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Sul progetto definitivo della tratta T3 (San Giovanni-Colosseo) trasmessa da Roma 
Metropolitane, il Consiglio Superiore dei LL.PP. si è così espresso in sede di Conferenza 
dei Servizi: 
Il parere è naturalmente positivo ma neanche il supremo organo del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti può nascondere (pag. 46) che “ la sicura variabilità di costituzione 
e caratteristiche dei terreni oggetto del trattamento e le incertezze, che inevitabilmente 
riguardano le condizioni di imposta degli edifici storici, possano rendere obiettivamente 
reali rischi e difficoltà. I richiami esplicitamente fatti agli esiti di altre, ancorchè limitate 
analoghe applicazioni, possono risultare, per gli stessi motivi, di utilità solo relativa”. 
Ed ancora, nella stessa pag. 46: “ Come hanno evidenziato alcune esperienze passate, in 
presenza di terreni granulari sotto falda idrica possono verificarsi cedimenti solo per effetto 
della perforazione preliminare. Mentre nei terreni coesivi con bassa permeabilità, possono 
verificarsi abbassamenti di consolidazione nei tempi successivi al trattamento”. 
E per ultimo a pag. 48 si legge: “ Dagli studi specialistici di interazione con i monumenti 
non sono state derivate, in ogni caso, soluzioni progettuali di merito ma, come 
esplicitamente dichiarato, solo indicazioni a suggerimento di possibili interventi di presidio 
e di mitigazione dei possibili effetti. Suggerimenti, spesso improntati ad una comprensibile, 
anche se non completamente motivata, prudenza. Nella generalità dei casi sono stati 
comunque suggeriti invasivi interventi esterni di consolidamento e sostegno dei 
monumenti a carattere provvisorio. 
Anche nei tre casi nei quali è previsto il controllo dei cedimenti con la tecnica del 
compensation grouting non ne sono stati esplicitamente definiti i caratteri e le 
prestazioni attese. Per essi sono state date dettagliate indicazioni sulle modalità 
costruttive in termini di capitolato prestazionale; da esse emerge la eccezionale 
complessità ed onerosità del sistema”. 
 
Nella stessa relazione del Consiglio superiore dei LL.PP., per quanto riguarda la sicurezza 
dei monumenti, si legge a pag. 4: 
“Per il progetto definitivo della tratta T3 gli studi sono stati sviluppati sui seguenti otto 
monumenti, facenti parte dell’elenco previsto dal progetto preliminare, oltre quelli 
conseguenti alle prescrizioni della delibera Cipe n. 65/2003:  

- Mura Aureliane e Porta Asinaria; 
- Mura Aureliane e Porta Metronia; 
- Complesso di Santo Stefano Rotondo; 
- Acquedotto Celimontano; 
- Colosseo; 
- Basilica di Massenzio; 
- Colonnacce del Foro di Nerva; 
- Foro di Cesare; 



 
Inoltre sono stati analizzati e studiati in termini di interferenze con la fascia di influenza 
delle opere della tratta, anche altri monumenti, pur non facenti parte dello stesso elenco, 
quali: 

- Santa Maria in Domnica; 
- Cloaca Massima; 
- Ludus Magnus; 
- Bastioni del Colosseo; 
- Intervento per la messa in sicurezza dei bastioni del Colosseo. 

 
Al completamento sostanziale della campagna di indagini con scavi archeologici, che 
hanno interessato 23 siti nel Centro Storico, il Comitato di settore del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali, nella seduta di febbraio 2008, ha prescritto che il completamento 
delle indagini archeologiche, attualmente interrotte alla profondità media di circa sette 
metri nel Centro Storico per la presenza della falda, dovrà proseguire nella fase 
realizzativa fino al terreno vergine”. 
 
Quest’ultima nota è molto importante perché in sostanza dice che la Soprintendenza non 
dà subito permessi di realizzazione delle opere ma solo permessi di indagini 
archeologiche preventive che sono molto onerose perché occorre arrivare allo strato del 
terreno vergine, cioè non compromesso da interventi antropici. In genere si arriva per le 
stazioni ed i pozzi di aerazione fino allo strato impermeabile delle argille azzurre ad una 
profoindità di 40-50 metri. Si mettono delle paratie tutto intorno allo scavo e poi si porta via 
la terra dall’alto facendo attenzione ai reperti archeologici rinvenuti. Solo allora la 
Soprintendenza potrà giudicare l’eventuale decontestualizzazione dei reperti e dare 
permessi e prescrizioni.  
Quindi né al Colosseo, né tantomeno a piazza Venezia ci sono autorizzazioni per la 
realizzazione delle opere da parte della Soprintendenza in quanto sono stati fatti solo dei 
carotaggi ma non quegli scavi profondi ed invasivi di cui sopra. 

