
COMUNICATO STAMPA 
 

INIZIA L’ULTIMA FASE DI CANTIERE SULLA VIA LAURENTINA PER LA 
REALIZZAZIONE DEL CORRIDOIO DEL TRASPORTO PUBBLICO 

 
A PARTIRE DAL 27 FEBBRAIO 4 FASI DI LAVORO 

 
SEMPRE GARANTITO IL  

REGOLARE SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO 
 

Dal 27 febbraio 2012 avrà inizio una nuova fase del cantiere per il “Corridoio del 
trasporto pubblico Eur Laurentina-Tor Pagnotta”. Tutti gli Uffici competenti di Roma 
Capitale e dell’Amministrazione del XII Municipio hanno collaborato per studiare le 
soluzioni e i tempi di intervento che potessero ridurre al minimo l’impatto sul traffico e 
i disagi ai cittadini. Il programma delle opere prevede di concludere alla fine di 
novembre del 2012 i lavori che comportano alcuni impatti sulla circolazione e 
di completare nel marzo del 2013 il nuovo “Corridoio”, che collegherà la 
stazione della Linea B “Eur Laurentina” con il quartiere Tor Pagnotta, determinando un 
notevole miglioramento del servizio di trasporto collettivo mediante la 
realizzazione di un filobus in sede protetta. 

1) Il 27 febbraio avrà inizio la realizzazione di una pista temporanea del trasporto 
pubblico occupando lo spartitraffico centrale della via Laurentina, senza 
determinare variazioni dell’attuale regime della circolazione eccetto un 
restringimento della carreggiata. Questa lavorazione durerà 2 mesi. 

2) A fine aprile 2012 saranno avviati i lavori necessari per rimodellare, come 
previsto dal progetto, la via Laurentina sul lato mercato Laurentino. Durante 
questa lavorazione, della durata di 2 mesi: 
• il traffico privato della via Laurentina in direzione GRA sarà deviato 

temporaneamente su via Sapori, garantendo la disponibilità di 2 corsie di 
marcia; 

• sarà disponibile un parcheggio a via Lisi per il recupero dei posti auto eliminati 
da via Sapori; 

• la circolazione dei mezzi pubblici sarà mantenuta sulla via Laurentina grazie alla 
realizzazione della pista temporanea eseguita durante la fase precedente. 

Inoltre saranno garantiti tutti i percorsi necessari per il carico/scarico merci degli 
esercizi commerciali e gli accessi ai condomini direttamente interessati dalle 
variazioni della viabilità. 

 



3) Nei 3 mesi successivi sarà mantenuta la deviazione temporanea su via Sapori 
del traffico privato in direzione GRA mentre il traffico privato in direzione Centro 
sarà indirizzato sul lato opposto della Laurentina. 

 
4) Con l’ultima fase, della durata di 2 mesi, sarà ripristinato il regime di traffico 

originario. Questa lavorazione sarà completata entro il 30 novembre 2012. 

Roma, 24 febbraio 2012 




