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Imprese romane sul metrò B - Roma, sfida a due sul prolungamento. 
di Del Re Giulia 

 

Imprese romane sul metrò B Le Ati guidate da Cmb e Salini si contendono i lavori dì 
prolungamento del metrò B di Roma da Rebibbia a Casal Monastero, un'opera dal 
valore di 447 milioni. Grande la partecipazione delle imprese capitoline nei 
raggruppamenti, attirate dalla formula del «cattura valore». 

In corsa per prolungare la metropolitana fino a Casal Monastero le Ati guidate da 
Cmb e Salini Roma, sfida a due sulla linea B Con la valorizzazione delle aree in campo 
anche gli sviluppatori romani. 

Due Ati in gara per il prolungamento della linea metro B della capitale da Rebibbia a 
Casal Monastero (447.630.597,05 euro oltre Iva, di cui 167.354.854,23 euro di fondi 
pubblici), primo esperimento di gara bandita tramite il sistema della valorizzazione 
delle aree. 

Uno dei due raggruppamenti di imprese è guidato da Cmb Società Cooperativa 
Muratori e Braccianti di Carpi (capogruppo mandataria) insieme a un gruppo 
comprendente prevalentemente imprese romane aderenti all'Acer (Ghella Spa, 
Consorzio Cooperative Costruzioni-Ccc Società cooperativa, Dicos Spa, Italiana 
Costruzioni Spa, Master Engineering Srl, De Sanctis Costruzioni Spa, Procoedi 
Consorzio Stabile Scan, Donati Spa, Monaco Spa, Ing. Provera e Carrassi Spa, Ircop 
Spa, Romana Scavi Srl). 

E’ la prima volta che un raggruppamento di imprese romane si candida a realizzare 
un'infrastruttura sul territorio capitolino. Questa Ati, «è una compagine variegata ha 
detto il presidente dell'Acer, Eugenio Batelli che mette in campo esperienze diverse e 
una conoscenza profonda del territorio». 

Nel raggruppamento, costruttori attirati dal meccanismo di valorizzazione delle aree, 
esperti di gallerie (Ghella), e di trasporto ferroviario (Dicos), oltre a imprese 
solitamente impegnate in opere stradali che faranno la loro parte, nel caso di 
aggiudicazione della gara, nella realizzazione del nodo di scambio di Casal Monastero 
e del tratto in superficie della metro. Progettisti di questa Ati, 3Ti Progetti Italia-
Ingegneria Integrata Spa, Technital Spa e Sis Sri. Il secondo concorrente della gara, 
invece, è la costituenda Ati Salmi Costruttori Spa e Vianini Lavori Spa insieme a 
Ansaldo Sts Spa. In questo caso, i progettisti saranno Inco Ingegneri Consulenti Spa, 
Sgs Studio Geotecnico Strutturale Sri e Opengineering Srl. 

La commissione per valutare le offerte presentate dai concorrenti si è appena 
insediata e lavorerà durante l'estate per selezionare la proposta migliorativa del 
progetto definitivo realizzato dal Comune di Roma e posto a base di gara. Roma 
Metropolitane, come spiega l'amministratore delegato Federico Bortoli, conta di 
«chiudere la procedura di gara entro settembre: auspichiamo che le proposte 
presentate ci consentano di ridurre i costi e i tempi di realizzazione del 
prolungamento della linea metropolitana». 

 


