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Introduzione

Scopo  del  presente  documento  è  quello  di  evidenziare  gli  aspetti  tecnico-economici  del 
progetto e della realizzazione della linea C della metropolitana di Roma rispetto ad altre linee 
analoghe in costruzione e progetto nella stessa Capitale, in Italia e all'estero. 

A tal fine il documento è stato suddiviso in più capitoli, così riepilogati:

1. Metropolitane a Roma - Sintesi storica degli ultimi 50 anni
2. La scelta del tracciato ideale
3. Genesi ed evoluzione del progetto della linea C
4. Lo stato del progetto della linea C
5. Cronologia delle attività di progetto e realizzazione
6. Commenti al progetto
7. La linea B1
8. La linea D
9. I prolungamenti della rete
10. Altri progetti in Italia
11. Realizzazioni estere
12. Quadro economico comparativo dei costi per la realizzazione di metropolitane
13. Cosa si può realizzare con il costo di un chilometro di metropolitana

Elenco dei documenti consultati e/o citati nel testo:

a) Ministero delle Infrastrutture - Regione Lazio - Comune di Roma - II Atto Aggiuntivo 
all'Accordo Procedimentale del 29 maggio 2002 - data 29/07/2004;

b) Delibera CIPE n. 105 del 20/12/2004 - 1° programma Opere Strategiche: la linea C 
della metropolitana di Roma;

c) Camera  dei  Deputati  -  Scheda  n.  104 -  Sistemi  Urbani  -  Valutazione  economico-
finanziaria della linea C - aggiornata a dicembre 2009;

d) Camera dei Deputati - Scheda n. 85 - Sistemi Urbani - Metropolitana Milanese: linea 
metropolitana M2, prolungamento Cologno nord - Vimercate;

e) Camera dei Deputati - Scheda n. 87 - Sistemi Urbani - Metropolitana Milanese: nuova 
linea  metropolitana  M4,  Lorenteggio-Linate  -  1^  tratta  funzionale,  Lorenteggio-
Sforza Policlinico

f) Camera dei Deputati - Scheda n. 88 - Sistemi Urbani - Metropolitana Milanese: nuova 
linea metropolitana M4, Lorenteggio-Linate - 2^ tratta funzionale, Sforza-Policlinico - 
Linate;

g) Camera dei Deputati - Scheda n. 94 - Sistemi Urbani - Metropolitana Milanese: nuova 
linea metropolitana M5, Garibaldi-Monza Bettola - Tratta Garibaldi-Bignami;

h) Camera dei Deputati - Scheda n. 95 - Sistemi Urbani - Metropolitana Milanese: nuova 
linea metropolitana M5, Garibaldi-Monza Bettola - Tratta Garibaldi-San Siro;

i) Camera dei Deputati - Scheda n. 96 - Sistemi Urbani - Metropolitana di Brescia -  
Modifiche migliorative del 1° lotto funzionale, Prealpino - S. Eufemia;

l) Camera  dei  Deputati  -  Scheda  n.  105  -  Sistemi  Urbani  -  Napoli  Metropolitana  -
Completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli: tratta Dante - Garibaldi - 
Centro Direzionale;
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m) Camera  dei  Deputati  -  Scheda  n.  107  -  Sistemi  Urbani  -  Napoli  Metropolitana  -
Completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli: tratta Centro Direzionale - 
Capodichino;

n) Camera dei Deputati  -  Scheda n.  92 -  Sistemi Urbani -  Metropolitana di Torino  
prolungamento della linea 1, tratta 4 Lingotto - Bengasi;

o) Comunicati  stampa  e  documentazione  divulgativa  del  Comune  di  Roma  e  della  
Società Roma Metropolitane disponibile in rete;

p) Comunicati stampa, notiziario dei cantieri e altra documentazione divulgativa della  
Società Consortile Metro C disponibile in rete;

q) Comunicati stampa e documentazione divulgativa dei Comuni di Milano, Brescia, 
Torino, Napoli disponibili in rete.

Allegati:
1 -  Delibere CIPE N° 65 del 01/08/2003 e N° 105 del 20/12/2004
2 - Accordo Procedimentale del 29/05/2002, I° e II° Atto Aggiuntivo all'Accordo Procedim.
3 - Camera dei Deputati - Scheda n. 104 - Valutazione economico-finanziaria della linea C
4 - Camera dei Deputati - Scheda n. 85 - MM - linea M2: prolungamento Cologno nord -  

Vimercate
5 - Scheda prolungamento linea A da Mattia Battistini a Torrevecchia
6 - Scheda linea B1 da piazza Bologna a viale Jonio
7 - Scheda prolungamento linea B da Rebibbia a Casal Monastero
8 - Disciplinare di gara prolungamento linea B da Rebibbia a Casal Monastero

Appendice
A)   Intervista all'ing. Alei sulla mobilità a Roma del 2010

B)   Confronto fra l'estensione di reti metropolitane estere e Roma 

C)   Confronto fra i costi/km per sistemi di trasporto urbano realizzati nel periodo 1998-1999

D)   Mappe delle principali reti di metropolitane europee:

- Madrid

- Barcellona
- Parigi
- Londra
- Francoforte
- Mosca
- Vienna
- Milano
- Roma
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1.   Metropolitane a Roma - Sintesi storica degli ultimi 50 anni

Il 9 febbraio 1955 fu inaugurata la prima linea della Metropolitana di Roma, la Termini - 
Esposizione,  poi  Termini  -  Laurentina,  ora  linea  B  Rebibbia  -  Laurentina,  mentre  il  16 
febbraio 1980 fu la volta della linea A fra Cinecittà ed Ottaviano.

La storia della metropolitana di Roma è,  tuttavia,  più estesa di un cinquantennio.  I primi 
progetti, infatti, risalgono addirittura alla seconda metà dell’Ottocento, con varie proposte di 
realizzazione  (fra  le  quali  degna  di  nota  per  il  suo  livello  di  approfondimento  è  quella 
dell’Ing. Francesco degli Abbati), tutte non concretizzatesi per motivi di ordine tecnico (le 
difficili  condizioni geotecniche ed archeologiche del sottosuolo di Roma in primo luogo), 
oltrechè economico.

L’occasione per studiare un primo abbozzo di rete metropolitana a Roma fu offerto dalla 
prevista e poi non tenutasi  Esposizione Universale del 1942, per la quale fu progettato il 
nuovo  quartiere  dell’EUR:  proprio  a  servizio  dell’area  dell’Esposizione  si  progettò  una 
diramazione  della  ferrovia  Roma -  Lido di  Ostia  che,  staccandosi  da  Magliana  Ostiense, 
raggiungeva con un tracciato in parte sotterraneo il cuore del nuovo insediamento espositivo.

Successivamente in corso d’opera, la linea divenne da semplice diramazione della ferrovia 
Roma - Lido una vera e propria ferrovia indipendente, il cui capolinea venne fissato a Piazza 
dei Cinquecento da raggiungere attraverso una galleria urbana al di sotto del centro storico di 
Roma.

Il Piano Regolatore (PRG) del 1962 [fig. 1] prevedeva per Roma la realizzazione di 4 linee di  
metropolitana (A, B, C, D), fra cui: 
- la linea A, che arrivava fino a Ciampino, presentava una diramazione a via delle Cave 

sull'asse di viale dei Romanisti-Giardinetti-Torrenova; 
- la linea B, sull'asse EUR-Termini-piazza Bologna-Val Melaina, con diramazioni: a sud, da 

Ostiense a Cecchignola-Ardeatina; a nord, da piazza Bologna a Rebibbia;
- la  linea  C  sull'asse  Circonvallazione  Gianicolense  (Monteverde),  piazza  Venezia,  via 

Prenestina, Tor Sapienza;
- la linea D, con direttrice Montesacro-Pietralata-Centocelle-Magliana era la linea a servizio 

dello SDO (Sistema Direzionale Orientale, mai concretizzato). 
Nel nuovo PRG la priorità di realizzazione era data al famoso schema a “X”  basato su due 
linee diametrali (la futura linea A e la linea B prolungata oltre Termini), schema che è stato 
sostanzialmente rispettato fino ad oggi.

Tant'è che attorno alla fine degli anni Cinquanta era stata decisa la costruzione della linea A da 
Cinecittà al quartiere Prati al di sotto del centro storico, con intersezione a Termini con la 
linea B. I lavori iniziarono nel 1964 (per confronto, nel novembre dello stesso anno a Milano 
si inaugurava la linea 1 da Sesto Marelli a Piazzale Lotto, per un’estesa di 11,8 km) e, dopo 
numerose varianti in corso d’opera, furono completati sul finire degli anni Settanta.

Il regolare svolgimento dei lavori fu complicato da una serie di ritardi e imprevisti, dovuti 
principalmente alla scarsa organizzazione. Innanzitutto, fu inizialmente prevista una tecnica di 
scavo a cielo aperto, che provocò gravi disagi al traffico della zona sud-est di Roma.
I lavori furono interrotti e ripresero solo 5 anni più tardi con il metodo della "talpa" che, pur 
risolvendo parzialmente il problema traffico, provocò numerosi danni ai fabbricati nei pressi 
del tracciato a causa delle forti vibrazioni dovute allo scavo.
Furono inoltre frequenti i ritrovamenti archeologici durante i lavori, in particolare nella zona 
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di Piazza della Repubblica che richiese la progettazione di una variante. I ruderi messi a nudo 
sono visibili nella stazione Repubblica protetti da teche di cristallo.
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La linea A, da Cinecittà ad Ottaviano, venne inaugurata il 16 febbraio 1980 e prolungata fino 
al capolinea meridionale di Anagnina nel giugno dello stesso anno, per un totale di 14,8 km 
circa di tracciato, incluse le aste di manovra di estremità. Conobbe da subito un traffico assai 
intenso che ne rivelò l’inadeguatezza di alcuni standard costruttivi (a titolo di esempio, la 
larghezza e la lunghezza delle banchine, che hanno generato fin da subito notevoli problemi di 
affollamento, sicurezza e perturbazioni di esercizio a Termini).

Nel 1982 iniziarono i lavori del prolungamento della linea B oltre Termini lungo l’asse della 
Via Tiburtina (anziché della Nomentana come inizialmente ipotizzato), con transito attraverso 
il nodo della stazione di Roma Tiburtina.  Conclusi i  lavori  alla fine degli anni Ottanta, il  
prolungamento  venne  inaugurato  l’8  dicembre  1990  fra  Termini  e  Rebibbia,  portando  la 
lunghezza  di  tracciato  della  linea  B  a  19  km  circa;  contestualmente,  era  stato  avviato 
l’ammodernamento della tratta da Termini a Laurentina, che aveva comportato, fra l’altro, il 
raddoppio del binario da Eur Fermi (ex Esposizione Est) a Laurentina, la realizzazione della 
nuova fermata di Marconi, l’adeguamento completo di tutte le altre (Garbatella fu ricostruita 
ex novo), la riduzione della sagoma ed il rinnovo del materiale rotabile.

Nel primi anni Novanta iniziarono i lavori per il prolungamento della linea A oltre Ottaviano 
fino a Via Mattia Battistini lavori che, conclusi nel 2000, hanno portato la lunghezza della 
linea a 19,3 km circa. Inaugurato il 2 gennaio 2001 nella sua interezza, il prolungamento ha 
coinciso con l’avvio di lavori di adeguamento dell’intero tracciato della linea A (espansione 
del  deposito  ed  officina  di  Osteria  del  Curato,  ammodernamento  di  alcune  stazioni, 
costruzione dei pozzi di ventilazione per il tratto Termini - Anagnina, rinnovo del materiale 
rotabile) non ancora interamente conclusi.

Nel frattempo, vari  progetti  di  espansione della metropolitana di Roma si sono succeduti, 
primi fra tutti quelli formulati dal Comune di Roma. Tutti i progetti hanno sempre rispettato lo 
schema fondamentale delle due linee ad “X” al di sotto del centro storico, alle quali si sono 
via via aggiunte altre linee diametrali o tangenziali.

Nella figura 2 è illustrato lo schema redatto dagli uffici comunali preposti nel 1974; in figura 
3 quello propsto dalla Società Intermetro nel 1986; in  figura 4 quello messo a punto nel 
periodo  1986-1990  dall'USCVM  (Ufficio  Speciale  Coordinamento  e  Vigilanza 
Metropolitana); in figura 5 la proposta elaborata da una apposita commissione dell'Ordine 
degli Ingegneri di Roma nel 1990.

Al momento sono in corso di realizzazione la diramazione B1 della linea B da piazza Bologna 
a piazzale Jonio, l'ammodernamento del Nodo di Termini e la linea C nella tratta compresa fra 
Pantano Borghese e San Giovanni (tratte T4-T5-T6A-T7). 

Sono state inoltre progettate altre linee e prolungamenti quali: la linea D (al momento sospesa 
per irregolarità nelle modalità di appalto); i prolungamenti della A oltre Mattia Battistini e 
della B oltre Jonio e Rebibbia.
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Fig. 2 - Rete Metropolitana proposta dal Comune nel 1974
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Fig. 3 - Rete Metropolitana Intermetro 1986
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Fig. 4 - Rete Metropolitana U.S.C.V.M. 1986-1990
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Fig. 5 - Rete Metropolitana Ordine degli Ingegneri  1990
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2.   La scelta del tracciato ideale

L'individuazione del tracciato di una linea di metropolitana, date le ricadute in termini di costi 
e capacità di trasporto urbano, è soggetta ad una molteplice serie di fattori, tra i quali:
-  la domanda di trasporto sulla direttrice presa in riferimento;
-  l'inserimento nel tessuto urbano preesistente;
-  le difficoltà realizzative dovute alla natura dei luoghi e alla geologia/archeologia;
-  la tecnologia prescelta (ferro/gomma; pesante/leggera; manuale/automatica; ecc.);
-  l'effetto rete prodotto.
Nell'immagine  seguente  [fig.  6]  sono  illustrate  le  varie  tipologie  di  realizzazione  di  una 
metropolitana:

1) Galleria superficiale: scavo al di sotto del piano stradale o di campagna. Nell'ambito 
urbano si possono avere interferenze con i sottoservizi esistenti (acquedotti, fognature, 
cavedi, telecomunicazioni, gas, ecc.) e/o con reperti archeologici; a volte si aggiunge 
la  presenza  di  falde  acquifere  superficiali;  va  posta  molta  attenzione  a  possibili 
cedimenti del terreno adiacente lo scavo;

2) Galleria profonda:  problemi con la  natura dei terreni,  le falde freatiche,  i  possibili 
cedimenti profondi e superficiali dei terreni interessati dallo scavo;

3) A raso o in  trincea:  è  la  soluzione  più economica,  ma  quella  meno praticabile  in 
ambito  urbano  per  la  presenza  di  vincoli  imposti  dai  fabbricati  e  dalla  viabilità 
esistente;

4) Viadotto o sopraelevata: è un ottimo compromesso fra la soluzione a raso e quella in 
galleria. Non sempre perseguibile per i motivi espressi al punto 3 e per l'inquinamento 
acustico (rumore e vibrazioni) prodotto dai convogli in transito.

Fig. 6 - Tipologie di realizzazione per linee metropolitane
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Nel caso di Roma, ad esempio, la linea B è nata su un percorso a bassa domanda di trasporto,  
che  si  è  incrementata  solo  dopo  l'apertura  del  prolungamento  Termini-Rebibbia,  senza 
comunque mai raggiungere punte di traffico prossime a quella di progetto. In altri termini, 
sulla  stessa  direttrice  poteva  essere  realizzata,  con  maggior  profitto  ed  economia,  una 
metropolitana di tipo leggero.

Inoltre,  la  diramazione  B1  per  Montesacro,  rappresenta  un  ulteriore  scadimento  delle 
prestazioni di trasporto perché la domanda forte generata dal nuovo tronco non potrà essere 
soddisfatta  adeguatamente dalla  necessità  di  dimezzare il  flusso,  e  quindi  la  frequenza di 
passaggio, dei treni al bivio di piazza Bologna (smistati metà verso Rebibbia e metà verso 
Jonio).
Questo è stato un errore fondamentale di progetto che trae origine dalla scelta tecnicamente 
assurda di cambiare il  percorso della B, inizialmente progettata per Montesacro, verso gli 
spopolati e remoti "pascoli" di Rebibbia.

D'altro canto invece la linea A, fin dalla sua apertura, ha sofferto di sottodimensionamento 
rispetto  alla  domanda  di  traffico  da  servire.  In  altri  termini,  si  sono  dimensionati  treni, 
banchine e stazioni per un traffico prossimo alla metà della richiesta di trasporto, con tutti i 
disagi e le perturbazioni di esercizio che tutt'oggi affliggono l'utenza.

3.   Genesi ed evoluzione del progetto della linea C 

3.1  Ammodernamento della ex Roma-Fiuggi (legge 910/86)
I primi progetti per l'ammodernamento della Roma-Pantano ne prevedevano la trasformazione 
in  metropolitana,  con  l'interramento  della  tratta  Torpignattara  -  Termini,  dove  si  sarebbe 
realizzato un capolinea in comune con le fermate delle linee A e B. Questi progetti rimasero 
sempre nei cassetti.
Nel 1989, grazie anche ai fondi stanziati dalla legge finanziaria del 22 dicembre 1986 n. 910 
(in totale 212,3 miliardi di lire - v. Deliberazione Corte dei Conti n. 16/2003/G), si procede al 
rinnovo dell'armamento tra il G.R.A. e Pantano Borghese, con conseguente limitazione del 
servizio. 

Nella primavera del 1994 si attuano importanti lavori di rinnovo dell'armamento della linea 
nella tratta compresa tra via G. Alessi e la stazione di Centocelle:  viene sostituito tutto il  
binario  impiegando rotaie  tipo  50  UNI.  Si  spostano le  fermate  a  valle  degli  incroci,  con 
banchine poste sul lato destro dei convogli e si adotta una più efficace protezione della sede 
ferroviaria. Alcuni semafori sono dotati di dispositivo di comando sincronizzato col passaggio 
dei convogli.
Il 20 luglio 1996 l'esercizio della linea viene limitato alla stazione di Grotte Celoni per l'avvio 
dei lavori  di  ammodernamento del tratto terminale Grotte Celoni -  Pantano, tratta iniziale 
della futura linea C. 

Il 26 agosto 1999, per lo stesso adeguamento allo standard di metropolitana, la linea è limitata 
al tronco Roma Laziali - Torrenova.  
Nell'aprile del 2000 cambia l'assetto societario del Co.Tra.L. che si scinde in due distinte 
società: Linee Laziali S.p.A. per la gestione delle autolinee extraurbane della regione Lazio e 
Metroferro  S.p.A.  alla  quale  vengono affidate  le  2  linee  di  metropolitane  e  le  3  ferrovie 
concesse.  Le due nuove società cambieranno a breve nuovamente la loro denominazione: 
Linee  Laziali  tornerà  a  chiamarsi  Co.Tra.L.  mentre,  nel  marzo  2001,  su  delibera 
dell'assemblea dei soci, Metroferro S.p.A. cambia nome in Met.Ro. S.p.A. 
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Il  2/10/2002 riapre al  pubblico la  rinnovata tratta  Torrenova -  Grotte  Celoni  con stazioni 
ristrutturate,  vengono  eliminati  tutti  gli  attraversamenti  a  raso  (eccetto  quello  di  Via  del 
Torraccio di Torrenova). La tratta così riaperta all'esercizio costituisce di fatto il primo tratto 
della futura Linea C della metropolitana di Roma. 

Invece, per la riapertura della tratta Grotte Celoni - Pantano Borghese si dovrà attendere il 1 
marzo del 2006 per vedere di nuovo i treni arrivare a Pantano Borghese. Anche qui i lavori di 
ammodernamento (costati 135 milioni di euro) hanno mutato il volto della ferrovia che ora è 
tutta a doppio binario. La stazione capolinea di Pantano Borghese ora è posta su viadotto ed è 
destinata a diventare un importante nodo di scambio con parcheggio (ricavato nell'area della 
vecchia stazione) e terminal dei bus extraurbani. 

La parte terminale della linea posta in viadotto (lungo oltre 710 m, di notevole impatto visivo, 
stante la mole del manufatto) deturpa la visuale panoramica dei Castelli Romani, termina nel 
vuoto  e  rappresenta  anche  un  potenziale  pericolo  alla  circolazione  dei  treni  in  caso  di 
malfunzione del sistema (un treno che non si arresta in tempo può cadere da oltre 10 m di 
altezza). Per di più è stata realizzata con la stessa tecnologia (monotrave continua) adottata 
per i viadotti del treno veloce francese TGV che scavalcano il Rodano, con costi senz'altro 
maggiori di opere meno "avveniristiche", ma più consone al livello di intervento richiesto.

Appena terminati i lavori di ammodernamento, costati ingenti investimenti, inopinatamente il 
5 luglio 2008 chiude definitivamente all'esercizio la tratta Giardinetti-Pantano della ex Roma-
Fiuggi per consentire i lavori di adeguamento allo standard della linea C.

3.2  Nasce la linea C

Nel 1991 il Comune, nell'ambito del progetto per Roma Capitale, stravolge il disegno del 
piano  regolatore  del  1962.  La  linea  G  proposta  nell'86  da  Intermetro  viene  troncata  a 
Colosseo, anziché proseguire fino a Vigna Clara.
Con delibera n. 1013 del 25.03.1994 il Comune di Roma modifica sostanzialmente il piano di 
interventi con cui aveva richiesto i finanziamenti della legge 211/92 per la realizzazione della 
rete di metropolitane, tra questi quello relativo ad una "linea G" fra San Giovanni e Grano.
Si inizia a progettare la terza linea delle metropolitane romane e l'incarico viene affidato alla 
municipalizzata STA S.p.A. (in origine Società Trasporti Automobilistici, di proprietà FIAT, 
nata per gestire autobus turistici) e alla consulente francese SYSTRA, società di ingegneria di 
proprietà dell'azienda trasporti del Comune di Parigi RATP.

Nel 1995 la linea G cambia il nome in C e viene prolungata di nuovo fino a Vigna Clara. Il  
Comune  di  Roma,  Atac  e  Cotral  elaborano  un  primo  tracciato  di  massima  [fig.  7],  da 
realizzarsi nel corso degli anni in più fasi o tratte funzionali. Nello stesso anno il vicesindaco 
Walter  Tocci  indice  un  "Expertise"  (perizia)  internazionale  per  la  scelta  della  migliore 
tecnologia da adottare e prevale l'adozione di uno standard di metropolitana pesante, analogo 
alle linee A e B esistenti. Tale scelta, oltre ad essere suffragata dal parere dei tre esperti di 
livello internazionale incaricati dal Comune, è anche supportata dalle simulazioni di traffico 
effettuate tramite il programma emme/2 di origine canadese e sviluppato colà per applicazioni 
sulla mobilità a città quali Toronto e Montreal che hanno caratteristiche del tutto diverse da 
Roma. 
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Fig. 7 - Planimetria della linea C
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(N.d.A.) Partecipai all'Expertise nel ruolo di segretario tecnico e di coordinatore fra i tre  
consulenti e in quell'occasione ebbi modo di accompagnare uno degli esperti, il prof. Vukan  
Vuchic di Filadelfia, ad effettuare un sopralluogo lungo la via Casilina, su cui transita (o,  
meglio,  transitava)  il  tram della  Termini-Pantano,  e  questi  rimase alquanto colpito  dalla  
bassa densità residenziale della zona, tanto da dirmi in confidenza che la tranvia esistente,  
pur con qualche ammodernamento, era più che sufficiente per il volume di traffico prodotto  
dal bacino di utenza. Su quella direttrice si sta realizzando oggi la linea C, sulla carta la più  
lunga,  costosa  e  capace  (in  termini  di  trasporto)  delle  metropolitane  romane.Purtroppo  
pressioni politiche, un errato impiego e sperpero di fondi pubblici (l'ammodernamento della  
ferrovia, poi in parte smantellata, con i soldi della legge 910/86 per le ferrovie concesse e il  
progetto della nuova C finanziato con la legge 211/92 per i trasporti rapidi di massa) hanno  
prodotto un vero e proprio "mostro" mangia soldi, alla cui nascita ha di certo contribuito non  
poco  una  carenza  e  una  "confusione"  progettuale  che  in  un  Paese  civile  sarebbe  stata  
senz'altro  oggetto  di  maggiori  attenzioni  da  parte  degli  organi  preposti  alla  vigilanza  e  
correttezza di esecuzione della pubblica amministrazione. 
In altre parole, il progetto della linea C si è fatto in divenire, cambiandolo e stravolgendolo a  
più riprese, come se fosse una semplice riga tirata su un pezzo di carta. Ma quel pezzo di  
carta  si  porta  dietro  tante  e  tali  implicazioni  in  termini  di  progettualità,  costi,  tempi  di  
realizzazione,  efficienza, da far tremare i polsi anche al più temerario dei corsari, ma, a  
quanto pare, a nessuno degli addetti ai lavori.