 
      * 
 
Stralci ed osservazioni della delibera della Corte dei 
Conti sezione centrale di controllo dicembre 2012  
Deliberazione n. 18/2012/G REPUBBLICA ITALIANA 

Corte dei Conti  Sezione centrale di controllo sulla gestione delle 
Amministrazioni dello Stato adunanza congiunta dei Collegi I, II e 
Collegio per il controllo sulle entrate nella Camera di consiglio del 17 
dicembre 2012  

“METROPOLITANA DI ROMA (LINEA C)” 

(deliberazione n. 21/2011/G – relatori cons. A. Mezzera e cons. A. Buccarelli) 

 

 
 

 
 



OSSERVAZIONI DELLA CORTE  
L’indagine esamina lo stato di avanzamento della costruzione e 
messa in esercizio della linea C della metropolitana di Roma, 
opera in progettazione dall’inizio degli anni ’90. Ciò al fine di 
accertare la rispondenza dei risultati dell'attività 
amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutandone, 
altresì, costi, modi e tempi. 

Interessati dalla complessa istruttoria sono stati: la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Cipe, la Cassa 
Depositi e Prestiti, la Regione Lazio, Roma Capitale, Roma 
Metropolitane, Metro C. 

La Corte, pur considerando che alcune delle disfunzioni rilevate 
non possono più essere superate, si sofferma ad analizzare le 
singole criticità emerse, confutando anche le argomentazioni 
avanzate dalle Amministrazioni nel corso della complessa 
istruttoria e dell’adunanza della Sezione del controllo. 

In particolare, si richiama quanto segue: 

 

a) Le Linee di indirizzo del Piano strategico per la mobilità 
sostenibile di Roma Capitale indicano le infrastrutture 
necessarie per dotare la città di un sistema in grado di 
garantire ai cittadini il diritto alla mobilità e la 
salvaguardia dell’ambiente. Tuttavia, la lievitazione dei 
costi per la realizzazione della linea C sottrae risorse agli 
altri interventi infrastrutturali ricompresi nel Piano. 
L’assorbimento di gran parte di queste nello sviluppo 
della linea C, dovuto anche all’onere sempre più elevato 
di essa, di gran lunga superiore alle previsioni 
progettuali, rischia di non arricchire o, addirittura, di fare 
impoverire l’articolazione della rete urbana dei trasporti, 
che ha bisogno, invece, di un forte impulso 
all’integrazione. 

b) Il lungo tempo trascorso dalla sua prima progettazione fa sì 
che l’opera, concepita come rimedio alle esigenze di 
congestionamento del traffico privato locale, viene realizzata in 
presenza di scenari di riferimento profondamente mutati ed 
ancora incerti. Basti pensare all’importanza dell’interazione con 
la linea D, la cui configurazione, tracciato e stessa esistenza 
sono continuamente messi in discussione. 

 
n) L’onere finanziario risulta, nel corso degli anni, 
incrementato notevolmente, anche per le modifiche di 
percorso della linea. In effetti, secondo la delibera Cipe n. 121 

 
 

  

 
 

 



del 21 dicembre 2001, questo fu stimato in 1.925 milioni di 
euro; già la delibera 1° agosto 2003 lo elevò a 2.899 milioni. 
La previsione del costo definita e cristallizzata dalle successive 
delibere Cipe in 3.047,424 milioni –che, peraltro, ha assorbito 
completamente anche le notevoli economie di gara- risulta, 
oggi, del tutto superata. Infatti, il quadro economico 
contrattuale prevedeva un onere, per l’intera tratta 
fondamentale, di 2.683.701.277,74 euro, comprensivo anche 
delle qualificanti opere integrative e compensative delle tratte 
centrali, che avrebbero dovuto caratterizzarne il tracciato 
come ‘metropolitana archeologica’. Ad oggi, il costo dell’opera 
è stato aggiornato a 3.379.686.560 euro, priva, tuttavia, delle 
predette opere complementari. “Volendo, poi, tener conto anche degli 
esiti della seduta del Cipe del 20 gennaio 2012 (...), il quadro economico del 
tracciato fondamentale salirebbe a 3.486,864 milioni di euro”.108 Con la 
progettazione definitiva della tratta più complessa e più 
onerosa, in quanto riguardante il centro storico, l’onere finale è 
destinato ad aumentare grandemente. In definitiva, al 
rilevante aumento dei costi ha fatto riscontro una riduzione 
della funzionalità dell’opera. 

