
                                                                                                                             
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

IL SINDACO ALEMANNO E L’ASSESSORE ALLA MOBILITÀ MARCHI HANNO 
INAUGURATO LO SCAVO DELLA GALLERIA CONCA D’ORO-JONIO DELLA LINEA B1 

 
 
Oggi, 26 maggio 2010, il sindaco di Roma Gianni Alemanno e l’assessore alle Politiche della 
Mobilità Sergio Marchi hanno inaugurato l’avvio dello scavo meccanizzato della galleria Conca 
d’Oro-Jonio della Linea B1, alla presenza dell’arch. Giovanni Ascarelli e dell’avv. Federico 
Bortoli, presidente e amministratore delegato di Roma Metropolitane, e del dott. Pietro Salini, 
amministratore delegato della Salini Costruttori, l’impresa capofila del raggruppamento 
affidatario dell’appalto. 
 
I lavori per la stazione Jonio e gli altri manufatti della tratta Conca d’Oro-Jonio erano iniziati 
nel febbraio scorso; oggi è stata invece avviata la realizzazione del tunnel mediante scavo 
meccanizzato con T.B.M., un procedimento che assicura lo scavo senza cedimenti del terreno e 
contemporaneamente la posa del rivestimento interno in cemento armato del tunnel stesso. A 
differenza delle due gallerie della tratta Bologna-Conca d’Oro, realizzate da macchine T.B.M. 
del diametro di 6,80 metri, lo scavo della galleria da Conca d’Oro a Jonio viene effettuato 
mediante una T.B.M. del diametro di 9,80 metri, in modo che una galleria singola possa 
ospitare entrambe le linee di corsa dei treni. 
 
Si ricorda che i lavori relativi alla tratta Bologna-Conca d’Oro sono iniziati nell’aprile 2006. Le 
operazioni procedono speditamente: ad oggi le stazioni Annibaliano, Libia/Gondar e Conca 
d’Oro risultano in avanzato stato di costruzione, essendo stati avviati i lavori delle murature 
interne e delle finiture; per quanto riguarda le gallerie di linea, il cui scavo ha preso avvio dal 
pozzo della stazione Conca d’Oro, la T.B.M. binario pari (galleria inferiore) nel mese di maggio 
ha effettuato l’ingresso nella stazione Annibaliano, per un avanzamento complessivo di 1965 m 
circa, mentre la T.B.M. binario dispari è prossima alla stazione Annibaliano ed ha effettuato un 
avanzamento complessivo di 1590 m circa. 
 
Le due gallerie della tratta Bologna-Conca d’Oro saranno terminate nel settembre 2010; la 
galleria Conca d’Oro Jonio, comprensiva del “tronchino” terminale per le manovre dei treni 
oltre Jonio, sarà terminata all’inizio del 2012. 
 
L’entrata in esercizio della linea sulla tratta Bologna-Conca d’Oro è programmato per 
il dicembre 2011; quella della tratta Conca d’Oro-Jonio per il dicembre 2012. 
 
 
 



 
Ecco in dettaglio le caratteristiche e le prestazioni della T.B.M. “S-554” utilizzata nella tratta 
Conca d’Oro-Jonio, comprensiva di treno di supporto (o “back up”): 
 

 
 
 
 
Roma, 26 maggio 2010 

Caratteristiche tecniche 

EPBS - Earth Pressure Balanced Shield Scudo a pressione di terra bilanciata 
Lunghezza dello scudo 9,8 m 
Lunghezza complessiva (scudo + back up) 70 m 
Peso complessivo 1.700 t 
Diametro di scavo 9,79 m 
Potenza installata 3500 kW 

Prestazioni 

Coppia testa fresante 24000 kNm 
Spinta 52.000 kN 
Pressione al fronte 5 bar 
Velocità di avanzamento fino a 100 mm/minuto 
Avanzamento medio giornaliero 10 m/giorno  
Capacità coclea 675  m3/h 
Sezione di scavo 75,25 m2 
Lunghezza singolo avanzamento 1,40 m 
Volume scavato per avanzamento 105,35 m3 
Peso materiale scavato per avanzamento 228,60 t 


