
Sezione di Roma

Roma, 19/05/2012

Ai Soci della

Sezione di Roma

Questa Sezione organizza, in collaborazione con Metro C scpa, una visita guidata al deposito-
officina di Graniti della linea C della metropolitana di Roma che si terrà il giorno giovedì 
31 maggio 2012.

La visita si svolgerà secondo le seguenti modalità:

- ore 14.15 Appuntamento presso l'ingresso del deposito (via Tor S. Antonio, 300m circa 
dopo l'incrocio con via Casilina);

- ore 14.30  Breve presentazione del sistema di metropolitana automatica della linea C.
- ore 15.00  Visita del deposito officina di Graniti.
- ore 16.30  Visita del Posto Centrale di Controllo di Graniti.
- ore 17.00  Termine della visita.

L'ingresso  in  cantiere  è  consentito  ai  soli  visitatori  provvisti  di  scarpe 
antinfortunistiche, casco e giacca ad alta visibilità (DPI).

Per raggiungere con i mezzi pubblici  il 
cantiere da visitare è possibile servirsi 
della  ferrovia  Roma  Laziali–
Giardinetti fino  al  capolinea  di 
Giardinetti,  poi  prendere  il  bus ATAC 
106 e  scendere  alla  fermata 
Casilina/Graniti,  poi  proseguire  a piedi 
in via di Tor S. Antonio; in alternativa si 
può utilizzare  la  linea  bus ATAC 105 
da piazza dei Cinquecento fino a Grotte 
Celoni  e  lì  prendere  il  bus  106 e 
proseguire come sopra.
Tenuto conto della limitata disponibilità 
di  posti,  il  numero  dei  visitatori  non 

potrà  essere  superiore  a  30.  Per  questo  è  necessario  dare  evidenza  della  propria 
partecipazione (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e recapito telefonico 
mobile) comunicandola, tassativamente entro le ore 12.00 di mercoledì 30 maggio 2012, 
alla Segreteria del CIFI (riferimenti a piè di pagina).
Inoltre  si  richiede  tassativamente il  possesso  di  scarpe  antinfortunistiche  proprie  per 
l’accesso in sicurezza nell’area dei cantieri (in cantiere le scarpe non sono disponibili).

Cordiali saluti.
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