Tornando al progetto della C, la prima tratta da realizzare, in occasione del Giubileo del 2000, 
prevedeva  la  costruzione  del  tronco  San  Giovanni  -  Ottaviano/San  Pietro  con  un'unica 
stazione  intermedia  di  scambio  al  Colosseo  allo  scopo  di  diminuire,  per  l’Anno  Santo, 
l'affollamento della linea A. 

Tra il 1995 ed il 2000 vengono finanziate le prime tratte della Linea C, mentre si definisce il  
tracciato delle tratte da T3 (Piazza Venezia - San Giovanni ) a T6 (Alessandrino - Innesto di 
Torrenova), in cui la nuova linea doveva innestarsi sulla ferrovia concessa Roma - Pantano.
Successivamente (2000 - 2001) si decide di prolungare la linea C (tratta T7) utilizzando anche 
la parte della Roma-Fiuggi compresa fra il bivio di Torrenova e Pantano e di realizzare il 
nuovo deposito presso la stazione di Graniti [fig. 8]. 

Nel 1995 il prof. Antonio Tamburrino propose, in sostituzione della metro C, un progetto di 
linea circolare ad automazione integrale con tecnologia analoga a quella delle metropolitane 
leggere di Lilla e Torino (sistema VAL su pneumatici). Tale progetto, acquisito e approvato 
dal Ministero delle Infratrutture e dall'Ufficio per  Roma Capitale, venne successivamente 
respinto dal Comune che insistette per lo standard di metro pesante, dal tracciato diametrale e 
non ad anello. Il progetto di Tamburrino, assai meno invasivo di quello del Comune date le 
ridotte dimensioni delle gallerie, prevedeva una procedura di appalto con tempi e costi certi 
che avrebbero garantito il completamento dell'opera per il Giubileo del 2000 e un costo al km 
circa metà di quello a suo tempo dichiarato per la linea C.
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Fig. 8 - Schema del tracciato fondamentale della linea C

Il tutto viene approvato e finanziato, negli anni successivi, dal CIPE, dal Comune di Roma e 
dalla Regione Lazio. I lavori intrapresi in quel periodo sulla tratta Torrenova - Pantano erano 
pensati e realizzati quali propedeutici alla realizzazione della metro C e per permettere una 
rapida conversione della ex Fiuggi, adottando traversine dotate di doppio attacco per il futuro 
binario a scartamento ordinario (la Roma-Pantano è a scartamento di 950 mm). Il futuro della 
ex Roma-Fiuggi resta assai incerto fra la soppressione o l'attestamento a Torrenova o a Grotte 
Celoni. 

Ma nel 2003, la Regione Lazio (Giunta Storace) decide di contribuire alla costruzione della 
linea C sostenendo il 12% della spesa, ponendo però il vincolo che la nuova linea diventi un 
esempio di modernità e tecnologia, dotandola di sistema di guida e controllo automatizzato, 
cioè senza macchinista a bordo. Tale vincolo, migliorativo per la potenzialità di trasporto della 
futura  metro  C,  costringe  il  Comune  ad  aggiornare  il  progetto  della  tratta  esterna,  per 
adeguarlo alle nuove caratteristiche, rendendo però di fatto inutili i lavori ancora in corso di 
realizzazione, come previsto dal progetto originario. 
Nel 2004 il CIPE approva la richiesta erogando le somme necessarie per la costruzione della 
linea. Giunti a questo punto gli addetti ai lavori si sarebbero dovuti concedere una pausa di 
riflessione, dato che si sta realizzando un'opera tra Grotte Celoni e Pantano che dopo poco 
tempo sarà soggetta a modifiche sostanziali per essere adattata al nuovo progetto. Nessuno 
però  si  pone  il  problema  ed  intanto,  nel  febbraio  2006,  Roma  Metropolitane  aggiudica 
definitivamente la  gara per  la  realizzazione della  Metro C all’A.T.I.  denominata Metro C 
S.C.p.A., consorzio tra Astaldi (34,5%), Vianini Lavori (34,5%), Ansaldo Trasporti Sistemi 
Ferroviari  (Ansaldo  STS)  (14%),  Cooperativa  Muratori  e  Braccianti  di  Carpi  (10%), 
Consorzio Cooperative Costruzioni (7%). 

Nel mese di marzo dello stesso anno, come già visto, riapre la tratta Grotte Celoni - Pantano 
Borghese, mentre nel mese di maggio partono i primi cantieri per i sondaggi archeologici. 
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Il  5  luglio  2008  chiude  definitivamente  all'esercizio  la  tratta  Giardinetti-Pantano  per 
consentire i lavori di adeguamento allo standard della linea C.

3.3   Costi di realizzazione
Il  costo  previsto  per  la  tratta  definita  fondamentale  (Clodio/Mazzini-Pantano  Borghese) 
ammontava a € 3.047.424.106,36 (delibera CIPE n. 105/2004), divenuti (luglio 2010) ben 4 
miliardi e 377 milioni (poi scesi a settembre, tipo quotazioni di borsa, a 3 miliardi e 812 
milioni - fonte Roma Metropolitane), di cui 264 milioni di adeguamento costi, così suddivisi:
- 70% dallo stato;
- 18% dal comune di Roma;
- 12% dalla regione Lazio.

3.4  Tempistica di attivazione delle tratte funzionali

       data tratta      n° stazioni       lunghezza km

Dicembre 2011     Pantano-Parco di Centocelle            14  12,50

Dicembre 2012 Centocelle-Lodi  6    4,95

Dicembre 2013 Lodi-S. Giovanni  1    0,65

        2016         S. Giovanni-Colosseo  2    3,20

        2018             Colosseo-Clodio (Ottaviano)*  3  (7)    3,10 (3,90)

       Totale                      26  (30)  24,70 (25,5)
___________________________________________________________________________
(*) tra parentesi i dati progettuali modificati in corso d'opera
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La linea C in origine doveva essere lunga 42,2 km con 42 stazioni, poi ridotta a 39 km. Al 
momento il  progetto  prevede 24,7 km (invece di 25,5 km, con capolinea provvisorio 
anticipato ad Ottaviano) con 26 stazioni (anziché 30). 
Da Colosseo a Ottaviano sono saltate 3 stazioni fondamentali (Largo Argentina, Chiesa 
Nuova, San Pietro).
Delle  tratte  T2-T3  (San  Giovanni-Clodio/Ottaviano)  non  esiste  ad  oggi  un  progetto 
esecutivo cantierabile.

Quando finalmente dovesse essere completata la linea C, con questo trend di crescita, a che  
costi arriveremo?
E'  sensato spendere una barca di  soldi  per una metropolitana i  cui  effetti  sulla  mobilità  
urbana, stante anche le stazioni soppresse in corso d'opera, rischia di essere marginale?
Oppure  occorre  un  ripensamento  che  porti  a  una revisione  del  progetto,  con cambio  di  
tecnologie  e,  se  necessario,  di  tracciato  ed  estensione,  al  fine di  ridurre tempi  e  costi  e  
ottimizzare l'operatività della linea? 

A  tal  fine  si  potrebbe  adottare  la  medesima  tipologia  dei  rotabili  della  metropolitana  
automatica di Copenaghen, che hanno lo stesso sistema di guida della C (fornito sempre da  
Ansaldo-Breda), e attestare la linea in un punto strategico sito nell'area compresa fra San  
Giovanni e il Tevere.
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3.5  Gli sbagli storici: il tram dei Castelli e la Roma-Fiuggi
Un'ultima parola va spesa sugli interventi che hanno interessato, sia in passato che in tempi 
recenti, l'esistente rete tranviaria.
Roma, alla vigilia della riforma tranviaria del 1930, era dotata di una rete di 140 km, con 59 
linee che sviluppavano percorsi per 400 km e con un parco rotabili di oltre 1.000 vetture fra  
motrici e rimorchiate.
Nel secondo dopoguerra, mentre in paesi più civili del nostro (Belgio e Germania) la rete 
tranviaria  viene  via  via  potenziata  e  sottratta,  con  interventi  mirati  (sottopassi,  percorsi 
preferenziali, sedi riservate, gallerie, ecc.) e investimenti diluiti nel tempo, alla promiscuità 
col soffocante traffico stradale, cosa accade nel frattempo a Roma?
Si smantella  buona parte  della  rete  esistente  perché il  tram intralcia  la  circolazione delle 
automobili!

Così mentre Belgio e Germania vengono col tempo a realizzare ottime reti di metropolitane 
leggere  a  prezzi  modici  (vedi  i  casi  di  Bruxelles,  Francoforte,  Colonia),  semplicemente 
interrando le tratte centrali o più conflittuali della rete tranviaria, noi cosa facciamo? Andiamo 
a realizzare le nuove linee di metropolitana A e C proprio su quegli assi (tranvia dei Castelli e 
ferrovia  Roma-Fiuggi)  dove  esistevano  già  ottime  tranvie  che,  con  modici  investimenti, 
avrebbero potuto diventare delle dignitosissime metropolitane, se non pesanti, quanto meno 
efficaci!

I  soldi  spesi  per  la  A  e  la  C  si  sarebbero  meglio  investiti  su  direttrici  egualmente  
congestionate, ma prive di qualsiasi sistema di trasporto su ferro. Così, al prezzo di poco più  
di due, avremmo avuto quattro e non …... pago due per avere, forse, uno.

4.   Lo stato del progetto della linea C (fonti: Roma Metropolitane, Metro C S.p.A.)

4.1 Caratteristiche principali (tracciato fondamentale)
Caratteristiche  principali  del  Tracciato  Fondamentale,  tratta  Clodio/Mazzini  -  Monte 
Compatri/Pantano
Lunghezza della tratta 25,5 km 
Numero delle stazioni 30
Distanza media interstazione 800 m ca
Lunghezza della linea in sotterraneo 17,6 km 
Lunghezza della linea all'aperto 7,9 km  

Stazioni di corrispondenza e scambio passeggeri con linee metro e linee ferroviarie esistenti:
2 con la Linea A della metropolitana: Ottaviano e S. Giovanni
1 con la Linea B della metropolitana: Colosseo
1 con la Ferrovia Regionale FR1 (Fiumicino aeroporto - Fara Sabina): Pigneto

Officina-deposito a Graniti su un'area di 220.000m²

Frequenza prevista per il passaggio dei convogli nell'ora di punta:
• 180 secondi nella tratta Clodio/Mazzini - Alessandrino
• 360 secondi nella tratta Alessandrino - Grotte Celoni
• 720 secondi nella tratta Grotte Celoni - Pantano 

Capacità massima di trasporto: 24.000 passeggeri all'ora per senso di marcia

Treni
consistenza del parco rotabile: 30 treni
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composizione del treno: 6 vetture
lunghezza: 107 m 
capacità massima di trasporto per treno: 1.200 passeggeri
velocità massima: 80 km/h 
velocità commerciale: 35 km/h
I treni della Linea C non avranno macchista a bordo ma saranno controllati e guidati da un 
sistema di "automazione integrale"

Costo previsto dell'opera: circa 3 miliardi di Euro
 
4.2 Quadro economico  
Il quadro economico del Tracciato Fondamentale, approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 46 del 25 marzo 2004, prevede un costo complessivo di 3.047,424 milioni di 
euro di cui il 70% a carico dello Stato, il 18% a carico del Comune e il 12% a carico della 
Regione Lazio.

4.3 Tempi di realizzazione  
La realizzazione e messa in servizio del Tracciato Fondamentale è prevista in più fasi secondo 
il seguente prospetto.
La prima tratta che viene messa in servizio è la Monte Compatri/Pantano-Parco di Centocelle, 
con 15  stazioni.
Tempo previsto per la fine dei lavori: dicembre 2011.
La  seconda  tratta  che  viene  messa  in  servizio  è  la  Monte  Compatri/Pantano-Lodi 
(comprensiva  della  prima  fase  Parco  di  Centocelle-Monte  Compatri/Pantano),  con  21 
stazioni.
Tempo previsto per la fine dei lavori: dicembre 2012.
La terza tratta che viene messa in servizio è la Monte Compatri/Pantano-San Giovanni con 22 
stazioni:
Tempo previsto per la fine dei lavori: dicembre 2013.
La  quarta  tratta  che  viene  messa  in  servizio  è  la  Monte  Compatri/Pantano  -  Fori 
Imperiali/Colosseo con 24 stazioni:
Tempo previsto per la fine dei lavori: dicembre 2015.
La quinta tratta che viene messa in servizio è la Monte Compatri/Pantano-Clodio/Mazzini con 
30 stazioni:

Tempo previsto per la fine dei lavori: dicembre 2018.

4.4 Le gallerie  
Il progetto prevede la realizzazione di due gallerie circolari a singolo binario affiancate a una 
distanza corrente - nelle tratte T4, T5 e T6A - tra i 18 e i 25 m, con un diametro interno utile  
pari a 5,80 m. 

Nelle tratte T2 e T3, che attraversano il Centro Storico, la distanza corrente delle due 
gallerie è compresa tra i 30 e i 40 m, mentre il diametro utile interno sarà di 8,80 m 
(diametro di scavo 10,10 m).

Il diametro maggiorato consente di contenere nelle gallerie anche lo spazio necessario per le 
banchine delle stazioni, che non dovranno quindi essere scavate dalla superficie. Ciò riduce 
l'impatto degli scavi nella zona archeologica.

La profondità delle gallerie di linea è di circa 30 metri dal piano stradale. 
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Per tutte le gallerie, la realizzazione avverrà attraverso l'impiego di un adeguato numero di 
T.B.M. (Tunnel Boring Machine) del tipo a bilanciamento del fronte mediante pressione di 
terra  (EPBS),  ovvero a pressione di fango (SS) [N.d.R. Trattasi  di  fanghi bentonitici  che  
hanno  la  caratteristica  di  essere  particolarmente  penetranti  e  quindi  di  colmare  
immediatamente gli eventuali vuoti interstiziali, anche microscopici, creati nel terreno dallo  
scavo meccanico con fresa scudata tipo TBM, prevenendo così il manifestarsi di cedimenti  
pericolosi].

4.5 Le stazioni  
La  Linea  C  attraverserà  zone  della  città  caratterizzate  da  sviluppi  storico-urbanistici 
completamente diversi, toccando in sequenza aree del Centro Storico, aree semiperiferiche e 
periferiche. 
Le stazioni, con eccezione di quelle ubicate sulle tratte T2 e T3, pur marcatamente diverse le 
une dalle altre, possono essere ricondotte sostanzialmente a due tipologie principali:
• stazioni eseguite interamente (atrio, discenderie e banchine) tra paratie; 
• stazioni eseguite parzialmente (atrio, discenderie) tra paratie e con due gallerie gemelle di 
banchina realizzate a foro cieco con scavo semimeccanizzato.

Ogni stazione è progettata senza barriere architettoniche, dagli ascensori di collegamento tra 
strada, atrio e banchine ai percorsi tattili  per gli  ipovedenti  ed alla segnaletica essenziale, 
anche "a risalto".

Lungo i percorsi di entrata e di uscita sono stati previsti impianti di scale mobili adatti alle  
esigenze di un servizio pubblico di grande intensità e che conducono, dove possibile, fino alla 
quota dei marciapiedi stradali.
Soltanto per le tratte T2 e T3 è prevista invece una soluzione speciale, "Modello Roma", 
che prevede la realizzazione delle discenderie a foro cieco con scavo semimeccanizzato e 
le  banchine  realizzate  all'interno  delle  gallerie  di  linea,  di  diametro  appositamente 
maggiorato.

Porte di banchina
I convogli della Linea C della metropolitana non avranno macchinista a bordo, ma saranno 
controllati e guidati da un sistema di automazione integrale. 
Per questo motivo su tutte  le  30 fermate della  Linea C saranno installate  delle  "porte  di 
banchina"  (posizionate  sul  bordo  della  banchina  prima  delle  rotaie)  che  saranno  sempre 
chiuse e si apriranno solamente all'arrivo dei treni in contemporanea con l'apertura delle porte 
dei convogli
Il sistema di automazione integrale con porte di banchina è già utilizzato nelle metropolitane 
di  Copenaghen,  Singapore,  Parigi  e  Lille  ed è  il  sistema utilizzato nelle  metropolitane in 
costruzione a Torino, Milano e Brescia.

Piano Atrio
I criteri adottati per la progettazione delle stazioni, volti a garantire massima funzionalità e 
massimo benessere per i passeggeri, si realizzano nell'ubicazione del piano atrio generalmente 
subito al disotto del livello stradale, per favorire un'immediata accessibilità, garantita sempre 
dalla presenza di un ascensore per disabili e, ovunque possibile, da scale meccanizzate.
L'altezza  dell'atrio  -  minimo  3,50  m  -  ha  consentito  di  contenere  le  canalizzazioni 
dell'impianto di ventilazione (ove previsto) nel controsoffitto, risultando comunque un'altezza 
libera mai inferiore a 2,80 m.
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Discenderie
Superata la linea delle operazioni di controllo, ci s'immette nell'area protetta che conduce alle 
discenderie. L'ampiezza dei percorsi caratterizza anche il tunnel che le ospita. Le discenderie 
sono costituite normalmente da due gruppi di scale.

Banchine
Al termine delle discenderie si accede alle banchine attraverso i varchi, che costituiscono il 
limite della zona protetta. Le dimensioni delle banchine (m 110 x 4) rispondono alle esigenze 
della  composizione  dei  treni  tipo  e  all'affollamento  dei  passeggeri  (situazioni  normali  e 
critiche).

4.6 La tutela ambientale  
Il Tracciato Fondamentale della Linea C si sviluppa per 17,6 km in sotterraneo, a una quota 
media di circa 25-30 m dal piano campagna utilizzando collaudate tecnologie di scavo che 
assicurano, dal punto di vista statico, un rischio molto basso sia per gli edifici sovrastanti che 
per le preesistenze archeologiche. Tale percorso in sotterraneo inoltre permette di limitare 
l'impatto dei cantieri sulla superficie - e quindi sul traffico cittadino - quasi esclusivamente ai 
siti  delle  stazioni,  che  richiedono  procedure  realizzative  che  interferiscono  con  il  piano 
stradale.

I restanti 7,9 km sono all'aperto e si sviluppano sulla sede ferroviaria della Roma-Pantano, 
dove i lavori di trasformazione e adeguamento sono in fase di ultimazione. 

L'approccio  per  la  riduzione  dell'impatto  sulla  città  durante  le  fasi  di  lavorazione  è  stato 
pertanto studiato avendo come obiettivo:
•  l'adozione  di  cantieri  a  "fasi"  per  consentire  al  massimo  il  mantenimento  del  traffico 
veicolare pubblico e privato;
• l'adozione di metodi costruttivi che consentono, anche per opere da realizzare a cielo aperto, 
lavorazioni non invasive e/o sotto copertura;
• l'adozione di interventi preventivi per la tutela econservazione delle alberature esistenti;
•  la  messa  in  opera  di  azioni  compensative  con  opere  che  riorganizzano,  mitigano  e 
risarciscono parzialmente i disagi prodotti (opere integrative e compensative).
L'altro aspetto studiato è stato quello della tutela ambientale una volta messa in esercizio la 
Linea, aspetto che, in particolare, ha riguardato la mitigazione del rumore e delle vibrazioni.
 
L'impatto acustico  
Il Tracciato Fondamentale della Linea C per 17,6 km è ubicato a una profondità di 25/30 m 
dal  piano stradale,  e quindi  l'impatto acustico derivante dal  passaggio dei  convogli  è  qui 
praticamente  assente.  Le  sorgenti  di  rumore  più  pericolose  sono  costituite  dalle 
apparecchiature  e  in  particolare  dai  ventilatori  di  estrazione/immissione  dell'aria  in 
funzionamento notturno. Per rispettare le normative vigenti in materia di impatto acustico, 
sono stati  inseriti  adeguati  silenziatori  che  consentiranno  il  funzionamento  notturno delle 
apparecchiature senza rumore aggiuntivo a quello dell'ambiente esterno.
Per  la  tratta  all'aperto  (la  T7)  di  circa  7,9  km,  è  stata  condotta  una  dettagliata  analisi 
dell'inquinamento acustico generato dalla messa in esercizio della Linea, per individuare gli 
interventi di mitigazione acustica e valutare i conseguenti impatti visivi.

Per i 7,9 km di linea all'aperto (la tratta T7) è risultato necessario installare barriere acustiche,  
di altezza variabile da zona a zona, mentre in alcuni casi si è dovuto prevedere uno schermo 
acustico pressoché totale, realizzabile mediante un sistema a telai e pannelli, per creare una 
sorta di "galleria" che mantiene aperta la sola sommità per un'adeguata areazione. Sono state 
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peraltro  identificate  le  possibili  tipologie di  barriera,  curando anche requisiti  estetici  e  di 
durevolezza, oltre che acustici (pannelli fonoassorbenti trasparenti, barriere in cemento con 
muri "a verde", ecc.).

4.7 La tutela archeologica  
Una delle difficoltà incontrate a Roma nella definizione di un'efficiente rete di metropolitane 
è derivata dal valore delle preesistenze archeologiche nel sottosuolo, emergenti ogni qualvolta 
si procede a uno scavo.

E' stato redatto un articolato Programma delle attività riguardanti il Patrimonio Archeologico 
e Monumentale interessato dalla Linea che definisce, nelle linee generali, gli interventi, le 
indagini da realizzare e i relativi costi.
La redazione del Programma, peraltro, già si avvale di una serie di campagne di indagini 
archeologiche preventive, effettuate sulle aree impegnate dalla realizzazione delle stazioni e 
delle  opere  della  tratta  S.  Giovanni  -  Alessandrino  (T4  e  T5),  che  hanno  portato  alla 
realizzazione di scavi a cielo aperto per un volume complessivo di circa 27.000 mc, e della 
tratta Venezia - S. Giovanni (T3), per un volume complessivo di circa 10.000 mc. Sull'intero 
Tracciato Fondamentale, poi, sono stati anche realizzati oltre 400 carotaggi con recupero della 
colonna stratigrafica, accompagnati dalla lettura archeologica dei terreni attraversati.

Il Programma delle attività riguardanti il Patrimonio Archeologico e Monumentale interessato 
dalla Linea prevede un'ulteriore serie di scavi archeologici preventivi da realizzare in sede di 
elaborazione del progetto definitivo sulle tratte Clodio/Mazzini - Venezia (T2), Alessandrino - 
Giardinetti (T6A) e Torre Angela - Pantano (T7), oltre che sulla tratta Venezia - S. Giovanni 
(T3), come integrazione di quelli già eseguiti, per un volume complessivo di circa 60.000 mc. 
Inoltre, dopo l'esecuzione di questi scavi preventivi sono stati individuati oltre 500.000 mc di 
scavo da realizzare con metodologia archeologica durante la fase realizzativa dei lavori.
Nell'ambito dello stesso Programma, sono state inoltre concordate e programmate le seguenti 
attività:

• realizzazione di uno centro multi servizi di circa 3.000 mq Museo dei Fori sotto via dei Fori  
Imperiali,  connesso  alla  stazione  Colosseo,  dove molti  dei  reperti  che  verranno  alla  luce 
durante la realizzazione della Linea potrebbero trovare adeguata collocazione;  

• interventi di restauro, connessi alle opere di salvaguardia e consolidamento, per otto edifici 
di  particolare rilevanza storico-monumentale presenti  nel Centro Storico lungo il  tracciato 
della Linea: S. Maria in Vallicella (Chiesa Nuova), S. Andrea della Valle, Palazzo Massimo, 
Palazzo Venezia, Palazzo Altieri, Palazzo Grazioli, Palazzo della Cancelleria e Palazzo Doria-
Pamphili.

5.   Cronologia delle attività di progetto e realizzazione

26/02/1992: entra in vigore la Legge per gli "Interventi nel settore dei sistemi di trasporto 
rapido di massa" (legge n. 211/92); 
1995/2000: primi finanziamenti per parte della linea;
2000/2001:  vengono  completati  i  progetti  preliminari  e  le  valutazioni  per  l'impatto 
ambientale;
12/2001: il CIPE inserisce la linea C tra le opere strategiche della Legge Obiettivo;
06/2002: il comune di Roma approva il progetto preliminare;
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31/07/2002: lo stato finanzia parte del tracciato fondamentale ai sensi della Legge n. 211 del 
1992 per gli "Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa";
20/12/2004: il CIPE approva la tratta fondamentale della linea C sia dal punto di vista del 
tracciato che per il quadro economico generale e l'automazione integrale della linea;
15/02/2005: viene pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori;
30/11/2005:  vengono presentate n. 6 offerte da parte di altrettanti concorrenti;
14/02/2006: la gara viene aggiudicata all'ATI che sta attualmente costruendo la linea;
03/03/2006: è riaperto il tronco Grotte Celoni-Pantano della ex Roma-Fiuggi, chiuso dal 1996 
per lavori di ammodernamento e di predisposizione per la futura metro C. Il servizio durerà 
solo due anni e quattro mesi;
16/05/2006: inaugurazione dei primi cantieri;
06/07/2006: al via le indagini archeologiche tra Clodio/Mazzini e San Giovanni;
29/03/2007: avvio dei cantieri operativi; 
03/04/2007:  le  stazioni  di  piazza  Venezia  e  quella  di  largo  Argentina  sono  saltate  per 
ritrovamenti archeologici;
23/05/2008: collocate nel pozzo le prime due talpe meccaniche;
06/07/2008: cessa il servizio sulla tratta Giardinetti-Pantano della ex Roma-Fiuggi;
19/02/2009: è in predicato la copertura finaziaria per l'intero ammontare del progetto;
04/05/2010:  l'intero percorso,  da Pantano alla  stazione Ottaviano (e non p.le  Clodio)  sarà 
consegnato nel 2018. L'unica data non ulteriormente modificata rimane il 2013, quando sarà 
pronto il tratto Pantano-San Giovanni. Il tratto successivo, San Giovanni-Colosseo, entrerà in 
funzione nel 2016. Un ulteriore stanziamento per un miliardo e 290 milioni di euro consentirà 
di realizzare l'opera nei tempi previsti (fonte Roma Metropolitane)
23/07/2010:  soppressa anche la  stazione  di  Chiesa  Nuova.  Essendo stata  soppressa  anche 
Argentina, si passerà direttamente da piazza Venezia a San Pietro con un balzo di oltre 2 km. 
Il CIPE ha approvato lo stanziamento per la tratta T3 (San Giovanni-Colosseo); si conferma il 
2013 per la Pantano-San Giovanni e il 2015 per la San Giovanni-Colosseo. Si inizia a lavorare 
per la T2 fino a p.le Clodio (o ad Ottaviano?).

