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IN QUESTO NUMERO

 Cari Lettori,

non sono solito invadere lo spazio di questa newsletter, ma in 
questo caso mi permetto di fare una eccezione per esprimere la mia 
personale gratitudine a tutti gli operai, impiegati e dirigenti della 
Metro C, al personale delle Società Affidatarie e Sub-Affidatarie,
ai Fornitori, alle Organizzazioni Sindacali ed ai Medici del Lavoro.

Con grande senso di responsabilità e coraggio hanno continuato a 
svolgere il proprio lavoro in un periodo drammatico della storia del 
nostro paese.

Se la realizzazione di quest’opera, una delle pochissime in Italia, non 
si è fermata è tutto merito Vostro. Grazie!

Ing. Fabrizio Paolo Di Paola
Amministratore Delegato Metro C ScpA
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La stazione Fori Imperiali:
avanzamento lavori e attività
in corso

La stazione Fori Imperiali si sviluppa al 
di sotto dell’omonima via, nell’area com-
presa tra il Colosseo (Anfiteatro Flavio) 
e la zona antistante la Basilica di Mas-
senzio. Un’opera unica e complessa, 
sia per la posizione nella quale si collo-
ca, interessando un’area archeologica 
e monumentale tra le più famose al 
mondo, dichiarate dall’UNESCO pa-
trimonio dell’Umanità, sia per le carat-
teristiche insite nella costruzione, quali 
ad esempio il collegamento dell’atrio 
della Linea C con l’atrio dell’esistente 
Linea B Colosseo.

Il corpo della stazione, inserito in un 
manufatto scavato tra diaframmi, ha una 
larghezza in pianta variabile tra i 30 e i 
50 metri e una lunghezza complessiva di
circa 240 m.

Il manufatto raggiunge i 32 m di profondità 
da piano campagna e si articola in cinque 
livelli: il piano atrio, di oltre 6.100 mq, che 
permette anche il collegamento con le 
banchine della Linea B per mezzo di un li-
vello mezzanino; due piani dedicati ai locali 
tecnici, di circa 3.900 mq ciascuno; un pia-
no banchine ed un piano sotto-banchine.

PRIMO PIANO
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Lo schema funzionale della stazione 
Fori Imperiali è a banchina centrale, 
con una lunghezza di 110 m e una lar-
ghezza di 4,00 m.
Gli accessi alla stazione sono due, po-
sizionati uno per lato su via dei Fori Im-
periali. Ogni accesso è attrezzato con una 
coppia di ascensori e con un sistema di 
scale fisse e due scale mobili.

Lo scavo della stazione è stato progetta-
to limitando al minimo l’interferenza con 
la viabilità di superficie. Una volta realiz-
zati i diaframmi perimetrali ed il solaio di 
copertura, alternando le fasi di traffico, il 
cantiere è stato ristretto proseguendo la 
costruzione in modalità top–down. Tale 
metodologia di scavo consiste nella rea-
lizzazione dei solai dall’alto verso il basso, 
con getti contro terra, che permettono il 

contrasto delle paratie perimetrali già a 
partire dalla fase di scavo.
Il collegamento con il piano banchina 
della Linea C avviene per mezzo di un 
unico grande corpo scale con scale fisse 
e mobili intrecciate, ubicato al centro del 
piano atrio.

Gli accessi alle due linee B e C rimango-
no separati, mentre il collegamento in sot-
terraneo con la stazione Colosseo avvie-
ne per mezzo di un camminamento alla 
quota dell’atrio che arriva direttamente 
sulla banchina della Linea B in direzione 
Termini e per mezzo di un camminamen-
to ad un livello mezzanino che raggiunge 
l’altra banchina, oltrepassando i binari 
grazie ad una passerella pedonale di col-
legamento che scavalca in sotterraneo la 
stazione esistente.

