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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

METRO C: AL VIA LE INDAGINI ARCHEOLOGICHE 
TRA CLODIO/MAZZINI E SAN GIOVANNI 

 
 

È in partenza la prima tornata di scavi archeologici propedeutici alla progettazione definitiva 
delle tratte T2 (Clodio/Mazzini – Venezia) e T3 (Venezia – San Giovanni) della linea C della 
metropolitana. Si tratta complessivamente di 13 cantieri, con durata massima prevista di 6 
mesi. 
 
Si ricorda che per quanto riguarda le tratte T4 e T5 (da San Giovanni ad Alessandrino) il 
progetto definitivo è stato già realizzato ed è in corso la progettazione esecutiva. I cantieri per 
lo scavo delle stazioni saranno perciò avviati nel gennaio 2007. 

 
Di seguito si riporta l’elenco dei cantieri per sondaggi archeologici di imminente apertura. Su 
tali cantieri sarà realizzato un programma di comunicazione ai cittadini e ai commercianti 
delle zone interessate, anche mediante affissione di locandine e recapito di mappe nelle 
cassette delle lettere.  
 
 
 
 
 
ELENCO CANTIERI 
 
 
 
PIAZZA VENEZIA  (aiuola centrale), dal 7.7.2006. Durata lavori 5 mesi e mezzo 
 
Traffico privato. Il traffico veicolare di Piazza Venezia non subirà variazioni. L’attuale corsia 
di inversione di marcia, posta tra le due aiuole, sarà spostata al di là dell’area di cantiere. 
Mezzi pubblici e taxi. La circolazione delle linee pubbliche e dei taxi non subirà variazioni.  
Percorsi pedonali. Sarà garantito il percorso pedonale tra le due aree di cantiere.  
 
 
PIAZZA DELLA CHIESA NUOVA, dal 7.7.2006. Durata lavori 3 mesi 
 
Traffico privato e mezzi pubblici. Il traffico veicolare e la circolazione delle linee pubbliche 
e dei taxi non subiranno variazioni. 
Parcheggi. Il cantiere determinerà la chiusura temporanea di 6 posti di parcheggio taxi, 6 
posti a tariffa oraria, 20 posti per motorini, 1 posto riservato al CSM e 2 posti per disabili.  
Attraversamenti pedonali. Sarà garantito l’attraversamento pedonale di via della Chiesa 
Nuova da corso Vittorio Emanuele II. 
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LARGO DELL’AMBA ARADAM (giardini) / VIA IPPONIO, dal 7.7.2006. Durata lavori 4 
mesi 
 
Traffico privato, mezzi pubblici e taxi. Il traffico privato e la circolazione delle linee 
pubbliche e dei taxi non subiranno variazioni. 
Parcheggi. Il cantiere determinerà la chiusura di 2 posti auto in via della Ferratella in 
Laterano e di 10 posti auto lungo via Ipponio. 
Arredi urbani e vegetazione. Durante i lavori sarà temporaneamente rimossa la fontana, 
che sarà ripristinata a fine sondaggi, e saranno adottate adeguate misure di salvaguardia per 
tutte le piante. 
 
 
LARGO IPPONIO, dal 7.7.2006. Durata lavori 1 mese e mezzo 
 
Traffico privato, mezzi pubblici e taxi. Il traffico privato e la circolazione delle linee 
pubbliche e dei taxi non subiranno variazioni. 
Percorsi pedonali. Sarà garantito l’accesso ai giardini. 
Parcheggi. I lavori determineranno la riduzione dei posti auto a pagamento lungo via 
Ipponio. 
Vegetazione. Durante i lavori saranno adottate adeguate misure di salvaguardia per tutte le 
piante. 
 