6.   Commenti al progetto

6.1  Variabilità dei costi con la tipologia di scavo 
In  un  documento  edito  dall'Ordine  degli  Ingegneri  di  Roma  nel  lontano  marzo  1994, 
riguardante una analisi comparativa delle reti metropolitane proposte per Roma, è riportato 
testualmente: 
"I  tronchi  aggiuntivi  necessari  per  la  realizzazione  di  una  ulteriore  linea  metropolitana 
interessano le zone centrali della città e quindi comportano costi molto rilevanti e notevoli 
rischi costruttivi (dato che si tratta di sottopassare gli importanti edifici del Centro Storico con 
gallerie  in  terreni  alluvionali  in  presenza  di  acqua  -  N.d.R.  Nonché  di  rilevanti  reperti  
archeologici),  non giustificati  in  presenza  della  soluzione  alternativa  indicata  per  le  zone 
centrali (N.d.R. Traslatori o ascensori orizzontali)".

I terreni alluvionali del Tevere e la presenza di una falda acquifera piuttosto superficiale e 
dall'andamento e regime assai irregolare e poco noto costituiscono un serio problema ad una 
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buona riuscita dello scavo, potendo generare problemi di subsidenza e instabilità dei terreni 
anche a distanza di parecchi anni dalla realizzazione dell'opera.
Quanto  paventato  allora  si  è  purtroppo  puntualmente  verificato.  I  vincoli  geo-archelogici 
hanno  imposto  l'adozione  di  un  tracciato  profondo  che,  nelle  tratte  centrali  T2  e  T3,  è 
accompagnato dalla realizzazione di gallerie con diametro esterno di oltre 10 m al fine di 
poter posizionare le stazioni, tra l'altro ormai quasi tutte abolite, in funzione della morfologia 
dei luoghi sovrastanti e del rinvenimento di importanti reperti storici. 

6.2  Aspetti legati all'esercizio, sicurezza e accessibilità del sistema
La profondità di scavo ha raggiunto i 40-50 metri con tutte le ovvie ricadute, oltre che sui 
costi di realizzazione, sulla gestione, sicurezza e accessibilità di stazioni così profonde. La 
logica di collocare, ove possibile, le stazioni delle metropolitane prossime alla superficie è 
quella, oltre che di ridurre i costi delle discenderie e dei percorsi meccanizzati, di consentire 
un rapido accesso alle banchine e quindi ai  treni.  Questo nei riguardi dell'utenza rende il 
sistema particolarmente appetibile.  Quando i  percorsi  interni  arrivano a superare tempi di 
svariati minuti, l'utenza si dirige verso altre modalità di trasporto ritenute più efficienti.
Quindi,  in  termini  puramente  trasportistici,  la  parte  centrale  della  linea  C,  con  gallerie 
profonde e poche o zero stazioni, rappresenta la negazione di un efficiente trasporto rapido di 
massa, ossia è un vademecum di come non vanno fatte le metropolitane.

6.3  L'abnorme aumento dei costi di progetto
E' stato approvato dal Cipe, in data 22 luglio 2010, lo stanziamento necessario per completare 
la tratta T3 (da S. Giovanni al Colosseo - cfr. fig. 9) della futura linea C della Metropolitana di 
Roma.
Lo stanziamento ammonta a 792 milioni di euro, quando nel bando di gara la stima di costo 
ne prevedeva 376; quindi a distanza di 5 anni dalla sua pubblicazione l'aumento è valutabile 
intorno al 110%.
Inoltre la tratta T3 è stata accorciata di circa mezzo chilometro avendo escluso dalle spese il  
tratto Colosseo-Venezia.
In questo modo il costo chilometrico è passato dai 120 M€/km (milioni di euro a kilometro) 
del bando agli attuali 300 M€/km; quando il costo medio di costruzione di una metropolitana 
pesante in galleria profonda si attesta normalmente intorno ai 150 M€/km (la metà).

Se  gli  aumenti  saranno  i  medesimi  anche  per  l'altra  tratta,  la  T2  (da  Clodio/Mazzini  al 
Colosseo, ampliata del tratto Colosseo-Venezia e della fermata Venezia - cfr. fig. 9), che nel 
bando  aveva  un  costo  stimato  di  circa  169  M€/km  i  costi  si  dovrebbero  attestare  alla 
stratosferica  cifra  di  450  M€/km;  cifra  paragonabile  solo  con  quelle  sopportate  per  la 
costruzione a Los Angeles di tratti di metropolitana con caratteristiche antisismiche.
Con queste premesse il prossimo anno, quando si decideranno gli stanziamenti per la tratta 
T2, sarà necessario effettuare una nuova rimodulazione dei costi, dopo quella fatta lo scorso 
anno, e bisognerà reperire la bellezza di circa 2 miliardi di euro solo per la tratta T2; quasi la 
cifra che era stata prevista dal bando per il completamento dell'intera opera.

Per evitare ulteriori abnormi lievitazioni dei costi si è pensato bene di eliminare sulla tratta T2 
altre due fermate,  Risorgimento e Chiesa Nuova, oltre alla quella di Largo Argentina, già 
eliminata da tempo e che nel progetto preliminare doveva essere d'interscambio con la futura 
linea D.
In questo modo la tratta centrale  della futura linea C avrebbe più le  caratteristiche di un 
passante ferroviario piuttosto che di una metropolitana. 
Basti pensare che la distanza fra le due fermate adiacenti S. Pietro e Venezia sarebbe di circa 2 
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chilometri quando in una metropolitana normale la distanza fra le stazioni si aggira in genere 
intorno ai 600-800 metri.

Con queste decisioni si è posta una pietra tombale sulla metropolitana di Roma poiché diventa 
sempre più insostenibile una così alta spesa di denaro pubblico per una struttura che trasporta 
in sotterranea persone da un capo all'altro della città senza che queste possano scendere o 
salire dove serve.

Fig. 9 - Planimetria delle tratte T2 e T3 della linea C

6.4   La procedura VIA - Valutazione di Impatto Ambientale
Nel luglio 2010 il CIPE ha finanziato la Tratta T3 senza neanche verificarne il progetto. Se 
l’avesse  fatto,  infatti,  forse  si  sarebbe accorto  che  tale  progetto  non ha ancora  passato  il 
doveroso esame da parte dell’Ufficio V.I.A. della Regione Lazio.
Tale riapertura si rende necessaria in quanto il progetto della Tratta T3, dal 2003 (data della 
precedente valutazione), è totalmente cambiato. 
L’esame da parte dell’Ufficio V.I.A., con una scelta oculata fra più alternative di progetto, 
costituisce  pertanto  l’ultima  possibilità  per  cercare  di  “raddrizzare  la  situazione”  e  di 
esaminare la questione con serietà. 

6.5  Il ruolo del progettista, della stazione appaltante e dell'imprenditore.
Compito  del  progettista,  sia  esso  ingegnere,  architetto  o  altro,  è  quello  di  raggiungere  il  
massimo risultato con l'impiego del minimo compatibile di  risorse in termini di materiali,  
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mano d'opera, tempi e costi.

Facendo un esempio assai semplificato nel settore dell'industria dell'automobile, al progettista 
viene dato l'incarico di realizzare un'auto che abbia le seguenti caratteristiche indicative:

- peso massimo 1000 kg
- portata 4 persone
- potenza 50 cv
- consumo 1 litro per 15 km
- velocità massima 140 km/h
- ore mano d'opera impiegate 1000
- costo di produzione 5.000,00 euro
- prezzo di vendita 10.000,00 euro.

Un  buon  professionista  (o  team  di  progettisti)  dovrebbe  addirittura  migliorare  i  dati  di 
partenza del prodotto richiesto, riducendo tempi e costi, per esempio nei termini seguenti:

- peso massimo 900 kg
- portata 5 persone
- potenza 60 cv
- consumo 1 litro per 20 km
- velocità massima 150 km/h
- ore mano d'opera impiegate 800
- costo di produzione 4.000,00 euro
- prezzo di vendita 10.000,00 euro.

Come si vede, il prodotto è migliorato sensibilmente rispetto ai dati di partenza, consentendo, 
oltre ad economie di materiali, tempi e costi di produzione, un maggior margine di guadagno, 
oppure una riduzione del prezzo di vendita fino a 1.000 euro per far fronte alla concorrenza.

Questo processo virtuoso è lo stesso che ci si attenderebbe fosse applicato nella realizzazione 
delle opere pubbliche destinate al miglioramento delle condizioni di vita della comunità, come 
richiederrebbero il buon senso, una corretta amministrazione e una spiccata etica e rispetto del 
bene comune dei soggetti coinvolti, sia pubblici che privati.

Nel  caso  di  progetti  e  realizzazioni  di  metropolitane,  gli  addetti  ai  lavori  fanno  spesso 
riferimento al progetto della metropolitana di Hong Kong, realizzata negli anni 1975-79 (1° 
lotto).
Le modalità  con cui  vennero  svolti  sia  il  progetto che l'opera  rappresentarono una pietra 
miliare nell'esecuzione di opere pubbliche di rilevante impatto economico e sociale.

La società incaricata del progetto "Freeman, Fox, Wilbur Smith & Associates", uno dei più 
grossi gruppi di progettazione a livello mondiale, con migliaia di dipendenti e filiali in svariati 
paesi, rischiò la bancarotta in quanto aveva sottovalutato, rispetto al prezzo di aggiudicazione, 
i costi effettivi della progettazione, protrattasi dal 1967 al 1970, che si spingeva a dettagli 
quali  la  realizzazione  in  scala  1:1  del  modello  (prototipo)  dei  condotti  dell'impianto  di 
ventilazione  e  condizionamento  (Hong  Kong  si  trova  in  zona  umida  tropicale,  con 
temperature e tasso di umidità insopportabili, tanto che sia i treni che le stazioni sono tutti  
dotati di aria condizionata).

Il progetto esecutivo era così dettagliato che l'impresa che si aggiudicò l'appalto fu in grado di 
rispettare ampiamente le prescrizioni di capitolato completando l'opera in soli quattro anni, 
senza incorrere in "sorprese o imprevisti" di alcun genere e "varianti" o "perizie di variante" in 
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corso  d'opera,  come  invece  avviene  quotidianamente  nel  nostro  beneamato  Paese,  dove 
l'opera finale, se va bene, raddoppia il costo iniziale e in certi casi lo triplica o quadruplica.

Tornando al progetto della linea C, è palese che possa essere preso come riferimento di come 
non vanno eseguiti i progetti, così come le modalità di appalto dell'opera.

Il progetto della linea C è iniziato nel 1995 e si è protratto fino ad oggi, senza ancora essere 
terminato nella sua interezza. I sondaggi e le prospezioni geo-archeologiche, eseguite prima di 
appaltare  i  lavori,  hanno  condotto,  a  causa  della  loro  aleatorietà  di  esecuzione,  ad  una 
revisione di tracciato e di progetto in corso d'opera, comportando tra l'altro l'eliminazione di 
ben tre stazioni strategiche nel cuore del centro storico di Roma (Largo Argentina, Chiesa 
Nuova  e  Risorgimento),  mettendo  in  forse  anche  la  realizzazione  della  stazione  a  piazza 
Venezia e facendo lievitare i costi della tratta centrale (pur senza stazioni) a cifre esorbitanti  
rispetto  a  qualunque  altra  realizzazione  a  livello  mondiale.  Modifiche  che,  tra  l'altro, 
avrebbero  dovute  essere  sottoposte  nuovamente  alla  procedura  di  Valutazione  di  Impatto 
Ambientale (V.I.A.) da parte della Regione Lazio, cosa che non si è verificata.

Che progetto è andato in gara? Chi ha gestito per 15 anni risorse e progettisti che non sono 
stati  in  grado  di  produrre  un  documento  quanto  meno  decente?  Perché  i  sondaggi  e  le 
prospezioni eseguiti non sono stati in grado di accertare, prima di appaltare l'opera, lo stato 
dei luoghi onde evitare le successive "sorprese archeologiche e geologiche"?

La Metro C è stata finanziata con la Legge Obiettivo e, come tutte le opere finanziate con tale 
legge,  non è stata  assegnata con l’appalto concorso,  ma con la  procedura dell’offerta  più 
conveniente.

La procedura dell’appalto concorso sarebbe stata invece tanto più auspicabile quanto più il 
progetto  di  gara  era  non  già  nella  fase  definitiva  od  esecutiva,  ma  appena  nella  fase  di 
progetto preliminare o addirittura di idea progettuale.

L'appalto concorso è regolato come segue:
1) Il Comune o la stazione appaltante prepara in proprio o appalta l'esecuzione del progetto 

preliminare ed eventualmente  del progetto definitivo e/o del capitolato prestazionale.
2) Emette l'appalto concorso secondo la legge 11/2/1994, N. 109 (Merloni).
3) Le imprese interessate presentano i progetti.
4) La stazione appaltante valuta e assegna l'incarico.
5) L'impresa  aggiudicataria  esegue  in  proprio  il  progetto  esecutivo,  sottoposto 

successivamente all'approvazione della commissione giudicatrice.
6) L'impresa non avrà appiglio di sorta per posticipare i tempi di consegna o aumentare i 

costi.
7) Il motivo è semplice, il progetto lo ha redatto l'impresa stessa.

Perché le Amministrazioni privilegiano procedure incerte e rischiose?
La risposta è semplice ed immediata. Quanto più il progetto di partenza è approssimativo, 
tanto più si possono attivare le varianti in corso d’opera.
Tali varianti sono un’ancora di salvezza universale. Innanzitutto, coprono la grande incapacità 
progettuale dei tecnici della Pubblica Amministrazione e dei consulenti che gli girano attorno.

Sia i tecnici che i consulenti non devono essere dei bravi ingegneri. Infatti la loro selezione 
non viene fatta sul merito, ma procede per stretta affiliazione politica. Se mai dovesse capitare 
un tecnico capace nella Pubblica Amministrazione, l'evento verrebbe percepito e trattato come 
un'anomalia e quindi la persona "non allineata" sarebbe percepita come un corpo estraneo 
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all'"organismo" e quindi "incapsulata" ed espulsa il prima possibile.

In questo modo i tecnici vengono degradati al ruolo di passacarte dei decisori politici. Essi 
possono concordare poi qualsiasi variante che viene elaborata avendo come obiettivo sia i 
guadagni dell’impresa, sia i ritorni diretti ed indiretti del mondo politico.
In questo modo si tiene in piedi reciprocamente un mondo di incapaci e di corrotti.

All'estero le procedure di appalto sono assai più trasparenti, il progetto da mandare in gara è 
ben definito e il prezzo pattuito è "chiuso", ossia invariabile. Inoltre sono previste pesanti 
penali  in  caso  di  ritardata  consegna  o,  viceversa,  dei  premi  per  l'appaltatore  se  i  lavori 
terminano prima del previsto, anticipando quindi la fruibilità dell'opera.

Il buon senso vorrebbe che, qualora i costi indicati in progetto superino i benefici diretti 
e  indiretti,  l'opera  non  vada  realizzata  perché  rappresenterebbe  un  danno  per  la 
collettività.
Per questo esistono gli studi e le analisi costi/benefici che, nel caso specifico della linea C, 
parrebbe si  siano limitati  ai  puri  costi  o,  meglio,  al  "costi  quel  che costi" purché si  
faccia.

7.   La linea B1 (fonte Roma Metropolitane)

7.1  Caratteristiche principali 
Stazione  appaltante:  Roma  Metropolitane  s.r.l.  (Attività  di  Responsabile  Unico  del 
Procedimento e Direzione Lavori) 
Totale investimento della tratta in fase attuativa: circa 733 milioni di euro
Impresa  esecutrice  dell’appalto  integrato  della  tratta  in  corso  di  realizzazione:  ATI  Salini 
Costruttori S.p.A. (capogruppo e mandatarie),  Tecnimont S.p.A., Icop S.p.A.. 
Importo contrattuale della tratta in corso di realizzazione: circa 523 milioni di euro 
Termine fase di progettazione e inizio lavori della tratta Bologna-Conca d'Oro: ottobre 2005
Termine lavori della tratta Bologna-Conca d'Oro: fine 2011
Termine lavori della tratta Conca d'Oro-Jonio: fine 2012
Lunghezza totale della tratta Bologna-Jonio: 5 km
Stazioni: 4

7.2  Informazioni generali

La Linea ‘B1’ è la diramazione della Metro ‘B’ da piazza Bologna sino al G.R.A. [fig. 10]. 
Il tracciato si svilupperà secondo le previsioni del Piano Regolatore Generale del Comune dì 
Roma.
Il bacino d’utenza della Linea ‘B1’ è il quadrante nord-est di Roma, nel territorio dei Municipi 
II,  III  e  IV,  popolato  da  mezzo  milione  di  abitanti  che  vivono  nei  quartieri  Bologna-
Nomentano,  Trieste-“Africano”,  Montesacro  e  nel  cosiddetto  “oltre  Aniene”. 
Complessivamente è un’area grande come la città di Bologna, il cui traffico di collegamento 
con il resto della città si canalizza su appena tre ponti: Ponte delle Valli, Ponte Tazio e Ponte 
Nomentano.  La  nuova  Linea  consentirà  agli  abitanti  del  quadrante  nord-est  di  recarsi 
direttamente  al  centro  o  all’Eur,  recuperando  un  ritardo  di  oltre  trent’anni  grazie  a  una 
metropolitana inserita in una rete integrata di trasporto pubblico in espansione.
Roma  Metropolitane  sta  realizzando  la  tratta  Bologna-Jonio.  È  previsto  l’ulteriore 
prolungamento della linea oltre Jonio verso il quartiere Bufalotta, con attestamento nei pressi 
del Grande Raccordo Anulare.
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Fig. 10 - Tracciato linea B1

Il tracciato si svilupperà secondo le previsioni del Piano Regolatore Generale del Comune dì 
Roma.
Il bacino d’utenza della Linea ‘B1’ è il quadrante nord-est di Roma, nel territorio dei Municipi 
II,  III  e  IV,  popolato  da  mezzo  milione  di  abitanti  che  vivono  nei  quartieri  Bologna-
Nomentano,  Trieste-“Africano”,  Montesacro  e  nel  cosiddetto  “oltre  Aniene”. 
Complessivamente è un’area grande come la città di Bologna, il cui traffico di collegamento 
con il resto della città si canalizza su appena tre ponti: Ponte delle Valli, Ponte Tazio e Ponte 
Nomentano.  La  nuova  Linea  consentirà  agli  abitanti  del  quadrante  nord-est  di  recarsi 
direttamente  al  centro  o  all’Eur,  recuperando  un  ritardo  di  oltre  trent’anni  grazie  a  una 
metropolitana inserita in una rete integrata di trasporto pubblico in espansione.
Roma  Metropolitane  sta  realizzando  la  tratta  Bologna-Jonio.  È  previsto  l’ulteriore 
prolungamento della linea oltre Jonio verso il quartiere Bufalotta, con attestamento nei pressi 
del Grande Raccordo Anulare.
Il  tracciato in  fase  di  cantiere  è  interamente in  sotterraneo,  per  una lunghezza di  circa  5 
chilometri, e prevede quattro nuove stazioni: 
• Annibaliano (a piazza Annibaliano)
• Libia/Gondar (lungo viale Libia in corrispondenza di piazza Palombara Sabina)  
• Conca d’Oro (a piazza Conca d’Oro);
• Jonio (all'incrocio tra viale Jonio e via Scarpanto).

7.3  Realizzazione, sicurezza e archeologia  
La Linea B1 ha una capacità di trasporto di 24.000 persone l’ora per senso di marcia. 
È un’infrastruttura di grande qualità progettuale che prevede l’adozione di avanzate soluzioni 
costruttive. 
L’intera opera è stata studiata per ridurre al minimo gli impatti negativi per i cittadini nella 
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fase dei lavori: una delle caratteristiche innovative del progetto è costituita dalla dettagliata 
programmazione  dell’occupazione  delle  aree  di  cantiere,  con  la  determinazione  di  nuovi 
schemi di circolazione del traffico pubblico e privato per contenere i disagi alla circolazione.  

Gallerie
La totalità delle gallerie della metro - che saranno scavate a circa 30 metri di profondità - 
viene realizzata utilizzando un macchinario di elevata tecnologia comunemente definito “talpa 
meccanica”, che lavora senza occupare la superficie né mettere a rischio la stabilità degli 
edifici  soprastanti.  Si  tratta  di  un  macchinario  T.B.M.  (Tunnel  Boring  Machine)  con 
tecnologia  E.P.B.  (Earth  Pressure  Balance)  che  consente  di  avanzare  esercitando  una 
contropressione al fronte utilizzando la stessa terra scavata.
La  stessa  macchina  -  che  è  un  vero  treno  lungo  oltre  90  metri  -  mette  in  opera 
simultaneamente il  rivestimento definitivo della  galleria  in  conci  prefabbricati  di  cemento 
armato disposti ad anello. La sequenza delle lavorazioni è quindi tale da evitare ogni disturbo 
agli edifici preesistenti. 

Stazioni
La Linea B1 ha tra i suoi obiettivi quello di garantire - rispetto alle stazioni metro esistenti  
lungo le linee A e B - una migliore vivibilità dell’ambiente sotterraneo, con scelte progettuali 
adeguate  alla  profondità  del  tracciato.  Le  stazioni  saranno  spaziose,  belle,  totalmente 
accessibili.
Localizzazione  delle  stazioni  e  accessi  sono  stati  studiati  secondo  criteri  di  qualità  e 
funzionalità,  per  aumentare  il  più  possibile  l’area  di  influenza  della  Linea  e  favorire 
l’interscambio col trasporto pubblico. Le soluzioni progettuali adottate hanno, tra i principali 
scopi, quello di ridurre al minimo l’impatto dei cantieri sulla viabilità principale.

La sicurezza e l'archeologia
Dal punto di vista della sicurezza le gallerie della Linea B1 saranno realizzate a profondità tali 
da renderle compatibili con l’esistenza di qualunque tipo di edificio. Lo stesso dicasi per la 
costruzione delle stazioni.
Sulla  base  degli  oltre  160 accertamenti  tecnici  in  altrettanti  fabbricati  già  svolti  lungo il 
tracciato, si è provveduto a redigere lo stato di fatto di tutti gli edifici limitrofi alle opere, al 
fine  di  individuarne  le  caratteristiche  e  le  possibili  condizioni  critiche.  Tutti  gli  edifici 
potenzialmente  interessati  dai  lavori  sono  costantemente  sotto  controllo  con  tecniche 
all'avanguardia che fanno capo a un unico sistema di monitoraggio

Sono state svolte approfondite indagini geognostiche (180 sondaggi in sottosuolo, per circa 
5.000 metri  di  perforazioni)  lungo tutta  la  linea,  eseguendo anche prove  direttamente  sul 
luogo, in laboratorio o strumentali, per acquisire la conoscenza della geologia e del regime 
delle acque sotteranee delle aree interessate dai lavori.
Tutta  la  rete  di  sottoservizi,  con particolare  riferimento  alle  fognature,  è  stata  indagata  e 
rilevata prima dell'avvio dei lavori  su ognuna delle aree di cantiere.  Sui collettori  fognari 
principali  sono  state  anche  condotte  videoispezioni  mediante  robot  attrezzato  con 
videocamera.
Sono state  altresì  eseguite  indagini  archeologiche  preventive  in  tutti  i  siti  segnalati  dalla 
Soprintendenza, mediante sondaggi e scavi dal piano stradale. Tali indagini, condotte sotto la 
supervisione delle autorità competenti per la tutela archeologica, stanno proseguendo durante 
le fasi di scavo delle stazioni e dei pozzi, nello strato di interesse archeologico.
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7.4  Come si costruisce  
Prima di scavare per realizzare le stazioni si è lavorato nel sottosuolo per spostare tutte le reti 
di  servizio  (acqua,  luce,  gas,  telefono,  ecc.)  cambiandone  i  percorsi  in  modo  che  non 
interferiscano con i lavori per la metropolitana. Una volta delimitata l’area di scavo e deviato 
il traffico, la costruzione di una stazione comincia con la realizzazione dei diaframmi, che 
costituiranno le pareti esterne di una grande scatola di cemento armato: in questo modo si 
contiene il terreno circostante allo scavo e si impediscono i cedimenti.