Notevole risulta l’onere finanziario, aleatorio e non ancora del 
tutto quantificabile, derivante dal cospicuo contenzioso in 
corso tra ente aggiudicatore e contraente generale, che è 
risultato, finora, gravare notevolmente sulla parte pubblica, 
attraverso il ricorso ad una transazione e ad un arbitrato, tanto 
che la transazione recentemente conclusa ha prodotto dubbi 
da parte del Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e della Struttura tecnica di missione del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Inoltre, in data 6 
settembre 2012, un Collegio arbitrale ha condannato –a 
maggioranza- Roma Metropolitane al pagamento di oltre 15 milioni 
di euro per maggiori oneri sopportati fino alla data del 31 
dicembre 2008 e per ulteriori attività di progettazioni resesi 
necessarie. Il riconoscimento economico al contraente 
generale è destinato ad aggravare il costo complessivo 
dell’opera, essendo i maggiori oneri riconosciuti anche per le 
attività da sostenersi successivamente a tale data. 

r) La necessità e l’incertezza dell’acquisizione di nuove risorse 
finanziarie e la difficoltà di attuazione del disegno originario in 
tutte le sue fasi hanno provocato, a più riprese, incognite sulla 
realizzabilità e sulla continuità del progetto, rendendo 
problematica, ad oggi, la stessa conclusione dell’opera, che, 
pure, risulta inclusa fra quelle prioritarie della legge obiettivo 
ed oggetto di attenzione in ogni documento di 
programmazione economica e finanziaria dell’ultimo decennio. 
In tal senso, allarmanti risultano le considerazioni del 



Commissario straordinario per il sistema metropolitano romano 
secondo cui “è fondamentale la continuità finanziaria e di costruzione, 
trattandosi di un sistema complesso, la cui modularità non è auspicabile e, 
comunque, genera costi.” Risulta non confermato nella realtà quanto 
affermato in anni passati dal Comune su una programmazione 
saldamente ancorata al finanziamento dell’opera, per cui non 
vi sarebbe stato “alcun dubbio (...) sull’esistenza e sull’effettivo impegno 
della copertura finanziaria relativa all’intero tracciato fondamentale al più alto 
livello della responsabilità istituzionale; ciò che viene differita dalle pronunce 
del Cipe è la mera, immediata disponibilità ed erogabilità del finanziamento 
relativo al secondo lotto funzionale, rinviata ad una successiva fase in cui, 
essendo già completata la progettazione definitiva, l’importo stesso da 
finanziare potrà essere definitivamente e precisamente perimetrato.” Peraltro, 
ad aggravare la situazione di incertezza finanziaria, si 
aggiunge l’inadempienza della Regione Lazio riguardo al 
trasferimento dei fondi di propria competenza, risultando, ad 
oggi, assai limitata –del tutto incomprensibilmente- la 
contribuzione dovuta effettivamente erogata. 

La difficoltà di reperimento di mezzi finanziari per la 
conclusione della linea spinge all’ipotesi di ricorso, peraltro in 
corso d’opera, alla finanza di progetto ed al regime concessorio 
per la parte più delicata e complessa di essa, ossia la tratta 
T2. Il problema, assolutamente pregiudiziale, della giuridica 
possibilità di tale modalità operativa avrebbe dovuto essere 
affrontato prioritariamente. Pertanto, rappresenta 
manifestazione di cattiva conduzione amministrativa l’averlo 
rinviato alla conclusione del complesso iter di fattibilità 
economica e tecnica dello stesso. L’aspettativa delle imprese 
proponenti sulla sua fattibilità per la mera manifestazione di 
interesse delle Amministrazioni coinvolte non può, in alcun 
modo, portare ad eludere l’applicazione delle norme 
dell’Unione sulla concorrenza. Appare, inoltre, contraddittorio 
l’entusiasmo con cui l’amministrazione ha subito accolto la 
proposta, visti i tesi rapporti in corso con il contraente 
generale -per i quali viene, addirittura, presa in considerazione 
“la risoluzione per grave inadempimento del contratto di affidamento” - e in 
considerazione del fatto che, in precedenza, tale possibilità fu 
più volte respinta, a seguito di documentati e approfonditi 
studi commissionati dall’Amministrazione stessa. Da sottoporre 
ad un’attenta valutazione deve essere, altresì, il carico 
urbanistico di edilizia residenziale e commerciale che l’opzione 
della finanza di progetto comporta, con i suoi costi non solo 
economici. 

