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Roma, 25/05/2012 

Ai Soci della 

Sezione di Roma 

 

Questa Sezione organizza, in collaborazione con Roma Metropolitane, una visita guidata ai 
cantieri della diramazione B1 della linea B della metropolitana di Roma che si terrà il 
giorno lunedì 18 giugno 2012. 
 
La visita si svolgerà secondo le seguenti modalità: 
 

- ore 14.15 Appuntamento presso il Centro Visitatori di Romametropolitane posto nello 
spartitraffico di Viale Jonio all’altezza di Via Scarpanto. 

- ore 14.30  Breve presentazione del tracciato della linea B1 e del prolungamento oltre 
Conca d’Oro e relativo stato di avanzamento del cantiere. 

- ore 15.00  Trasferimento dal Centro Visitatori al cantiere Jonio; visita del manufatto di 
stazione dove si trova la TBM che terminato lo scavo da Conca d’oro è in procinto di 
iniziare il proseguimento dello scavo. 

- 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 
Centro Visitatori è possibile servirsi, da 
Piazza dei Cinquecento, della linea bus 
ATAC 38 e, da Piazza Bologna, della 
linea bus ATAC 93, scendendo alla 
fermata Tirreno/Valle Scrivia e 
proseguendo a piedi per 150 metri (altre 
linee BUS ATAC utili: 63, 80 e 84). 
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 

venerdì 15 giugno 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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