
 

 
n occasione del doppio anniversario – febbraio 2005 – che vede le due linee 
metropolitane di Roma compiere il venticinquesimo (il 16 febbraio 1980 aprì la 
linea A) e il cinquantesimo (il 10 febbraio 1955 aprì la linea B) anniversario 

dall’entrata in esercizio definitivo, la società Met.Ro. con il patrocinio del Comune 
di Roma ha predisposto una serie di eventi che si svilupperanno per tutto il 2005. 
 
VISITE IMPIANTI AZIENDALI 
Con lo slogan “Dietro le quinte: la metropolitana apre il proprio cuore 
tecnologico”  la società Met.Ro. intende aprire i propri impianti agli utenti. 
Luoghi di lavoro pressoché sconosciuti al grande pubblico, dove personale 
altamente specializzato opera giornalmente per far si che il servizio che si offre sia 
sempre efficace e sicuro. 
Sarà possibile visitare a Garbatella, nei pressi dell’omonima stazione a ridosso 
degli ex Mercati Generali, le dirigenze centrali del movimento “cuore” nevralgico 
del sistema di controllo e gestione della movimentazione delle metropolitane, la 
dirigenza centrale dell’elettrificazione, “cuore” del controllo e della gestione di tutta 
l’energia utilizzata per alimentare i treni e i servizi ausiliari, la sottostazione 
elettrica di conversione di Mercati Generali una delle quattro realizzate nel ’55 per 
alimentare la linea elettrica.  
Vogliamo ricordare che le altre erano ubicate presso le stazioni di Cavour, di 
Circo Massimo e di Magliana. Oggi logicamente è completamente rinnovata, come 
di moderna concezione d’altronde sono tutti gli impianti che presiedono le linee 
metropolitane. 
In questa sottostazione è possibile ammirare anche una piccola ma significativa 
mostra di apparecchiature legate alle officine elettriche sapientemente organizzata 
dal personale di manutenzione della stessa sottostazione. 
 
Si potranno visitare le due officine di manutenzione e revisione dei rotabili di 
Magliana e Osteria del Curato, dove giornalmente vengono effettuate le ordinarie 
e straordinarie operazioni di manutenzione. 
In concomitanza sarà possibile, anche se questo su prenotazione è sempre 
possibile, visitare il Parco Museale di Porta San Paolo che, anche se non 
direttamente legato alle due metropolitane, fa rivivere la storia della società 
Met.Ro. che ormai supera i cento anni. 
 
Le visite, previste per le date 2 e 23 aprile, 7 e 28 maggio, 4 e 11 giugno, 
dovranno essere prenotate telefonicamente al numero 06 5753.2845 nei giorni di 
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 a partire dal 1° marzo. 
Prevedendo un programma di visita di circa due ore gli appuntamenti verranno 
fissati per le ore 9.00 e 11.00. In caso di completamento del numero accettabile 
per ogni sito, verrà proposto lo spostamento ad altro impianto o ad altra data. 
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Saranno accettate prenotazioni per un massimo 40 persone per ognuno dei due 
orari preventivati. 
Met.Ro. provvederà a stipulare idonea assicurazione per eventuali incidenti 
dovessero occorrere ai visitatori. 
 
Per dare all’evento un forte connotato storico, si è deciso di far accompagnare i 
visitatori da due generazioni di lavoratori. 
La “vecchia guardia” che cinquant’anni fa aprì la prima metropolitana a Roma e 
in Italia, e gli agenti attualmente in servizio che rappresentano il presente e il 
futuro che tutti ci auguriamo pieno di traguardi ambiziosi e importanti. 
 
ESPOSIZIONE STORICO – ARTISTICA 
Pannelli espositivi mostreranno al pubblico la storia della metropolitana, 
cercando di mettere in risalto l’aspetto architettonico, l’impatto sulla città, le 
tecniche di costruzione e i quartieri attraversati. 
 
