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Il progetto

Atac avvierà nei prossimi mesi un Crash Program 
per la ristrutturazione di 11 stazioni 

delle linee metropolitane A e B.

L’obiettivo fondamentale del progetto di riqualific azione 
infrastrutturale, sarà quello di promuovere un conc reto 

miglioramento degli standard di qualità del servizio , 
attraverso interventi mirati sulle principali criti cità 

esistenti.



Gli interventi previsti

• Ristrutturazione delle scale di ingresso alle stazioni

• Realizzazione di nuovi impianti di illuminazione

• Sostituzione della segnaletica orizzontale e delle strutture di supporto

• Pulizia e protezione dei rivestimenti con prodotti antigraffiti

• Tinteggiatura• Tinteggiatura

• Eliminazione delle infiltrazioni 

• Sostituzione della pavimentazione

• Installazione dei servoscala*

• Infrastrutture avanzate di infomobilità in banchina

*nelle stazioni della linea A dove sono presenti 
scale fisse per l’accesso ai binari.



Le stazioni
Criteri di selezione delle stazioni oggetto di inte rvento:

� attuale stato di vetustà

� elevato flusso di viaggiatori

� presenza di nodi di scambio

Le stazioniLe stazioni

Ottaviano

Flaminio

Lepanto

Spagna

Vittorio Emanuele

Anagnina

Linea A Linea B

Ponte Mammolo

Tiburtina FS

Basilica S. Paolo

Eur Fermi

Piramide



Costi e vantaggi
Linea A: 6.172.950 euro Linea B: 4.293.000 euro

Totale importo dei lavori
10.465.950 euro

I vantaggi del piano elaborato da Atac:

• Miglioramento del servizio 
• Aumento degli standard di comfort e sicurezza 
• Innalzamento dei livelli di decoro e pulizia
• Maggiore accessibilità
• Introduzione di nuovi strumenti di comunicazione integrata  



Tempistica
La stazione della Metro A Ottaviano

è stata scelta come progetto-pilota del crash program. 

La consegna è prevista per la primavera del 2012.

Ottaviano
Oggi Primavera 2012

Capitolato Consegna Capitolato
tecnico

Consegna 

Per quanto riguarda le altre 10 stazioni previste nel progetto, 
Atac sta provvedendo alla redazione del capitolato di gara.