Fig. 1 - Cantiere stazione Fori Imperiali

Lo scavo della stazione è stato progettato
limitando al minimo l’interferenza
con la viabilità di superficie
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Fig. 2 - Pianta e sezione struttura di scavalco

Il collegamento pedonale (attualmente 
in corso di realizzazione) tra la stazio-
ne della Linea C e la esistente stazione 
Colosseo della Linea B, avverrà attraverso 
un corridoio che sovrappassa la Linea B e 
consentirà l’accesso ad entrambi i binari 
della stazione Colosseo, sia lato Laurenti-
na che lato Termini.

Per la realizzazione di questa opera si 
sono resi necessari alcuni interventi pres-
so la galleria di banchina della Linea B.
Gli interventi interessano esclusivamente 
le strutture di rivestimento della galleria 
centrale di stazione ubicata sotto piazzale 
Colosseo. Le altre strutture della esistente 
stazione Colosseo non sono interessate dai 
lavori per il collegamento con la Linea C. 

Il manufatto di attraversamento, giuntato 
rispetto alla volta della galleria esistente, 
viene poggiato su cordoli fondati su mi-
cropali e va a costituire una passerella

pedonale in sotterraneo, la cui copertura 
è posta subito sotto la quota stradale.

Tutte le lavorazioni sono state organizza-
te con l’obiettivo di ridurre al minimo il 
disagio degli utenti nella fruizione del-
la stazione Colosseo Linea B e consen-
tire lo svolgimento delle fasi più delicate 
della realizzazione dei manufatti durante 
le interruzioni notturne del servizio della 
linea. 

Le fasi e le modalità esecutive delle la-
vorazioni, la loro durata e la loro succes-
sione temporale sono state approvate e 
condivise nell’ambito di un tavolo tecni-
co con il Dipartimento Mobilità e Tras-
porti del Comune di Roma, ATAC, USTIF,
Regione Lazio e Roma Metropolitane.
Il programma dei lavori è organizzato con 
finestre temporali di chiusura anticipata 
alle 21 della linea in esercizio e con alcuni 
fine settimana di chiusura completa.

IL COLLEGAMENTO CON LA LINEA B
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Al fine di ridurre al minimo le inter-
ferenze con la linea in esercizio, la par-
te fruibile della banchina esistente della 
Linea B, lunga 150 metri, è stata ridotta a 
110 metri, per poter installare, nella zona 
oggetto dell’intervento, una struttura di 
compartimentazione, che ha lo scopo di 
separare fisicamente le aree di lavoro da 
quelle interessate dal servizio.

La struttura è composta da un sistema 
reticolare di travi e pilastri metallici su 
cui è montata superiormente una lamiera 
grecata parallela alla calotta. 

La zona dei piedritti di galleria è stata de-
limitata con un sistema di pannellature in 
legno collegate alla struttura metallica, 
lasciando unicamente un cancello che 
consente l’accesso per le maestranze di 
cantiere direttamente dalla banchina.
Solo a seguito del montaggio della sud-
detta struttura è stato possibile proce-
dere con le fasi successive che prevedono 
il taglio della calotta e dei piedritti, per 
una larghezza di circa 8 metri, e la realiz-
zazione di n. 4 plinti fondati su micropali, 
su cui andrà varata la struttura definitiva 
di scavalco.

Fig. 5 - Costruzione della Linea B – Anni ‘50
Fig. 6 - Cantiere Linea C: taglio della calotta

Fig. 4 - Taglio della calottaFig. 3 - Colosseo Linea B: struttura di compartimentazione
 propedeutica al taglio della calotta
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Completato il taglio della calotta della 
galleria esistente, è iniziato il montaggio 
della struttura di scavalco. Il primo passo 
è stato il varo di due travi longitudinali 
che rappresentano l’ossatura portante 
della struttura, varo avvenuto nelle notti 
tra il 22 e 23 aprile.
In corso il varo delle strutture prefabbri-
cate (predalles) ed il completamento del 
solaio di fondo.

Saranno quindi posizionate le contro-
ventature in acciaio, varate le predalles 
superiori e verrà gettato il solaio di coper-
tura dello scatolare. Solo dopo verran-
no demolite le parti di galleria esistente 
per creare gli accessi alla banchina della 
stazione Colosseo. L’attraversamento sarà 
quindi completato con la posa di pareti 
vetrate laterali e finiture interne.

