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INTERVENTO Prolungamento della linea A della metropolitana di Roma oltre la 

stazione Battistini: tratta Battistini-Torrevecchia. 
 

INQUADRAMENTO DEL 
PROGETTO 

Il quadrante urbano interessato dal prolungamento in oggetto 
riguarda l’area periferica nord-ovest della città di Roma. Il tracciato, 
così come pianificato dal PRG, attraversa i municipi XVIII e XIX in 
un ambito interessato da via Battistini, via di Boccea all’altezza 
dell’incrocio con via di Torrevecchia e dai quartieri di Primavalle e 
Torrevecchia. 
Il tracciato del prolungamento si attesta a Torrevecchia e rimanda 
ad un successivo approfondimento la definizione del sistema di 
trasporto più conveniente per la tratta Torrevecchia- Casal Selce. 
In seguito alle verifiche effettuate dall’Agenzia Roma Servizi per la 
Mobilità, infatti, il sistema metropolitano è giustificato fino al 
terminale Torrevecchia. In direzione Torrevecchia-Casalotti-Casal 
Selce, invece, è in corso di progettazione un sistema di trasporto 
alternativo. 
 

 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO Il progetto si pone i seguenti obiettivi specifici: 
 mettere in atto, per il settore interessato della città, un 

sistema di trasporto di maggiori prestazioni in termini di 
capacità di trasporto e velocità commerciale; 

 inquadrare la realizzazione del prolungamento della linea 
metropolitana, ma soprattutto quella dei nodi di 
interscambio, secondo una logica atta a compensare gli 
effetti negativi già manifesti della diffusione insediativa e a 
riequilibrare l’assetto della mobilità oggi fortemente 
sbilanciato a favore del trasporto privato su strada; 

 individuare un tracciato efficace, che possa valorizzare il 
binomio prolungamenti-nodi di scambio. Il binomio 
tracciato-nodi di scambio è strategicamente e 
funzionalmente inscindibile in un contesto urbano diffuso e 
rappresenta la variabile critica di successo dei nuovi 
interventi di estensione della rete metro esistente; 

 rispondere agli indirizzi dell’Amministrazione che 
evidenziano la priorità di ridurre i livelli di congestione 
urbana, di migliorare gli standard di accessibilità dei 
quartieri periferici e di ridurre i costi di produzione dei 
servizi di trasporto pubblico. 

 
 

TRACCIATO  Il prolungamento in oggetto ha origine lungo Via dei Monti di 
Primavalle, a circa 340 m dalla Stazione Battistini e termina in via 
Piolti de’ Bianchi, dove è previsto il manufatto terminale.  
Nello specifico, l’intervento prevede: 

 la Stazione Bembo, successiva alla stazione Battistini, che 
assume la caratteristica di fermata; 

 la Stazione Torrevecchia, che assume la caratteristica di 
capolinea; 

 un manufatto di raccordo con l’attuale linea A e relativo 
adeguamento dell’attuale terminale alle nuove strutture; 

 un pozzo di estrazione TBM, all’inizio della galleria 
naturale, in prossimità del manufatto di raccordo, a circa 
110 m dall’inizio del prolungamento, che a regime 
funzionerà come pozzo di metà tratta tra Battistini e 
Bembo; 

 un pozzo di metà tratta, tra Bembo e Torrevecchia; 
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 un tronchino terminale per il ricovero di 6 treni con la 
predisposizione per un futuro prolungamento fino a Casal 
Selce; 

 un parcheggio di scambio in prossimità della Stazione 
Bembo per circa 450 posti auto; 

 in prossimità della stazione Torrevecchia: un parcheggio di 
scambio per circa 2100 posti auto e un terminal bus per 
linee urbane ed extra-urbane con 14 posti. 
 

Il presente intervento individua, inoltre, alcune aree contigue 
alle stazioni dove sviluppare, nel corso delle successive fasi 
progettuali eventuali iniziative di valorizzazione urbanistica. 

