagna è stata

collegano

ed

ed edifici storici interessati dai lavori della tratta in

Tratta T3

entrambi

monumenti

proseguono le attività di monitoraggio dei monumenti

Linea C

fodere

nessuna

lavorazione nel periodo.

Massenzio.
 Pozzo

3.2

(piazza

Celimontana):

sono

state

definitivamente eseguite tutte le parti d’opera in c.a. di
fondo

pozzo

(rivestimenti

definitivi,

vani

scale

e

ascensore, banchine di servizio).
 Allargo gallerie di linea BP e BD al pozzo 3.2: sono
stati interamente realizzati, su tutta la lunghezza delle
gallerie in allargo binario dispari direzione Fori Imperiali
e binario pari direzione Amba Aradam, i getti dei
rivestimenti definitivi (arco rovescio, murette e calotta),
compresi il muro tampone di passaggio dalla sezione in
allargo

a

quella

TBM

corrente

e

il

solettone

di

regolamento.
 Stazione Amba Aradam/Ipponio: alle quote dei
piani mezzanino, banchina e sottobanchina è in stato di
avanzata

realizzazione

partizione

interna

e

la
la

posa

delle

corrispondente

murature
rasatura

di
e

tinteggiatura delle pareti. Continuano alla quota del
piano banchina le lavorazioni per l’installazione delle
porte automatiche di banchina. Ai livelli superiori della
stazione è stata portata a termine, nel tratto di
interpiano compreso tra il piano banchina e il piano
mezzanino,

l’installazione

delle

scale

mobili,

la

realizzazione delle scale fisse di collegamento e del
vano ascensore, oltre che delle fodere perimetrali e
centrali, fino al solaio del piano tecnico compreso.
Analoghe lavorazioni per la realizzazione delle scale
sono in corso dal piano mezzanino sino ai livelli tecnico
e atrio (rispettivamente scale tecniche e scale aperte al
pubblico, sia fisse che mobili); in particolare è stata
posata la scala mobile SM04_01 che collega il piano
atrio con il piano mezzanino. Alla quota del livello
tecnico, dal lato del manufatto che verrà destinato al
museo,

è

stato

realizzato

il

solaio

archeologico

superiore posto a quota 23,60 m slm, l’adiacente solaio
archeologico inferiore di quota 21,05 m slm come pure

l’ulteriore solaio archeologico di quota 20,73 m slm. È
stata inoltre realizzata una prima porzione del solaio
museale di quota 22,75 m slm, nonché i setti del
relativo vano ascensore sino a quota 26,03 m. Al
contempo prosegue la costruzione delle fodere del
primo interpiano. Dalla parte opposta del manufatto,
ovvero dal lato della stazione adiacente all’avancorpo
est, è stata realizzata una porzione della trave centrale
in c.a. e, a seguire, è iniziato il varo di travi e predalles
prefabbricate per la realizzazione del solaio atrio a
quota 25,78 m slm. Nella zona dell’avancorpo nord,
eseguito

il

getto

del

solettone

di

fondo,

sono

attualmente in costruzione le fodere in c.a. nonché il
progressivo smontaggio dei puntoni metallici. Nell’area
limitrofa all’avancorpo est, la cosiddetta “zona 2”, è
stata completata la posa dei teli d’impermeabilizzazione
all’interno della camera ed è iniziato il montaggio dei
ferri di armatura delle strutture in elevazione; in
corrispondenza del varco di collegamento della “camera
esterna” con l’adiacente corpo stazione sono in corso di
costruzione i setti in c.a. dei cavedi di ventilazione e
delle aperture equilibratrici. Nell’avancorpo est, che
ospiterà la zona di ampliamento del piano atrio, è stato
completato il solaio di copertura e i relativi torrini. È
stata anche ultimata la posa dell’impermeabilizzazione
sulla copertura dell’avancorpo est. È terminato infine lo
scavo per la realizzazione della scala di accesso all’atrio
di stazione da via Farsalo.
 Gallerie di linea: sono in corso le attività di montaggio
della struttura metallica della banchinetta di servizio nel
tratto di galleria di linea binario dispari compreso tra il
cunicolo B07 e l’allargo di banchina della stazione Fori
Imperiali. È terminata la posa dell’armamento tra la
stazione Amba Aradam e il pozzo 3.2.
Prima, seconda e terza fase funzionale: Monte
Compatri/Pantano - San Giovanni
 Sono in via di completamento le ultime attività residuali
che non influiscono sullo svolgimento dell’esercizio in
corso.
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