
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ON. GIANFRANCO FINI 

IN VISITA AI CANTIERI DELLA LINEA B1 

 

 

Il Presidente della Camera dei Deputati, On. Gianfranco Fini, ha fatto visita oggi ai 

cantieri della Linea B1 della metropolitana di Roma.  

 

Arrivato in mattinata al cantiere della Stazione Annibaliano, il Presidente Fini – 

insieme al Sindaco di Roma Capitale Gianni Alemanno, all’Assessore alle Politiche 

della Mobilità Antonello Aurigemma, al Presidente di Roma Metropolitane Giovanni 

Ascarelli, all’Amministratore Delegato di Roma Metropolitane Federico Bortoli e ai 

rappresentanti dell’impresa Salini Costruttori, capofila del raggruppamento di imprese 

che esegue i lavori – ha visitato la stazione ed è sceso al livello dei binari, dove è 

salito a bordo del “trenino” di servizio ed ha percorso un tratto della linea fino alla 

stazione Libia. 

 

Sceso dal mezzo di servizio, l’On. Fini ha visitato il cantiere della stazione Libia ed 

è stato accolto dalle maestranze delle imprese appaltatrici e dai dipendenti di Roma 

Metropolitane. Ad essi l’AD di Roma Metropolitane Bortoli, l’Assessore Aurigemma, il 

Sindaco Alemanno e il Presidente Fini hanno rivolto i loro saluti. 

 

La futura Linea B1, diramazione della esistente Linea B della metropolitana di Roma, 

ha un tracciato di circa 5 km, interamente in sotterraneo, con 4 stazioni: 

S.Agnese/Annibaliano, Libia, Conca d’Oro, Jonio. 

 

L’investimento per la linea ammonta a 733 milioni di euro, di cui 494 finanziati da 

Roma Capitale e 239 dallo Stato. 

 

La tratta Bologna-Conca d’Oro è ormai praticamente completata: sono state 

realizzate le due gallerie affiancate, che misurano in totale 6,8 km, l’armamento 

ferroviario, le stazioni, di cui si stanno realizzando le ultime finiture, e gli impianti, sui 

quali sono già in corso le prove di funzionamento. I lavori saranno terminati nel 

dicembre 2011. 

 

La tratta Conca d’Oro-Jonio sarà invece completata nel dicembre 2012: è in corso 

di realizzazione la galleria (in questa tratta i binari correranno in una galleria unica) e 

la struttura a rustico della stazione-parcheggio di viale Jonio è in fase avanzata di 

costruzione. Parallelamente si stanno realizzando le strutture dei parcheggi di piazza 

Annibaliano e piazza Conca d’Oro. 



 
 

 

 

È stato inoltre elaborato da Roma Metropolitane e approvato dalla Conferenza dei 

Servizi il Progetto preliminare integrato del prolungamento della Linea B1 fino alla 

Bufalotta. Su tale progetto l’Assessorato alle Politiche della Mobilità e il Dipartimento 

Mobilità e Trasporti di Roma Capitale stanno portando avanti il “processo 

partecipativo” secondo quanto previsto dal “Regolamento di partecipazione dei 

cittadini alla trasformazione urbana”. 

 

 

 

Roma, 14 novembre 2011 