 
VIALE MAZZINI (VIA MONTESANTO / VIA BAZZONI), dal 10.7.2006. Durata lavori 6 
mesi 
 
Traffico privato. Il traffico veicolare di viale Mazzini non subirà variazioni. 
Mezzi pubblici. La circolazione delle linee pubbliche e dei taxi non subirà variazioni. 
Parcheggi. Il cantiere occuperà l’attuale area di parcheggio. Per ridurre il disagio le 
operazioni di scavo saranno effettuate in due fasi distinte, che garantiranno rispettivamente 
30 posti auto nella prima fase e 48 posti auto e 11 posti motorini nella seconda. 
 
 
PIAZZA PAOLI, dall’11.7.2006. Durata lavori 3 mesi 
 
Traffico privato e mezzi pubblici. Il traffico veicolare e la circolazione delle linee pubbliche 
e dei taxi non subiranno variazioni. 
Parcheggi. Il cantiere occuperà 5 posti dell’attuale area di parcheggio dei taxi, che saranno 
spostati sul lato opposto della piazza. Sarà ridotta anche l’area di parcheggio pubblico. Per 
contenere il disagio, i lavori saranno effettuati in due fasi distinte. 
Attraversamenti pedonali. Per garantire l’attraversamento pedonale di corso Vittorio 
Emanuele II dal Lungotevere e l’accesso all’edicola, saranno rimossi i tavolini del bar dal 
marciapiede. 
 
 
VIALE ANGELICO / VIALE DELLE MILIZIE, dal 13.7.2006. Durata lavori 2 mesi 
 
Traffico privato. Sarà interdetta la circolazione su un tratto della laterale di viale delle Milizie 
(in prossimità dell’angolo di viale Angelico). Il traffico veicolare sarà spostato sulla corsia 
centrale. 
Mezzi pubblici. La circolazione delle linee pubbliche e dei taxi non subirà variazioni. 
La fermata ATAC, posta 60 metri dopo l’incrocio tra via Bettolo e viale Angelico, sarà arretrata 
fino a 30 metri dopo lo stesso incrocio. 
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Parcheggi. Lo scavo determinerà la chiusura di 6 posti auto e 17 posti motorini. I posti 
riservati al carico e scarico merci saranno spostati lungo viale Angelico.  
Piste ciclabili. Sarà garantita la continuità della pista ciclabile intorno all’area di cantiere. 
 
 
VIA DEI FORI IMPERIALI (Colosseo), dal 17.7.2006. Durata lavori 5 mesi e mezzo 
 
Traffico privato e mezzi pubblici. Il cantiere occuperà parte della carreggiata di via dei Fori 
Imperiali. Per garantire lo scorrimento del traffico i lavori saranno effettuati in due fasi 
distinte, rispettivamente sul lato nord e sul lato sud della strada. In entrambe le fasi saranno 
garantite due corsie promiscue (traffico privato e pubblico) in direzione Colosseo e una corsia 
preferenziale in direzione largo Corrado Ricci. 
Fase 1 Sarà chiusa via del Tempio della Pace al traffico privato. 
Fase 2. La fermata ATAC sarà avanzata di 70 metri rispetto all’attuale. 
Percorsi pedonali. Sarà garantita l’accessibilità alla Passeggiata Rivaldi. 
 
 
VIA BARLETTA, dal 20.7.2006. Durata lavori 2 mesi 
 
Traffico privato. Sarà interdetta la circolazione sulla corsia centrale di via Barletta in 
direzione viale Giulio Cesare. Il traffico veicolare sarà spostato sulla corsia laterale. 
Mezzi pubblici. La circolazione delle linee pubbliche e dei taxi non subirà variazioni. 
Parcheggi. Il cantiere determinerà la chiusura di 4 posti auto.  

 
 

VIA CESARE BATTISTI, dal 21.7.2006. Durata lavori 2 mesi  
 
Traffico privato. Il cantiere determinerà un restringimento della carreggiata in direzione 
piazza Venezia. 
Mezzi pubblici e taxi. La circolazione delle linee pubbliche e dei taxi non subirà variazioni. 
La fermata ATAC, attualmente di fronte al bar Castellino, sarà soppressa. Le linee che, 
provenendo da via IV Novembre,  proseguono in via del Plebiscito, si arresteranno alla 
fermata posta 60 metri dopo piazza Venezia, mentre le linee che svoltano in piazza Venezia 
faranno fermata di fronte a Palazzo Venezia. 
Percorsi pedonali. Per garantire il passaggio pedonale saranno rimossi dal marciapiede i 
tavolini del bar.  
 