Fig. 7, 8 e 9 - Varo delle travi per la realizzazione dell’impalcato della struttura di scavalco

22 - 23 aprile: varo delle
travi longitudinali che 
costituiscono l’ossatura 
portante del collegamento 
pedonale con la Linea B
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Ad oggi la stazione Fori Imperiali è suddi-
visa in tre macroaree di cantiere, ognuna 
delle quali è gestita autonomamente con 
mezzi e personale dedicato.

Nella zona lato Clivo di Acilio sono in 
corso lo scavo e la realizzazione delle 
strutture della parte di stazione sovrastan-
te la galleria binario dispari; al piano 
atrio quest’area è attualmente collegata 
con l’adiacente complesso di stazione,

mentre ai successivi livelli tecnici è sepa-
rata dai diaframmi eseguiti da piano cam-
pagna, che ne delimitano il perimetro. 

Tale compartimentazione dell’area è stata 
progettata per consentire la rapida esecu-
zione dello scavo fino al piano di imposta 
delle gallerie TBM e l’inizio anticipato dei 
consolidamenti radiali, da eseguire sulle 
gallerie stesse, propedeutici allo scavo in 
tradizionale dei successivi allarghi.

8

LA FASE ATTUALE DEI LAVORI

Fig. 10 - Stazione Fori Imperiali: suddivisione funzionale aree di cantiere
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Perché in corrispondenza della stazio-
ne Fori Imperiali è necessario scavare 
in allargo le gallerie con il metodo tra-
dizionale?

La presenza di sovrastrutture su via dei 
Fori Imperiali, ha fortemente limitato gli 
spazi per operare uno scavo dall’alto. In 
particolare, in corrispondenza del binario 
dispari della Linea C, l’attuale configu-
razione del Clivo di Acilio delimitato dal 
Muro del Muñoz, ha consentito di realiz-
zare con scavo dall’alto (top–down) solo 
una parte della struttura necessaria all’in-
serimento della banchina di stazione.
Pertanto si è reso necessario allargare le 
gallerie realizzate con la TBM mediante 
scavo tradizionale, preceduto dal conso-
lidamento del terreno oggetto di scavo 
per aumentarne le caratteristiche geo-
tecniche di resistenza e impermeabilità.

Gli allarghi si sviluppano per una lun-
ghezza di circa 50 metri in direzione 
San Giovanni e circa 30 metri in direzio-
ne Venezia, che sommati con la parte 
di stazione che si è potuto realizzare 
dall’alto, garantiranno i 110 ml necessa-
ri alla banchina.

Tale attività prevede l’avanzamento 
per campi con scavo di un metro alla 
volta, seguito dalla posa della centina 
(struttura metallica circolare provvisio-
nale che sostiene la volta della galleria) 
e successivo spritz beton della superficie 
(cemento proiettato con accelerante che 
consente di creare una superficie solida 
e uniforme). 

È stato avviato il cantiere per la realizza-
zione delle perforazioni, effettuate dalla 
galleria TBM, a seguito delle quali si po-
trà procedere con l’iniezione di miscele 
cementizie e chimiche che renderanno il 
terreno solido e poco permeabile, onde 
poter poi procedere con lo scavo degli 
allarghi di galleria.
Attualmente sono inoltre in corso la rea-
lizzazione del II livello tecnico e la posa 
delle strutture metalliche di contrasto, 
orizzontamento ubicato appena sopra la 
galleria TBM.

Solo a seguito del completamento delle 
gallerie meccanizzate e dello smontaggio
degli impianti a esse dedicati, sarà possi-
bile procedere con l’ulteriore approfondi-
mento e l’inizio dei consolidamenti previsti. 

Fig. 11 e 12 - Interventi di consolidamento del terreno dalla galleria TBM
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Nella zona esterna del cantiere si sta pro-
cedendo al rivestimento definitivo in 
mattoncini del Muro del Muñoz: lavora-
zioni eseguite da un’impresa specializzata 
in restauri, dopo aver studiato e campio-
nato con la Soprintendenza le tipologie 
di rivestimento più idoneo.