Per  costruire  i  diaframmi,  delle  macchine  chiamate  idrofrese  (oppure  macchine  più 
tradizionali nei cantieri a maggiore distanza dagli edifici) scavano in verticale e sostituiscono 
la terra con un liquido speciale, il  fango bentonitico; terminato lo scavo, si inseriscono le 
gabbie di armatura in acciaio e si riempie lo scavo stesso con calcestruzzo che, a partire dal 
fondo,  risale  facendo  fuoriuscire  il  fango  bentonitico.  Una  volta  completato  il  getto,  il 
calcestruzzo viene lasciato maturare fino al raggiungimento della prevista resistenza. Ogni 
elemento  che  si  realizza  ha  la  forma  di  un  parallelepipedo  a  base  rettangolare,  disposto 
verticalmente all’interno del terreno.
Mentre  si  sta  completando  la  cintura  perimetrale  costruendo  i  diaframmi  l’uno  accanto 
all’altro, si provvede a consolidare e stabilizzare il terreno al di sotto del fondo della futura 
stazione  con  la  tecnologia  del  jet  grouting:  sonde  introdotte  nel  sottosuolo  iniettano  ad 
altissima pressione una miscela  di  acqua e  cemento,  che,  mescolandosi  con il  terreno,  lo 
consolida.  Questo tampone di fondo impedirà la risalita di acqua dal sottosuolo durante i 
lavori di scavo della stazione.

A questo punto viene costruito con il cemento armato il solettone di copertura della stazione, 
appoggiandolo sulle paratie già realizzate. Nella costruzione della copertura si lasciano delle 
aperture, attraverso le quali si introducono le attrezzature e il personale necessari a realizzare 
lo scavo. Attraverso le stesse aperture si porta via il materiale di risulta degli scavi. Lo scavo 
sotto copertura,  all’interno di una scatola già formata quasi completamente,  garantisce la 
massima stabilità delle opere in corso di realizzazione e riduce notevolmente i problemi legati 
a polveri e rumori.
Man mano che si scende con lo scavo vengono realizzati i solai orizzontali intermedi della 
futura stazione, che puntellano la scatola impedendo che la pressione del terreno e dell’acqua 
di falda deformi la struttura. L’ultimo livello ad essere realizzato è il solettone di fondo, sopra 
il quale correranno i binari.

Nel caso della Stazione Conca d’Oro, invece di realizzare i solai definitivi, sono state montate 
inizialmente  delle  poderose  travi  metalliche  (puntoni)  a  contrasto  delle  paratie.  Tale 
particolarità ha permesso di raggiungere più rapidamente la quota di fondo dello scavo, e 
quindi di montare prima possibile le T.B.M., che scavano le gallerie a partire dal pozzo di  
piazza Conca d’Oro verso piazza Bologna. La T.B.M. che scaverà la galleria (di diametro 
maggiore, tale da poter ospitare due binari) da Conca d'Oro a Jonio viene montata all'interno 
del pozzo di Conca d'Oro,  ma sarà in  seguito alimentata  da un pozzo di servizio a viale 
Tirreno per consentire il completamento della stazione Conca d'Oro.
La  T.B.M.  (Tunnel  Boring  Machine),  detta  anche  talpa  meccanica,  è  una  tecnologia 
all’avanguardia già sperimentata nelle più grandi città del mondo. Scavando nel sottosuolo la 
talpa non interferisce con il piano stradale, non provoca rischi per la stabilità degli edifici e 
assicura la salvaguardia del patrimonio archeologico. Lo scavo delle due gallerie della linea 
B1 viene realizzato ad alcune decine di metri di profondità.
Una volta completato il montaggio della macchina all’interno del pozzo di introduzione, la 
sua testa frontale comincia a scavare il tunnel, protetta da uno scudo cilindrico che sostiene le  
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pareti. Il terreno disgregato dalla fresa viene miscelato con delle schiume o miscele fluide e 
tenuto in pressione per garantire la stabilità del fronte di scavo. Una volta miscelato, il terreno 
viene canalizzato verso il retro della talpa meccanica, per essere portato via tramite vagoncini 
ferroviari.

Mentre la talpa avanza scavando, un braccio meccanico applica dei conci prefabbricati  di 
cemento armato sulle pareti della galleria. Ogni concio è collegato all’altro da speciali tasselli 
e  la  struttura  che  si  ottiene,  anello  per  anello,  costituisce  il  rivestimento  della  galleria, 
definitivo e a tenuta sicura.
Quando la talpa arriva nella stazione, la struttura di quest’ultima deve essere giunta ad un 
grado di completamento tale da permettere il passaggio della T.B.M.. La talpa riprende il suo 
avanzamento dall’altra parte della stazione verso la stazione successiva. In termini generali 
questo è il nodo principale della realizzazione della metropolitana: realizzare le stazioni in 
tempo perché le T.B.M. non si debbano mai fermare!

A piazza Bologna sarà realizzato un pozzo per permettere lo smontaggio delle due T.B.M. 
senza tornare indietro sino a piazza Conca d’Oro, così da permettere il più rapido avvio dei 
lavori  di  finitura delle  gallerie,  la  posa delle  rotaie  e l’installazione delle  linee elettriche. 
L'estarzione della terza T.B.M. avverrà invece da un pozzo di fine tratta in corrispondenza 
dell'incrocio tra via delle Isole Curzulane e via di Valle Melaina, che sarà poi destinato a  
impianti di ventilazione e accessi di emergenza.
Una volta terminato lo scavo delle gallerie comincia, nelle stazioni, la realizzazione degli 
impianti,  degli  ascensori,  delle scale mobili,  delle pavimentazioni e in generale di tutte le 
finiture. Quindi si costruiscono gli accessi con scale fisse e mobili che consentiranno agli 
utenti l’utilizzo della metropolitana. La progettazione ha curato in modo particolare la qualità 
architettonica nella realizzazione di ambienti sotterranei spaziosi e totalmente accessibili ai 
diversamente abili.

7.5  Il quadro economico  
Il valore complessivo dell’investimento per la tratta della Linea B1 Bologna-Jonio, già in fase 
attuativa, è di circa 733 milioni di euro. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai 
sensi della L.211/92 “Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa” e s.m.i.,  
ha messo a disposizione per la suddetta tratta 240 milioni di euro; il resto del finanziamento è 
a carico del Comune di Roma.
Il  valore  contrattuale  complessivo  dell'appalto  in  corso  di  esecuzione  è  pari  a  circa  523 
milioni di Euro.

7.6  Gli sviluppi dell'appalto  
Nel mese di ottobre 2005 il  Ministero delle  Infrastrutture e  dei  Trasporti  ha approvato il 
progetto  di  variante  delle  modalità  esecutive  delle  stazioni  Libia/Gondar  e  Annibaliano 
avanzato  da  Roma Metropolitane  su  precedente  proposta  dell’Appaltatore.  La  variante  al 
progetto posto a base di gara ha portato a un risparmio di circa 6 milioni di Euro a favore del 
Comune di Roma ed ha consentito, tra l’altro, di ridurre l’impatto dei cantieri sulla viabilità di 
tali aree.
Successivamente, lo svolgimento dei lavori è stato condizionato da altri fattori sopravvenuti, 
imprevisti e imprevedibili (svolgimento di indagini archeologiche supplementari, trasporto e 
conferimento  delle  terre  di  scavo a  discarica  autorizzata,  metodi  di  consolidamento),  che 
hanno reso necessario definire una ulteriore modifica progettuale e contrattuale.

Nel frattempo, secondo le previsioni progettuali,  sono stati effettuati approfonditi controlli 
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prima dei lavori di consolidamento dei terreni destinati ad accogliere la Stazione Nomentana. 
Da tali controlli è emerso che l’opera sarebbe stata tecnicamente realizzabile solo con tempi e 
costi maggiori di quelli contrattualmente previsti, soprattutto a causa dell’implementazione 
delle lavorazioni relative ai consolidamenti. D’altra parte è stata valutata la fattibilità della 
stazione con modalità alternative di costruzione ed è risultato che la tipologia realizzativa 
originariamente definita  per  la  stazione Nomentana era l’unica tecnicamente consona allo 
stato dei luoghi. Nel dicembre 2006 Roma Metropolitane ha pertanto avanzato al Comune di 
Roma una articolata proposta di modifica e, allo stesso tempo, integrazione del progetto della 
Linea B1, prevedendo in primo luogo di eliminare la prevista Stazione Nomentana e, allo 
stesso tempo, di anticipare il prolungamento già ipotizzato della Linea oltre Conca d’Oro, così 
da aggiungere all’opera in corso di realizzazione un nuovo tratto di 850 metri circa e una 
nuova stazione a viale Jonio.  Tale soluzione,  se da una parte soddisfaceva gli  obiettivi  di 
efficienza, tempestività ed efficacia indicati dall’Amministrazione comunale, consentendo di 
mettere  in  esercizio  la  linea,  come previsto,  nel  2011,  dall’altra  parte  ampliava  il  bacino 
d’utenza  della  metropolitana  di  oltre  40.000  residenti;  inoltre  pone  le  condizioni  per  la 
realizzazione di un nodo di scambio tra la Linea B1 e la futura Linea D a Jonio.

Con l’Ordinanza n. 20 del 28 marzo 2007 il Sindaco di Roma, in qualità di Commissario 
straordinario per l’emergenza Traffico e Mobilità, ha disposto la realizzazione della nuova 
tratta da Conca d’Oro a Jonio e definito un piano di opere integrative e complementari alla 
Linea  B1,  volte  a  creare le  condizioni  di  piena funzionalità  della  linea stessa.  Le  risorse 
finanziarie risparmiate a seguito della modifica approvata sono destinate al prolungamento 
della linea e alle realizzazione di parcheggi pubblici in struttura a piazza Annibaliano, piazza 
conca d'Oro e viale Jonio in corrispondenza delle stazioni e di un ponte ciclo-pedonale sul 
fiume Aniene, al fine di connettere il nodo di scambio, la stazione Conca d'Oro e il Parco 
delle Valli con il quartiere Nomentano.

La realizzazione di un parcheggio su viale XXI Aprile inizialmente ipotizzata si è rivelata non 
economicamente conveniente, in considerazione delle interferenze con le reti dei sottoservizi 
e delle fogne esistenti. Con riferimento alla soppressione della Stazione Nomentana, Roma 
Metropolitane  aveva  proposto  di  sostituire  la  stazione  con  un  collegamento  sotterraneo 
attrezzato con tapis  roulant  e  tale  da permettere  agli  utenti  di  raggiungere,  dai  medesimi 
accessi  della  stazione  eliminata,  la  Stazione  Annibaliano.  Per  migliorare  la  vivibilità  del 
percorso sotterraneo si prevedeva che sotto piazza di S. Costanza venisse realizzato un nodo 
dotato di alcuni servizi commerciali. Tali proposte sono state accantonate a seguito dei pareri 
dei Municipi competenti, che non le hanno condivise anche  in vista dell’impatto dei relativi 
cantieri.

L’Ordinanza  n.  20  del  28  marzo  2007  del  Sindaco  Commissario  ha  affidato  a  Roma 
Metropolitane S.r.l. la funzione di stazione appaltante e tutti i compiti connessi al processo 
progettuale e realizzativo della tratta Conca d’Oro - Jonio e delle relative opere integrative e/o 
complementari sopra indicate. Dopo la conclusione dell'iter di approvazione e deliberazione 
degli  interventi,  Roma Metropolitane ha stipulato con l'appaltatore della  tratta  già  in  fase 
attuativa un nuovo contratto, sempre in regime di appalto integrato, per la realizzazione della 
tratta  Conca  d'Oro-Jonio  e  delle  altre  opere  connesse  previste  dalla  citata  Ordinanza 
commissariale n. 20 del 28 marzo 2007. In particolare, per quanto riguarda i nuovi parcheggi 
previsti,  sono  oggetto  del  contratto  le  strutture  al  rustico,  mentre  il  completamento  dei 
parcheggi (finiture e istallazione delle dotazioni impiantistiche) sarà oggetto di un ulteriore 
appalto;  fa  eccezione  il  parcheggio  della  stazione  Jonio,  essendo  quest'ultimo  progettato 
nell'ambito di un unico sistema integrato di stazione metropolitane e servizi.
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8.   La linea D (fonte Roma Metropolitane)

Dopo  la  realizzazione  della  linea  C  e  della  B1,  secondo  le  previsioni  del  Nuovo  Piano 
Regolatore Generale di Roma la rete delle metropolitane sarà completata con la realizzazione 
della linea D, che collega la città storica, a nord, con i quartieri Talenti, Montesacro e Salario 
e, a sud, con Trastevere, San Paolo, Marconi, Magliana ed EUR.
Il tracciato [fig. 11] ha origine a piazzale dell’Agricoltura, nel cuore dell’EUR. Dopo aver 
realizzato la corrispondenza con la linea B e la ferrovia Roma-Lido, la linea D oltrepassa il  
Tevere e si dirige verso nord per attraversare il quartiere di Magliana Nuova, poi sottopassa di 
nuovo - e per due volte - il  Tevere,  all’altezza di lungotevere Dante,  e prosegue lungo la 
direttrice di viale Marconi (tra ponte Marconi e piazzale della Radio) fino alla stazione di 
Trastevere, dove scambia con i servizi ferroviari regionali e con quello per l’aeroporto. Dopo 
aver attraversato il quartiere di Trastevere, procedendo verso nord, la linea sottopassa ancora 
il fiume all’altezza dell’isola Tiberina, quindi prosegue verso nord-est, per scambiare con la 
linea C e successivamente con la linea A dopo aver servito l’area centrale con una nuova 
stazione nei pressi di piazza San Silvestro. Superate le Mura Aureliane, la linea attraversa il 
quartiere Trieste-Salario e l’Aniene, per proseguire poi verso est su via dei Prati Fiscali e viale 
Jonio, terminando nel quartiere Talenti.
L’approvazione  definitiva  del  Nuovo  Piano  Regolatore  Generale  ha  introdotto  inoltre  un 
prolungamento della linea che porta il capolinea sud fino a via di Grotta Perfetta passando per 
via del Tintoretto.

Fig. 11 - Il tracciato della linea D
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8.1  Gli obiettivi della linea
Il ruolo principale della linea D è quello di completare la copertura, da parte del trasporto 
pubblico  di  massa,  di  quegli  ambiti  urbani  non  serviti  dalle  linee  metro  A,  B  e  C  e 
caratterizzati  da  una  densità  di  residenti  e  posti  di  lavoro  compatibile  con  tale  modo  di 
trasporto. Mentre la linea C supporta la mobilità che lega la direttrice sud-est verso i Castelli 
all’opposta  direttrice  nord-ovest,  passando  attraverso  il  centro,  la  linea  D  è  pensata  per 
collaborare con la linea B secondo un tracciato in parte parallelo ad essa, che si sviluppa da 
sud (EUR-Magliana) in direzione nord-est, verso Montesacro-Talenti.
La realizzazione della linea D consentirà:

- una migliore accessibilità del centro storico, attraverso la “chiusura della maglia” costituita 
dalle  quattro  linee  metro  con  le  quattro  stazioni  di  corrispondenza  -  Termini  (A/B), 
Colosseo (B/C), Venezia (C/D) e Spagna (A/D) - nonché con la realizzazione di una nuova 
stazione a piazza San Silvestro, nel cuore del centro storico;

- un conseguente e sostanziale alleggerimento della pressione esercitata dal traffico privato 
sul centro storico, rendendo possibile realizzare diffuse pedonalizzazioni del centro città;

- l’attraversamento di zone ad alta densità di residenze, uffici e negozi (Trieste, Salario) non 
servite dalle altre linee metro;

- il  collegamento  al  centro  e  tra  loro  di  zone  residenziali  e  commerciali  della  città 
consolidata, quali viale Marconi e Magliana Nuova a sud e Prati Fiscali, Montesacro Alto e 
Talenti a nord;

- un  notevole  incremento  della  capacità  complessiva  del  sistema  di  trasporto  pubblico 
urbano, anche attraverso la riorganizzazione del trasporto di superficie, in relazione alla 
progressiva messa in esercizio delle nuove linee metro;

- il decongestionamento di importanti arterie stradali (quali il Lungotevere e la via Olimpica) 
e di conseguenza un significativo miglioramento della qualità urbana e ambientale di vaste 
porzioni sia della città storica che della città consolidata;

- la valorizzazione delle relazioni tra la linea D e le altre componenti della mobilità esistenti 
o  di  programma,  quali  svincoli,  parcheggi,  piste  ciclo-pedonali,  sottopassi  di  aree 
ferroviarie e gli stessi “corridoi della mobilità”, sia in termini di organizzazione di spazi e 
percorsi, sia di progettazione e realizzazione di opere comuni;

- la riqualificazione delle aree attraversate che, in molti casi, sia a sud che a nord, presentano 
zone di disagio urbano e ambientale;

- il miglioramento delle condizioni ambientali in termini di inquinamento sia acustico che 
atmosferico. 

8.2  Il Project Financing  
A fronte dell’esigenza di avviare l’attuazione dell’opera in tempi rapidi in assenza di una 
completa  copertura  finanziaria,  il  Consiglio  Comunale  di  Roma  ha  deciso,  con  la 
Deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2005, di realizzare la linea D della metropolitana tramite la 
procedura del Promotore, prevista e disciplinata ai sensi degli artt. 37 bis e ss. Della Legge 11 
febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. (Project Financing).

La procedura prevede di sollecitare il mercato alla presentazione di una proposta tecnica e 
finanziaria  per  la  realizzazione  della  linea  e  la  gestione  dell’esercizio.  Tra  le  proposte 
pervenute,  l’Amministrazione  Comunale  è  chiamata  ad  individuare  quella  di  maggiore 
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interesse, nominando “Promotore” l’autore della proposta. Il Concessionario che costruirà la 
linea ed effettuerà il  servizio per conto dell’Amministrazione stessa viene poi selezionato 
attraverso gara, da svolgersi sulla base della proposta presentata dal Promotore; quest’ultimo, 
secondo  la  normativa  vigente,  avrà  diritto  di  esercitare  la  prelazione  e  aggiudicarsi  la 
Concessione, ma solo alle condizioni più favorevoli  per l’Amministrazione risultanti dalla 
procedura di gara.

L’individuazione del Promotore
Sulla base dell’“Avviso Indicativo” pubblicato da Roma Metropolitane nel mese di maggio 
2006,  sono  pervenute  tre  proposte,  presentate  da  raggruppamenti  di  primarie  imprese:  la 
Costituenda A.T.I. Vianini Lavori S.p.A. - Consorzio Cooperative Costruzioni, la Costituenda 
A.T.I. fra Società Italiana per Condotte D’Acqua S.p.A. e Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., 
l’A.T.I.  Impregilo  S.p.A.  -  Astaldi  S.p.A -  Ansaldo  Trasporti  Sistemi  Ferroviari  S.p.A.  - 
AnsaldoBreda S.p.A. - Sirti S.p.A. - Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.

L’istruttoria di valutazione delle proposte, condotta da Roma Metropolitane, si è conclusa con 
la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  110  del  21  marzo  2007,  che  ha  riconosciuto  il 
“pubblico interesse” della proposta presentata dalla Costituenda A.T.I. Fra Società Italiana per 
Condotte D’Acqua S.p.A. ed Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., che pertanto ha assunto il ruolo 
di “Promotore” per la concessione di costruzione e gestione della linea.

8.3  L’impostazione del “Project Financing”
Le scelte  di  impostazione  del  Project  Financing  sono state  fissate  nella  Deliberazione  di 
Consiglio Comunale n. 60 del 2 marzo 2006.
Il  futuro  Concessionario  assumerà  il  compito  di  svolgere  le  indagini  preventive 
(archeologiche,  geologiche,  ecc.),  sviluppare  la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva 
dell’opera e gestire l’esercizio della linea, per il periodo di concessione previsto.
Nello svolgere tali compiti, il Concessionario avrà a proprio carico i seguenti principali rischi:
- “rischio di costruzione”, in base al quale il Concessionario dovrà garantire il rispetto dei 

tempi di costruzione dell’opera, pena il pagamento di penali, ed avrà interesse a rispettare i 
costi preventivati;

- “rischio relativo all’offerta di trasporto”, per cui il Concessionario sarà chiamato in fase di 
gestione dell’esercizio al rispetto degli standard di servizio richiesti (frequenza dei treni, 
funzionalità degli impianti, ecc.): tali standard sono pre-definiti nella documentazione che 
regola i rapporti con l’Amministrazione concedente e collegati a un sistema di premi e 
penali.
I proventi del servizio (vendita biglietti e abbonamenti) e, di conseguenza, il “rischio di 
domanda”,  resteranno invece  in  capo all’Amministrazione Comunale,  che  continuerà  a 
gestire indipendentemente dal Concessionario i ricavi tariffari del sistema Metrebus.
Gli  oneri  per  l’Amministrazione  Comunale,  valutati  sulla  base  dell’investimento 
necessario  a  realizzare  l’opera  e  delle  condizioni  ipotizzate  per  l’affidamento  della 
gestione, sono principalmente rappresentati da:

- un “Contributo in Conto Impianti” che dovrà essere versato al Concessionario durante la 
fase di progettazione e costruzione,  in connessione con il conseguimento dei cosiddetti 
Stati Avanzamento Lavori (SAL);

- un  pagamento  in  conto  esercizio  (“Canone  di  Disponibilità”)  sul  quale  incideranno  la 
qualità e quantità del servizio prestato, da erogare al  Concessionario durante la fase di 
gestione dell’infrastruttura, la cui durata è prevista per 20 anni.
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Durante  la  fase  di  costruzione,  oltre  agli  oneri  previsti  dal  contratto  di  Concessione,  per 
conseguire il completamento della fase esecutiva l’Amministrazione concedente sarà tenuta 
ad impegnare anche le cosiddette “Somme a Disposizione” (spese tecniche per la stazione 
appaltante, alta sorveglianza, imprevisti, accantonamenti di legge).

8.4  Gli oneri per l’Amministrazione Comunale
Il costo di costruzione stimato per realizzare l’intera linea D, incluse le opere aggiuntive e 
compensative richieste in Conferenza di Servizi, ammonta a circa €2.700.000.000. Il costo di 
costruzione della  sola  tratta  prioritaria  Fermi -  Salario incide per  il  65% circa dell’intero 
ammontare, pari a € 1.760.000.000 (valori 2008).
L’investimento complessivo previsto, comprensivo delle “Somme a Disposizione” e dell’IVA, 
è pari a circa € 3.415.000.000.

Il “Contributo in Conto Impianti” che l’Amministrazione dovrà erogare al Concessionario 
durante  le  fasi  di  progettazione  e  costruzione  della  linea  è  pari  a  circa  €  1.700.000.000 
(inclusa IVA) per l’intera linea, di cui circa € 1.100.000.000 relativamente ai costi della tratta 
prioritaria.

Il “Canone di Disponibilità” da versare a partire dall’avvio all’esercizio della tratta prioritaria, 
che  consentirà  al  Concessionario  di  coprire  le  spese  di  gestione  dell’infrastruttura  e  di 
raggiungere l’equilibrio finanziario anche in relazione agli investimenti da questi effettuati 
durante le fasi  di  costruzione,  sarà mediamente di  circa € 147.000.000, e si  incrementerà 
proporzionalmente, man mano che verranno aperte all’esercizio le altre tratte.
L’onere del Canone di Disponibilità sarà parzialmente compensato dagli introiti tariffari della 
linea D, che rimarranno al Comune di Roma

8.5  Caratteristiche principali  
lunghezza: 20,4 km
stazioni:  22  (Agricoltura,  Eur  Magliana,  Magliana  Nuova,  Roma  Tre,  Fermi,  Trastevere, 
Nievo, Sonnino, Venezia, San Silvestro, Spagna, Fiume, Buenos Aires, Verbano, Vescovio, 
Salario, Prati Fiscali, Jonio, Adriatico, Talenti, Pugliese, Ojetti)
interscambio metro: Linea B (EUR Magliana), Linea C (Venezia), Linea A (Spagna), Linea 
B1 (Jonio), Roma - Lido (EUR Magliana)
interscambio Ferrovie regionali: FR1 (Trastevere), FR3 (Trastevere), FR1 (Salario)
offerta di trasporto: 400.000 passeggeri/giorno

8.6  La tratta prioritaria  
L’operazione di Project Financing punta alla realizzazione dell’intera linea D da Agricoltura a 
Ojetti, ma sarà portata avanti per fasi successive ponendo come primo obiettivo la costruzione 
e la messa in esercizio di una prima tratta funzionale, definita “tratta prioritaria”, di circa 11,5 
km con 12 stazioni, compresa tra le stazioni Fermi (viale Marconi) e Salario (presso l’innesto 
con via Salaria).

