
                                             
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

STAZIONE TERMINI: DAL 14 FEBBRAIO IL RIPRISTINO DEI FLUSSI 

ORIGINARI DI ENTRATA E USCITA DALLA BANCHINA DELLA LINEA A 

 

RESTANO PER IL MOMENTO INVARIATI GLI ACCESSI DALL’ESTERNO 

 

10 SCALE MOBILI SONO STATE SOSTITUITE CON NUOVI IMPIANTI 

ED È IN CORSO LA SOSTITUZIONE DI ALTRE DUE SCALE MOBILI 

 

 

 

Il programma di avanzamento dei lavori per l’adeguamento del Nodo di Termini 

prevede a partire da lunedì 14 febbraio l’inversione dei flussi in entrata e 

uscita dalla banchina della Linea A della metropolitana. Saranno quindi 

ripristinati i percorsi originari di accesso alla banchina, che erano stati invertiti a 

partire dal 10 aprile scorso. Restano tuttavia invariati, per il momento, i percorsi di 

accesso dall’esterno alle due linee metropolitane. 

 

I lavori di adeguamento procedono secondo i programmi sempre senza interruzione 

del servizio della metropolitana, una scelta ritenuta necessaria 

dall’Amministrazione Capitolina per non mettere in crisi il sistema della mobilità 

privandolo dell’unica intersezione tra le linee metropolitane esistenti. 

 

Ad oggi risultano sostituite con nuovi impianti 10 scale mobili. Inoltre si sta 

lavorando alla sostituzione di due ulteriori scale mobili. 

 

Alla fine dei lavori tutti i percorsi di collegamento tra i piani per l’accesso alle 

linee metropolitane saranno meccanizzati: tutte le 14 scale mobili esistenti 

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

e 2 tappeti mobili - e 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 di collegamento tra la 

banchina di Linea B-Laurentina e il piano sottopasso e quelle di collegamento 

tra le banchine di Linea B, il cui completamento comporterà notevoli miglioramenti 

nella gestione dei flussi interni nella stazione. Sono state ultimate le demolizioni di 



controsoffitti e impianti esistenti in buona parte della stazione. Sono stati completati i 

lavori di sistemazione dei locali commerciali al piano atrio lato Forum Termini, mentre 

prosegue la ristrutturazione dei locali tecnici. Inoltre, la nuova cabina di 

trasformazione Media Tensione/Bassa Tensione è stata completata e sono in avanzata 

fase di esecuzione le opere civili relative al locale quadri Bassa Tensione di Linea B.  

 

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

completato lo scavo del nuovo pozzo, in vista dell’avvio dello scavo della 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. 

 

 

 

 

Roma, 11 febbraio 2011 