Nell’area lato Clivo di Venere, dove il 
cantiere è più esteso, è stato completa-
to il montaggio dell’impianto di iniezio-
ne e sono iniziati i consolidamenti dalla

galleria TBM propedeutici allo scavo in 
allargo della galleria di banchina binario 
dispari.

Per quanto riguarda la struttura di stazio-
ne della Linea C (cantiere lato Clivo di Ve-
nere), attualmente sono stati completati i 
solai di copertura, atrio e primo tecnico 
ed è in corso lo scavo tra quest’ultimo e il 
solaio mezzanino. Sono inoltre in corso le 
attività relative alle fodere di stazione tra 
piano atrio e primo tecnico.

Particolare attenzione riveste la terza ma-
croarea di cantiere (Pozzo Colosseo), che 
riguarda il collegamento tra la stazio-
ne Fori Imperiali e la stazione Colosseo 
della Linea B esistente.
La struttura di scavalco precedente-
mente descritta termina in un pozzo, 
realizzato ai piedi del Colosseo, che 
consente di accedere alla banchina di-
rezione Termini.
Il pozzo è stato scavato grazie a una dop-
pia paratia di micropali e a un sistema di 
puntonature metalliche cha ha permes-
so di procedere allo svuotamento del 

manufatto in modalità archeologica.
Attualmente le attività di scavo sono ter-
minate ed è in corso la realizzazione del 
solaio di fondo del manufatto per poi 
procedere con le fodere e il solaio di
copertura. 
Il tratto di struttura tra la stazione Fori
Imperiali e la galleria esistente della Linea 
B, è in corso di realizzazione; tra le parti 
d’opera già realizzate ci sono il solaio di 
copertura e il solaio di fondo, ad eccezio-
ne del tratto più adiacente alla Linea B,
ed è terminata parte delle fodere
perimetrali.

Fig. 13 - Restauro del Muro del Muñoz Fig. 14 - Cantiere stazione Fori Imperiali
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LA STAZIONE FORI IMPERIALI
E L’ARCHEOLOGIA

La costruzione di una stazione metropoli-
tana, in una città come Roma, è anche oc-
casione di scoperte storico/archeolo-
giche di valore inestimabile.
I lavori per la realizzazione della stazione 
Fori Imperiali hanno fornito l’opportunità 
di documentare, con nuovi scavi estensivi, 
le stratigrafie archeologiche risparmiate 
dallo sbancamento della collina Velia del 
secolo scorso, finalizzato alla costruzione 
di via dell’Impero, consentendo oggi di 
riconsiderare i dati pregressi per ricom-
porre un quadro complessivo delle tes-
timonianze archeologiche di questo im-
portantissimo settore dell’area centrale 
di Roma.

Le indagini archeologiche si sono 
svolte a più riprese a partire dal 2014 e 
si sono recentemente concluse. 
Inizialmente sono stati eseguiti interven-
ti archeologici preliminari, finalizzati alla 
costruzione della palificata di sostegno 
della Velia dal lato del Clivo di Acilio e 
delle paratie della stazione. Successiva-
mente è stato possibile scavare estensi-
vamente all’interno del corpo stazione e 
in corrispondenza del vicino Pozzo Q18 
che ha una funzione di collegamento con 
la Linea B.

Le indagini archeologiche hanno interes-
sato diversi settori d’intervento.
Dal lato del Clivo di Acilio la rimozio-
ne temporanea di parte del Muro del 
Muñoz, ha consentito di portare alla luce 
le strutture archeologiche risparmiate dal 
taglio della Collina Velia e consistenti in 
edifici di carattere residenziale, che in età 
imperiale e tardoantica interessavano il 
versante sud orientale della collina.

