
    
  
 

                                  
 

 

La Linea C della Metropolitana 

di Roma: stato dell’arte e 

sviluppi futuri 

 

 

 29 aprile 2021 
 

Evento Webinar 

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di 

Roma, alla Associazione Italiana per l’Ingegneria del 

Traffico e dei Trasporti (AIIT) e alla società Roma 

Metropolitane, a seguito dell’emergenza COVID-19, 

propone un Convegno tecnico gratuito in webinar (diretta 

streaming con interazione mediante piattaforma) riservato 

agli iscritti agli Ordini degli Ingegneri della Provincia di 

Roma e ai soci all’AIIT in regola con le quote associative. 

La partecipazione al Convegno rilascia n. 3 CFP ai fini 

dell’aggiornamento delle competenze professionali (ex DPR 

137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero 

della Giustizia). 

La frequenza è obbligatoria e i 3 CFP saranno riconosciuti 

solo con la partecipazione all'intera durata dell'evento. 

Per partecipare sarà sufficiente accedere alla 

piattaforma a partire dalle ore 9.20 cliccando sul link 

personale ricevuto a mezzo mail.  

L’iscrizione è obbligatoria sul sito dell’Ordine alla pagina: 

https://www.ording.roma.it/formazione/index.aspx 

Prenotandosi al convegno si autorizza il trattamento dei dati 

personali (Nome, Cognome, Matricola, codice fiscale, 

email), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679), per le sole finalità connesse alla organizzazione 

ed erogazione dell’evento in modalità webinar. 

 

L'attestato di partecipazione al Convegno, che sarà 

conseguito previo controllo dell’accesso ed uscita dalla 

piattaforma informatica nonché della partecipazione a tutta 

la durata dell’evento anche attraverso l’effettuazione di 

domande e/o sondaggi, potrà essere scaricato dalla 

piattaforma mying, nei giorni successivi allo svolgimento 

dell’evento medesimo e dovrà essere custodito dal discente 

ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento 

delle Competenze Professionali. 
 

 

Il materiale didattico - informativo inerente al Convegno 

sarà disponibile per tutti gli iscritti sul sito dell’Ordine nei 

giorni successivi allo svolgimento dell’evento. 
 

 

La Commissione Metropolitane dell’Ordine degli 

Ingegneri di Roma propone il convegno al fine di fornire 

uno stato dell’arte in merito alla Linea C in termini di 

previsioni del PUMS adottato da Roma Capitale, situazione 

della realizzazione e della progettazione con riferimento alle 

tratte già finanziate e/o oggetto dell’attuale affidamento a 

Contraente Generale, anche dal punto di vista della 

Soprintendenza Archeologica. L’ultimo intervento è invece 

dedicato ad una panoramica dello stato dell’arte di una 

interessante ricerca condotta dal NYU Marron Institute of 

Urban Management, in merito ai costi di realizzazione di 

infrastrutture ferroviarie in ambito urbano. 

 
 

 

Programma giovedì 29 Aprile 

Ore da 9.30 – a 10,00 

Introduzione ai lavori e saluti iniziali. 

Ing. Carla Cappiello 
Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma 

Ing. Stefano Giovenali 
Presidente AIIT Sez. Lazio 

Dott. Alberto Di Lorenzo 
Direttore Direzione Infrastrutture Trasporti 

Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale  

Ore da 10,00 – a 10,15 

La rete delle Metropolitane nel quadro del PUMS 

Ing. Stefano Brinchi 
Presidente e Amministratore Delegato  

Roma Servizi per la Mobilità 

Ore da 10,15 – a 10,35 

Linea C: lo stato dell’arte 

Ing. Andrea Sciotti 
Responsabile del Procedimento Linea C  

Roma Metropolitane. 

Ore da 10,35 – a 10,55 

La Linea C: da rischio ad opportunità archeologica.  

Dott.ssa S. Morretta,  Dott.ssa M. Baumgartner 
Soprintendenza Speciale Archeologia,  

Belle Arti e Paesaggio 

Ore da 10,55 – a 11,15 

La tratta T3: lavori in corso 

Ing. Eliano Romani  
Responsabile della Progettazione - Metro C 

Ore da 11,15 – a 11,25  

Pausa 

Ore da 11,25 – a 11,50 

La tratta T2: la Project Review 

Ing. Andrea Sciotti, Arch. Margherita Meloni 
Roma Metropolitane  

Ore da 11,50 – a 12,20 

La stazione Venezia: criteri generali del progetto 

Ing. Eliano Romani  
Responsabile Progettazione Metro C 

Ore da 12,20 – a 12,40 

La “public acceptance” nelle grandi opere: il caso linea C 

Riccardo Pagano 
Comitato MetroxRoma 

Ore da 12,40 – a 13,00  

“Transit Costs Research: stato dell’arte”  

Marco Chitti, Ph.D. 

Ore da 13,00 – a 13,30  

Q/A e Conclusioni 
 

 

Coordina e modera:                      Ing. Marco Santucci 

Presidente Commissione Metropolitane  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

 

https://www.ording.roma.it/formazione/index.aspx


 


