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La Linea C della Metropolitana di Roma.

Stato dell’arte.

(ing. Andrea Sciotti)

C.I.F.I. - Web Conference - 26 settembre 2022
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Lunghezza totale:  25,5 km
17,3 km in sotterraneo, 8,2 km all’aperto

Numero Stazioni: 30
19 sotterranee, 11 all’aperto

Linea C – il «Tracciato Fondamentale»
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Line C – some ‘numbers’

3



4

4

Line C: main system features

Rome Line C is a mass transit railway, with
high capacity and low headway, based on
standard rail and completely driverless
(without driver on board).

Line C is both on viaduct and subway.

Operation management is based on the
presence of stewards who assist the
passengers and overwatch the stations, with
knowledge of the Train and capable of driving
it in degraded mode (if necessary).

Station platforms and guideway will be
physically separated by Platform Screen Door
System, fully automated and syncronized
with the train’s doors.
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Depot: Main System Features

Line Length: 25.5 km 
Number of Stations: 30

19 subway and 11 open air

Fleet: 30 trains of 
1,200 passengers each 

(6 pass/m2)
Minimun headway: 180 seconds

System capacity at 180 sec 
24,000 pphpd

Lowest headway: capable 90 seconds

Max Speed: 80 km/h
Acceptace range for station 

stopping +/- 30cm

Contractual Service
Availability granted 98.5%

Commercial Speed  35.7 km/h

Train recover area for the 
non-operating hours

Full light maintenance on site
for every sub-system provided

Full Heavy maintenance for the 
trains

Trains start-up and testing
Spare-part management

Line C: main system features
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The Automatic Train Control (ATC) is the system which ensures the safe and reliable
movement of trains and their supervision from a remote location.

Platform Screen Door System: provides a physical separation and segregation between
stations platforms and guideway, and, moreover, a safe access to the train.

Train: 30 new generation trains with 6 cars and 204 seats; 80 km/h max speed reachable

Power Supply system: ensures collection of power from outside line (main city supplier)
and distributes it to every sub-system of the metro.

TLC: shared TLC infrastructure ensures full reliability between TLC sub-systems and
enforces future extentions options. Optical fiber Gigabit Ethernet with double ring grants
full redundancy and high availability for every sub-systems.

Scada: allows the OCC operators to control and command every device remotly. SCADA
IT is for controlling and commanding everything related to civil works (for example
escalators, lights, elevators, etc). SCADA IE is for controlling and commanding everything
related to main power supply (HV and traction).

Depot-OCC: the OCC is the place where everything is remotely managed, both
automatically and manually.

Line C: main sub-system features
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Line C: Graniti Depot operating control room (OCC)

Automatic Train Supervision (ATS)

Full integrated TLC systems in order to
watch over passengers security

Supervision and control for the Power
supply, the traction power (HV-MV-
LV) and all the sub-systems

Capability of full-duplex
communications between OCC and

passengers on trains and stations

Passengers information systems PIS
(audio-video)

Safe recording and audio-video in
compliance with privacy rules

Logging and storage of every alarm
and states of every sub-sytems
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Linea C – affidamento a Contraente generale
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Partecipazioni Italia S.p.A.

Linea C – il «Contraente generale»
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In esercizio 
(18,5 km e 22 stazioni)

In costruzione         
(3 km e 2 stazioni)

In fase di progettazione 
(4 km e 6 stazioni)

Linea C – le tratte in realizzazione
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Totale valore investimento: 3.028 mln (T2-T7)
Delibera CIPE 36/2018 + varianti T3 in corso d’opera

Metropolitana di Roma - Linea "C" 

Tracciato fondamentale da T2 a T7 e Deposito-officina di Graniti

T2 
attività propedeutiche T3 T4-T5-T6-T7 e 

Deposito Totale 

Lavori e forniture Totale - 556.742.930,19 1.423.067.613,65 1.979.810.543,84 

Somme a disposizione del C.G. Totale 37.409.207,02 102.029.932,70 199.929.860,30 339.369.000,02 

Totale Contraente Generale 37.409.207,02 658.772.862,89 1.622.997.473,95 2.319.179.543,86 