La tratta prioritaria soddisfa i principali obiettivi della linea D, quali la chiusura della maglia 
delle linee metro, il servizio del centro storico, l’interscambio con i servizi ferroviari, l’offerta 
di trasporto a quartieri popolosi e consolidati non serviti dalle altre linee.
L’ubicazione del deposito, che rende possibile l’esercizio della tratta prioritaria, è prevista in 
un’area  che  verrà  messa  a  disposizione  entro  il  2010  da  RFI  SpA all’interno  del  parco 
ferroviario di Roma Smistamento (via Salaria), in virtù di un più ampio protocollo d’intesa 
sottoscritto il  14 febbraio 2006 dalla Regione Lazio,  dalle  Province di  Frosinone,  Latina, 
Rieti, Roma e Viterbo, dal Comune di Roma e dalla stessa RFI SpA.
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I dati della tratta prioritaria (Fermi - Salario)
lunghezza: 11,5 km
stazioni:  12  (Fermi,  Trastevere,  Nievo,  Sonnino,  Venezia,  San  Silvestro,  Spagna,  Fiume, 
Buenos Aires, Verbano, Vescovio, Salario)
distanza media tra le stazioni: 1.044 metri
interscambio metro: Linea C (Venezia), Linea A (Spagna)
interscambio Ferrovie regionali: FR1 (Trastevere), FR3 (Trastevere), FR1 (Salario)
bacino di utenza censimento 2001: popolazione 130.000, addetti 148.000
bacino di utenza previsto dal PRG: popolazione 126.000, addetti 133.000
domanda stimata passeggeri ora di punta: 30.000 circa
domanda stimata passeggeri/giorno: 220.000 circa
capacità di progetto del sistema: 20.000 passeggeri/ora per direzione
parco rotabili: 31 treni
capacità dei treni: 800 passeggeri
corse giornaliere: 700 circa
frequenza: variabile dinamicamente (circa 90’’ in ora di punta)
tempo di percorrenza fra i capilinea: 20 minuti circa 

La tecnologia di sistema  
Sulla linea D si prevede, nella fascia oraria di punta a regime di esercizio, un flusso massimo 
di  circa 20.000 passeggeri/ora per  direzione.  Il  sistema è dimensionato in  modo da poter 
servire questo flusso di punta con elevati livelli prestazionali e di comfort.
Il  servizio sarà infatti  effettuato con treni  di  capacità  unitaria  di  800 posti  e  con elevata 
frequenza  di  passaggio  (fino  a  90 secondi  tra  due  convogli  consecutivi  in  ora  di  punta), 
garantendo così un indice di affollamento ragionevole anche nelle ore più critiche.

La ridotta capacità dei treni, resa possibile dalla elevata frequenza, consentirà di contenere la 
dimensione dei manufatti di stazione e, di conseguenza, l’impatto ambientale e archeologico 
delle opere da realizzare.

Anche  la  tecnologia  di  sistema  della  linea  D,  al  pari  della  linea  C,  sarà  basata 
sull’automazione integrale,  senza personale di guida a bordo dei convogli.  L’automatismo 
integrale  consentirà  la  più  ampia  flessibilità  di  esercizio  ai  fini  dell’adattamento  della 
frequenza di  servizio ai  flussi  di  traffico da servire.  L’adattamento del  servizio offerto in 
relazione alle variazioni di domanda nelle diverse fasce orarie della giornata potrà avvenire in 
modo dinamico, variando cioè il numero dei treni in linea attraverso appositi comandi dal 
Posto  Centrale  di  Supervisione  (PCS),  la  “centrale  di  controllo”  di  tutta  la  metro  D. 
Un’offerta stabilmente “aderente” alla domanda durante tutto l’arco giornaliero - che sia tale 
soprattutto da minimizzare significativamente i tempi di attesa in banchina -  è infatti una 
importante garanzia di affidabilità, qualità ed efficienza del servizio

Tecniche di costruzione  
Le  gallerie  saranno  interamente  realizzate  con  scavo  sotterraneo  meccanizzato  mediante 
“talpe  meccaniche”  (Tunnel  Boring  Machine),  senza  occupare  la  superficie  né  mettere  a 
rischio la stabilità dei terreni circostanti. Nel centro storico la linea raggiungerà profondità di 
circa  40-50 metri,  essendo necessario  sottopassare  le  linee  A e  C e realizzare  le  relative 
stazioni di corrispondenza, mentre nelle zone più estreme la profondità sarà limitata a 20-30 
metri,  scelta  che  comunque  minimizza  i  rischi  d’interferenza  con  gli  eventuali  strati 
archeologici.

Lo  schema  costruttivo  relativamente  semplice  (canna  unica  a  doppio  binario  e  opere  di 
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stazione “concentrate” in spazi urbani di dimensione adeguata) consentirà di gestire la fase 
realizzativa con impatti relativamente contenuti.
La giacitura della galleria, adagiata lungo i principali assi viari, e gli ampi spazi urbani nei 
quali si prevede la realizzazione delle opere di stazione, offrono la possibilità di contenere 
significativamente le interferenze con gli edifici sottoattraversati. Si dovrà tuttavia fare fronte 
ad inevitabili adeguamenti temporanei dell’assetto del traffico durante i lavori, caratteristici di 
qualsiasi realizzazione di linee metropolitane. 

9.  I prolungamenti della rete

Al momento sono in fase di studio e/o progettazione avanzata i prolungamenti della linea A 
oltre Mattia Battistini e della B oltre viale Jonio e Rebibbia. Qui vengono illustrati quelli in 
più avanzata fase di progettazione.

9.1 Prolungamento della linea A Mattia Battistini-Torrevecchia (f. Roma Metropolitane)

L’intervento riguarda la realizzazione di un tratto di linea, per uno sviluppo di circa 2 km, con 
2 stazioni [fig. 12]. E’ prevista l’attuazione di un primo stralcio fino alla stazione Torrevecchia 
con realizzazione di un nodo di scambio di quartiere.

Caratteristiche del progetto

Sviluppo complessivo 2.000 metri

Numero di stazioni 2

Parcheggi di scambio 2

Stato di avanzamento Progetto preliminare

Investimento 400 milioni di euro

Metodo di realizzazione Finanza di progetto

Tempi di realizzazione 4 anni
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Fig. 12 - Planimetria prolungamento linea A

9.2  Prolungamento della linea B Rebibbia- Casal Monastero (fonte Roma Metropolitane)

La tratta  Rebibbia-Casal  Monastero della  Linea B [fig.  13] è  il  primo a passare alla fase 
attuativa  tra  i  previsti  prolungamenti  delle  linee  metro  esistenti.  Roma  Metropolitane  ha 
pubblicato il bando di gara per l’affidamento in concessione della progettazione esecutiva, 
della costruzione, della successiva gestione degli impianti e dei servizi di stazione nonché 
delle aree e degli impianti destinati all’interscambio dei flussi passeggeri.
L’intervento  rientra  nell’ambito  dei  poteri  speciali  del  Sindaco in  qualità  di  Commissario 
Delegato per l’emergenza traffico della Capitale.

41



Rapporto sul progetto della linea C della metropolitana di Roma  ing. Antonio Alei - 14.01.2011

Fig. 13 - Planimetria prolungamento linea B

Caratteristiche del progetto
Sviluppo complessivo 3.800 metri
Numero di stazioni 3
Area nodo "Torraccia" 47.000 mq
Area nodo "Casal Monastero" 146.000 mq
Stato di avanzamento Progetto definitivo
Costo 560 milioni di euro
Metodo di realizzazione Finanza di progetto
Contributi pubblici (Regione Lazio e legge Roma Capitale) 167 milioni di euro
Tempi di realizzazione 4 anni

Per un confronto fra i costi dei sistemi fin qui trattati si rimanda alla Tabella 1 - Roma.
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10.   Altri progetti in Italia

10.1  Milano (fonti Comune di Milano, CIPE, Camera dei Deputati)
10.1.1  Linea M5
Agli inizi  degli  anni '90,  dopo uno studio di fattibilità,  prevalse come mezzo di trasporto 
lungo  i viali Zara e Fulvio Testi la metrotranvia; solo nel 1999 si decise di progettare una 
metropolitana sotterranea che,  da una prima simulazione,  avrebbe trasportato circa 14.000 
passeggeri all'ora.

Nel 2003 il gruppo promotore, costituito dalle società Astaldi - Ansaldo Sistemi - Ansaldo 
Breda - Alstom - ATM - Torno, si aggiudica la concessione del progetto [fig. 14], seguendo i 
dettami del project financing.

Caratteristiche iniziali del sistema - Tempistica di realizzazione (al 2005)
Sistema metropolitana leggera sotterranea automatizzata 
Estensione della linea: circa 5.645 metri 
Carico potenziale massimo 85.000 pax/giorno 
Materiale rotabile 10 u.d.t., 8 in esercizio, 1 di riserva e 1 per manutenzione 
Valore dell'investimento 500 milioni di €, 62% da fondi pubblici e 38% da fondi privati 
Costi di costruzione infrastruttura 430.000.000 € (circa) 
Durata prevista dei lavori 4 anni e 10 mesi, ultimi 7 mesi ripartiti in 3 mesi per le prove 
integrali di sistema e 4 mesi di pre-esercizio. 
Apertura tratta Garibaldi - Bignami 2012 
Apertura tratta Garibaldi - Axum Stadio 2014 
Apertura tratta Bignami - Monza Bettola 2014 

Il  deposito  della  linea,  a  differenza  dei  primi  progetti,  sarà  localizzato  a  Bignami,  in 
sotterranea  per  le  piccole  riparazioni,  mentre  la  grande  manutenzione  verrà  svolta  a 
Famagosta, tramite il raccordo M2-M5 a Garibaldi.

La linea sarà alimentata con tre sottostazioni elettriche (SSE) della linea di contatto con terza 
rotaia a 750 V corrente continua; la terza rotaia sarà rivestita per tre lati in modo da garantire 
una totale protezione e sicurezza.

La MM5 sarà una metropolitana completamente automatizzata driverless; i treni, su modello 
di quelli realizzati da Ansaldo Breda per Copenhagen, avranno le seguenti caratteristiche:
- trazione ad inverter con motori asincroni;
- 4 carrelli;
- saranno composti da 3 casse non separabili ed intercomunicanti (+1 in futuro);
- lunghezza 39 metri e larghezza 2,65 metri;
- capienza: 434 passeggeri, di cui 72 seduti e 2 in carrozzella (circa 6 passeggeri/mq);
- raggiungeranno una velocità commerciale di 28,2 km/h;
- avranno una frequenza di 3 minuti nell'ora di punta, 4 minuti nell'ora di morbida e nel diurno 

festivo e 6 minuti di sera (feriale e festivo).
Ogni stazione sarà dotata di porte di banchina automatiche, che si apriranno solo quando in 
stazione è presente un treno, per evitare incidenti:  l'automazione e il  controllo della linea 
saranno  assicurati  dal  sistema  ATC,  dallo  SCADA (sistema  Ethernet  di  supervisione  e 
telecomando  impianti  in  fibra  ottica)  e  dal  TETRA,  un  sistema  di  comunicazione 
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radiocontrollato col posto centrale, dotato di 2 sale di controllo.

Fig. 14 - Il tracciato della linea MM5

Delibera di approvazione progetto linea M5 (20 novembre 2006)
(da http://www.comune.milano.it/)

Con la delibera di oggi si completa l’iter del procedimento amministrativo. Il progetto così 
approvato “parte” per Roma per il Cipe.

L’opera è totalmente finanziata. 
L’apertura dei cantieri e prevista per l’inizio del 2007. Di fatto, a 20 anni di distanza dalla 
realizzazione dell’ultima linea metropolitana (la 3) a Milano. 

La tratta approvata oggi e quella che collega Garibaldi a Bignami.

Al progetto approvato oggi sono però collegati un prolungamento verso nord via Bettola sino 
a Monza e la realizzazione della tratta M5 ovest Garibaldi-San Siro (nel progetto originario 
M6), con eventuale prolungamento da San Siro a Settimo Milanese. 

Il  Piano  Urbano  della  Mobilità  2001-2010,  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con 
deliberazione n. 30/01 del 19 marzo 2001, prevedeva la realizzazione della metropolitana 5 da 
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Monza Bettola a Garibaldi FS.

Il Commissario Sindaco con il provvedimento n. 443 del 24 giugno 2005 ha incaricato la 
Metropolitana Milanese s.p.a. per lo studio di fattibilità della nuova metropolitana e inoltre 
nella seduta del 28/02/2006 del Comitato dei Soggetti Attuatori ha preso atto dello studio di 
fattibilità della nuova metropolitana (all'epoca denominata M6). Relativamente alla fase di 
aggiudicazione per i lavori di realizzazione della tratta Garibaldi - Bignami si evidenzia che il 
30 giugno 2003 una costituenda ATI - formata dalle società, Ansaldo Sistemi di Trasporto 
Ferroviario Spa, Alstom Spa e Torno Spa - ha presentato una proposta di project financing per 
la progettazione, costruzione e realizzazione della nuova metropolitana.
Il  17  maggio  2006  è  stata  aggiudicata  la  gara  alla  costituita  ATI,  di  cui  Astaldi  Spa  è 
mandataria, e inoltre è stata successivamente costituita la società Metro 5 s.p.a. per la stipula 
della convenzione di costruzione e gestione della linea.
Tratta Garibaldi - Bignami (5,6 km - 9 stazioni)
Costo complessivo: 502.240.000
Finanziamento:
Contributo statale: 257.368.968 €
Contributo comunale: 53.631.014 €
Contributo privato: 191.240.000 € 
La prima tratta funzionale Garibaldi e Bignami si sviluppa lungo l’asse urbano individuato da 
viale Zara e da viale Fulvio Testi.
La lunghezza della tratta è pari a 5,6 Km e prevede 9 stazioni 

Le stazioni sono state previste in adiacenza ai principali nodi di corrispondenza con le linee di 
apporto del trasporto pubblico locale di superficie. 

In particolare, in corrispondenza della stazione di Garibaldi, si realizza un importante nodo di 
interscambio  con  le  linee  del  trasporto  locale  di  superficie,  con  le  FS,  con  il  passante 
ferroviario e con la Linea Metropolitana 2. 

Presso la stazione di Zara ha luogo l’interscambio, oltre che con le linee di superficie con la 
Linea Metropolitana 3.

La massima capacità di trasporto nell’ora di punta è stimata pari a 8.680 passeggeri/h per 
direzione di marcia con un margine di incremento a oltre 20.000 passeggeri

Ultimi sviluppi M5 (aggiornamento al 2010)
M5: tratta Bignami - San Siro
La linea, divisa in due tratte funzionali, si sviluppa  interamente in sotterraneo. In costruzione 
la prima tratta (da Bignami a Garibaldi) con una lunghezza di 6,1 km e 9 fermate: Bignami, 
Ponale, Bicocca, Cagranda, Istria,  Marche, Zara,  Isola e Garibaldi.   La seconda tratta (da 
Garibaldi  a  San Siro)  ha  una lunghezza di  6,1 km e 10 fermate:  Monumentale,  Cenisio, 
Gerusalemme, Domodossola, Tretorri, Portello, Lotto, Segesta, Trotter e Hararar, garantendo 
il collegamento dell'area Stazione Garibaldi/Repubblica con lo Stadio San Siro.

I lavori (sulla seconda tratta) inizieranno subito e termineranno nell'aprile 2015. 
La Linea 5 si estenderà complessivamente per 12,6 km e comprenderà 19 stazioni. Sarà in 
grado di trasportare 60 milioni di passeggeri l’anno e avrà una velocità commerciale 28.6 km. 
La M5 sarà completamente automatizzata e accessibile ai disabili.
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L'investimento previsto è così ripartito (fonte CIPE aprile 2010):
M5: tratta Bignami - Garibaldi: 557 milioni di euro
• Finanziamenti Stato: 257 milioni di euro
• Finanziamenti Comune: 69 milioni di euro
• Finanziamenti Privato: 231 milioni di euro

M5: tratta Garibaldi - San Siro: 781,8 milioni di euro
• Finanziamenti Stato: 6 milioni euro già assegnati, a cui si sommano 385 milioni euro
• Finanziamenti Comune: 83 milioni euro
• Finanziamenti  Privato: 307,8 milioni euro.

10.1.2  Linea M4 (fonti Comune Milano, CIPE)
La prima tratta da S.Cristoforo a Sforza-Policlinico [fig. 15] avrà una lunghezza di 6,5 Km e 
13  stazioni:  S.  Cristoforo  F.S.,  Segneri,  Gelsomini,  Frattini,  Tolstoi,  Washington-Bolivar, 
Foppa, Parco Solari, S. Vittore, S. Ambrogio, De Amicis, Vetra, S. Sofia, Sforza Policlinico.

Fig. 15 - Tracciato prima tratta linea M4

La seconda tratta da Sforza-Policlinico a Linate [fig. 16] avrà una lungheza di 7,6 km e 8 
stazioni: S.Babila, Tricolore, Dateo, Susa, Argonne, Forlanini F.S, Q.re Forlanini e Linate.
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Fig. 16 - Tracciato seconda tratta linea M4

La linea completa (da Lorenteggio a Linate) sarà di 15,2 km e comprenderà 21 stazioni.

Sarà  in  grado  di  trasportare  28.800  passeggeri  all’ora  per  direzione  e  avrà  una  velocità 
commerciale di 30 km/h impiegando un parco rotabili di 70 unità di trazione.

La M4 sarà completamente automatizzata e accessibile ai disabili.

L’avvio dell’esercizio su una prima tratta funzionale è prevista per la primavera 2015.

L'investimento previsto è così ripartito (fonte CIPE aprile 2010):

M4 - tratta Lorenteggio/Sforza Policlinico: 790 milioni
• Finanziamenti Stato:  240 milioni di euro
• Finanziamenti Comune: 350 milioni di euro
• Finanziamenti Privato: 200 milioni di euro
M4 -  tratta Sforza Policlinico/Linate: 910 milioni
• Finanziamenti Stato: 9,9 milioni di euro già assegnati, a cui si sommano 536, 1 milioni euro
• Finanziamenti Comune: 91 milioni euro
• Finanziamenti Privato: 273 milioni euro

10.1.3  Prolungamento linea M3 Maciachini-Comasina (fonti Comune Milano, CIPE)

Il progetto di prolungamento a nord della linea metropolitana M3 verso Comasina [fig. 17] si 
propone come proposta alternativa all’uso del veicolo privati, realizzando nel contempo un 
efficace effetto rete anche con gli altri sistemi forti confluenti: linea FNM e Tranvia extra 
urbana  di  Limbiate.  E’  prevista  la  realizzazione  di  4  nuove  fermate,  rispettivamente 
denominate  Dergano,  Affori  FNM,  Affori  Nord  e  Comasina.  Il  tratto  di  nuova  linea  di 
esercizio è costruito interamente in sotterrane ed adotta le medesime tecnologie della linea già 
in esercizio. Si potrà consentire il collegamento della linea metropolitana M3 alle zone nord in 
espansione del sistema metropolitano milanese, nonché realizzare ad Affori FNM un nuovo 
importante interscambio con il servizio ferroviario regionale.

Importo complessivo dell’impegno economico: 272.121.238 euro
•  Ministero Infrastrutture Trasporti:  159.973.400 euro
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•  Comune di Milano: 112.147.838 euro
Durata procedura fino alla attivazione della linea: Attivazione del prolungamento prevista per 
primavera 2011.
Una volta completato ed entrato in funzione, il prolungamento della linea 3 potrà accogliere 
15 mila passeggeri all’ora in entrambi i sensi di marcia nelle ore di punta.

Fig. 17 - Planimetria prolungamento linea M3

10.1.4   Prolungamento  linea  M2  Cologno  Nord-Vimercate  (fonti  Comune  di  Milano, 
Camera Deputati)
Descrizione e dati storici
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L’originario  progetto  preliminare  del  prolungamento  della  linea  M2  della  Metropolitana 
milanese prevedeva sei  stazioni a ridosso della tangenziale Est,  di  cui due nel comune di 
Vimercate (Vimercate Torri Bianche e Vimercate Centro) e un’estesa di 14 Km. Nell’ultimo 
progetto, presentato nel 2008, il prolungamento ha origine dalla stazione M2 di Cologno Nord 
e  si  sviluppa  nei  territori  dei  comuni  di  Cologno  Monzese,  Brugherio,  Carugate,  Agrate 
Brianza, Concorezzo e Vimercate. 
Il tracciato [fig. 18] si estende per circa 9,7 km e ha uno sviluppo principalmente in galleria 
(77%) e in trincea (20%). La parte rimanente del tracciato comprende una tratta in rilevato 
(2%) e un ponte (1%) che scavalca la tangenziale est nel comune di Cologno Monzese. La 
linea prevede cinque stazioni: Brugherio, Carugate, Agrate-Colleoni, Concorezzo con il piano 
mezzanino fuori terra, Vimercate Torri-Bianche completamente interrata. 
Il tracciato si sviluppa in parziale affiancamento alla Tangenziale Est di Milano e prevede aree 
d’interscambio presso le fermate di Vimercate Torri Bianche, Agrate Colleoni. Inoltre sono 
state previste in corrispondenza delle fermate di Brugherio, Carugate e Concorezzo tre aree 
d’interscambio a valenza locale a servizio degli abitati e delle aree limitrofe.

Fig. 18 - Planimetria prolungamento linea M2

Febbraio 2001
Il 14 febbraio viene sottoscritto dal MIT, dalla Regione Lombardia, dalle Provincie di Lecco e 
di Milano, da diversi Comuni della Brianza milanese e lecchese, dal Comune di Milano, dalle 
Ferrovie dello Stato Spa e dalle Ferrovie Nord Milano Esercizio Spa, un Protocollo d'Intesa 
per la definizione degli interventi a completamento e adeguamento del sistema dei trasporti su 
ferro per l'area della Brianza.