Fig. 15 - Scavi archeologici giugno 2019

Le indagini archeologiche
si sono svolte a più riprese,
a partire dal 2014, e si sono
recentemente concluse
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Dal lato del Clivo di Venere Felice, l’at-
tività di sbancamento e livellamento delle 
pendici occidentali della Velia, effettuata 
nel 1932, aveva determinato l’asportazio-
ne di un complesso sistema di strutture 
che sostenevano le pendici della collina, 
articolandosi su più livelli lungo il ver-
sante sud-est. 
Gli scavi archeologici hanno evidenziato i 
resti di questi edifici, databili tra la tarda età 
repubblicana e la prima età imperiale e con-
servati solo a livello di fondazione a poche 
decine di centimetri dal piano stradale.
Il corpo stazione interessa via dei Fori Impe-
riali nel tratto originariamente occupato

dalla parte sommitale della Velia, dove 
i livelli archeologici sono stati del tut-
to asportati dall’intervento di sbanca-
mento del 1932, a eccezione dei nu-
merosi pozzi arcaici e repubblicani che 
scendono in profondità nel banco geo-
logico e che oggi è stato possibile es-
plorare integralmente. 

Il corridoio di collegamento con la Li-
nea B e il Pozzo Q18 si colloca sul piaz-
zale del Colosseo. Qui le pendici meri-
dionali della Velia degradavano verso l’ori-
ginaria depressione valliva entro la quale 
sorse l’Anfiteatro Flavio.

In questo caso la conservazione delle 
strutture archeologiche è risultata più 
consistente, sono infatti emersi nuovi ed 
importanti elementi che integrano le co-
noscenze archeologiche riguardo l’asset-
to topografico di questo settore, dall’età 
repubblicana fino alla sistemazione lega-
ta alla costruzione del Colosseo. Al di sot-
to dei piani di frequentazione di età flavia 
sono tornate in luce le poderose fondazio-
ni della sistemazione di epoca neroniana, 
precedute dai resti di edifici più antichi, 

che rappresentano un’importante testi-
monianza dell’edilizia abitativa di epoca
tardo repubblicana e della prima età
imperiale.
Come già accaduto per altri scavi archeo-
logici legati alla realizzazione della Li-
nea C, anche nel caso della Stazione Fori 
Imperiali e delle opere a essa funzionali, 
le paratie cementizie hanno consentito 
un’esplorazione archeologica estensiva e 
in sicurezza fino a quote molto profonde 
e non altrimenti raggiungibili.

Fig. 16 - Scavi archeologici settembre 2019
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la campagna di indagini
attualmente in corso
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Nell’area relativa alla stazione Venezia le 
indagini della prima fase hanno evidenzia-
to una situazione articolata e complessa, 
sia per quanto riguarda l’area centrale di 
Piazza Venezia, sia soprattutto per l’area di 
Piazza Madonna di Loreto, dove le inda-
gini si sono svolte in più fasi, consentendo 
l’esplorazione pressoché integrale di un 

importante settore urbano pluristratifica-
to, dai livelli di età repubblicana fino all’età 
moderna. In particolare gli scavi hanno 
consentito di porre in luce un edifico pub-
blico caratterizzato dalla presenza di un’au-
la rettangolare con all’interno due scale. Si 
tratta di un complesso adibito ad attività 
culturali noto come l’Ateneo di Adriano.

Le indagini archeologiche, svolte dal 
2008 al 2013, si sono concluse con la ri-
chiesta della Soprintendenza di valorizza-
re le strutture antiche rinvenute, nell’am-
bito della futura stazione Venezia.
A seguito del rinnovato interesse ma-
nifestato dall’Amministrazione Capitoli-
na e dagli Enti Finanziatori in merito alla

realizzazione del tratto funzionale Fori 
Imperiali-Venezia, a partire dal mese 
di dicembre 2019, è stata avviata una 
campagna di rilievi ed indagini di 
carattere ambientale, strutturale, ar-
cheologico e geognostico, funzionali 
alla progettazione della nuova stazione 
Venezia.

Fig. 17 - Piazza Venezia: campagna di rilievi e indagini
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La richiesta di indagini archeologiche ag-
giuntive da parte della Soprintendenza 
scaturisce dalla volontà di realizzare una 
“stazione archeologica” con un percorso 
museale che colleghi in sotterraneo Palaz-
zo Venezia, il Vittoriano, il Foro di Traiano 
e valorizzi, all’interno del corpo stazione, 
le strutture rinvenute nel corso degli scavi.

