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Scheda III-1 

Automazione metropolitane A e B 

In queste linee guida viene proposta l’automazione delle due linee di 

metropolitana esistenti. 

 

Figura 3-1. Porte di banchina e accessibilità totale. 

 

 
 

Ciò consente di realizzare anche le porte di banchina con gli ovvi vantaggi in 

termini di affidabilità e regolarità del servizio, inoltre, sarà possibile realizzare 

impianti di aria condizionata efficienti sia a bordo del treno, che nelle stazioni. 



Le metropolitane automatiche permettono di raggiungere frequenze di un treno 

ogni minuto, consentendo di passare dagli attuali 20.000 ÷ 25.000 passeggeri/ora  

ad oltre 30.000 ÷ 35.000 passeggeri/ora. 

 

Con queste nuove portate diventa possibile ridisegnare la rete di trasporto 

pubblico di superficie potendo fare affidamento su una rete di metropolitane 

efficienti e ad alta capacità. 

 

I nuovi convogli acquistati di recente per la linea A della metropolitana, sono già 

predisposti per la guida automatica, dunque l’unico passo rimasto è quello 

dell’adeguamento delle stazioni e della linea. 



Scheda III-2 

Completamento e razionalizzazione della linea C 

Il tracciato recepito dalle linee guida è quello che va da piazzale Clodio a Torre 

Angela, attraversando l’intero centro storico. Da piazzale Clodio il tracciato si 

prolunga fino allo stadio Olimpico per andare a chiudersi a Farneto sull’anello 

ferroviario. Per quanto riguarda la parte sud, da Torre Angela il percorso punta 

decisamente sull’area sud orientale, servendo in maniera capillare l’Università di 

Tor Vergata, la banca d’Italia e il CNR. Di lì il tracciato prosegue ancora fino al 

casello dell’autostrada A2 dove è ubicato un grande parcheggio di interscambio, e 

dove c’è anche l’intersezione con la metropolitana dei Castelli. 

La linea tranviaria Termini-Pantano, ammodernata e potenziata, converge alla 

fermata di Torre Angela. 

Questo tracciato consente alla linea C della metropolitana di scambiare con la 

linea A in corrispondenza di Ottaviano e di San Giovanni, con la linea B in 

corrispondenza di Colosseo, e con le Ferrovie Regionali in corrispondenza di 

Pigneto, Togliatti e Farneto-Olimpico. 

Inoltre, è prevista la diramazione Teano-Ponte Mammolo che consente un altro 

collegamento diretto con la metro B e con il capolinea dei mezzi Co.Tra.L. che 

servono i paesi dell’area Tiburtina. 

Anche questa linea di metropolitana sarà ad automazione integrale con frequenze, 

nelle ore di punta, che raggiungeranno, un treno al minuto.  

Si prevede un’utenza di circa 300.000 passeggeri al giorno, di cui 150.000 

rappresentano la nuova mobilità, mentre i restanti sono di trasferimento dal mezzo 

privato a quello su ferro. 

 



 
Figura 3-2. Percorso Metropolitana C. 

 

 



Scheda III-3 

Metropolitana circolare 

La metropolitana circolare proposta in queste linee guida è completamente 

automatizzata e prevede l’utilizzo delle più moderne tecnologie. 

In questo modo si migliora la qualità del servizio, ma si riducono anche i criteri 

dimensionali e di conseguenza i tempi ed i costi di realizzazione e di esercizio. 

Sintetizzando possiamo affermare che: 

• le nuove metropolitane offrono qualità di servizio, frequenze, sicurezza, 

flessibilità e variazione della domanda nettamente superiore alle metropolitane 

di vecchia generazione; 

• le nuove metropolitane consentono, a parità di tracciato e portata, di realizzare 

infrastrutture (gallerie e stazioni) di dimensioni molto più contenute e facilmente 

inseribili nel contesto urbano con un significativo risparmio sui tempi di 

realizzazione e sui costi di investimento; 

• le nuove metropolitane consentono di offrire un servizio migliore (più frequente, 

più flessibile e per un maggior numero di ore della giornata) ad un costo di 

esercizio e manutenzione nettamente inferiore (dell’ordine del 30% rispetto alle 

metropolitane tradizionali); il risparmio sul personale di esercizio prevale infatti 

nettamente sull’incremento di manutenzione legato agli automatismi; 

 

La possibilità di realizzare una linea di metropolitana che richiede infrastrutture di 

dimensioni ridotte, consente di mantenere lo scavo al di sotto dello strato 

archeologico e di risalire solo in corrispondenza delle fermate. Le pendenze che 

possono essere superate dalle nuove metropolitane automatiche con le ruote in 

gomma sono ben superiori delle pendenze massime delle vecchie metropolitane. 

