VISITA TECNICA ALLA
NUOVA STAZIONE S. GIOVANNI
DELLA LINEA C DELLA
METROPOLITANA DI ROMA
22 GIUGNO 2018
Ore 10.00 ingresso Stazione S. Giovanni, Metro C
tra Largo Brindisi e Via La Spezia - Roma

LA NUOVA STAZIONE S.GIOVANNI DELLA
LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA
L’AGI propone una giornata dedicata alla nuova Stazione di S. Giovanni, entrata in esercizio il 12
maggio 2018.
La stazione, nodo di interscambio tra l’esistente Linea A e la nuova Linea C della rete metropolitana
di Roma, si contraddistingue per la peculiare interazione tra progettazione geotecnica/strutturale dello
scavo e temi archeologici di un contesto ricco di preesistenze: il risultato è la realizzazione di una
“archeo-stazione”, che accompagna i viaggiatori in un percorso che, dal piano stradale fino alla
banchina della metro, ripercorre all’indietro le vicende storiche e le trasformazioni dell’area di S.
Giovanni attraverso il racconto dei reperti archeologici, esposti e valorizzati in suggestivi allestimenti.
Il progetto nasce dalla collaborazione tra Roma Metropolitane (stazione appaltante), Metro C (il
Contraente Generale), la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma e la Facoltà di
Architettura della Sapienza.
La giornata si articolerà con la presentazione del progetto e delle principali problematiche realizzative
e con una visita guidata alla Stazione.

Programma
10:00
Ritrovo presso ingresso Stazione S. Giovanni, Metro C, tra Largo Brindisi e Via La Spezia
10:15 - 10.30
Registrazione dei partecipanti
10:30 - 10:45
Introduzione alla visita: il contesto urbano e archeologico dell’area di San Giovanni
Ing. Andrea Sciotti (Roma Metropolitane)

10:45 - 11:30
Visita guidata della stazione
Archeologia preventiva ed in corso d’opera
Dott.ssa Anna Giulia Fabiani (Coop. Archeologia)

11.30 - 11.45
Trasferimento all’Auditorium di Roma Metropolitane – Via Tuscolana 171/173, Roma
Transfer dalla stazione di S. Giovanni alla sede di Roma Metropolitane in metro A e tragitto di 5
minuti a piedi (i biglietti metro sono forniti dagli organizzatori)

11:45 - 12:00
La linea C: aspetti salienti e stato dei lavori
Ing. Andrea Sciotti (Roma Metropolitane)

12:00 - 12:30
Il contesto geologico e geotecnico della stazione di S. Giovanni
Ing. Gioacchino Altamura (Roma Metropolitane)

12:30 - 13:15
Aspetti progettuali e realizzativi della stazione di S. Giovanni
Ing. Eliano Romani (Metro C)

13:15
Saluti dell’Associazione Geotecnica Italiana AGI

Quota di partecipazione: la quota di partecipazione è fissata in € 20,00 (Euro venti/00)
IVA inclusa per i soci ed € 30,00 (Euro trenta/00) IVA inclusa per i non soci.
Modalità di registrazione: gli interessati dovranno inviare alla segreteria dell’AGI la
scheda di adesione allegata alla presente circolare e copia del pagamento a mezzo fax
(06-44361035) o email (agi@associazionegeotecnica.it), entro e non oltre il 15 giugno
2018. Non saranno ammessi visitatori che non abbiano preventivamente dato la propria
adesione mediante l’allegata scheda di adesione.
Limitazione del numero di partecipanti: La disponibilità di posti per la visita è limitata
quindi si consiglia di prenotare con largo anticipo. Le prenotazioni saranno considerate
secondo l’ordine di arrivo, con priorità per i soci AGI (in regola con il pagamento delle
quote associative fino al 2017). La segreteria provvederà ad inviare le conferme il 15
giugno 2018.
Modalità di pagamento: riportate in calce alla scheda di iscrizione

Claudio Soccodato
Segretario Generale AGI

LA NUOVA STAZIONE S.GIOVANNI DELLA
LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA
22 giugno 2018
da far pervenire, insieme alla copia di pagamento, alla segreteria dell’AGI a mezzo
fax (06-44361035) o email (agi@associazionegeotecnica.it)
entro e non oltre il 15 giugno 2018

Nome e Cognome _____________________________________________________________
Ente o società di appartenenza ___________________________________________________
Via _________________________________________________________
CAP ________________

N° __________

Città _______________________________________________

Recapito cellulare (obbligatorio) _________________________________________________
Fax _________________________

E-mail ______________________________________

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
 Soci AGI: € 20,00
 Non soci AGI: € 30,00
I prezzi elencati sono IVA inclusa

Modalità di pagamento:
 bonifico bancario a:

Associazione Geotecnica Italiana,
c/o
Unicredit Banca di Roma S.p.A,
IBAN IT 81 G 02008 05003 000110084846

 Vi autorizzo ad addebitare l’importo sulla mia carta di credito:
 VISA

 MASTERCARD

 AMERICAN EXPRESS

N. ____________________________________________ SCAD. CARTA _________________
IMPORTO € _______________ TITOLARE _________________________________________
DATA ____________

FIRMA ______________________________________________

Estremi per la fatturazione:
Ragione sociale _______________________________________________________________
Via ___________________________________________________________
CAP ________________

N° ________

Città _______________________________________________

P.IVA ____________________________ C.F. (obbligatorio) ____________________________
Ai sensi del regolamento per la protezione dei dati personali UE 2016/679, Vi autorizzo a trattare i dati forniti per la
gestione della Visita Tecnica, per l’inserimento nell’elenco dei partecipanti e per future comunicazioni attinenti la visita

Data _______________________

Firma. _______________________________________