Le indagini aggiuntive previste riguardano:

•	 indagini sullo stato strutturale e con-
servativo di edifici monumentali quali 
il Vittoriano, il Palazzo delle Assicurazioni 
Generali, Palazzo Venezia, la Chiesa di
S. Maria di Loreto, la Chiesa di S. Marco, 
la Basilica Ulpia e gli Auditoria di Adriano, 
con conseguente redazione di Testimo-
niali di Stato di Consistenza e individua-
zione di interventi di salvaguardia delle 
eventuali criticità strutturali rilevate;

•	 attività	 di	 monitoraggio topografico 
dei medesimi monumenti;

•	 indagini archeologiche nel sotto-
suolo dell’area di Piazza Venezia, Piazza 
Madonna di Loreto e di via dei Fori Im-
periali in adiacenza alle stesse (circa 80

carotaggi a recupero di nucleo sino al 
raggiungimento - ca 15-20 metri di pro-
fondità - degli strati non interessati dalle 
attività antropiche del passato);

•	 indagini tese a valutare la qualità dei 
principali elementi atmosferici ed am-
bientali (aria, acqua di falda, livelli ru-
more e vibrazioni) della zona;

•	 indagini geognostiche finalizza-
te a caratterizzare il comportamento 
geomeccanico delle diverse litologie 
costituenti il sottosuolo, e a prevederne 
quindi il comportamento in risposta alle 
possibili metodologie costruttive, con-
sistenti principalmente in:

- una campagna di perforazioni 
profonde (circa 85 metri dal piano
campagna) funzionali all’esecuzione di 
prove geotecniche e all’installazione di
strumentazioni;

- una serie di campi prova finalizza-
ti a determinare l’efficienza di diversi 
metodi di trattamento del terreno,
quali  le iniezioni chimico/cementizie
e il congelamento.

Fig. 18 e 19 - Piazza Venezia: cantieri sondaggi e indagini

È in corso una campagna di rilievi ed indagini di carattere ambientale,
strutturale, archeologico e geognostico
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 CAMPI PROVA DI CONGELAMENTO E TRATTAMENTO DEI TERRENI

Il metodo di congelamento artificiale dei terreni è una tecnica di impermeabilizzazione e/o 
consolidamento contemporaneo per lo scavo sottofalda.
Consiste nel congelare l’acqua all’interno di un volume di terreno, facendo circolare un liquido a bassa 
temperatura, che provvede all’estrazione del calore e alla dissipazione dello stesso all’esterno.
La tecnica del congelamento rappresenta la scelta più appropriata, in particolare quando si opera 
in ambienti urbani, al fine di garantire il maggior livello di sicurezza possibile, sia per le maestranze 
impegnate, sia per le pre-esistenze in superficie.
Il progetto prevede l’installazione di n. 21 sonde congelatrici con sviluppo verticale aventi una lunghezza 
di circa 65 m e n. 12 sonde termometriche necessarie per verificare il raggiungimento degli spessori di 
ghiaccio progettualmente previsti.

edifici, oltre che dei carotaggi archeo-
logici nel sottosuolo;

•	 instaurare	 immediatamente	una	siner-
gica collaborazione con le Soprinten-
denze a vario titolo responsabili della 
tutela e gestione dei diversi monumenti 
da sottoporre a indagine, oltre che della 
salvaguardia del sottosuolo. Questa col-
laborazione ha consentito di attuare, av-
valendosi di primari Studi Tecnici e con il 
supporto di importanti Società specializ-
zate in indagini archeologiche e restauro 
conservativo, una serrata  programmazio-
ne dello studio dello stato strutturale e 
conservativo di edifici, oltre che dei caro-
taggi archeologici nel sottosuolo;

•	 mettere	 in	 campo	 immediatamente	6 
attrezzature di perforazione, facendole 
operare, ciascuna con propri gruppi di 
lavoro, in cantieri “mobili”, con recinzioni 
“snelle”, tali da consentirne l’immediata ri-
mozione, non appena completata la spe-
cifica indagine;

•	 realizzare	 una	 cantierizzazione più 
stabile nella porzione sud dell’aiuola 
centrale di Piazza Venezia, all’interno 
della quale eseguire i campi prova di 
congelamento e trattamento attraverso 
iniezioni chimico/cementizie dei terreni. 
Questo perché gli stessi, per loro natura, 
necessitano di un tempo di esecuzione 
più lungo e di attrezzature ed impianti di 
maggiore ingombro.