Somme a disposizione S.A Totale 7.032.427,54 68.470.841,32 330.178.407,61 405.681.676,47 

IVA Totale 4.678.370,18 74.036.215,40 197.963.237,72 276.677.823,30 

Appalti propedeutici Totale - - 27.285.246,06 27.285.246,06 

Totale Investimento 49.120.004,74 801.279.919,61 2.178.424.365,34 3.028.824.289,69 

Linea C – tratte in realizzazione - il QE
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Start of operation

Executive design and construction start

Executive design and 
construction start

Fori Imperiali Pantano

T3  3 Km T4-T5  7,7 Km T6A  2,6 Km T7  8,2 Km 

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
….

2024

Final design
Final design

Final design

12,5 km

Executive design and construction start

7 years 6
 y

ea
rs

5 years

11 
years

Start of operation1
0

 y
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Linea C – tratte in realizzazione – tempistiche realizzative

3 Km                                                         0,6 Km 5,4 Km                                                              
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La città ‘antica’
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Le ‘emergenze archeologiche’
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Il ‘sottosuolo stratificato’
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Case history – Stazione San Giovanni
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Art. 95 / Legge 163 del 12 aprile 2006
(Verifica preventiva dell’interesse archeologico in sede di progetto preliminare)

….“Le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, 
prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno 
stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini 
geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e 
bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla 
lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle 
fotointerpretazioni.”….

….“Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori 
informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree 
oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di novanta 
giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio, la sottoposizione 
dell'intervento alla procedura prevista nell’art 96.”….

Linea C – L’archeologia preventiva

17



18

Art. 96 / Legge 163
(Procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico)

……“Tale procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in 
due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. 
L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di 
elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura 
di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle 
indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti 
lettere:

a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
1) esecuzione di carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura 
dell'area interessata dai lavori;

b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione 
di sondaggi e di scavi, anche in estensione.”……

Linea C – L’archeologia preventiva

18



19

Linea C – L’archeologia preventiva
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Linea C – L’archeologia preventiva
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Linea C – L’archeologia preventiva
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Linea C – L’archeologia preventiva
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Linea C – L’archeologia preventiva
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Linea C – L’archeologia preventiva
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Linea C – L’archeologia preventiva
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Linea C – L’archeologia preventiva
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Linea C – L’archeologia preventiva
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Problematiche connesse alla realizzazione delle 
indagini preliminari nei contesti pluristratificati

dell’immediato suburbio e del centro storico

 Inevitabilità di intercettare strutture in concomitanza delle 
opere di contenimento dei terreni

 Presenza della falda a profondità di 5-7 metri dal piano di 
campagna

 Problematiche connesse alla rimozione delle strutture
 Necessità di garantire la stabilità degli edifici in superficie

Parere del Comitato Tecnico Scientifico per i Beni Archeologici, 
che si è espresso nella seduta del 21 febbraio 2008 
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Linea C – L’archeologia preventiva – l’evoluzione
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www.romametropolitane.it

Linea C – Le prescrizioni archeologiche

Scavo con metodi archeologici 
fino al terreno naturale in 
posto (per l’intera area di 
stazioni e pozzi)

8 18 m
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Interventi massivi di 

consolidamento dei terreni 

realizzati da piano 

campagna: NON 

ACCETTABILI 

Linea C – Le prescrizioni archeologiche
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Linea C – Le prescrizioni archeologiche

Interventi massivi di 

consolidamento dei terreni 

realizzati da piano 

campagna: NON 

ACCETTABILI 
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Linea C – Le soluzioni consentite
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Linea C – Le soluzioni consentite
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Scavo archeologico fino alla quota 
del terreno vergine

Linea C – Le soluzioni consentite
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Linea C – Le soluzioni costruttive per le stazioni
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Linea C – Le soluzioni costruttive per le stazioni
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Linea C – la ‘soluzione archeologica’

Planning the preliminary investigations

Execution of preliminary investigations
Indirect investigations

Direct investigations

Installation of
construction site

Drafting of the design

Planning of the 
archaeological

dig

Works program

Installation of construction site

Archaeological activities Archaeological activities linked to 
the construction of civil works

Activities at the construction site:
- archaeological dig

- surveying and documentation
- removal or disassembling

- restoration

Verification and planning of 
archaeological  interference 

management

Activities outside the construction site:
- placing data

- Storage and restoration of finds
Development
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Il Prontuario per le indagini archeologiche ha come obiettivo l’analisi preventiva delle 
operazioni di scavo archeologico necessarie per la realizzazione dei manufatti (pozzi e 
stazioni).