Ciò consente una rapida risalita prima della fermata ed una rapida ridiscesa così 



lo strato archeologico realmente attraversato dalla galleria viene ridotto al minimo 

con tutti i vantaggi che questo comporta in termini di rispetto dei beni archeologici 

di cui è ricco il sottosuolo romano. 

 

Il percorso di questa metropolitana anulare è tale da consentire una copertura 

totale dell’area del Centro Storico da parte delle metropolitane. Inoltre, vengono 

messe a rete le metropolitane A e B, la nuova linea C e le ferrovie regionali. 

Le fermate previste sono: Termini, Santa Bibiana, Porta Maggiore, San Giovanni, 

Porta Metronia, Caracalla, Piramide, Santa Maria Liberatrice, san Cosimato, 

Regina Coeli, Bambin Gesù, San Pietro, Fabio Massimo, Marco Colonna, 

Flaminio, Augusto Imperatore, San Silvestro, Piazza Venezia, Serpenti, Quattro 

Fontane. 

Figura 3-3. Rete di metropolitane per il centro storico. 

 
 



Scheda III-4 

Navigazione del Tevere 

Figura 4-1. Il territorio attraversato dal Tevere 

 
 

Il Tevere ha ricoperto un ruolo essenziale nella vita di Roma. Ma già le prime 

tracce di insediamento umano nel bacino del Tevere risalgono a centinaia di 

migliaia di anni fa. Si può dire che fin da allora il fiume ha costituito 

ininterrottamente un elemento vitale per la Città fino all’unità d’Italia. Da allora è 



iniziato un declino inarrestabile. Lo sviluppo della città ha comportato un parallelo 

sacrificio del fiume. 

Prima si sono costruiti i Muraglioni: essi hanno sottratto il fiume alla vista dei 

Romani; la sua interferenza con la vita quotidiana pure violenta per via delle sue 

piene, è stata praticamente cancellata. 

Successivamente sono stati eseguiti lavori che hanno alterato il suo alveo; e ciò 

ha reso praticamente non più possibile la navigazione. 

Infine, il Tevere, è stato trasformato di fatto nel collettore di tutto il sistema fognario 

della Città; e ciò ha portato al degrado igienico-sanitario del fiume e delle zone 

costiere ove le sue acque si riversano. 

E’ così terminata la parabola del fiume: da risorsa vitale a presenza ingombrante. 

In queste linee guida è stato inserito un progetto che vuole aggredire e ribaltare 

questo stato di cose utilizzando le capacità progettuali delle risorse culturali e 

tecniche della Capitale. 

Il progetto prevede un sistema di interventi, il primo dei quali è il risanamento 

igienico-sanitario del fiume, che libera immediatamente la valenza della sua 

navigabilità come secondo ed importante gruppo di interventi. 

Un terzo gruppo di interventi riguarda sistemi integrati di opere mirati alla 

valorizzazione di insiemi urbanistico-ambientali complessi. 

 

Risanamento igienico sanitario: Nessun progetto di recupero del Tevere è 

realizzabile se prima non si ottiene il suo risanamento igienico sanitario. 

Il Tevere riceve lo scarico dei liquami, oggi più o meno trattati, della Città di Roma. 

Ma gli scarichi immessi nel fiume conservano ancora una carica inquinante; la 

portata del fiume, che è limitata soprattutto in estate, non è sufficiente a 



neutralizzare gli apporti inquinanti che condizionano così fortemente lo stato di 

salute del Tevere e delle coste romane. 

E’ indispensabile adottare un concetto completamente nuovo: il fiume non deve 

più assolvere al ruolo di collettore di acque reflue; solo così può riacquistare il suo 

naturale equilibrio biologico. Questo obiettivo si realizza con un complesso di 

opere articolate su: 

• Un collettore in galleria per raccogliere le acque reflue provenienti dagli 

impianti di depurazione dell’Aniene, di Roma Est, Roma nord e Roma sud. Il 

tracciato è lungo km 27,6 ed il diametro è di m 3 nel primo tratto di m4 nel 

secondo. 

