
 
COMUNICATO STAMPA 

 

DAL 9 AL 12 AGOSTO 2010 

CHIUSO UN TRATTO DI VIA CASILINA  

PER LAVORI DELLA LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA 

 

 

Da lunedì 9 agosto fino a giovedì 12 agosto 2010 il tratto di via Casilina compreso tra via di 

Torre Spaccata e via Giovanni Camillo Peresio sarà temporaneamente chiuso al traffico 

veicolare pubblico e privato per consentire la realizzazione del sottopassaggio pedonale di 

accesso alla futura stazione di Torre Spaccata della Linea C della metropolitana di Roma. 

 

Il servizio della linea ferroviaria Laziali-Giardinetti non subirà modifiche.  

 

La viabilità subirà le seguenti modifiche: 

Traffico pubblico e privato in direzione CENTRO 

All’incrocio con via di Tor Tre Teste è prevista la svolta a sinistra su via di Torre Spaccata. 

Anche i veicoli provenienti da via di Tor Tre Teste proseguiranno su via di Torre Spaccata. Per 

ritornare su via Casilina, all’incrocio con viale dei Romanisti i veicoli dovranno girare a destra e 

poi svoltare nuovamente a destra per via Giovanni Camillo Peresio. 

 

Traffico pubblico e privato in direzione GRA. 

All’altezza di via Giovanni Camillo Peresio i veicoli dovranno svoltare a destra fino all’incrocio 

con viale dei Romanisti quindi svoltare a sinistra fino all’incrocio con via di Torre Spaccata e poi 

all’incrocio svoltare nuovamente a sinistra in direzione via di Tor Tre Teste sino alla via 

Casilina. 

 

Saranno deviati i percorsi delle linee bus 105 – 552 – e la notturna n18, che 

transiteranno per i seguenti itinerari alternativi:  

 

- linea 105: da via Casilina, le vetture saranno instradate, per la direzione Centro, 

sull’itinerario via di Torre Spaccata, viale dei Romanisti e via Giovanni Camillo Peresio, da 

dove torneranno sul normale itinerario e per la direzione GRA lo stesso itinerario in senso 

opposto;  

 

- linea 552: da via Casilina a via Giovanni Camillo Peresio, poi viale dei Romanisti e quindi 

sul percorso normale per le sole vetture in direzione Cinecittà; 

 

- linea n18: da via Casilina a via di Torre Spaccata e poi sul viale dei Romanisti 

proseguendo nel percorso normale per le sole direzioni Centro. 

 

I lavori sono stati programmati in coincidenza con il periodo di minor afflusso di veicoli e con la 

chiusura per ferie della maggior parte degli esercizi commerciali di zona, in modo da ridurre al 

minimo i disagi per la circolazione e la cittadinanza.  

 

 

 

Roma, 5 agosto 2010  



 