Al fine di minimizzarne il più possibile l’im-
patto su un contesto quale quello di Piazza 
Venezia, caratterizzato tra l’altro da un in-
tenso traffico veicolare, flussi turistici e at-
tività istituzionali, si è ritenuto opportuno:

•	 instaurare	 immediatamente	una	siner-
gica collaborazione con le Soprin-
tendenze a vario titolo responsabili 
della tutela e gestione dei diversi mo-
numenti da sottoporre a indagine, ol-
tre che della salvaguardia del sottosuo-
lo. Questa collaborazione ha consentito 
di attuare, avvalendosi di primari Studi 
Tecnici e con il supporto di importanti 
Società specializzate in indagini archeo-
logiche e restauro conservativo, una 
serrata  programmazione dello studio 
dello stato strutturale e conservativo di

Fig. 20 - Campi prova di congelamento
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Le misure adottate
per consentire l’attività
dei cantieri Metro C

EMERGENZA 
COVID-19
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Sempre operativi e in totale sicurez-
za i cantieri della Linea C della me-
tropolitana di Roma anche durante la 
pandemia da Covid-19. Ecco le misure 
intraprese per il contenimento della 
diffusione del virus nei cantieri e nei 
luoghi di lavoro.

Non si sono mai fermati i lavori per la re-
alizzazione della Linea C della metropoli-
tana di Roma, attualmente in costruzione 
per il tratto che va dalla stazione di San 
Giovanni (esclusa) fino a Piazza Venezia, 
con due stazioni in fase di realizzazione, 
Amba Aradam/Ipponio e Fori Imperiali. 
Fatta eccezione per lo scavo meccanizza-
to delle gallerie con TBM (Tunnel Boring 
Machine), fermo da novembre 2019 e in 
attesa del completamento dell’iter ap-
provativo da parte dell’Amministrazione 
Capitolina per il prosieguo dello scavo 
delle gallerie fino a Piazza Venezia, come 
approvato dalla Delibera CIPE pubblicata

in Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2020, tutti 
gli altri cantieri della Linea C sono ope-
rativi e non hanno subito fermi anche in 
piena emergenza Covid-19.

La società Metro C, d’accordo con quan-
to determinato dal Coordinatore del-
la Sicurezza, dai Medici del Lavoro, dai 
Rappresentanti dei Lavoratori così come 
dai rappresentanti delle Organizzazio-
ni Sindacali, ha adottato presso tutti i 
cantieri, la sede e le basi logistiche, 
quanto previsto nei vari Decreti del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri nonché 
dal “Protocollo Condiviso di regola-
mentazione delle misure per il contras-
to e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 nei cantieri edili” 
del 14 marzo, sottoscritto dalle parti so-
ciali e condiviso dal Ministero delle Infras-
trutture e dei Trasporti in data 19 marzo.
In conformità al punto 13 del sopracita-
to Protocollo, in collaborazione con le 
Organizzazioni Sindacali e i Rappre-
sentanti dei Lavoratori per la Sicurez-
za (RLS) delle imprese, è stato costituito 
il Comitato di Controllo per la verifica 
dell’applicazione delle procedure pre-
viste dal Protocollo stesso.

L’azienda, attraverso opportune moda-
lità, ha informato tutti i lavoratori circa le 
disposizioni delle Autorità, attivando un 
massiccio sistema di formazione e infor-
mazione per garantire la corretta diffusio-
ne degli obblighi da rispettare.
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Metro C ha acquistato 10.000 mascherine 
al fine di metterle a disposizione di tutto il 
personale Metro C e delle imprese affida-
tarie e sub-affidatarie.