Prontuario indagini archeologiche

Il Prontuario fissa i criteri e le linee guida funzionali alla cantierizzazione archeologica, sia 
come impostazione metodologica generale, che per i casi specifici delle stazioni di Lodi e San 
Giovanni ed è lo strumento metodologico di riferimento per il prosieguo dei lavori della 
Tratta T3. 

INDAGINI ARCHEOLOGICHE STAZIONE SAN GIOVANNI
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L’applicazione concreta nel cantiere San Giovanni, da considerare per complessità
archeologica, la prima stazione del centro storico, offre la possibilità di mettere a punto ed
affinare le indicazioni metodologiche proposte e di adattarle a situazioni più complesse,
come gli scavi della Tratta T2.

Prontuario indagini archeologiche

“Potendo seguire le procedure previste, si potrebbero ridurre considerevolmente incertezze,
tempi, costi e relative varianti, come riteniamo che accadrà con la Tratta T2 della Linea C,
dove si è appena concluso l’iter del progetto preliminare e che fonda i suoi presupposti
proprio sull’utilizzo a tutto campo del Prontuario…”

Arch. Roberto Cecchi 
Commissario delegato per la realizzazione degli interventi nelle aree 
archeologiche di Roma  ed Ostia antica
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Modalità di 
scavo

Produttività 
giornaliera (8 
ore)  attesa 
in  per unità 
operativa

N° unità 
operative

Produttività giornaliera 
attesa per N° massimo 
unità operative

Totale mc per 
modalità di scavo

Giorni lavorativi necessari

U.M. Mc Mc Mc GG.LL.
S1 200 3 600 28940 48,23
S3 25 4 100 14373 143,73
S4 10 8 80 5001 62,51
S5 4 9 36 3372 93,66

Totale 348,13 (*)

Quantificazione dei tempi minimi necessari al completamento 
dello scavo archeologico

(*) Il risultato di circa 348 giorni lavorativi può essere sottostimato, in quanto non tiene conto di fattori che comporteranno un 
aumento dei tempi di completamento, come le esigenze di documentazione archeologica e pulitura di interfacce stratigrafiche e
le attività di documentazione e rimozione di resti strutturali. 

Giorni necessari 
all'attività di rimozione 

delle terre

Incremento per esigenze di 
documentazione 

archeologica e pulitura delle 
interfacce stratigrafiche

Incrementi per attività di  
documentazione e rimozione di resti 

strutturali

Totale

GG.LL. GG.LL. GG.LL. GG.LL.

348 45 55 448

Stazione San Giovanni
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La ‘soluzione’ archeologica – effetti sui tempi di costruzione

Jonio Station
(Line B1)

San Giovanni Station 
(Line C)

(years) (years)

preliminary activities 0.5 0.8 – 1.0

retaining structures
(diaphragm walls) 1.0 1.2

excavation (top-down) 2.0 3.0 – 3.3

structural works completion

1.5 1.5
architectural finishes and 

installations

test and ‘commissioning’ 1.0 1.0

TOTAL TIME 6.0 7.5 – 8.0

41
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Linea C – Archeologia in corso d’opera
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Linea C – Archeologia in corso d’opera
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Linea C – Archeologia in corso d’opera
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Linea C – Archeologia in corso d’opera
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Linea C – Archeologia in corso d’opera
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Linea C – le tratte in esercizio
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Linea C – le tratte in esercizio
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Linea C – le tratte in esercizio – Staz. San Giovanni
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Linea C – le tratte in esercizio – Staz. San Giovanni
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Linea C – le tratte in esercizio – Staz. San Giovanni
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Linea C – Tratta T3 
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Linea C – Tratta T3 
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La Linea C della Metropolitana di Roma.

Sviluppi futuri.

