
 

 

TRASPORTI. ROMA, PROGETTO STAZIONE METRO C 'VENEZIA' ENTRO MAGGIO 

FERMATA AVRÀ DUE USCITE SICURE, IPOTESI SU TERZA (DIRE) Roma, 7 feb. - Prende 

forma la futura stazione 'Venezia' della linea C della Metropolitana di Roma, il cui progetto 

sara' presentato al Mit tra circa tre mesi, entro maggio. La fermata avra' due uscite sicure, 

una a piazza Madonna del Loreto, che incorporera' i resti dell'auditorium di Adriano, e 

l'altra all'angolo tra piazza Venezia e via del Plebiscito. Una terza uscita potrebbe essere 

realizzata nei pressi di piazza San Marco, sotto cui nascera' in futuro la stazione 'Venezia' 

della linea D. In piu' sara' realizzato un tunnel sotterraneo che colleghera' Palazzo Venezia 

all'Altare della Patria passando in uno spazio espositivo. A parlarne, questa mattina nel 

corso di una riunione della commissione Mobilita' del Comune di Roma, e' stato il 

responsabile del progetto per Roma Metropolitane, Andrea Sciotti. "Le talpe ferme sotto 

via dei Fori- ha esordito- ripartiranno in tempi rapidi. Sono, invece, gia' attualmente in 

corso le attivita' di completamento delle indagini archeologiche per acquisire gli ultimi 

elementi sul definitivo di Venezia e le opere complementari. Al centro dell'aiuola centrale 

e' allestito il campo prova per il congelamento del terreno. Entro maggio completeremo il 

progetto per la stazione e chiederemo il finanziamento all'interno del prossimo bando del 

Mit".(SEGUE) (Zap/ Dire) 12:46 07-02-20 NNNN 

 

TRASPORTI. ROMA, TRAM 8 ARRIVERÀ A TERMINI: BINARI DAVANTI VITTORIANO 

(DIRE) Roma, 7 feb. - Il tram 8 arrivera' fino a Termini. "I binari, che attualmente si 

fermano al capolinea di largo Berlinguer, proseguiranno e passeranno davanti al 

marciapiede del Vittoriano, poi su via dei Fori Imperiali e infine su via Cavour fino a piazza 

Vittorio, dove poi si divideranno: una parte correra' fino a Termini, l'altra fino alla via 

Prenestina. Da un lato quindi nascera' la nuova linea 8 Casaletto-Termini e dall'altro una 

linea 'Est-Ovest' Casaletto-Prenestina". Inizia a definirsi il progetto della cosiddetta 'linea 

tranviaria dei Fori', il cui progetto e' stato presentato oggi dall'ingegner Pierfrancesco 

Canali in occasione dei lavori della commissione Mobilita' del Comune di Roma dedicata 

alla linea C della metropolitana. Parallelamente all'iter per la realizzazione della stazione 

'Venezia' prosegue, dunque, in parallelo anche il progetto del nuovo tram dei Fori il cui 

cantiere si intrecciera' con quello della fermata e per questo e' stato affrontato oggi 

nell'ambito della discussione sul futuro della metro C. "La nuova linea- ha aggiunto Canali- 

non avra' linea aerea e sara' una sorta di passeggiata verso i Fori fino allo sfioccamento". 

Il presidente della commissione, Enrico Stefano, ha aggiunto che "obiettivo 

dell'amministrazione e' chiedere i finanziamenti entro giugno sia della linea dei Fori, che 

della stazione Venezia della linea C, che della linea tranviaria Tva che passera' anch'essa a 

piazza Venezia ma dal lato opposto della piazza". (Zap/ Dire) 12:58 07-02-20 NNNN 

 


