
                                             
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

ALTRE TRE SCALE MOBILI SOSTITUITE E RIMESSE IN FUNZIONE 

ALLA STAZIONE TERMINI: 

IN TUTTO SONO 9 GLI IMPIANTI COMPLETATI. 

 

E A GENNAIO SARÀ SOSTITUITO UN ULTERIORE IMPIANTO 

 

 

 

Nel mese di dicembre i lavori di adeguamento del nodo di scambio tra le linee A e B 

della metropolitana alla stazione Termini hanno registrato la sostituzione di altre 

tre scale mobili, che collegano il piano sottopasso alle banchine delle linee A e B. I 

nuovi impianti portano a 9 il numero complessivo di quelli già rinnovati e 

completano la serie delle scale mobili i cui cantieri interferivano con i flussi dei 

passeggeri che accedono alle banchine della Linea A. 

 

Procedono nel frattempo speditamente i lavori ai piani superiori, fino alle uscite, per la 

sostituzione di altri impianti: il primo sarà completato già a gennaio, e a seguire i 

successivi. Alla fine dei lavori tutti i percorsi di collegamento tra i piani per gli 

accessi alle linee A e B saranno meccanizzati. Oltre alle 14 scale mobili 

esistenti sostituite, saranno installati altri 18 nuovi impianti - 16 scale mobili 

e 2 tappeti mobili - oltre a 6 nuovi ascensori per il collegamento delle 

banchine di Linea A con la superficie. L’accessibilità sarà quindi migliorata per tutti 

gli utenti, ma soprattutto per le persone con ridotta capacità di movimento e per 

quelle con bagaglio pesante che scambiano con il servizio ferroviario. 

 

Sono in corso di esecuzione, su più turni lavorativi, le opere delle gallerie di 

collegamento tra la banchina di Linea B-Laurentina e il piano sottopasso, e 

quelle della galleria di collegamento tra le banchine di Linea B, il cui 

completamento comporterà notevoli miglioramenti nella gestione dei flussi interni 

nella stazione. 

 

Per quanto riguarda le attività del cantiere esterno di piazza dei Cinquecento, è 

stato completato lo scavo del nuovo pozzo dal cui fondo si realizzerà, già dal 

prossimo mese di gennaio, una nuova galleria di collegamento che raddoppierà le 

uscite dalle banchine della Linea A.  

 

Alla fine del 2012 il nodo di scambio sarà restituito alla città con notevoli 

miglioramenti per funzionalità e sicurezza. Sebbene le varie fasi di realizzazione 



e le aree di cantiere siano accuratamente programmate proprio per ridurre il disturbo 

agli utenti ed eseguire i lavori senza interrompere il servizio delle metropolitane, 

alcuni disagi, purtroppo, sono inevitabili.  

 

Nello svolgimento dei lavori Roma Metropolitane, ben consapevole delle difficoltà 

imposte all’utenza dalla presenza dei cantieri, in un contesto da sempre 

estremamente affollato e caotico, assicura le iniziative possibili volte a contenere il 

disagio e a garantire la massima e costante vigilanza sulle misure e i dispositivi 

di sicurezza nell’esecuzione dei lavori. 

 

 

 

 

Roma, 21 dicembre 2010 