Nel Protocollo è previsto, tra l’altro, l’impegno per l’affidamento dell’incarico per lo Studio 
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di fattibilità relativo al prolungamento della linea M2 da Cologno Monzese a Vimercate.
Dicembre 2001
L’intervento  non  è  compreso  nel  1°  PIS  di  cui  alla  Delibera  CIPE  n.  121/2001  del  21 
dicembre.
Aprile 2003
L’intervento  è  compreso  nell’Intesa  Generale  Quadro  tra  Governo  e  Regione  Lombardia, 
sottoscritta l’11 aprile, tra gli ulteriori interventi infrastrutturali”, con finanziamento previsto 
nell’ambito del 2° PIS o di altri programmi d’investimento ordinari.
Marzo 2005
La Giunta  Regionale approva il  4  marzo il  progetto  preliminare del  prolungamento della 
Linea M2, da Cologno Nord a Vimercate. Il progetto prevede sei  stazioni, di cui due nel 
comune di Vimercate (Vimercate Torri Bianche e Vimercate Centro), con un costo di circa 
500 Meuro. 
Il completamento è previsto per il 2012.
Aprile 2006
Nella Delibera CIPE n. 130/2006, Legge n. 443/2001 - Rivisitazione PIS l’intervento non è 
riportato.
Ottobre 2006
Il documento Esiti tavolo di “ricognizione sullo stato di attuazione della legge obiettivo”, 
pubblicato dal CIPE il 30 ottobre 2006, non comprende l’opera.
Novembre 2006
Il Rapporto “Infrastrutture Prioritarie” del MIT, aggiornato a novembre, include l’intervento 
“Prolungamento della linea M2 a Vimercate” tra le ulteriori necessità degli “Interventi per il 
miglioramento della mobilità nell’area metropolitana milanese”, con un costo di 650 Meuro.
Giugno 2007
Il DPEF 2008-2012 riporta il “Prolungamento della linea M2 a Vimercate”, nell’allegato G 
“infrastrutture  prioritarie”,  con  riferimento  alle  “priorità  infrastrutturali  nelle  regioni  - 
Regione Lombardia”,  tra le ulteriori  necessità degli  “Interventi  per il  miglioramento della 
mobilità nell’area metropolitana milanese”, con un costo di 650 Meuro.
Luglio 2007
Il 31 luglio viene sottoscritto, tra il MIT, la Regione Lombardia, la Provincia e il Comune di  
Milano,  un  protocollo  di  intesa  per  la  realizzazione  della  rete  metropolitana  dell’area 
milanese.  Il  protocollo include il  prolungamento della  “Linea M2" della  metropolitana di 
Milano-Cologno Nord-Vimercate”
Ottobre 2007
L’art. 7, comma 3, del decreto-legge del 1 ottobre 2007 n. 159, recita “Per la realizzazione di 
investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano è autorizzata la spesa di 
150 Meuro  per  l'anno 2007,  quale  cofinanziamento  delle  politiche  a  favore  del  trasporto 
pubblico”. 
Lo stesso decreto riconosce tali opere come prioritarie.
Novembre 2007
Il 5 novembre viene firmato l’Atto Integrativo al Protocollo del 31 luglio, nel quale il MIT si 
mpegna ad assumere ogni iniziativa ritenuta necessaria per inserire l’intervento nel DPEF 
2008-2012 al fine del reperimento dei fondi di Legge Obiettivo.
Dicembre 2007
La Giunta della Regione Lombardia, con delibera del 10 dicembre, esprime parere favorevole 
al progetto preliminare sul prolungamento della linea 2 della metropolitana dalla stazione di 
Cologno Nord a Vimercate.
Il  CIPE,  con delibera n.141 del  21 dicembre 2007, approva,  con prescrizioni,  il  progetto 
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preliminare  del  prolungamento  della  “Linea  M2  della  metropolitana  di  Milano-Cologno 
Nord-Vimercate”, la cui progettazione definitiva è finanziata, per l’importo di 6 Meuro, a 
carico dei fondi stanziati dall’art. 7, comma 3, del decreto-legge n. 159 del 2007. Il costo 
dell'intervento è di circa 533 Meuro.
Marzo 2008
L’intervento  è  compreso  nel  Rapporto  “Infrastrutture  Prioritarie”  del  MIT,  aggiornato  a 
marzo, con un costo di 533 Meuro. Il documento riferisce inoltre che il CIPE, nella seduta del 
21 dicembre 2007, ha assegnato il finanziamento della progettazione definitiva per l’importo 
di  6  Meuro  a  valere  sui  fondi  stanziati  dall’art.  7,  comma 3,  del  citato  decreto-legge n. 
159/0227.
Giugno 2008
Il DPEF 2009-2013 riporta l’intervento “M2 - Prol. Cologno nord-Vimercate” nelle tabelle; 
3.1” Opere istruite dalla Struttura Tecnica di Missione e sottoposte al CIPE nel periodo 2002-
2008” con un costo di 533 Meuro, una disponibilità di 6 Meuro, un fabbisogno di 527 Meuro 
e uno stato progettuale “PP Approvato CIPE”; 3.8 “Opere parzialmente finanziate da avviare 
entro il 2013”.
Luglio 2008
La Corte dei Conti, con delibera n. 9/2008/P dell’Adunanza del 24 luglio, ricusa il visto alla 
delibera CIPE n. 142/2007, relativa al prolungamento della linea M3.
Settembre 2008
Il 30 settembre si tiene un incontro tra il MIT, la Provincia di Milano, il Sindaco di Vimercate 
e  i  sindaci  di  Melzo  e  di  Paullo.  Il  pronunciamento  negativo  della  Corte  dei  Conti  sul 
prolungamento  della  metropolitana  M3  Porta  alla  decisione  di  rivedere  il  progetto, 
nell’intento di contenerne i costi. Il sindaco di Vimercate dichiara la disponibilità a rinunciare 
a una delle due fermate che, nel progetto originario, erano previste sul suo territorio.
Febbraio 2009
Nel  Tavolo  Lombardia,  del  23  febbraio,  viene  approvato  l’aggiornamento  degli  elenchi 
relativi  alle  opere  essenziali,  connesse  e  necessarie  per  l’accessibilità  EXPO  2015. 
L’intervento “M2 Vimercate” risulta  inserito  tra  le  opere necessarie,  con un costo di  533 
Meuro, una disponibilità di 6 Meuro, un fabbisogno di 527 Meuro, e con una previsione di 
avvio lavori per ottobre 2010 e di ultimazione lavori per settembre 2014.
Marzo 2009
Il CIPE, con delibera n. 10 del 6 marzo 2009, prende atto dei contenuti della ricognizione 
sullo stato di attuazione del PIS al febbraio 2009 (presentato negli allegati 1 e 2), nonché della 
“Proposta di Piano infrastrutture strategiche 2009” del MIT. L’intervento “Linea M2 Cologno 
nord - Vimercate metropolitana di Milano” è inserito nell’allegato 2, tra gli interventi riuniti 
sotto la voce metropolitana milanese (inserita nel Programma ex legge 222/2007) dei sistemi 
urbani, con un costo di 532,9 Meuro, una disponibilità di 6 Meuro e un fabbisogno di 526,9 
Meuro.
Il 13 marzo vengono depositate presso la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della 
Regione  Lombardia  le  integrazioni  al  progetto  preliminare  del  prolungamento  della  linea 
metropolitana  M2  (Cologno  Nord  -  Vimercate)  in  cui  si  prevede  una  sola  stazione  a 
Vimercate.
Nel corso di un incontro, avvenuto il 24 marzo presso la Regione Lombardia, la Provincia di 
Milano e i Comuni di Cologno Monzese, Brugherio, Carugate, Agrate Brianza, Concorezzo e 
Vimercate esprimono alla Regione il  parere favorevole sul progetto. Il progetto approvato 
prevede la  diminuzione del numero di stazioni  previste,  come richiesto dal territorio,  che 
permette la riduzione dei costi del 11 %, da 532 a 476 Meuro.
Il 30 marzo la Giunta Regionale approva il nuovo progetto del prolungamento della linea 2 
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della  metropolitana fino a Vimercate.  Entro il  2009 è prevista la definizione del  progetto 
definitivo  e  nel  mese  di  febbraio  del  2010  la  riproposizione  al  CIPE per  l'approvazione 
definitiva, in modo da assicurare l'avvio dei lavori per ottobre 2010 e la conclusione per il  
settembre 2014.
Luglio 2009
Nel DPEF 2010-2013 la Linea M2 di Milano è inserita nella “Scheda 1: il  quadro finora 
confermato della incisività strategica “ e l’opera “Metropolitane Milanesi “ nelle tabelle: “4: 
Opere avviate e completate”; “7: Stato dell’arte della programmazione: opere rientranti nel 
PIS deliberate dal CIPE”; “8: Stato dell’arte della programmazione: opere rientranti nel PIS in 
fase  di  preistruttoria  al  CIPE”;  “14:  La  manovra  Triennale  2009  -  2011”.  L’intervento 
“Metropolitana di Milano linea M2-Prolungamento Cologno Nord-Vimercate” è inserito nella 
tabella :”13:Aggiornamento dello stato attuativo delle opere da avviare entro il 2013” e nella 
“Scheda Regioni “Intese Generali quadro” e gli aggiornamenti -Lombardia” con un costo di 
533 Meuro,una disponibilità di 6 Meuro, un fabbisogno di 527 Meuro, e uno stato dell’arte 
“da avviare al 2013”.
Maggio 2010
Il  CIPE,  nella  seduta  del  13  maggio  2010,  ha  approvato  il  progetto  preliminare  del 
prolungamento della linea metropolitana di Milano M2, tratta Cologno nord - Vimercate.

10.2  Brescia (fonti Comune di Brescia, Brescia Mobilità)

La  metropolitana  di  Brescia,  nota  anche  come  Metrobus  o  Metro.bs,  è  una  linea  di 
metropolitana  leggera  automatica,  attualmente  in  costruzione  [fig.  19],  che  collegherà  i 
quartieri nord della città di Brescia a quelli della zona sud-est, passando per il centro storico.  
Utilizzarà treni metropolitani dell'Ansaldo Breda del tutto analoghi a quelli già realizzati per 
la metropolitana di Copenaghen. Sarà la seconda metropolitana automatica di Italia,  dopo 
quella di Torino, che utilizza invece il sistema VAL della Siemens.

Dopo quasi vent'anni di progetti, discussioni, polemiche e due referendum, i lavori per la sua 
costruzione sono iniziati nel 2004, con la previsione di concludersi entro il 2012.

Storia 

L'idea di dotare la città, e la provincia, di Brescia di una metropolitana risale agli anni ottanta, 
sull'esempio delle prime metropolitane leggere automatiche, ovverosia senza conducente a 
bordo dei treni, che stavano nascendo o erano appena state completate in Francia.
Nel 1985 si inizia a studiare l'inserimento di una metropolitana leggera automatica a Brescia 
negli Uffici studi dell'ASM Brescia.
Nel 1987 vengono commissionati due studi di fattibilità.
Nel  1988  una  delegazione  del  Consiglio  comunale  cittadino  si  recò  in  visita  a  Lille  per 
constatare il lavoro fatto e trarne suggerimenti per Brescia. Quindi, per lunghi anni si pensò di 
realizzare anche nella città lombarda una metropolitana tipo VAL, lo stesso sistema di Lille e 
di altri centri urbani, tra cui la metropolitana di Torino.
Nel 1989 viene indetta una gara con inviti a cinque aziende internazionali. La gara sarà poi 
annullata nel 1996.
Nel 1994 vengono presentate le richieste di finanziamento statale ai sensi della legge 211 del 
26  febbraio  1992  (Interventi  nel  settore  dei  sistemi  di  trasporto  rapido  di  massa).  Il 
finanziamento sarà poi assegnato nel 1995, mentre il  finanziamento regionale arriverà nel 
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2002.
Una nuova gara internazionale venne fatta nel 2000 vinta nel 2003 dal progetto Ansaldo già 
realizzato a Copenaghen ed in realizzazione in altre città del mondo, tra cui Milano per la 
linea  M5.  La  costruzione  è  stata  affidata  ad  un  consorzio  di  costruttori  comprendente 
Ansaldobreda (per i treni), Astaldi (per la realizzazione delle stazioni) e Ansaldo STS (per la 
linea).
La posa simbolica della prima pietra è avvenuta nel 2003.

Fig. 19 - Planimetria metro Brescia

Cronologia dei lavori
Per quasi tutte le stazioni lo scavo è stato completato, per la maggior parte delle altre, si è già 
alla copertura ed ai lavori per l'allestimento interno. I maggiori problemi si sono verificati per 
le due stazioni situate nel centro storico (Vittoria e San Faustino), dove alcuni ritrovamenti 
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archeologici hanno interferito con le operazioni di scavo o di spostamento dei sotto servizi. La 
stazione Vittoria è stata scavata dopo il passaggio della fresa, per avere il tempo necessario 
alla rimozione dei ritrovamenti archeologici. Per la stazione San Faustino si è proceduto ad 
uno  scavo  laterale  e  alla  realizzazione  della  stazione  dal  basso,  garantendo  la  totale 
conservazione dei reperti.
Verso nord è stata pressoché completata la costruzione del tratto in trincea coperta con il 
sistema di scavo a cielo aperto, che prevede lo scavo del tracciato e la successiva ricopertura 
con rifacimento del piano stradale.
Per  quanto  attiene  alla  galleria  profonda,  che  corre  mediamente  ad  una  quota  di  25  m 
sottoterra,  lo  scavo  è  iniziato  nel  2006,  tramite  una  TBM  (Tunnel  Boring  Machine  - 
comunemente  detta  "talpa")  di  costruzione  tedesca.  Il  tratto  in  galleria  parte  dinnanzi  al 
cimitero della Volta per concludersi presso l'Ospedale Civile, dove i treni proseguiranno in 
trincea coperta; i lavori di scavo si sono conclusi nella primavera del 2009, la TBM è stata 
smontata ed inviata altrove.
Nell'agosto  2007  Brescia  Mobilità,  in  accordo  con  una  tabella  di  marcia  proposta  dalle 
aziende realizzatrici, ha confermato che l'opera sarà consegnata "chiavi in mano" entro la fine 
del 2012, mentre previsioni precedenti parlavano del 2011.

Costi 
L'opera, il cui costo finale è stimato in 750 milioni di euro, è finanziata dal comune di Brescia 
(67 milioni), dalla Regione Lombardia (72,3 milioni), da Brescia Mobilità S.p.A. (86 milioni), 
attraverso un mutuo trentennale (240,3 milioni) e da un contributo statale (284,4 milioni).

Caratteristiche
Il  sistema prevede l'utilizzo  di  treni  della  classe  Metrò  Automatico  AnsaldoBreda,  forniti 
dall'omonima Società italiana, nella configurazione a tre casse con capienza massima di 300 
passeggeri.  Il  movimento  dei  convogli  sarà  interamente  gestito  da  una  centrale 
computerizzata costruita in zona Sant'Eufemia, ove si troverà anche il deposito.
Le 13 stazioni sotterranee sono state quasi tutte nuovamente progettate come open space, in 
modo da avere garantita l'illuminazione naturale attraverso grandi lucernari, alcune per motivi 
legati alla zona cittadina ove si trovano o all'impossibilità di modificare i disegni, saranno più 
tradizionali  con  mezzanino  e  illuminazione  solo  artificiale.  Saranno  tutte  dotate  di  scale 
mobili e fisse, ascensori a pareti trasparenti e prive di corridoi o angoli morti in modo da 
renderle più facilmente controllabili con le telecamere di sorveglianza. Le banchine avranno 
barriere di sicurezza con porte che si apriranno solo all'arrivo dei treni.

Percorso 
Il percorso è per ora limitato al solo territorio comunale e si estende per 14 km. Le stazioni 
sono diciassette di cui otto in galleria profonda, cinque in trincea coperta, due poste lungo il 
tratto  in  superficie  e  due  su  quello  in  viadotto.  Lungo  il  percorso  stesso  sono  previsti 
parcheggi per 7.200 posti auto, di cui 2.800 sono già disponibili.

10.3  Torino (fonti: GTT Gruppo Torinese Trasporti, Metropolitana di Torino, Wikipedia)

La Metropolitana di Torino è il primo sistema di trasporto pubblico d'Italia basato sul sistema 
a guida automatica VAL (Véhicule Automatique Léger) che è stato attivato nella sua prima 
parte il 4 febbraio 2006, in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali [fig. 20]. Attualmente 

54



Rapporto sul progetto della linea C della metropolitana di Roma  ing. Antonio Alei - 14.01.2011

(2010) la rete di metropolitana si compone di una linea, per un'estensione di 9,6 km con 15 
stazioni.
La rete è gestita, insieme ai mezzi di superficie, dal Gruppo Torinese Trasporti (GTT).

Storia 

Mentre  le  principali  città  italiane  avevano  già  da  tempo  sviluppato  un  servizio  di 
metropolitana, questo non era mai stato creato a Torino. Tuttavia già negli anni trenta, durante 
il riassetto della centralissima Via Roma, venne predisposto un tunnel che avrebbe dovuto far 
parte di una prima linea sotterranea; il progetto però fu presto accantonato. Attualmente il 
tunnel fa parte di un vasto ed esteso sistema di parcheggi sotterranei comunicanti gestiti da 
GTT.

Fig. 20 - Metro Torino - Schema linea 1

Nel  corso  degli  anni  sessanta,  dopo  l'esperienza  fallimentare  della  monorotaia,  la  prima 
d'Italia,  realizzata  parzialmente nel contesto di Italia 61,  viene costituita la Società per la 
Metropolitana Torino (SMT), con sede in Via Santa Teresa, con l'obiettivo di dotare la città di 
questa infrastruttura. Si compiono alcuni studi di fattibilità e i primi scavi esplorativi in zona 
Crocetta su un progetto che ipotizza un sistema di gallerie di circa sette chilometri sotto la 
zona centrale. In seguito il progetto viene scartato a favore di una soluzione che prevede un 
collegamento  sotterraneo  tra  gli  stabilimenti  della  Fiat  Mirafiori  con i  maggiori  quartieri 
operai della periferia, ma nel 1975 la SMT viene sciolta e anche questo progetto abbandonato.

Verso la metà degli anni ottanta si valuta di dotare la città di un sistema alternativo optando 
per la scelta di una metropolitana leggera, prevedendo la realizzazione di cinque linee di tipo 
metrotranviario  che  avrebbero  percorso  in  superficie  le  maggiori  direttrici  cittadine, 
utilizzando parzialmente corsie riservate. Ne verranno realizzate soltanto due, la 3 e la 9, in 
occasione del Campionato mondiale di calcio del 1990; al 2010 risultano ancora attive.
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Nel novembre 1995 viene approvato il progetto di una linea Campo Volo - Porta Nuova, dal 
confine Ovest tra Torino e Collegno, alla principale stazione ferroviaria ma i fondi stanziati 
non sono sufficienti e il progetto viene momentaneamente sospeso.
Bisognerà attendere l'aprile 1999 per vedere recuperare il  progetto precedente.  La fusione 
dell'Atm con la Satti dà origine a Gruppo Torinese Trasporti (GTT), con l'obiettivo di dotare 
la  città  di  una metropolitana,  basata  sul  nuovo sistema VAL e ottenere un finanziamento 
statale  al  60%.  Nello  stesso  anno  viene  approvato  un'ulteriore  variante  al  progetto 
aggiungendo ai 9,6 km della linea altri 4,6 km di prolungamento da Porta Nuova alla stazione 
Lingotto. I lavori per la realizzazione della Linea 1 iniziano ufficialmente il 19 dicembre 2000 
nella compagine dei lavori previsti in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006. Il 
4 febbraio 2006 si apre la tratta Fermi-XVIII Dicembre, mentre il 5 ottobre 2007 è la volta del 
troncone XVIII Dicembre-Porta Nuova.

Il  progetto  preliminare  per  l'ulteriore  prolungamento  della  Linea  1  da  Lingotto  a  piazza 
Bengasi è stato approvato nel 2008 e nel corso del 2009 sono stati assegnati i  fondi (106 
milioni di Euro) per il suo completamento. La regione contestualmente ha approvato anche il 
prolungamento ad ovest lungo l'asse di Corso Francia fino a Rivoli.  Inoltre il 2 settembre 
2009 l'ente regionale ha anche approvato la realizzazione della Linea 2 della Metropolitana 
che collegherà la zona Sud con la zona Nord della città, incrociando la Linea 1 in una stazione 
di interscambio individuata nell'attuale stazione Re Umberto.
Attualmente (2010) è in fase di collaudo la tratta che prolungherà la Linea 1 (4,6 km con 6 
stazioni) fino al complesso fieristico del Lingotto. L'apertura di questo lotto è prevista per 
Marzo del 2011.

Costi 
Il costo per la realizzazione della linea oggi in esercizio è stato di 659 milioni di euro, di cui  
400 per le opere di genio civile e per il materiale rotabile. A lavori ultimati (con l'estensione 
della rete fino al Lingotto) il costo complessivo della realizzazione dell'intera linea 1 si stima 
ammonti a 966 milioni di euro.

Caratteristiche tecniche 
Si tratta di una metropolitana leggera automatica su gomma costruita secondo il sistema VAL 
messo a punto dalla società francese Matra, in seguito acquistata dalla Siemens e integrata 
nella società Siemens Transportation System. Ad oggi la Linea 1 della metropolitana ha un 
parco rotabili di 52 unità di trazione (o UdT) modello VAL 208 (ogni UdT VAL è costituita da 
due veicoli permanentemente accoppiati, per una lunghezza totale dell'UdT di 26 m).

Le stazioni, distanti in media 550 metri, hanno una lunghezza di circa 60 metri, che le rende 
adatte  a  ricevere  treni  di  una  lunghezza  complessiva  di  52  metri  (2  Unità  di  Trazione 
accoppiate per un totale di 4 veicoli) e con una capacità di  440 posti.  Solo le stazioni di 
scambio Porta Nuova e Porta Susa hanno dimensioni maggiori.

A una velocità media commerciale di 32 km/h, la capacità della linea è di 15.000 persone l'ora 
in ogni senso di marcia. L'intervallo tra due convogli può essere ridotto a 2 minuti nelle ore di  
punta. Il limite teorico inferiore è di un passaggio ogni 57 secondi.

10.4   Napoli,  prolungamenti  linea  1  (fonti:  Metronapoli,  Camera  Deputati,  Impregilo, 
Wikipedia)
Negli anni sessanta si iniziò a pensare alla costruzione di una funicolare che collegasse Piazza 
Matteotti  con  i  Colli  Aminei.  Il  progetto  di  funicolare  fu  riconvertito  in  quello  di 
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metropolitana,  denominata inizialmente "Metropolitana Collinare",  ed in  seguito,  prima di 
finire gli scavi, linea 1.

Gli  scavi  cominciarono  il  22  dicembre  1976,  e  furono  completati  nel  1993  per  la  tratta 
Vanvitelli - Colli Aminei, nel 1995 per la tratta Colli Aminei - Piscinola e nel 2001 per la  
tratta Vanvitelli - Dante.

La linea 1 della metropolitana di Napoli è stata la prima metropolitana su tracciato riservato 
della città: unisce il centro cittadino con la zona collinare del Vomero, la zona ospedaliera fino 
ad  arrivare  a  Piscinola  e  ha  lo  standard  di  una  metropolitana  pesante,  con  le  medesime 
caratteristiche tecniche delle linee A e B di Roma e M1 e M2 di Milano. Inaugurata nel 1993 
(tratta  Vanvitelli-Colli  Aminei),  nel  corso  degli  anni  sono  state  aggiunte  le  altre  tratte  e 
numerose  stazioni  fino  ad  arrivare  all'odierna  estensione  di  13,5  km  con  14  stazioni; 
attualmente è in costruzione, da un lato, il tratto che da Dante arriverà a Garibaldi, nei pressi 
della stazione Centrale, mentre dall'altro da Piscinola fino a Capodichino [fig. 21].

Proprio questi due prolungamenti, finanziati in un primo tempo al costo medio di euro al km, 
sono stati oggetto di un sensibile (e non giustificato) incremento dei costi di realizzazione in 
corso d'opera, come riportato nelle schede di finanziamento della Camera dei Deputati, che li 
ha praticamente raddoppiati.

Fig. 21 - Metro Napoli - Schema della rete
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Prolungamento  Centro  Direzionale  -  Capodichino  (fonte  scheda  n.  107  Camera  dei 
Deputati)
La tratta CDN (Centro Direzionale Napoli) - Capodichino permette la chiusura dell’anello 
metropolitano della linea 1, e consente la realizzazione di tre nodi di interscambio (stazione 
CDN, stazione Poggioreale e stazione Capodichino). 
La tratta presenta una lunghezza totale di 3,4 km, di cui i primi 1,4 km con profondità di circa  
10  m  da  realizzarsi  a  cielo  aperto,  mentre  i  successivi  2  km  si  sviluppano  ad  elevate 
profondità,  con  gallerie  scavate  a  foro  cieco.  L’intervento  include  l’adeguamento,  la 
ristrutturazione ed il completamento della stazione del Centro Direzionale di Napoli (CDN), 
la realizzazione delle nuove
stazioni di  Tribunali,  Poggioreale, S. Maria del Pianto e Capodichino, l’adeguamento e la 
realizzazione  di  gallerie  artificiali  tra  le  stazioni  CDN  e  Tribunali  e  la  realizzazione  di 
manufatti  speciali  di  raccordo  tra  le  opere  inserite  nel  progetto  parzialmente  realizzato  e 
quelle incluse nel nuovo progetto.

Il costo dell'opera stabilito al 30 aprile 2007 in 365,117 milioni di euro è aumentato a ben 
1.031,053  milioni  al  30  aprile  2010  (303,25  milioni  di  euro  a  km),  secondo  il  quadro 
economico seguente:

Costo
Costo al 21 Dicembre 2001    N.D.    Fonte: Del. CIPE 121 del 21.12.2001
Previsione di costo al 30 Aprile 2004   N.D.    Fonte:
Previsione di costo al 30 Aprile 2005   172,560 M€    Fonte: Corte dei Conti (Marzo 2005)
Costo al 6 Aprile 2006    N.D.    Fonte: Del. CIPE 130 del 06.04.2006
Previsione di costo al 30 Aprile 2007   365,117 M€    Fonte: Del. CIPE 90 del 29.07.2005
Costo al 30 Giugno 2008    N.D.    Fonte: DPEF 2009-2013 Aggiornamento 

   giugno 2008 costo opere Del. CIPE 130 
   del 06.04.2006

Previsione di costo al 30 Aprile 2009  1.031,050 M€  Fonte: Del. CIPE 10 del 06.03.2009
Previsione di costo al 30 Aprile 2010  1.031,053 M€  Fonte: Delibera G.C. n.66  06/02/2009

Quadro finanziario
Risorse disponibili al 21 Dicembre 2001 N.D. Fonte:
Risorse disponibili al 30 Aprile 2010 245,425 M€ Fonte: DPEF 2010-2013
 di cui (importi e provenienza) 64,705    " Stato (Legge 211/1992)

180,720  " Enti locali
Fabbisogno residuo 785,625 M€

Tempistica
Fine lavori previsto oltre il 2015.

Prolungamento  Piazza  Dante  -  Centro  Direzionale  (fonti:  Impregilo,  Camera  Deputati 
scheda n. 105)

Periodo di costruzione: Gennaio 2002 - Giugno 2009

Descrizione: 
Il  tratto  Piazza  Dante  -  Centro  Direzionale  del  prolungamento  della  Linea  1  della 
Metropolitana  di  Napoli,  unirà  le  due  stazioni  con  un  tracciato  di  circa  4.450  metri  di 
lunghezza. Lungo il tracciato saranno costruite le 5 stazioni intermedie di Toledo, Municipio, 
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Università, Duomo e Garibaldi.

