Metro C: i lavori continuano. Quando aprirà?
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Dalla stazione di San Giovanni ai Fori Imperiali, i lavori della tratta T3 della metro C di Roma
continuano e molto probabilmente finiranno nel 2023, non centrando l’obiettivo fissato a
dicembre 2022.
Dall’esito dei sopralluoghi, in particolare quello al cantiere della fermata Amba Aradam
effettuato dalla sindaca Virginia Raggi, dall’assessore alla Mobilità Linda Meleo e dai vertici di
Metro C Spa e Roma Metropolitane, emerge che le scoperte archeologiche di interesse
eccezionale hanno rallentato non di poco il lavoro. Le due TBM — Tunnelling Boring Machine
— continuano a scavare 24 ore su 24 tenendo impegnati 210 operai.
Dalla futura stazione di Amba Aradam le talpe hanno scavato 160 metri sulla galleria binario
dispari, 50 sulla pari e, avanzando ad una velocità superiore ai 10 metri al giorno, arriveranno ai
Fori Imperiali “entro l’estate”.
La zona da attraversare è particolarmente complessa: ricca di edifici dall’elevato valore storico
monumentale e archeologico.
Nel 2020 però aprirà il tronchino di manovra tra Amba Aradam e San Giovanni: è un ulteriore
tratto di galleria percorribile dai convogli e utile a migliorare la frequenza della linea, nella parte
già aperta passando da 10 minuti di attesa a 4.
La sindaca Raggi è fiduciosa sui lavori e afferma: “Con questa opera stiamo raggiungendo i Fori
Imperiali, l’impegno è massimo da parte dell’amministrazione e dell’azienda. La “cura del ferro”
pensata per Roma passa anche attraverso la realizzazione di nuovi collegamento metro per la
città. I cittadini sono i primi a chiederci di andare avanti nella progettazione e realizzazione della
terza linea metropolitana: ci hanno chiesto di proseguire oltre i Fori e oltre piazza Venezia.
Un’altra opera indispensabile per unire la periferia al centro e costruire una nuova mobilità per
la Capitale”.
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