 

 



Note sui costi della Metro C 
Nel quadro economico della T3 (S.Giovanni-Colosseo) proposto per 
l’approvazione al CIPE l’investimento totale lordo ammonta a 792 ML 
contro la somma di 1290 ML prevista in precedenza con un decremento 
di 498 ML risparmiati in massima parte cancellando 272 ML per 
indagini, progettazione, espropri, opere integrative e compensative; 178 
ML per somme a disposizione in carico al soggetto aggiudicatore per 
imprevisti (da 54 ML a 27 ML) e accantonamenti per contenzioso (da 
165 ML a 19 ML) per citare le riduzioni più eclatanti e significative. 
Se a queste somme, che incorporano gli oneri per la sicurezza, si 
aggiunge l’IVA si raggiunge la differenza di 498 ML. Ma il risparmio si 
registra anche su somme per lavori e forniture con una cancellazione di 
218 ML (opere civili, impianti civili, impianti elettroferrotramviari, 
materiale rotabile) che nel quadro economico proposto per 
l’approvazione al CIPE non rientrano nell’investimento totale. 
La somma di 792 ML è ripartita tra lo Stato (70%) per 554 ML , la 
Regione (12%) per 95 ML ed il Comune (18%) per 142 ML già stanziati, 
con una programmazione temporale di spesa ripartita in annualità fino 
al 2017. 
Ricordiamo, per completare il quadro economico dell’intero tracciato 
fondamentale di 24,4 Km da Pantano a Clodio-Mazzini che il costo delle 
tratte T4, T5, T6, T7 già cantierate ammonta a 1818 ML e l’importo 
complessivo per la tratta T2 (Colosseo-Clodio) sulla base del vecchio 
progetto preliminare è pari a 769 ML. 
Inoltre il soggetto aggiudicatore Roma Metropolitane ha già attivato la 
procedura di approvazione del progetto preliminare relativo al 
prolungamento Nord tratta T1 da Clodio-Mazzini a Farnesina. 
Il finanziamento della tratta T3 pari a 792 ML per un percorso medio di 
3 Km è stato approvato dal CIPE il 22 luglio scorso ma non è passato 
ancora alla firma della Corte dei Conti e dopo più di 6 mesi la delibera 
non è stata ancora pubblicata sulla G.U. 
Il definanziamento di questo progetto definitivo relativo alla tratta T3 
riguarda interventi di restauro e di riqualificazione (i cosiddetti interventi 
compensativi), ma riguarda anche la cancellazione di quote 
considerevoli di accantonamenti per imprevisti e contenzioso per un 
totale di ben 173 ML. 
Si richiede una rendicontazione più dettagliata sulle voci definanziate 
relative a restauri, riqualificazioni, imprevisti, contenziosi, considerando 
anche l’estrema problematicità e delicatezza delle opere nel sottosuolo 
a ridosso di edifici storici e complessi residenziali ottocenteschi 
strutturalmente precari. 
D’altra parte anche con questi definanziamenti la tratta T3 verrà a 
costare ben 264 ML/Km, e neanche si può dire “salvo imprevisti” perché 
gli accantonamenti per imprevisti sono passati da 54 a 27 ML.  
E si può invece ben immaginare che gli imprevisti saranno tantissimi 
come considerevole sarà il contenzioso. Questo definanziamento 
relativo a queste voci ci sconcerta alquanto e ci pare una confusa 
operazione di bilancio che non entra nella problematica sostanza delle 
opere che si dovranno affrontare in quei 3 difficilissimi chilometri. 
Seguono tabelle  

 



 

Riassunto schematico dei costi della metro C  

1. il percorso fondamentale Pantano-Clodio/Mazzini Km.25,5 

I COSTI DELLA METRO C DA PANTANO A CLODIO/MAZZINI 

PERCORSO PANTANO-SAN GIOVANNI (in cantiere) 

1818 milioni 

TRATTA T3 SAN GIOVANNI - COLOSSEO (progetto definitivo) 

