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Comunicato stampa 
 

APERTURA CANTIERI PER SONDAGGI ARCHEOLOGICI METRO C:   
DA LUNEDI’ 7 AGOSTO IN VIA DELL’AMBA ARADAM  

DA MARTEDI’ 8 AGOSTO A SANT’ANDREA DELLA VALLE 
 
 

 
Da lunedì 7 agosto inizierà in via dell’Amba Aradam l’allestimento del nuovo cantiere per 
i sondaggi archeologici della linea C della metropolitana. 
Martedì 8 agosto partirà invece l’allestimento dei cantieri per i sondaggi archeologici a 
Sant’Andrea della Valle 
 

 
Via dell’Amba Aradam, durata lavori 6 mesi 

 
Il cantiere occuperà  parte di via dell’Amba Aradam in prossimità dell’incrocio con via di 
Villa Fonseca. Per garantire lo scorrimento del traffico i lavori saranno effettuati in due 
fasi distinte: nella prima fase il cantiere occuperà una corsia in direzione San Giovanni; 
nella seconda fase una 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.  
Nella prima fase 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 
circa 130 metri. L’attuale fermata ATAC in direzione Porta Metronia sarà arretrata di 
circa 70 metri prima dell’incrocio con via Drusiana. 
Nella seconda fase 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 circa 130 metri. L’attuale fermata ATAC in 
direzione Porta Metronia rimarrà, come nella prima fase, arretrata di circa 70 metri 
prima dell’incrocio con via Drusiana. Si avrà inoltre un lieve restringimento di via di Villa 
Fonseca. 
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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 con via Drusiana, dove sarà realizzato un nuovo impianto 
semaforico. Saranno assicurati gli ingressi agli esercizi pubblici. 
 
Parcheggi 
Il cantiere determinerà la chiusura del parcheggio a tariffa oraria lungo via di Villa 
Fonseca. 
 
Comunicazione 
Per informare i cittadini sulla nuova disciplina di traffico è stata avviata la distribuzione 
di volantini e l’affissione di locandine. 
 

 
  

Sant’Andrea della Valle, durata lavori 6 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 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. 
 
Comunicazione 
Per informare i cittadini sulla nuova disciplina di traffico è stata avviata la distribuzione 
di volantini e l’affissione di locandine. 
 
 
 
 

           Roma, 2 agosto 2006 