 
SANT’ANDREA DELLA VALLE, dal 28.7.2006. Durata lavori 4 mesi 
 
Traffico privato e mezzi pubblici. Sarà garantita la svolta a destra delle linee pubbliche e 
dei taxi provenienti da corso Vittorio Emanuele II (lato Argentina) verso corso Rinascimento. 
Il primo tratto di corso Rinascimento diventerà a senso unico alternato. Il semaforo che regola 
l’immissione su corso Vittorio Emanuele II sarà arretrato di circa 30 metri. 
Parcheggi. Il cantiere determinerà una riduzione dell’area di parcheggio. Per ridurre il 
disagio, le operazioni di scavo saranno effettuate in due fasi distinte che garantiranno 
rispettivamente 10 e 7 posti auto. 
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VIA DELL’AMBA ARADAM (via di Villa Fonseca), dal 28.7.2006. Durata lavori 3 mesi e 
mezzo 
 
Il cantiere occuperà la corsia di via dell’Amba Aradam in direzione San Giovanni. Per garantire 
lo scorrimento del traffico i lavori saranno effettuati in due fasi distinte: 
Fase 1 corsia in direzione San Giovanni 
Fase 2 corsia in direzione Porta Metronia e, parzialmente, via di Villa Fonseca 
Traffico privato, mezzi pubblici e taxi. Saranno garantite due corsie di marcia per tutta la 
durata dei lavori.  
Fase 1 L’attuale corsia preferenziale in direzione San Giovanni sarà garantita con una lieve 
deviazione tale da aggirare l’area di cantiere. Il traffico in direzione Porta Metronia sarà 
assicurato rendendo promiscue (traffico pubblico/privato) le corsie per 130 metri. 
L’attuale fermata ATAC in direzione Porta Metronia sarà arretrata di circa 70 metri prima 
dell’incrocio con via Drusiana. 
Fase 2 Il cantiere occuperà una delle due corsie promiscue in direzione Porta Metronia. La 
corsia preferenziale in direzione San Giovanni tornerà nella sede originale. Il traffico in 
direzione Porta Metronia sarà assicurato rendendo promiscue (traffico pubblico/privato) le 
corsie per 130 metri. 
L’attuale fermata ATAC in direzione Porta Metronia sarà arretrata di circa 70 metri prima 
dell’incrocio con via Drusiana. 
Si avrà inoltre un lieve restringimento di via di Villa Fonseca. 
Attraversamenti, percorsi pedonali e accessi. Saranno assicurati tutti gli attraversamenti 
pedonali. Quelli in corrispondenza della fermata ATAC all’incrocio di via di Villa Fonseca 
saranno spostati presso la nuova fermata all’incrocio di via Drusiana, dove sarà realizzato un 
nuovo impianto semaforico in corrispondenza della fermata ATAC in direzione Porta Metronia. 
Saranno assicurati gli ingressi agli esercizi pubblici.  
Parcheggi. Il cantiere determinerà la chiusura del parcheggio a tariffa oraria lungo via di Villa 
Fonseca. 
 
 
SANT’IVO ALLA SAPIENZA, dall’1.10.2006. Durata lavori 1 mese e mezzo 
 
Traffico privato. L’area di cantiere determinerà la chiusura della piazza. I veicoli provenienti 
da via dei Sediari avranno l’obbligo di svolta in via del Melone, che diventerà a senso unico di 
marcia. 
Parcheggi. Il cantiere determinerà la chiusura temporanea del parcheggio destinato ai 
motorini e di 2 posti auto riservati. 
Esercizi pubblici. Lo spazio all’aperto del bar sarà temporaneamente chiuso. 
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