ROMA
METROPOLITANE

COMUNICATO STAMPA
SICUREZZA CANTIERI METRO: 347 ML PER LINEA C E 70 ML PER LINEA B1
Una cifra record che rappresenta il 18% degli investimenti
347 milioni di euro per la Linea C e 70 milioni per la Linea B1. Sono questi gli
“Oneri per la Sicurezza nei cantieri” che verranno destinati a garantire operai e
tecnici durante i lavori per la realizzazione delle due nuove metropolitane di
Roma. Una cifra record, pari al 18% degli investimenti previsti per le due opere:
una percentuale mai raggiunta in nessuna infrastruttura italiana.
Ad annunciarlo è stato Federico Bortoli, Amministratore delegato di Roma
Metropolitane, durante il Seminario “Il D.lgs 626/94 e s.m.i. nel trasporto su
ferro” che si è svolto oggi al Forum sulla P.A.
Roma Metropolitane è la società del Comune di Roma responsabile della
realizzazione delle linee C e B1. Sul versante “Sicurezza” la società si è dotata,
fin dalla sua costituzione, di una struttura specialistica interna per la Sicurezza
Cantieri e del Lavoro, l’Ambiente e la Qualità.
Le attività di questa struttura spaziano dalla contrattualistica di settore alle
procedure organizzative e di controllo, per arrivare fino alle fasi realizzative delle
opere, dove interviene con una attività di coordinamento svolta direttamente in
campo.
Particolare attenzione è stata posta dai progettisti di Roma Metropolitane agli
aspetti contrattuali e tecnici della sicurezza dei lavori: l’obiettivo è stato quello di
ottenere tempi e costi certi ma anche sicurezza e qualità nei cantieri e per gli
immobili situati in prossimità degli scavi.
Roma Metropolitane monitorerà in modo puntuale e costante i livelli di sicurezza
e qualità posti in essere dagli appaltatori nell’ambito dei lavori sulle
metropolitane loro affidati.
Questo aspetto verrà applicato con maggior rigore proprio per la Linea C, dove ci
si troverà in presenza di un Contraente Generale, soggetto che riassume in sè
tutte le “leve gestionali” fondamentali per la costruzione di opere complesse: la
progettazione esecutiva, la Direzione dei Lavori, la Sicurezza Cantieri.
Roma, 11 maggio 2005
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