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              METROPOLITANA di Roma LINEA C

                    UNDERGROUND C of ROME

La linea C della metropolitana di Roma, in costruzione dal 2007, è progettata per 
attraversare la città da nord-ovest, nel quartiere Della Vittoria, alla periferia est, 
estendendosi oltre il Grande Raccordo Anulare per una lunghezza prevista di circa 
25,6 Km e 30 stazioni, passando per il centro storico. E’ contraddistinta dal colore 
verde.
Particolarità della linea è che i convogli sono i primi a Roma a essere senza 
conducente.

Subway C of Rome, under construction since 2007, is designed to cross the city 
from the northwest, in Della Vittoria district, to the east suburbs, extending beyond 
the Grande Raccordo Anulare for a planned length of approximately 25,6 Km and 
30 stations, passing through the historic center. The green color distinguishes it.
Its trains are the first to be without driver. 





    Some tickets drawn by pupils

METRO C  “ Stazione archeologica”

Gli scavi per la Linea C sono stati interrotti e ripresi più volte a causa di numerosi 
ritrovamenti di reperti archeologici.

Tra i ritrovamenti più importanti:
- una caserma romana di 39 stanze che risale al II sec. d.C.; questi ritrovamenti 
occupano una superficie di oltre 1700 m2 e alcuni degli ambienti presentano 
pavimenti in mosaico e pareti affrescate.



- un tratto di acquedotto romano che ha una profondità di 17m per una 
lunghezza di circa 32m e alto circa 2m.

- il più grande bacino idrico mai ritrovato, dentro una fattoria della Roma 
Imperiale di 14 mila metri quadrati.



-anfore, statue…

SUBWAY C  “archeological station”

The excavations for the Subway C were interrupted and resumed many times 
because a lot of archeological discoveries were found.

The most important discoveries:
- Roman barrack with 39 rooms, which dates back to II sec. a.C. It has an area 
more than 1700 square meters and there are mosaic floors and frescoed walls.
- Roman aqueduct which is deep 17m, long about 32m and tall about 2m.
- big water basin, inside Imperial Roman farm of 14 thousand square meters.
- some amphoras, some statues…

  

   Rome emblem drawn by a pupil



PUPILS at work