(ing. Andrea Sciotti)

C.I.F.I. - Web Conference - 26 settembre 2022
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In esercizio 
(18,5 km e 22 stazioni)

In costruzione         
(3 km e 2 stazioni)

In fase di progettazione 
(4 km e 6 stazioni)

Linea C – le tratte in realizzazione
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Linea C – Stazione Venezia
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Linea C – Stazione Venezia 
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Linea C – Stazione Venezia 
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Linea C – Stazione Venezia 

12 m

54
m
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Linea C – Stazione Venezia
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Linea C – Stazione Venezia 
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Linea C – Stazione Venezia

Totale valore investimento: 754 mln di €
(QE Istanza di finanziamento MIT)

Metropolitana di Roma - Linea "C" 
Sub-tratta Venezia-Fori Imperiali

Lavori e forniture Totale 532.603.910,91  

Somme a disposizione del C.G. Totale 104.450.532,38

Totale Contraente Generale 637.054.443,29 

Somme a disposizione S.A Totale 47.995.523,95

IVA Totale 69.357.577,80

Appalti propedeutici Totale -

Totale Investimento 754.407.545,04

Finanziamenti:

 Legge di Bilancio 
2022 (610 mln €), da 
confermare

 Residui DL 133/2014 
(145 mln €)
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Linea C – sviluppi futuri – la tratta T2 
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Linea C – sviluppi futuri – la tratta T2 

Descrizione Importi

Somme per lavori e forniture 1.565 M€

Materiale rotabile

Fornitura Treni – n. 4 treni 42 M€

Somme per oneri vari a carico del CG

Rilievi ed indagini 5 M€

Studi aggiuntivi da prescrizioni 5 M€

Progetto Definitivo 20 M€

Progetto Esecutivo 25 M€

Altre somme a carico del CG 100 M€

Oneri del Contraente Generale 3.75% 65 M€

TOTALE SOMME A CARICO DEL CONTRAENTE 
GENERALE

1.827 M€

AMMINISTRAZIONE - SOGGETTO AGGIUDICATORE –
20%

365 M€

TOTALE INVESTIMENTO 2.192 M€

La stima economica 
dell’investimento è stata effettuata 

parametrando gli importi delle 
opere della Tratta T1 agli importi di 
opere equivalenti della Tratta T3 e 

della Tratta Venezia –
Colosseo/Fori Imperiali
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Linea C – sviluppi futuri – la tratta T1 
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Linea C – sviluppi futuri – la tratta T1

Descrizione Importi

Somme per lavori e forniture 570 M€

Materiale rotabile

Fornitura Treni – n. 4 treni 42 M€

Somme per oneri vari a carico del Contraente Generale 

Rilievi ed indagini 2 M€

Progetto Definitivo 8 M€

Progetto Esecutivo 9 M€

Altre somme a carico del CG 34 M€

Oneri del Contraente Generale 3.75% 25 M€

TOTALE SOMME A CARICO DEL CONTRAENTE 
GENERALE

690 M€

AMMINISTRAZIONE - SOGGETTO AGGIUDICATORE –
20%

138 M€

TOTALE INVESTIMENTO 828 M€

La stima economica 
dell’investimento è stata effettuata 

parametrando gli importi delle 
opere della Tratta T1 agli importi di 
opere equivalenti della Tratta T3 e 

della Tratta Venezia –
Colosseo/Fori Imperiali
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Linea C – sviluppi futuri – una tratta ‘unica’ ? 
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Linea C – sviluppi futuri – una tratta ‘unica’? 

IPOTESI DI 
«LOTTI COSTRUTTIVI»
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Linea C – Tratta C2
(PUMS - scenario TENDENZIALE TPL) 

M3-01 
Prolungamento della linea C della 
metropolitana da Farnesina a Tor di Quinto

M3-06 
Diramazione C2 della linea C della 
metropolitana da Farnesina a Grottarossa
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Linea C – Tratta C2 
PROGETTO PRELIMINARE 2008

Grottarossa – (Farnesina) – tav. 1/2
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Linea C – Tratta C2 
PROGETTO PRELIMINARE 2008

Grottarossa – (Farnesina) – tav. 2/2


