
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

LAVORI ALL’INCROCIO VIALE SILONE/VIA LAURENTINA 
INTERRUZIONE DEL TRANSITO NEI GIORNI 3-4-5 GENNAIO 

 
 
 
Nel giorni 3-4-5 gennaio 2013 sarà chiusa al transito l’intersezione tra viale 
Ignazio Silone e via Laurentina. Il provvedimento si rende necessario per 
completare alcune opere tecnologiche connesse alla realizzazione del “Corridoio del 
trasporto pubblico Eur Laurentina-Tor Pagnotta”. 
 
Il transito lungo la via Laurentina non subirà modifiche; nel periodo di chiusura 
dell’incrocio fra viale Silone e via Laurentina non sarà tuttavia possibile 
entrare o uscire dal quartiere sfruttando l’ultimo tratto di viale Silone. 
 
Il traffico privato e pubblico subirà una momentanea deviazione. 
 
Tra i possibili percorsi alternativi per il traffico privato si indicano i seguenti: 
 
• chi proviene dalla via Laurentina per svoltare a viale Silone può, in alternativa, 

passare per via Achille Campanile e via Corrado Govoni oppure per via Céline - via 
Sapori; 

• chi proviene da viale Silone per svoltare sulla via Laurentina può, in alternativa, 
raggiungere la Laurentina in direzione GRA passando per via Sapori - via Céline 
(possibile conversione a U per la direzione Centro all’altezza di via dell’Acqua 
Acetosa Ostiense) oppure raggiungere la Laurentina, sempre in direzione GRA, 
passando per via Achille Campanile (possibile conversione a U per la direz. Centro 
all’altezza di viale dell’Esercito); 

• un’ulteriore alternativa è rappresentata dal percorso via Corrado Govoni - via 
Cesare Pavese, che consente di raggiungere la Laurentina o la Cristoforo Colombo. 

 
Per il trasporto pubblico locale sarà necessario prevedere le seguenti deviazioni 
provvisorie: 
 
• linea 772: provenendo dalla stazione Laurentina, sarà deviato da via Laurentina 

(altezza viale Silone) e proseguirà su via Laurentina fino all'altezza di via Céline; 
analogamente nella direzione opposta (direzione staz. Laurentina) sarà deviato da 
via Laurentina (altezza via Céline) e proseguirà su via Laurentina fino all'altezza di 
viale Silone. 

• linea 776: provenendo dalla stazione Laurentina sarà deviato da via Laurentina 
(altezza viale Silone) e proseguirà su via Laurentina - via Céline - via Sapori 



 
 

 

riprendendo il normale percorso su via Silone; in direzione staz. Laurentina sarà 
deviato da viale Silone e proseguirà per via Sapori - via Céline - via Laurentina 
(direz. esterna) - inversione di marcia presso l'intersezione di via Acqua Acetosa 
Ostiense - via Laurentina (direz. Centro) riprendendo il normale percorso all'altezza 
di viale Silone. 

• linea 779: provenendo da p.le dell'Agricoltura sarà deviato da via Laurentina 
(altezza viale Silone) e proseguirà su via Laurentina - via Céline - via Sapori 
riprendendo il normale percorso su viale Silone; in direzione staz. Laurentina sarà 
deviato da via Marinetti e proseguirà per via Céline - via Laurentina (direz. GRA) - 
inversione di marcia presso l'intersezione di via Acqua Acetosa Ostiense - via 
Laurentina (direz. Centro) riprendendo il normale percorso all'altezza di viale 
Silone. 

 
Il nuovo “Corridoio” collegherà la stazione della Metro B “Eur Laurentina” con il 
quartiere Tor Pagnotta, consentendo un notevole miglioramento del servizio di 
trasporto pubblico mediante la realizzazione di un filobus in sede protetta. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al centralino Chiama Roma 060606 e 
al Numero Unico dell’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità 0657003. È inoltre 
attivo l’indirizzo e-mail di Roma Metropolitane  
informazioni@romametropolitane.it 
 
 
 
 
Roma, 28 dicembre 2012 
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