• Un collettore in doppia tbazione , in proseguimento dela galleria, che raccolga 

gli scarichi del depuratore Roma-Ostia. La lunghezza è di km 17,250 ed il 

diametro di ogni tubo è di m 3. 

• Un collettore lungo la costa per intercettare gli scarichi di acque reflue diretti al 

mare. Le dimensioni sono da definire. 

• Una condotta sottomarina, munita di diffusore terminale, per il recapito finale 

delle acque ad una distanza di 10 km dalla costa e a una profondità di 100 m. 

La condotta sarà realizzata con due tubazioni del diametro di m 2,6. 

La qualità delle acque subito a valle del diffusore, nelle zone più sfavorevoli, sarà 

conforme ai limiti più restrittivi suggeriti dalla letteratura tecnica mondiale, a tutela 

della vita marina nelle sue forme più delicate, inclusi tutti gli obiettivi di qualità 

proposti dalla UE. 

Il sistema proposto, eliminando le cause di inquinamento, è in grado di assicurare 

il totale recupero biologico dal fiume. 



Inoltre, con la diluizione in acque profonde delle acque reflue, si elimina anche la 

concentrazione lungo le coste delle sostanze che sono alla base dell’attuale 

degrado. 

Il risanamento del fiume consente anche l’avvio di un piano sistematico di 

introspezione archeologica e naturalistica, misurato sulla numerosità e sul valore 

storico dei reperti che il fiume necessariamente racchiude.  

Figura 4-2. L’inquinamento del Tevere. 

 



 
Figura 4-3. Il risanamento del Tevere. 

 

La navigazione: Il risanamento igienico-sanitario del corpo idrico rende finalmente 

riavvicinabile la navigazione del Tevere. 

Essa è limitata oggi da discontinuità dell’alveo dovute all’esistenza di soglie. 

Per eliminare questi ostacoli sono state previste due traverse mobili, che entranoin 

funzione in periodo di magra, ubicate una all’altezza di Ponte Marconi e l’altra 

subito a valle dell’Isola Tiberina. Ogni traversa è affiancata da una conca di 

navigazione. 

Utilizzando gli interventi del porto turistico, all’Isola Sacra, si stabilirà un comodo 

collegamento tra il Tevere e il Tirreno. 

Con questi limitati interventi si può garantire la navigabilità del fiume, dal mare fino 

a Castel Giubileo. 



Per utilizzare in modo ottimale questa risorsa si possono prevedere le seguenti 

opere: 

un canale di collegamento dal Porto di Traiano al Tevere; 

un canale di collegamento dall’aerostazione di Fiumicino al Tevere; 

un porto fluviale a monte di Ostia Antica. Tale approdo può costituire il terminale 

per le imbarcazioni provenienti dal mare ed offrire un interessante accesso per 

l’area archeologica. Può essere reso agibile per le imbarcazioni a vela, con l’unica 

condizione di una adeguata soluzione del ponte della Scafa; 

un porto darsena all’altezza del Gazometro, come centro operativo delle 

imbarcazioni operanti nel tratto urbano; 

un approdo attrezzato all’antico “foro Boario” come accesso all’area archeologica 

centrale; 

un approdo attrezzato a Castel Sant’Angelo, come accesso al centro storico; 

banchine di atracco e punti di interscambio più complessi nei punti nodali del tratto 

urbano e nei punti più significativi dell’impatto di importanti sistemi ambientali e il 

Tevere. 

Successivamte, sempre grazie alle conche di navigazione è possibile estendere la 

navigabilità del fiume fin oltre l’Oasi di Nazzano. 



 
Figura 4-4. Localizzazione traverse e conche di navigazione. 

 

 

 



Valorizzazione di sistemi ambientali complessi: Il recupero igienico sanitario del 

Tevere ed il ripristino della sua navigabilità costituiscono il sicuro basamento su 

cui poggiare la valorizzazione di sistemi ambientali e monumentali complessi a 

partire dall’attuazione dei progetti di parchi fluviali veri e propri, o di parchi urbani 

attrezzati, appoggiati al fiume, già predisposti o comunque avviati. 

 

 

Figura 4-5. Sistema dei Parchi del Tevere. 

 
 

 