Le due distinte gallerie di linea, della lunghezza complessiva di 7.760 m, corrono circa 35 m 
sotto il livello del mare, attraversando terreni sabbiosi e tufacei. Sono scavate utilizzando due 
frese scudate, a piena sezione, del diametro di 6,74 m, a pressione bilanciata (TBM-EPB). 

Altre attività di rilievo sono: la costruzione di un pozzo (tra paratie tirantate) per la partenza 
delle  frese,  e  l’esecuzione  di  consolidamenti  con  “jet-grouting”,  nel  tratto  sotto  i  rilevati 
dell’autostrada Roma - Napoli e della ferrovia Circumvesuviana.
Sono previsti due importanti nodi di interscambio in corrispondenza della stazione Municipio 
e della stazione Garibaldi. La linea 1 si innesterà nella parte terminale del tronco ferroviario 
dell’Alifana.

Il  costo  dell'opera  stabilito  al  30  aprile  2007  in  689  milioni  di  euro  è  aumentato  a  ben 
1.375,716  milioni  al  30  aprile  2010  (309,15  milioni  di  euro  a  km),  secondo  il  quadro 
economico seguente:

Costo
Costo al 21 Dicembre 2001 N.D.       Fonte: Del. CIPE 121 del 21.12.2001
Previsione di costo al 30.04.2004 689,000 M€       Fonte: Del. CIPE 141 del 27.12.2002
Previsione di costo al 30.04.2005 689,000 M€       Fonte: Del. CIPE 141 del 27.12.2002
Costo al 6 Aprile 2006 N.D.       Fonte: Del. CIPE 130 del 06.04.2006
Previsione di costo al 30.04.2007 689,000 M€       Fonte: Del. CIPE 141 del 27.12.2002
Costo al 30 Giugno 2008 N.D.       Fonte: DPEF 2009-2013 - Aggiornam.

giugno  2008  costo  opere  Del.  
CIPE 130 del 06.04.2006

Previsione di costo al 30.04.2009 1.375,716 M€       Fonte: Del. CIPE 12 del 31.01.2008
Previsione di costo al 30.04.2010 1.375,716 M€       Fonte: Del. CIPE 12 del 31.01.2008

Quadro finanziario
Risorse disponibili al 21.12.2001 N.D.       Fonte:
Risorse disponibili al 30.04.2010 1.375,716 M€       Fonte: DPEF 2010-2013
    di cui (importi e provenienza) 222,956 M€       Legge obiettivo

480,160  "       Altre fonti statali
672,600  "       Enti locali

Fabbisogno residuo 0,00

Tempo di realizzazione 1999-2013

Nella successiva Tabella 2 "Quadro economico comparativo", i dati relativi ai prolungamenti 
della linea 1 sono cumulati in un'unica colonna, inclusi i costi.

Per un confronto fra i costi dei sistemi trattati in questo capitolo si rimanda alla Tabella 2.

11.    Realizzazioni estere

Qui di seguito sono riportati le caratteristiche tecniche e i costi di metropolitane di recente 
realizzazione o in progetto a livello mondiale.

11.1  Dubai (fonti: DubaiMetro; railway-technology.com; Wikipedia)
Dubai ha pianificato la realizzazione di una rete di metropolitane basata su 4 linee [fig. 22], 
distinte da diversi colori: rosso, verde, blu e viola, per una estensione complessiva di circa 166 
km, da portare a 320 km entro il 2020.
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Tempo di realizzazione       2006-2011
Costo milioni di euro (circa 10 miliardi di Dinari)         2.064,00

11.2   Panama (fonti:  Secreteria  del  Metro  de  Panama;  Railway  Gazette  International; 
Wikipedia)
Il 27 ottobre del 2010 il "Consorzio Linea 1", composto dalla brasiliana Odebrecht e dalla 
spagnola FCC, si è aggiudicato la realizzazione della prima linea di metropolitana di Panama 
City.
La gara è stata aggiudicata al prezzo di 1.447 milioni di dollari, equivalenti al cambio del 27 
ottobre (0,72598 euro/dollaro)  a 1.050,49 milioni di euro. 
La linea dovrà essere completata per contratto entro il 2013, sarà lunga 13,7 km, di cui circa 7 
km in galleria,  con  11 stazioni più due opzionali [fig. 23]. 
I treni e gli impianti tecnologici saranno forniti dalla francese Alstom al costo di circa 200 
milioni di euro. E' prevista in prima fase la fornitura di 57 vetture che andranno a comporre 
treni fino a 6 veicoli lunghi circa 100 m e larghi 2,70 m.
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Fig. 23 - Planimetria linea 1 metropolitana di Panama
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Caratteristiche tecniche 

Linea L9

Lunghezza totale (km) 47,80

Lunghezza tratte in galleria (km) 43,71

N° stazioni 52

N° treni 50

Composizione treni (N° vetture) 5

Posti totali per treno 959 

Lunghezza treni (m) 88,73 

Larghezza vetture (m) 3,10 

Capacità di trasporto iniziale (pass/h) 16.000

Tempo di realizzazione       2003-2014

Costo milioni di euro             6.500,00

11.5  Losanna (fonti: TL - Transports Lausannois; railway-technology.com; Wikipedia)

La rete di metropolitana di Losanna si basa su due linee, la M1 inaugurata nel 1991 e la più 
recente M2, ad automazione integrale, aperta al pubblico nel 2008.
La rete ha una estensione di 13,8 km con 28 stazioni [fig. 26]. La linea M1 è una metrotranvia 
con una lunghezza di 7,8 km e 15 stazioni, di cui 3 sotterranee.

La linea M2, lunga 5,9 km con 14 stazioni tutte sotterranee, è una metropolitana leggera su 
pneumatici a guida automatica con un parco veicoli di 15 treni. La scelta dei pneumatici è  
dovuta alla forte pendenza della linea che supera un dislivello di 336 m con tratte al 12% di 
pendenza.  Il  90% del  tracciato  si  sviluppa in  galleria  e,  a  causa  delle  forti  pendenze,  la 
velocità commerciale è di soli 18 km/h (nelle metro di norma oscilla fra 30 e 40 km/h).
I treni sono costituiti da due vetture in grado di offrire 222 posti (con occupazione media di 4 
posti  al  mq),  di  cui  68 a  sedere,  e  sono derivati  dal  tipo MP89 della  linea 14 di  Parigi, 
anch'essa ad automazione integrale.

Con la frequenza di passaggio dei treni di 2 minuti, la capacità di trasporto è di 6.600 posti/h 
per direzione con un tempo di percorrenza dell'intera tratta di 18 minuti.
La realizzazione della linea, inaugurata il 27 ottobre 2008, ha richiesto 4,5 anni di lavori e un 
costo di 706 milioni di franchi svizzeri (473,143 milioni di euro al cambio di 1,49215 franchi 
sv. per un euro).

Con treni composti di 2 vetture, la lunghezza delle banchine di stazione è contenuta in appena 
30 metri (contro i 120 m delle metro italiane).
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11.7  Madrid (fonti: Madrid Movilidad S.A., Metro de Madrid, Urban Transport Technology, 
Wikipedia, International Railway Journal)

La prima linea della rete metropolitana di Madrid venne inaugurata il 17 ottobre 1919 dal re 
Alfonso XIII. Ad ottobre del 2010 questa si estende per ben 287 km con 295 stazioni.
L'ultima linea ad essere realizzata è stata la linea 12 [fig. 28], denominata Metro Sur (Metro 
Sud), lunga 40,96 km con 28 stazioni.
La  linea,  di  tipo  circolare,  realizzata  nel  periodo  2000-2003,  si  sviluppa  interamente  in 
galleria nei sobborghi di Madrid ed è costata 1.550 milioni di euro. 
Ad un giornalista dell'International Railway Journal, Steve Bennet, che chiedeva al presidente 
di "Metro de Madrid" Manuel Melis come mai riuscissero a costruire rapidamente linee di 
metropolitana a costi che non eccedevano 50 milioni di euro al km, Melis ha testualmente 
risposto:  "Ritengo  che  i  progetti  di  metropolitane  siano  semplicemente  dei  progetti  di 
ingegneria,  facili  da sviluppare  e  realizzare con personale professionalmente  qualificato  e 
management adeguato. Con questi presupposti i progetti possono essere completati nei tempi 
e  costi  stabiliti  a  priori.  Mi  riferisco  in  particolare  al  caso  di  Madrid,  in  cui  abbiamo 
dimostrato più di una volta nel corso degli anni di aver rispettato tali obiettivi. Molte città del 
mondo  hanno  un  disperato  bisogno  di  nuove  linee  di  metropolitana,  ma  non  possono 
permettersele perché gli costano 150-200 milioni di euro al km, nonché almeno una dozzina 
di anni per completarle. A Madrid, modestamente, abbiamo ampiamente dimostrato in più di 
una occasione che tali previsioni di costi e tempi sono semplicemente sbagliati."

Inutile  aggiungere  che  tali  risultati,  ad  ulteriore  dimostrazioni  delle  effettive  potenzialità, 
vengono  raggiunti  e  superati  in  Cina,  dove  si  costruiscono  in  5  anni  intere  reti  di 
metropolitane lunghe oltre 100 km con gli stessi costi al km.

Melis  ha  inoltre  proseguito:  "I  progetti  per  la  realizzazione  di  infrastrutture  dei  trasporti 
possono essere suddivisi in stralci funzionali. Ogni parte del progetto può essere sviluppata 
contemporaneamente ed appaltata a più imprese negli stessi tempi contrattuali, ad esempio tre 
anni.  Tale procedura è stata  adottata per il  Tunnel  della  Manica.  Alla base di tutto c'è la 
certezza  della  disponibilità  dei  finanziamenti,  dopo  di  che  qualsiasi  progetto  può  essere 
realizzato in 40-45 mesi, come abbiamo dimostrato.
Un altro fattore assai importante è l'architettura o il disegno delle stazioni. Queste non vanno 
mai messe in mano ad architetti di fama mondiale. Un progetto di trasporto è un lavoro di 
ingegneria rigoroso che non deve essere confuso con il progetto di un museo o di un edificio 
simbolo della città. Parecchi milioni di passeggeri usufruiscono ogni giorno delle stazioni di 
metropolitana e questo va tenuto in debito conto rendendone l'accesso dal piano stradale il più 
agevole possibile, con ampi corridoi e scale mobili e soprattutto banchine poco profonde". 

Caratteristiche tecniche 
Linea 12 Metro Sur
Lunghezza totale (km) 40,96
Lunghezza tratte in galleria (km) 40,96
N° stazioni 28
N° treni 37
Composizione treni (N° vetture) 3 
Posti totali per treno 610 
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Fig. 29 - Chengdu, schema planimetrico della linea 1

Caratteristiche tecniche 
Linea 1
Lunghezza 1^ fase (km) 18,50
Lunghezza tratte in galleria (km) 11,76
Lunghezza tratta all'aperto (km) 6,74
N° stazioni 17
N° treni 22
Composizione treni (N° vetture) 3 
Posti totali per treno 1.200 
Lunghezza treni (m) 57,00 
Larghezza vetture (m) 2,80 
Capacità di trasporto 1^ fase (pass/h) 24.000
Tempo di realizzazione       2005-2010
Costo milioni di euro             881,48

Per un confronto fra i costi dei sistemi trattati in questo capitolo si rimanda alla Tabella 3.

12.   Quadro economico comparativo dei costi per la realizzazione di metropolitane

12.1  Roma
Nella tabella allegata sono posti a confronto i costi di realizzazione della linea C con quelli di 
altre  linee di metropolitana in corso di costruzione o di progettazione avanzata a Roma, tra 
cui:
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- la diramazione B1 della linea B da piazza Bologna a Viale Jonio;
- il prolungamento della linea B da Rebibbia a Casal Monastero;
- il prolungamento della linea A da Battistini a Torrevecchia;
- la linea D (metropolitana leggera automatica) da Viale dell'Agricoltura (EUR) a via Ugo 
Ojetti.

Per quanto riguarda la linea C, i dati sono stati raggruppati su tre colonne: nella prima colonna 
vi  sono  quelli  del  progetto  preliminare  dell'intera  linea,  comprese  le  diramazioni;  nella 
seconda quelli del tracciato fondamentale andato in gara; nella terza i dati attuali, comprensivi 
dei cambiamenti del tracciato in corso d'opera e della cancellazione di 4 stazioni.
La tratta T3, San Giovanni - p. Venezia, appare come la più costosa dell'intera linea, oltre il 
70% in più del costo medio al km sia della stessa linea C che di altre linee similari (B1) in  
corso di realizzazione.
Confrontando il costo/km all'aperto e in galleria (tratta T3), il rapporto è di 1 a 5, ossia il km 
in tunnel nel centro storico arriva a costare ben 5 volte il km in superficie o viadotto (di 
norma non si dovrebbe superare il rapporto 1 a 3).

Nel costo delle linee B1, B e A non è compreso il materiale rotabile, ma è incluso quello di 
opere complementari, quali parcheggi di scambio, aree commerciali, parchi, ecc.
Interessante anche il confronto fra i costi di progetto della linea D e quelli delle linee M4 e 
M5 (vedi tabella successiva) della metropolitana di Milano. Le tre linee sono sostanzialmente 
identiche come caratteristiche di  sistema,  essendo tutte  e  tre  del  tipo leggero automatico, 
interamente in galleria e con la medesima tecnologia (impianti e veicoli) fornita da Ansaldo-
Breda, mutuata da quella della metro di Copenaghen, nonché da realizzarsi tutte con il Project 
Financing. Malgrado ciò il  costo di "partenza" della linea D di Roma è circa il  70% più 
elevato delle "sorelle" di Milano.
Facendo la media dei costi/km, 1 km di metropolitana al Roma viene a costare 143,08 M€.

TABELLA 1
Quadro economico comparativo dei costi di realizzazione per metropolitane - Roma
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FASI REALIZZAZIONE LINEA C LINEA B1 LINEA B LINEA A* LINEA D*

Progetto Aggiudicazione Attuale In realizzazione Prolungamento Prolungamento Project Financing

Anno 1995-2004 2006 2010 2005-2010 2011-2016 In fase di studio Sospesa

Lunghezza km 42,20 25,50 24,70 4,90 3,85 2,00 20,00

Lunghezza tratta all'aperto - 7,90 7,90 - -

Lunghezza tratta in galleria - 17,60 16,80 4,90 3,85 2,00 20,00

Lunghezza tratta T3 - 3,198 3,198 - -

Numero stazioni 42 30 26 4 3 2 22

Numero treni - 30 30 - - 31

Costo da progetto 4.260.000.000,00

Costo di aggiudicazione 3.047.424.106,36

Costo effettivo 3.560.000.000,00 733.000.000,00 447.630.597,05 400.000.000,00 3.415.000.000,00

Costo/km 100.947.867,30 119.506.827,70 144.129.554,66 149.591.836,73 116.267.687,55 200.000.000,00 170.750.000,00

Costo/km all'aperto 38.932.483,37 46.381.800,00

Costo/km in galleria 149.026.997,38 182.592.500,00 149.591.836,73 116.267.687,55 200.000.000,00 170.750.000,00

Costo tratta T3 792.000.000,00

Costo/km tratta T3 247.654.784,24

(*) I costi sono puramente indicativi N.B. Tutti i dati progettuali e i costi sono stati ricavati dai seguenti documenti ufficiali:
- Delibera CIPE n. 105 del 20.12.2004
- Camera dei Deputati - Valutazione finanziaria dei Sistemi Urbani - Linea C - Scheda n. 104
- Roma Metropolitane - Documentazione di progetto linee C, B1, A e D.
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Va precisato che le caratteristiche tecniche delle metropolitane leggere automatiche su ferro 
quali la linea D di Roma, la linea 1 di Brescia e quelle M4 e M5 di Milano non sono molto  
dissimili da quelle delle analoghe metropolitane "pesanti", differendo sostanzialmente per la 
larghezza e lunghezza dei treni e delle relative stazioni, mantenendo inalterate le eventuali 
difficoltà realizzative, sia in superficie che in galleria, nonché le caratteristiche degli impianti 
(dai  binari  al  segnalamento  e  all'alimentazione elettrica)  e  del  deposito/officina.  Gli  unici 
risparmi conseguibili sono un minor costo di acquisto dei rotabili (funzione della capacità di 
trasporto e quindi della quantità di treni necessari), un leggero risparmio nella realizzazione 
delle  gallerie  e  delle  stazioni  per  i  minori  diametri  di  scavo  e  la  minor  lunghezza  delle 
banchine correlata a quella dei convogli.
Qui di seguito è riportato il confronto fra larghezze e lunghezze dei treni di una metro pesante 
con una leggera e sezione trasversale delle gallerie; come si vedrà, le differenze sono del tutto 
marginali:

                metropolitana pesante           metropolitana 
leggera
larghezza veicoli (m) 2,85 2,65
lunghezza treni (m) 107 78
sezione tunnel per un binario (m²) 26 23

12.2  Italia

Nella tabella 2 seguente si sono posti a confronto progetti in corso di affidamento e opere già 
in esercizio o in avanzata fase di realizzazione, quali:
- le nuove linee M4 e M5 di Milano, entrambe metropolitane leggere automatiche (la M5 in 

fase di realizzazione, con apertura della prima tratta prevista nel 2012; la M4 in fase di 
gara);

- il prolungamento M3 della linea 3 di Milano (metro pesante) da Maciachini a Comasina in 
fase avanzata di realizzazione con attivazione prevista nel 2011;

- il prolungamento M2 della linea 2 di Milano (metro pesante) da Cologno Nord a Vimercate 
in fase di aggiudicazione con attivazione prevista nel 2014;

- la metropolitana leggera automatica di Brescia, in fase di completamento (attivazione nel 
2012);

- il  prolungamento  della  metropolitana  pesante  di  Napoli  da  piazza  Dante  al  Centro 
Direzionale;

- la linea 1 della metropolitana leggera automatica di Torino, in esercizio dal 2006.

Si può rilevare che i costi/km dei prolungamenti di metropolitana pesante (Milano, linee M2 e 
M3), sono inferiori, pur non contenendo il costo dei rotabili e del deposito, a quelli di una 
metropolitana  leggera  automatica;  non solo,  ma  sono assai  inferiori,  a  parità  di  tipologia 
realizzativa (galleria o superficie), a quelli degli analoghi prolungamenti di Roma (si passa da 
55-73,5 Meuro/km a 116-150 Meuro/km per le linee B - B1) che costano praticamente il 
doppio.
Un caso anomalo è dato da Napoli, i cui i costi dal 2007 al 2010 sono inesplicabilmente più  
che raddoppiati.

Facendo la media dei costi/km, 1 km di metropolitana in Italia viene a costare 111,30 M€ 
(contro  143,08  M€  di  Roma);  il  costo  scende  a  78,75  M€/km  se  si  esclude  dal  conto 
l'anomalia Napoli.
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TABELLA 2
Quadro economico comparativo dei costi di realizzazione per metropolitane - Italia

12.3  Estero
Nella tabella 3 seguente si sono posti a confronto progetti in corso di affidamento e opere già 
in esercizio o in avanzata fase di realizzazione, quali:
- le nuove linee rossa e verde dell'emirato di Dubai, entrambe metropolitane automatiche; la 

linea rossa è già parzialmente in esercizio, mentre l'apertura del primo tronco della verde è 
prevista entro il 2011;

- la  linea 1 della metropolitana di Panama City è  una metro tradizionale,  i  cui lavori  si 
prevede che inizino nel 2011, con attivazione entro il 2013;

- la linea M3 di Copenhagen è del tipo metro leggero automatico ed ha la caratteristica di 
essere  una  linea  ad  anello;  la  gara  è  stata  aggiudicata  a  novembre  2010  e  i  lavori 
dovrebbero concludersi entro il 2018; 

- Barcellona ha in corso di realizzazione il sistema automatico più lungo d'Europa, formato 
dal complesso delle linee L9 e L10 (metro di tipo pesante), il cui completamento è previsto 
per il 2014; un primo tronco funzionale di 6,8 km è già attivo dal 2009;

- la  linea  M2 di  Losanna è  una  metropolitana  leggera  automatica  su pneumatici,  la  cui 
tecnologia è mutuata dalla linea 14 "Meteor" di Parigi; la sua attivazione risale al 2008, 
mentre è previsto un futuro prolungamento;

- la linea 14 "Meteor" della metropolitana di Parigi è completamente automatizzata e dotata 
di vetture con pneumatici; rientra fra le metropolitane di media capacità e l'esercizio è 
iniziato nel 1998, con prolungamenti attivati nel 2003 e 2007;

- la linea 12 "MetroSur" della metropolitana di Madrid è del tipo tradizionale pesante non 
automatizzata con tracciato ad anello che si sviluppa nei sobborghi della capitale; è stata 
realizzata  in  poco  più  di  tre  anni  nel  periodo  2000-2003,  pur  essendo  interamente  in 
galleria; 
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MILANO BRESCIA* TORINO*

LINEA M5* LINEA M4* Prolung. M3 Prolung. M2 Linea 1 Linea 1

Anno 2007-2015 2011-2017 2011 2010-2014 2003-2012 1999-2015 In esercizio

Lunghezza km 12,60 15,20 3,70 9,70 13,10 7,85 9,60

Lunghezza tratta all'aperto - - - 2,23 7,20 - -

Lunghezza tratta in galleria 12,60 15,20 3,70 7,47 5,90 7,85 9,60

Numero stazioni 19 21 4 5 17 10 15

Numero treni 10 -    7** 18 -

Costo da progetto 1.699.000.000,00 272.121.238,00 532.916.000,00

Costo di aggiudicazione 1.339.679.000,00 750.000.000,00

Costo effettivo 2.406.769.000,00 659.000.000,00

Costo/km 106.323.730,16 111.776.315,79 73.546.280,54 54.939.793,81 57.251.908,40 306.594.777,07 68.645.833,33

Costo/km all'aperto

Costo/km in galleria 106.323.730,16 111.776.315,79 73.546.280,54 306.594.777,07 68.645.833,33

(*) Metropolitane leggere automatiche (**) I treni non sono compresi nel costo (1) UdT = Unità di Trazione tipo Copenhagen

(2) Unità di Trazione tipo VAL 208

(3) Comprende entrambi i prolungamenti
N.B. Tutti i dati progettuali e i costi sono stati ricavati dai seguenti documenti ufficiali:
Comune di Milano - Metropolitana Milanese; Comune di Torino - Metropolitana di Torino; Comune di Napoli; Metro Brescia.bs; Metronapoli
Camera dei Deputati: schede finanziarie N. 85, 86, 87, 88, 92, 94, 95, 96, 105, 107

NAPOLI³
Prolungamenti 

linea 1

         70 UdT¹    52 ²
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- la  linea  1  di  Chengdu  (Cina)  è  una  metro  pesante  tradizionale  con  alto  grado  di 
automazione (ma non totale); al 2010 sono stati completati 18,5 km su un totale di 31,6 
km; altre 4 linee sono in corso di realizzazione o progettazione avanzata per complessivi 
126 km in prima fase. 

Come si può osservare dai dati in tabella, i costi sono molto variabili e non legati strettamente 
alla tipologia (metro leggera o pesante) e alle modalità realizzative (galleria o viadotto); ad 
esempio la linea verde di Dubai, con tracciato in buona parte in viadotto, costa più di Losanna 
e Madrid che sono in galleria. Si può ritenere pertanto che i costi siano molto influenzati dai 
luoghi (difficoltà operative), dalle scelte progettuali (automazione o meno, architettura delle 
stazioni, adozione di materiali pregiati, ecc.), dalla disponibilità dei finanziamenti, dai tempi 
di realizzazione e, soprattutto, dalle capacità umane (onestà, moralità, etica) e manageriali dei 
decisori, dello staff direttivo e delle imprese incaricate dei lavori, come sottolineato nella sua 
intervista dal presidente di Metro de Madrid.

Facendo la media dei costi/km, 1 km di metropolitana all'estero viene a costare 93,45 M€ 
(contro 143,08 M€ di Roma).

TABELLA 3
Quadro economico comparativo dei costi di realizzazione per metropolitane - Estero
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DUBAI PANAMA Copenhagen Barcellona Losanna Parigi Madrid

Linea rossa Linea verde Linea 1 Linea M3 Linea 9/10 Linea M2 Linea 1

Anno 2006-2011 2006-2011 2011-2013 2011-2018 2003-2014 2004-2008 1993-2007 2000-2003 2005-2010

Lunghezza km 52,10 22,50 13,70 15,50 47,80 5,90 9,20 40,96 18,50

Lunghezza tratta raso/viadotto 47,40 14,60 6,47 - 4,09 0,60 - - 6,74

Lunghezza tratta in galleria 4,70 7,90 7,23 15,50 43,71 5,30 9,20 40,96 11,76

Numero stazioni 29 20 11+2 17 52 14 9 28 17

Numero treni o vetture 22 16 57 vetture 16 50 15 21 37 22

2.856,30

1.050,49

2.952,30 2.064,00 6.500,00 473,14 1.196,00 1.550,00 881,48

Costo/km 56,67 91,73 76,68 184,28 135,98 80,19 130,00 37,84 47,65

Costo/km all'aperto

Costo/km in galleria 184,28 80,19 130,00 37,84

Chengdu 
(Cina)

Linea 14 
Meteor

Linea 12 
MetroSur

Costo da progetto¹

Costo di aggiudicazione¹

Costo effettivo¹

(¹) I costi sono espressi in milioni di euro
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13.  Cosa si può realizzare con il costo di un chilometro di metropolitana

Dalle  tabelle  dei  costi  sopra riportate  si  deduce che a  Roma il  costo medio di  un km di 
metropolitana si aggira intorno a 150 milioni di euro.