I pannelli verranno esposti a partire prevedibilmente, dal 21 aprile, Natale di 
Roma (se sarà possibile tale data verrà anticipata) e rimarranno posizionati per 
tutto il corso dell’anno, in due stazioni simbolo. 
 
Quella di Piramide centro di interscambio con la vicina ferrovia Roma Lido, sede 
della Direzione di Esercizio di Met.Ro. nonché prima stazione da dove nel 1952 
mosse i primi metri, in modo provvisorio e sperimentale il primo convoglio della 
metropolitana. 
 
Quella di Cipro, frequentatissima dai turisti. 
 
Ogni serie di pannelli ripercorrerà la storia della linea dove è posizionato, con un 
pannello riferito all’altra linea. 
 
PUBBLICAZIONI 
Verrà predisposto un testo celebrativo, corredato da immagini scattate per 
l’occasione da fotografi professionisti incaricati di fermare momenti e aspetti della 
vita quotidiana della metropolitana, sia del personale che vi lavora sia del 
passeggero abituale o occasionale. 
 
Il libro che si sta predisponendo, e che con tutta probabilità verrà presentato 
all’UITP la fiera internazionale dei trasporti, conterrà oltre alle citate foto una 
serie di brevi ricordi del personale e piccoli aneddoti legati alla vita metropolitana. 
 
Oltre al testo citato, si preparerà anche un pieghevole da distribuire nelle stazioni 
e nelle scuole, che riassumerà gli aspetti più significativi degli argomenti trattati 
nel libro. 
 



 
INTERNET 
 
I “navigatori” di Internet potranno trovare tutte le informazioni, gli orari e le 
modalità delle manifestazioni che si terranno sul sito aziendale 
(www.metroroma.it) in italiano ed in inglese, in modo da dare all’evento il 
maggior risalto possibile. 
 



PROGRAMMA VISITE 
 
I visitatori, in ogni sito, verranno accolti  in una sala riunione dove verrà fatta 
una breve presentazione e successivamente accompagnati nell’itinerario di visita. 
 
Gli appuntamenti per le visite sono fissati nei seguenti luoghi: 
 
GARBATELLA. 
La Dirigenza Centrale Operativa è situata in Circ.ne Ostiense s.n.c. (lato via 
Ostiense). 
 
Il luogo può essere raggiunto in metropolitana linea B scendendo alla stazione di 
Garbatella, in auto parcheggiando nell’ampio piazzale a ridosso degli ex Mercati 
Generali o in autobus (il percorso migliore dal proprio punto di partenza può 
essere individuato con il “trova percorso” dal sito www.atac.roma.it.). 
 
 La visita comprenderà: 

• La dirigenza centrale del traffico MA  
• La dirigenza centrale del traffico MB 
• La dirigenza centrale dell’elettrificazione MA e MB 
• La sottostazione di conversione di Mercati. 

 
DEPOSITO DI MAGLIANA 
Il luogo di appuntamento per la visita del deposito di Magliana è fissato in: 
Via dell’Oceano Indiano n° 22 
 
Gli indirizzi menzionati possono essere raggiunti in auto o tramite le linee 
autobus individuabili con il “trova percorso” dal sito www.atac.roma.it 
 
 
DEPOSITO DI OSTERIA DEL CURATO 
Il deposito di Osteria del Curato è diviso in due distinte parti, e sarà possibile 
visitarle entrambe. 
Il luogo di appuntamento è fissato in Via di Casal Ferrante n° 70 
 
Gli indirizzi menzionati possono essere raggiunti in auto o tramite le linee 
autobus individuabili con il “trova percorso” dal sito www.atac.roma.it 
 
 
PARCO MUSEALE 
Il Parco museale si trova presso la stazione di Roma Porta San Paolo a Piazzale 
Ostiense. 



E’ raggiungibile tramite la ferrovia Roma Lido, la metropolitana linea B (stazione 
di Piramide) o tramite le linee autobus individuabili con il “trova percorso” dal 
sito www.atac.roma.it 
 
 
 
Ulteriori informazioni su sito www.metroroma.it 
 