 
 

CARATTERISTICHE DEL 
PROGETTO 

L’intervento presenta le seguenti caratteristiche salienti: 
 
 Galleria circolare con scudo meccanizzato (TBM), 

costituente la maggior parte della linea, per uno sviluppo di 
circa 1.354 m, al netto delle stazioni; 

 Galleria artificiale tra paratie a due binari, costituente il 
tratto iniziale, dello sviluppo di circa 110 m. 

 stazioni profonde (n° 2), realizzate con paratie perimetrali 
e con metodo top-down; 

 lunghezza banchine di stazione pari a 120 m. (standard di 
linea); 

 n° 1 pozzi intertratta e pozzo fine tratta attrezzati con 
impianto di ventilazione; 

 armamento della linea di tipo 50 UNI con traverse 
monoblocco in c.a.p. posate su ballast e materassino 
antivibrante. 
 
 

La linea e le stazioni saranno attrezzati con i seguenti impianti 
civili: 
 

 Impianti elettrici civili 
 Impianti di traslazione 
 Impianti di ventilazione e condizionamento 
 Impianti idrici 
 Impianti antincendio 
 Impianti speciali – Rilevazione incendi 
 Impianti speciali - Antintrusione 
 Impianti speciali - Diffusione sonora 
 Impianti speciali - Videosorveglianza 
 Impianti speciali - Telefonia/Citofonia 
 Impianti speciali - Interfonia di emergenza 
 Impianti speciali - Rete oraria 
 Impianti speciali - Informazioni al pubblico 
 Tornellerie 

 
Sono previsti, infine, i seguenti impianti di esercizio: 
 

 Sistema di alimentazione elettrica (SSE) 
 Linea di contatto 
 Impianto di Segnalamento 
 Telecomando del traffico (DCT) 
 Telecomando dell’elettrificazione (DCE) 
 Automazione e Supervisione Impianti (DCM) 
 Sistema Radio Terra−Treno 
 Rete in Fibra Ottica 
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 Armamento 
 
 

 
 

BENEFICI ATTESI • Incremento della capacità di trasporto e delle prestazioni del 
sistema di trasporto pubblico, con aumento della copertura 
territoriale dei servizi di maggior qualità e con miglioramento dei 
livelli di accessibilità alle aree interessate.  

• Possibilità di razionalizzare il servizio “autobussistico” e di 
aumentare i livelli di efficienza complessivi del trasporto 
pubblico urbano; 

• Riduzione dei livelli di emissione di inquinanti in atmosfera. 
 
 

ITER AUTORIZZATIVO Il 14-12-2009 (Prot. RM 22420) Roma Metropolitane ha trasmesso 
al Dipartimento Mobilità e Trasporti il progetto preliminare (redatto 
ai sensi del DPR 554/99 artt.18-24) per l’istruttoria tecnica alla 
quale hanno partecipato il Dipartimento Programmazione e 
Pianificazione del territorio, Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. e 
Atac s.p.a. La suddetta istruttoria si è conclusa il 29-07-2010 (prot. 
Dip. Mobilità e Trasporti n. 22218) con le indicazioni per 
l’attestamento del prolungamento della linea metropolitana a 
Torrevecchia e la predisposizione di uno studio di prefattibilità di 
un sistema alternativo di trasporto pubblico fino a Casal Selce. 

L’intervento è inserito nell’Ordinanza DPCM n. 2 del 12-10-2006 
“Emergenza traffico e mobilità nel territorio della Capitale. 
Approvazione del piano degli interventi di riqualificazione delle 
infrastrutture viarie e per la mobilità e del piano dei parcheggi”. 

Il Prolungamento è elencato nel Piano degli Investimenti 2009-
2011 del Comune di Roma (Del. C.C. 35/2009), con l’indicazione 
della modalità di finanziamento nell’apporto di capitale privato (rif. 
OP0910780001). 

 

IMPORTO LAVORI 376.500.000€  
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 4,5 anni dall’apertura dei cantieri 
 