Per evidenziare al meglio cosa comporti un investimento di tale entità sono qui di seguito 
riportate alcuni esempi illuminanti sull'impiego, in campi diversi, di una simile somma.

150 milioni di euro corrispondono a:

- 5.555.600 ore di mano d'opera specializzata al costo orario di 27,00 euro (fonte ACER), 
corrispondenti a 3.000 anni/uomo lavorativi (o mille uomini che lavorano per 3 anni);

- realizzare 100.000 metri quadri di costruzioni ad uso residenziale di fascia medio-alta al 
costo di 1.500,00 €/mq (fonte ANCE) cui corrispondono 300.000 mc, ossia un grattacielo 
avente la base di 1.000 mq e l'altezza di 300 m;

- acquisto di N° 66 locomotive elettriche F.S. tipo E464 da 3.000 kW di potenza al prezzo 
unitario di 2,27 milioni di euro (fonte FS);

- acquisto di N° 600 autobus urbani al prezzo unitario di 250.000,00 euro (fonte Irisbus-
IVECO);

- acquisto  di  N°  13.500  autovetture  FIAT modello  Grande  Punto  al  prezzo  base  di  € 
11.111,00 (fonte FIAT).
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APPENDICE

A) Intervista  all'ing.  Antonio  Alei,  esperto  in  sistemi  di  trasporto  pubblico  
(www.eur.roma.it)

Nel nostro portale si parla spesso di mobilità e trasporto, argomento molto sentito nella nostra 
città (e nel nostro quartiere), anche a seguito delle continue evoluzioni in corso d'opera.

Su questo argomento abbiamo sentito uno dei massimi esperti di trasporto pubblico, l'Ing. 
Antonio Alei, che ha risposto alle consuete cinque domande delle nostre interviste. L'Ing. Alei 
ci riassume, in una intervista assolutamente da non perdere, la storia del trasporto pubblico a 
Roma  addirittura  dal  1870  fino  ad  arrivare  ai  giorni  nostri,  concludendo  con  una  breve 
considerazione sul futuro.

1.   Ci può illustrare il trasporto pubblico oggi a Roma?
Per comprendere meglio l'attuale assetto urbano e del trasporto pubblico a Roma è necessario 
ripercorrere sinteticamente le  tappe dell'evoluzione storica che hanno prodotto lo scempio 
attuale.
Nel 1870, presa di Porta Pia, Roma è sostanzialmente racchiusa fra le mura aureliane, con 
ampi spazi verdi (o quanto meno non edificati) al suo interno, quali l'area dell'attuale stazione 
Termini, piazza Vittorio, via XX Settembre.
Fra il 1860 e gli inizi del 1870 il famoso monsignore Federico Francesco Saverio de Mérode 
(di origini belghe, ma a cui, già dal nome, gli "rodevano"), seguendo le orme di quanto attuato 
da Haussmann a Parigi, dà inizio alla prima speculazione immobiliare ed edilizia su larga 
scala che si verifica a Roma, acquisendo appunto le aree prospicenti le Terme di Diocleziano, 
villa Strozzi, i terreni della valle di San Vitale (l'odierna Questura) e quelli degli attuali Prati  
(meglio noti come Prati di Castello). Nell'area di Termini sorge la nuova stazione ferroviaria, 
collegata con un asse viario (l'attuale via Nazionale, ex via de Merode) a quello che era il 
centro direzionale dell'epoca, via del Corso, e nel contempo sorgono gli edifici prospicenti via 
Firenze, via Torino, via Modena e via Napoli.
Dal 1871 al 1873 si susseguono le convenzioni Stato-privati per la realizzazione dei futuri 
quartieri Esquilino, Celio e le aree del Castro Pretorio e di Santa Maria Maggiore.
Viene definito anche l'assetto del nuovo centro direzionale, dato che l'area di via del Corso, 
che ospitava i vecchi "ministeri" papalini, si era dimostrata insufficiente per le esigenze del 
nuovo Stato unitario.  Si scelse pertanto di realizzare il  nuovo "asse attrezzato" di via XX 
Settembre, per l'epoca assai razionale e funzionale sia dal punto di vista del trasporto urbano 
che extra urbano, data la vicinanza della stazione centrale a Termini. 
Nel 1871 Roma ha 226.000 abitanti che raddoppiano nell'arco di trent'anni.
Nel  1907 e  fino  al  1913 diventa  sindaco di  Roma Ernesto  Nathan,  un inglese  di  origini 
ebraiche e massone, seguace di Mazzini, che non essendo né italiano, né cattolico e tanto 
meno  romano  è  stato  secondo molti  illustri  estensori  (e  anche  a  mio  modesto  parere)  il 
migliore sindaco che Roma abbia avuto (nemo profeta in patria, sic!).
Nathan, con molto coraggio e lungimiranza, annulla il piano regolatore messo a punto dal 
Bonfiglietti (romano) e affida un nuovo incarico a Edmondo Sanjust di Teulada che porta a 
termine il nuovo piano entro il 1908, entrato in vigore già dal 1909. Il piano prevede una 
edificazione basata  su due tipologie,  il  fabbricato o palazzo non più alto  di 24 metri  e il 
villino.
Per il cinquantenario dell'unità d'Italia (1911) vengono completate opere fondamentali quali il 
nuovo Palazzo di Giustizia, il Vittoriano, la passeggiata archeologica e lo stadio nazionale 
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(attuale stadio Flaminio).
La rete tranviaria, iniziata nel 1877 con i primi servizi di tram a cavalli lungo l'asse piazzale  
Flaminio-Ponte Milvio, conta nel 1905 ben 17 linee con 144 tram elettrici per uno sviluppo di 
38 km. La rete è gestita dalla società privata SRTO (Società Romana Tramways e Omnibus).

Nel 1909 nasce l'azienda comunale AATM, poi ATM (Azienda Tramvie Municipali) che nel 
volgere di poco tempo metterà in funzione altre 6 linee di tram.
Ecco, sempre a mio modestissimo parere, Roma doveva essere bloccata o meglio "congelata" 
qui, quand'era ancora una città a "misura d'uomo", con caratteristiche storiche ed urbanistiche 
ben definite e armonizzate. Va tenuto ben presente che la crescita demografica di Roma è 
sostanzialmente  dovuta  alla  nuova  funzione  di  capitale,  cui  contribuiscono  funzionari  e 
impiegati statali, addetti all'attività edilizia in forte espansione e immigrati dalle campagne in 
cerca di "fortuna". Roma era, è e sarà una città la cui economia e le cui risorse si basano 
sostanzialmente sul terziario. Non ha avuto, non ha e non avrà mai le caratteristiche di città 
industriale  o  post-industriale  di  una  Milano,  Torino,  Francoforte,  Monaco,  Chicago,  ecc. 
Questo è e sarà per sempre il limite superiore invalicabile in grado di trasformare Roma da 
entità  indefinita  a  metropoli  organizzata.  Roma  ha  avuto  uno  sviluppo  "spontaneo", 
volutamente  e  scientificamente  senza  guida,  come  un  albero  di  alto  fusto  che  privo  di 
sostegno  al  momento  della  crescita,  ha  il  tronco  deformato  dall'esposizione  indifesa  ai 
"quattro venti". E' questo, ahimé, il suo "peccato originale" che nessun taumaturgo riuscirà 
mai ad ovviare.
Vari  studiosi  hanno  individuato  questa  anomalia  romana  e  l'analisi  che  ne  è  scaturita  è 
desolante quanto colpevole se non criminale. Sostanzialmente i motivi del mancato sviluppo 
economico, sociale ed urbanistico razionale, pervicacemente e scientemente perseguito dalla 
classe politica passata, presente (e futura), sono:
1- il timore che una grossa base operaia o proletaria potesse creare disordini o sommosse 

dalle conseguenze incontrollabili;
2 - il monopolio delle lobby industriali del nord;
3 - l'arretratezza culturale delle classi dirigenti di estrazione agraria e latifondista;
4 - la  carenza  di  finanziamenti,  infrastrutture,  scuole  e  capacità  professionali  in  grado  di 

sostenere un adeguato sviluppo industriale;
5 -gli enormi guadagni a basso rischio di investimento conseguibili con la mera speculazione 

edilizia di tipo abitativo;
6 - la  Chiesa  (leggi  Vaticano),  che  avversa  qualunque  forma  di  emancipazione  "laica"  e 

pericolosamente "antidogmatica" del "popolino".
Dai primi del '900 al 1940 si sono fatte tante "chiacchiere" sul polo industriale romano, cui 
ovviamente, sic stantibus rebus, non è seguita alcuna iniziativa concreta (anzi quelle poche 
industrie che sono nate, come la Breda, vengono ben presto chiuse per sfruttarne le aree a fini 
speculativi), così come accade negli ultimi decenni per la creazione di un sistema di trasporto 
pubblico decente che potrebbe dare inizio a  quelle  "pericolose" svolte  emancipative della 
cittadinanza non più oberata dai mille problemi quotidiani strumentalmente, pervicacemente e 
colpevolmente voluti.
Ma andiamo avanti con la moviola e vediamo cosa ci aspetta.
Alla fine della I^ Guerra Mondiale (1919) le due aziende di trasporto romane (ATM e SRTO) 
trasportarono circa 160 milioni  di  passeggeri  all'anno con un parco di 378 motrici  e  140 
rimorchi tranviari, tutti a due assi.
Durante  il  Ventennio  si  assiste  a  notevoli  cambiamenti  nell'assetto  urbanistico.  Vengono 
realizzate  via della Conciliazione e via dei Fori Imperiali. Gli smembramenti e le demolizioni 
nel centro storico danno origine alla nascita delle dodici borgate ufficiali  (Primavalle,  Val 
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Melaina,  Trullo,  Tufello,  San  Basilio,  Pietralata,  Tiburtino  III,  Prenestina,  Quarticciolo, 
Gordiani,  Tor  Marancia,  Acilia),   mentre  l'immigrazione  incontrollata  dalle  campagne  dà 
luogo alla proliferazione di quelle spontanee. Mentre le prime, pianificate e ultimate negli 
anni fra il 1922 e il 1937, oltre a dare una sistemazione alle famiglie "sfrattate" dal centro 
storico, hanno svolto la funzione (anche questa assai discutibile) di decentralizzare le attività 
artigianali tipiche dei rioni popolari, al fine di dare un tocco di "bon ton" alle zone pregiate 
del  centro,  le  seconde  sorgono  incontrollate  e  disorganiche,  con  strade  strette  e  servizi 
pubblici e igienici praticamente inesistenti. 
Anche la  qualità delle costruzioni di  quest'ultime lascia a desiderare,  trattandosi  in buona 
parte di baracche realizzate con i materiali di risulta più disparati che le fanno assimilare alle 
attuali bidonville tipiche della megalopoli del terzo mondo.
Inizia  così  la  spersonalizzazione  del  tessuto  urbano  e  quella  edificazione  decentrata  a 
"macchia di leopardo",  disorganica e priva di connotazioni urbanistiche moderne che sarà 
all'origine  dei  fenomeni  speculativi  selvaggi  degli  anni  successivi  alla  Seconda  Guerra 
Mondiale, con tutte le conseguenze e le ricadute sulla vita sociale, economica e sulla mobilità 
di  cui  oggi  tutti  i  romani  (colpevoli  e  ignavi,  ricchi  e  poveri)  pagano  amaramente  le 
conseguenze (chi è artefice del proprio mal, pianga se stesso).

2.   Ci  sembra  di  capire  che  nel  corso  degli  anni  ci  sono  stati  interventi  piuttosto  
sconsiderati su tutti i fronti. C’è qualcosa che, secondo lei, può essere salvato?

Unico  elemento  positivo  in  un  panorama sconsolante  è  la  nascita  dell'EUR (Esposizione 
Universale Romana), che rimane comunque un esempio isolato e volutamente non imitato 
(almeno  nei  presupposti  urbanistici)  quale  monumento  alla  contrapposizione  ideologica  e 
all'imbecillità dell'umano consesso. Mentre il Regime aspira al mare e sposta il baricentro 
delle attività verso il Lido, i "democratici" e i  loro "supporter" palazzinari  sviluppano nel 
dopoguerra  le  aree  ultradensamente  popolate  lungo  gli  assi  delle  consolari  Tiburtina, 
Prenestina,  Tuscolana,  Casilina e pianificano lo SDO (Sistema Direzionale Orientale) .  E' 
stato un tiro alla fune esiziale i cui risultati son ben visibili oggi, siamo tutti finiti con il c....  
per terra!

3.   Ci parla dello SDO?
A questo punto l'amico e collega ing. Ercolani mi ha pregato di dare alcune delucidazioni 
sullo  SDO,  intervento  che,  se  pur  discutibile,  avrebbe  comunque  giovato  alla  mobilità 
cittadina. 
Già nel 1957, al fine di decongestionare il centro storico, si pensa di realizzare un nuovo 
centro direzionale cittadino nell'area compresa fra Centocelle e Pietralata. 
Il  Piano  Regolatore  del  1962  prevede  lo  spostamento  di  tali  attività  amministrative  e 
finanziarie, inglobando nel 1965 anche le aree di Tiburtina e Casilina, assegnando a queste 
una cubatura edificabile stimata in 40 milioni di metri cubi.
Tali nuovi poli dovevano essere collegati con una autostrada urbana, venendo a costituire un 
sistema lineare continuo.
Il Piano Regolatore del 1974 ridusse la cubatura a 15 milioni e negli anni '80 si passò, a 
parole, a studiare i modi attuativi dell'intervento (compresi sistemi di trasporto su ferro). I 
dibattiti, come al solito, si protrassero per oltre un decennio, fino a giungere dapprima alla 
decisione di concentrare tutto a Pietralata e poi al suo azzeramento, tranne per gli interventi 
isolati e scollegati riguardanti la riqualificazione dell'area della stazione Tiburtina e del Parco 
di Centocelle (ex aeroporto).
Roma ha così perso l'ennesima occasione per uscire dalla palude.
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4.   Stavamo parlando di Roma ed eravamo arrivati agli anni ’50. Poi cosa è successo? 
Ritornando agli anni del secondo dopoguerra, si assiste come detto alla edificazione selvaggia 
di vaste aree sia all'interno che all'esterno del GRA, prive di qualsiasi collegamento viario 
rapido fra loro e con il centro cittadino. Le strade delle nuove urbanizzazioni sono dei budelli 
(in genere si mantengono gli assi viari preesistenti, costituiti dalle originarie strade poderali, 
senza neanche apportare allargamenti  o modifiche di tracciato),  i  marciapiedi inesistenti,  i 
parcheggi, in pieno boom di diffusione dell'auto privata, un optional.
Questo tipo di edificazione non pianificata e a macchia di leopardo è tipico delle metropoli dei 
paesi sottosviluppati dell'Africa, dell'Asia e del Centro - Sud America. Non è certo degno e 
non fa per niente onore alla capitale di un Paese che si ritiene "avanzato" e che discende da 
quei Romani che hanno civilizzato il mondo.
Non contenti degli scempi iniziali perpetrati sugli assi di penetrazione urbana, i palazzinari e i 
privati  "fai  da te" si  sono sbizzarriti  a completare l'opera con le borgate e le  edificazioni 
cementizie di Acilia, Dragona, Axa, Infernetto, Macchia Palocco, Vitinia, Spinaceto, Torrino, 
Morena, Tor Bella Monaca, Finocchio, Torre Maura, Ponte di Nona, Lunghezza, Magliana, 
Muratella, Trullo, Corviale, Monte Spaccato, Casalotti, Primavalle, Selva Candida, Ottavia, 
Tomba  di  Nerone,  La  Giustiniana,  Tufello,  Fidene,  Casal  Monastero,  La  Rustica,  Casal 
Lumbroso, solo per citarne alcuni dei più noti.
Si tratta di poli dispersi, privi di un'identita urbana e di centri di attrazione che li rendano 
perlomeno funzionalmente indipendenti dal contesto circostante. Hanno inoltre l'aggravante, 
che cozza contro il concetto di trasporto rapido di massa tipico degli assi su ferro di tipo 
metropolitano, della bassa densità abitativa di parecchi insediamenti, che non sono in grado di 
generare  quel  volume di  traffico  tale  da  giustificare  i  grossi  investimenti  di  un  trasporto 
veloce e pregiato quale è una metropolitana, fosse anche leggera.
Quindi, pensare di ricucire i "cocci" di Roma con sistemi di trasporto "forti", a prescindere 
dagli incommensurabili appetiti degli addetti ai lavori (costruttori e amministratori) è una pura 
utopia.
Dato che, dall'analisi fatta, Roma non è, e sottolineo non è, altro che una capitale di paese da 
terzo  mondo,  come  tale  va  trattata,  altrimenti  si  ricade  nell'equivoco  che  sia  una  città 
"normale" e quindi degna di reti "megagalattiche" di metropolitane che in tale contesto sono 
del tutto inutili, se non dannose (vedi platea archeologica),  senza tener conto, oltre che dei 
costi  insostenibili,  dei  tempi  biblici  per  la  realizzazione  di  una  rete  di  metropolitane 
sufficiente ed efficace.
Amministratori di città più "sveglie" di Roma, come Bogotà in Colombia, preso atto della 
situazione e accantonati  i  "sogni di gloria" di sistemi di trasporto non sostenibili,  si  sono 
rimboccati le maniche, hanno regolamentato il traffico privato e hanno realizzato assi viari 
preferenziali su cui si muovono con elevata velocità commerciale autobus o filobus articolati 
di grande capacità.
Tali interventi, seppur non sempre risolutivi, hanno decisamente spostato la percentuale del 
trasporto urbano dal settore privato a quello pubblico. E a Roma, quando vedremo prendere 
tali  decisioni dai  nostri  cari  amministratori  che ci  lasciano in balia di  un vuoto operativo 
pluridecennale da far invidia all'asino di Buridano?
Sic  stantibus  rebus,  vi  chiederete  a  questo  punto  qual'è  la  mia  ricetta?  Presto  detto, 
accantonare i progetti di future metropolitane e dedicare le poche risorse disponibili a:
- togliere  dalle  strade  le  automobili,  anche  quelle  in  parcheggio  soprattutto  nelle  aree 

centrali;
- investire in bus e filobus ad alta capacità;
- aumentare, anche fino a 500 metri, la distanza fra le fermate al fine di ottenere velocità 

commerciali appetibili per l'utenza;
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- definire corridoi prioritari dedicati al solo trasporto pubblico;
- incentivare e moltiplicare i parcheggi di scambio;
- disincentivare, anche con metodi vessatori a livello economico, l'uso dell'auto privata che 

in ambito urbano deve essere vista come un lusso che non ci possiamo permettere (non più 
di un'auto per appartamento o abitazione, sempre che abbia il posto per essere parcheggiata 
senza  intralci  alla  circolazione);  le  somme percepite  o  risparmiate  vanno  investite  nel 
miglioramento della rete di trasporto pubblico e nella manutenzione delle strade;

- aumentare almeno di 5 volte il numero dei taxi e abbassare, anche con sussidi, le attuali 
tariffe in modo da rendere l'uso dell'auto pubblica alternativo a quello della privata;

- azzerare la circolazione delle auto blu.

5.   Qual è la Sua considerazione su noi stessi e sul futuro?
Gli italiani sono stati educati (o meglio, mal educati) a non aver rispetto del prossimo e tanto 
meno a sviluppare un qualunque senso civico, anche su basi minime.
Pertanto manca qualsiasi  senso critico delle decisioni collettive,  decisioni prese e imposte 
dall'alto  senza  alcuna  possibilità  di  intervento  correttivo  da  parte  di  masse  amorfe, 
anestetizzate o rese inoffensive da "Grandi Fratelli", "Isole dei famosi", superenalotto, calcio, 
concorsi per Miss di vario genere, escort, tette, posteriori e altre amenità; tutto meno quello 
che servirebbe a formare un buon cittadino e delle professionalità al passo con quelle dei paesi 
ai quali ci riteniamo assai presuntuosamente e sfrontatamente "pari" (pari a chi? Perfino le 
oche del Campidoglio erano più emancipate di noi come senso civico!).
Per fare bene il proprio mestiere, qualunque sia, ci vogliono gli attributi,  per rifare Roma 
come  si  dovrebbe  di  attributi  ce  ne  vogliono  molti  di  più  delle  palline  di  un  flipper; 
all'orizzonte, purtroppo, scorgo solo gente asessuata o corsari di bassa lega.

B)   Confronto fra l'estensione di reti metropolitane estere e Roma 

Nella tabella 4 seguente sono riepilogati alcuni dati delle principali reti di metropolitana delle 
principali città estere e quelli di Roma, con riferimento a: popolazione residente, estensione 
della rete e numero di stazioni.

TABELLA 4 - CONFRONTO FRA RETI DI METROPOLITANA

  CITTA'           POPOLAZIONE Km RETE     N°STAZIONI METRO
          AREA URBANA   METRO

   (mil. di ab.)
           Londra        7,172        408  268

New York        8,214        368   468
Mosca      14,470        293  176
Parigi (municipio)         2,154         213  298
Madrid        3,092        310  267
Berlino        3,400        146  170
Barcellona        1,606        123  164
Vienna        1,600          69,5    84
Milano        1,314          74,6    88
Roma (2010)        2,800          36     49
Roma (2011)        2,800          39,8    52

80



Rapporto sul progetto della linea C della metropolitana di Roma  ing. Antonio Alei - 14.01.2011

Mentre le grandi città estere citate in tabella hanno una media di 46 km di metropolitana ogni 
milione di abitanti (Milano 57 km), Roma scende ad appena 13 km per milione, cioè a un 
quarto della rete necessaria.

C)   Confronto fra i costi/km di metropolitane: anni 1998-1999 (fonte Railway Finance) 

Nella tabella 5 seguente sono riportati i  costi per km di lunghezza di differenti sistemi di 
trasporto  pubblico  urbano  su  ferro:  metropolitane  pesanti,  metropolitane  tradizionali  e 
metropolitane leggere.

Tali costi, riferiti a sistemi entrati in esercizio nel periodo 1998-1999, sono omnicomprensivi, 
ossia includono tutti costi, sia quelli propedeutici al progetto che la progettazione, le opere 
civili, gli impianti e il materiale rotabile. 
Interessante il valore del costo medio al km, pari a 104, 24 milioni di US $ (o Euro).

I prezzi sono espressi in dollari USA anno 2000 (1 US $ = 1 Euro).

TABELLA 5 - CONFRONTO FRA I COSTI/KM DI DIFFERENTI SISTEMI

Progetto Data Tipo di Sistema Costo / km
(mil. di US $)

Lunghezza
(km) Note

West Rail - Hong Kong 1999 Metro pesante 220 30,5 38% tunnel
Singapore North East 
Line 1998 Metro pesante 150 20 100% tunnel

Meteor, Parigi (fase 1) 1998 Metro autom. 130 8,5 100% tunnel
BART San Francisco 
prolungamento 1999 Metro pesante 

automatica 112 14 70% tunnel

Shanghai, Cina 1999 Metro pesante 91 16,5 100% tunnel
Manila estens. Linea 3 1999 Metro leggera 50 5,2 Viadotto

Porto, Portogallo 1999 Metro leggera 13 70 10% tunnel 
Parz.te esistente

Kaoshiung, Taiwan 1999 Metro pesante 140 43 85% tunnel
Salt Lake City, Utah, 
USA 1998 Metro leggera 13 24 A raso

Hudson-Bergen 
New Jersey, USA 1999 Metro leggera 72 15,3 Parz.te in viadotto inclusi 

15 anni di gestione
Bangkok, Tailandia 1999 Metro 73,6 23,1 100% viadotto
Bangkok, Tailandia 1999 Metro 139 20 100% tunnel
Jubilee Line, Londra 1999 Metro pesante 336 16 100% tunnel
Lewisham, estensione 
DLR, Londra 1999 Metro leggera 

automatica 76 4,2 25% tunnel 
75% viadotto

Hannover, Germania 
Estensione Linea D 1999 Metro leggera 20,6 9,6 A raso

San Juan, Puerto Rico 1998 Metro 31,6 17,2 15% tunnel 
50% viadotto

Valore medio costo/km 104,24
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D)   Mappe delle principali reti di metropolitane europee

Rete metropolitana Madrid
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Rete metropolitana Barcellona
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Rete metropolitana Parigi
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Rete metropolitana di Londra
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Rete metropolitana Francoforte
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Rete metropolitana Mosca
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Rete metropolitana Vienna
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Rete metropolitana Milano
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Rete metropolitana Roma
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