
                                                                                                                             
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

CORRIDOI DEL TRASPORTO PUBBLICO EUR-TOR DE’ CENCI 

ED EUR LAURENTINA-TOR PAGNOTTA-TRIGORIA: 

 

LUNEDÌ 26 LUGLIO INIZIANO I LAVORI SU VIA LAURENTINA 

NEL TRATTO COMPRESO TRA VIALE DELL’UMANESIMO E VIA IGNAZIO SILONE 

                 PER LA REALIZZAZIONE DELLA FILOVIA E DI UNA PISTA CICLABILE 

 

RESTRINGIMENTI DELLA CARREGGIATA E DEI MARCIAPIEDI PER 3 MESI 

MA NESSUN CAMBIAMENTO PER LA VIABILITÀ PUBBLICA E PRIVATA 

 

 

Al via una nuova fase nella cantierizzazione del tratto Laurentina-Tor Pagnotta dei “corridoi 

della mobilità” Eur-Tor de’ Cenci ed Eur Laurentina-Tor Pagnotta-Trigoria. A partire da lunedì 

26 luglio p.v. e per 3 mesi circa le cantierizzazioni riguarderanno i marciapiedi laterali 

della via Laurentina, nel tratto compreso tra viale dell’Umanesimo e via Ignazio Silone, al fine 

di adeguare la sede stradale di via Laurentina per realizzare parte degli impianti tecnologici 

della nuova filovia ed una pista ciclabile. 

 

Questi cantieri non comporteranno cambi di viabilità ma solo alcuni restringimenti di 

carreggiata. Saranno mantenute due corsie per senso di marcia. Saranno garantiti gli 

accessi carrabili e gli attraversamenti pedonali. Le fermate bus esistenti rimarranno 

inalterate, salvo minimi adeguamenti in base alle esigenze di cantierizzazione. 

 

L’organizzazione dei cantieri è stata studiata al fine di minimizzare le modifiche della 

circolazione stradale dei mezzi pubblici e privati. 

 

Il “Sistema di trasporto a capacità intermedia a servizio dei corridoi Eur-Tor de’ Cenci ed Eur 

Laurentina-Tor Pagnotta-Trigoria” consentirà al trasporto pubblico di collegare i quartieri a sud 

dell’Eur con l’Eur stesso e con la Linea B della metropolitana mediante un servizio 

notevolmente migliorato rispetto alla situazione attuale in termini di disponibilità, velocità 

commerciale, comfort di viaggio e impatto ambientale dei mezzi. La chiusura dei lavori è 

prevista per il dicembre 2012. 

 

 

Roma, 21 luglio 2010 



corridoio
Eur-Tor de’ Cenci

ed Eur Laurentina-Tor Pagnotta-Trigoria

Le cantierizzazioni riguarderanno i marciapiedi laterali, al fine di 

adeguare la sede stradale di via Laurentina per realizzare parte degli 

impianti tecnologici della nuova filovia 

e una pista ciclabile 

I cantieri non comporteranno cambi di viabilità ma solo alcuni 

restringimenti di carreggiata 

Saranno mantenute due corsie per senso di marcia 

Saranno garantiti gli accessi carrabili e gli attraversamenti pedonali 

Le fermate bus esistenti rimarranno inalterate, salvo minimi 

adeguamenti in base alle esigenze di cantierizzazione 

Tali cantieri avranno una durata di circa 3 mesi
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