Al personale Metro C operante nei can-
tieri sono stati consegnati DPI specifici 
(maschere semi-facciali, occhiali di pro-
tezione, tute monouso, guanti monou-
so); tutti gli operai, sub-appaltatori e la-
voratori autonomi hanno a disposizione 

soluzioni idroalcoliche per il lavaggio 
delle mani. 
Il personale dipendente è stato dotato di 
flaconi di gel igienizzante oltre alle rela-
tive mascherine di protezione.

Tutti i lavoratori prima dell’acces-
so nei cantieri e presso gli uffici ven-
gono sottoposti alla misurazione,
tramite termoscanner o termometri no 
contact, della temperatura corporea.
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Istituito il Comitato di
Controllo in collaborazione 
con le organizzazioni
sindacali e i rappresentanti 
per la sicurezza

L’impiego di ascensori e montacarichi è 
consentito ad un numero di persone atto 
a garantire il rispetto di adeguate dis-
tanze reciproche o, in alternativa, è obbli-
gatorio l’impiego di mascherine.

È stata predisposta la turnazione 
nelle mense aziendali presenti 
presso il campo base di via dei Gor-
diani e del cantiere di realizzazione 
del Pozzo 3.2 in Piazza Celimontana,

con la separazione dei flussi in ingres-
so e in uscita e postazioni a sedere, in 
modo da garantire le distanze minime 
tra le persone, l’installazione di dispen-
ser con prodotti igienizzanti e apposi-
ta segnaletica informativa affissa all’in-
terno ed all’esterno dei locali mensa. 
Analoga segnaletica con indicazione 
delle norme comportamentali è stata 
apposta in tutti i cantieri, nei dormitori 
e negli uffici. 
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La sosta all’interno dei locali mensa è 
stata ridotta ai tempi strettamente ne-
cessari al consumo dei pasti e con l’ob-
bligo di mantenere la distanza di sicurez-
za di almeno un metro tra le persone. In 
generale l’accesso agli spazi comuni è 
contingentato ed è garantita una venti-
lazione continua dei locali. Sono state at-
tivate modalità specifiche per l’accesso ai 
luoghi di lavoro da parte dei fornitori es-
terni e il trasferimento del personale nei 
luoghi di lavoro stessi. Per i fornitori sono 
stati posizionati WC chimici dedicati.

È stata redatta apposita procedura di 
“Istruzione operativa per la Pulizia di 

Ambienti di Lavoro”, che regola la mo-
dalità di esecuzione della sanificazione 
degli uffici di sede e dei cantieri e che 
prevede tra l’altro l’igienizzazione quo-
tidiana degli ambienti, delle postazioni 
di lavoro, dei locali mensa e delle aree 
comuni e la sanificazione settimanale 
di tutti i locali presenti nei cantieri e nei
campi base.

I mezzi di cantiere (quali ad esempio 
escavatori, piattaforme elevatrici, pale) 
adoperati da più persone, vengono igie-
nizzati (quadro di comando, volante, 
maniglie, ecc.) ad ogni cambio di opera-
tore, prima e dopo il loro utilizzo.

Per la gestione di una persona sintomati-
ca presente all’interno degli uffici o nelle 
aree logistiche di cantiere è stata redatta 
apposita procedura, con l’adeguamento 
dei baraccamenti al fine di poter gestire le 
persone residenti nella fase di quarantena.

Inoltre in relazione alle disposizioni del 24 
aprile 2020 indicate nel documento di inte-
grazione del “Protocollo condiviso di rego-
lamentazione delle misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 nei cantieri edili”, condiviso dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

e dalle parti sociali, pur considerato che le 
unità produttive relative al personale Metro 
C e all’imprese affidatarie e sub-affidatarie 
sono dislocate lungo tutto il tracciato della 
Linea C in costruzione e che ogni singola 
unità produttiva non supera le 250 unità, la 
società Metro C, d’intesa con i Medici del 
Lavoro, le Organizzazioni Sindacali e i Rap-
presentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, 
a maggior tutela dei lavoratori e al fine di 
garantire la gestione di eventuali criticità, 
ha predisposto quanto necessario per l’at-
tivazione di un servizio medico dedicato a 
servizio di tutte le maestranze presenti.
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