792 milioni  

COSTO STIMATO SUL PROGETTO PRELIMINARE TRATTA COLOSSEO-CLODIO 

769 milioni 

TOTALE 3379 milioni PER 25,5 KM  da Pantano a Clodio/Mazzini 

(questa è la cifra di cui parla la relazione della Sezione Centrale di Controllo della Corte dei Conti)  

Tra le spese potenziali ci sono da aggiungere quelle relative al contenzioso che si è aperto tra 
Metro C e Roma Metropolitane ora in mano ad un collegio arbitrale. Fra le richieste di Metro C c’è 
quella relativa alla “variazione dell’8% del corrispettivo pattuito per gli oneri diretti ed indiretti per la 
funzione di contraente generale (202 milioni)” e quella relativa al “5% per le maggiori spese di 
progettazione ed in particolare per le incombenze antimafia (126 milioni)” 

per un totale complessivo di 328 milioni. 

Poi ci sono altre richieste di Metro C legate alla variazione costi per oneri progettuali, 
adeguamenti, varianti ed altro ancora per 1394 milioni che, se non andasse in porto un tentativo di 
conciliazione che al momento ci risulta ancora in corso, innalzerebbero ulteriormente i costi del 
percorso fondamentale. 

Alcune conclusioni della Sezione Centrale di Controllo della Corte dei Conti sono degne di rilievo: 
“(…) L’opera risulta non priva di incognite sulla complessiva fattibilità…” scrivono i giudici contabili 
sottolineando come siano “esaurite anzitempo le risorse per la sua realizzazione integrale”, mentre 
il progetto originario appare “notevolmente ridimensionato per l’abbandono di qualificanti opere 
integrative e complementari nelle tratte centrali”. Ed ancora: (…) la soppressione di alcune stazioni 
centrali rischia di pregiudicare anche l’effetto rete e di menomare gravemente la funzionalità…” 

Ed infine sono stati stanziati complessivamente altri107 milioni dalla delibera CIPE del 20-1-2012 
per oneri sopravvenuti per gestione movimenti terre da scavo in seguito a nuove normative 
regionali del 2007 e per sopperire ai maggiori costi derivati da alcuni ritrovamenti archeologici con 
relative prescrizioni ordinate dalla competente Sovrintendenza. 

CONCLUSIONE 

3379+328+1394+107 = 5208 milioni di euro da Pantano a Clodio  



 
Riassunto schematico dei costi della metro C 

2. il project financing proposto per Colosseo-Farnesina Km.7  
IL PROJECT FINANCING PROPOSTO DAI COSTRUTTORI PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PERCORSO DAL COLOSSEO ALLA FARNESINA DA ULTIMARE ENTRO IL 30 GIUGNO 2021  

Proposta del gruppo di Imprese che già stanno costruendo la metro C: 

Astaldi, Vianini Lavori (Caltagirone), Consorzio Coperative Costruzioni, Ansaldo Trasporti  

PERCORSO COLOSSEO-FARNESINA KM. 7  con 7 stazioni  

2608 milioni con un costo di 367 milioni a Km  

Nel caso che il Comune non potesse pagare in contanti le Imprese hanno prospettato un’altra 
modalità di pagamento per un project financing nel quale verrebbero anticipate le spese dai 
costruttori. L’impegno pubblico in questo caso dovrebbe essere il seguente:  

1243 milioni durante i lavori per opere impiantistiche  

312 milioni l’anno di canone di gestione in passivo per 25 anni di gestione dell’intera linea 
della metro C per un totale di 9 miliardi interessi compresi 

415 milioni in valorizzazioni immobiliari per complessivi 175 mila metri quadrati comprese 
le caserme ed i depositi ATAC del centro storico e di Prati-Delle Vittorie tra cui quella di via 
Guido Reni da trasformare in appartamenti ed uffici.  

N.B. L’allora Sindaco di Roma Gianni Alemanno ha dichiarato improponibile la forma di 
questo progetto di finanza, ma l’entità del costo complessivo prospettato dalle Imprese 
rimane. 

CONCLUSIONE 

Il totale di spesa pubblica per questa proposta alternativa di project financing solo per il 
tratto Colosseo- Farnesina è pari a 10658 milioni di euro. Se a questi si aggiungono i 
2713 milioni già finanziati del percorso Pantano-Colosseo potremmo arrivare per l’intero 
percorso della metro C da Pantano a Farnesina lungo meno di 30 Km ad un costo 
complessivo di 13371 milioni : 13,37 miliardi per 30 Km di metropolitana.  

 
 

 
 
 


