
     
 
 

COMUNICATO STAMPA 

LAVORI LINEA C  
DAL 20 LUGLIO P.V. IL CANTIERE DELLA FUTURA STAZIONE TEANO 

CAMBIA FORMA PER CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE DELLE USCITE 
METRO SU VIA PARTENOPE 

Per consentire la realizzazione degli accessi alla futura stazione Teano della 
Linea C, dal 20 luglio 2009 il cantiere cambierà forma: l’area dei lavori si 
estenderà su via Teano nel tratto interessato dall’incrocio con viale Partenope.  
La durata dei lavori sarà di 4 mesi. 
 

L’allargamento del cantiere comporterà anche le seguenti modifiche: 

TRASPORTO PUBBLICO 
I mezzi pubblici non transiteranno più su v.le Partenope e sulla carreggiata nord 
di via Teano nel tratto compreso tra via Aquilonia e via Genazzano. Fanno 
eccezione i mezzi che da v.Aquilonia si immettono su v.Teano in direzione 
v.Cori. Il tratto di carreggiata chiuso Ai mezzi pubblici sarà aggirato passando 
per via Monteforte Irpino e via Marcianise. Ecco in dettaglio le modifiche dei 
percorsi: 

– Linee 412/412F: saranno deviate in andata su Via dei Gordiani/Via 
Monteforte Irpino/ Via Marcianise/Via Aquilonia per poi riprendere Via 
Teano; al ritorno su Via Cori/Via Teano/Via dei Gordiani direzione Casilina. 

– Linea 213: in andata sarà deviata su Via Anagni/Via dei Gordiani/Via 
Monteforte Irpino/Via Marcianise/Via Telese;  al ritorno su Via Telese/Via 
Marcianise/Via Monteforte Irpino/Via Genazzano/Via Teano/Via dei 
Gordiani e si reimmette su Via Anagni. 

– Linea 553: da Via Telese verrà deviata su Via Aquilonia/Via Teano 
per poi riprendere il percorso originale su Via Cori. 

 

TRASPORTO PRIVATO 
Via Teano, nel tratto compreso tra Via Cori e Via dei Gordiani, sarà percorribile 
unicamente in direzione Via dei Gordiani/Via Anagni. 
Per chi deve raggiungere Via Teano dal civico n.287 al civico n.333 e proviene 
da Via dei Gordiani, deve proseguire fino a girare per Via Genazzano e poi 
svoltare a destra su Via Teano. 



Per chi deve raggiungere Via Teano dal civico n.263 al civico n.287 e proviene 
da Via dei Gordiani, deve svoltare su via Monteforte Irpino, percorrere Viale 
Partenope e svoltare a sinistra su Via Teano.  

 

PARCHEGGI 
Sono stati individuati 35 nuovi posti auto per compensare la soppressione di 15 
parcheggi preesistenti. Inoltre è stata modificata la tipologia di 23 posti auto già 
presenti che da una sistemazione “a spina di pesce” sono passati ad una 
disposizione “in linea”.  

CASSONETTI AMA 
I cassonetti interferenti con le aree di cantiere saranno ricollocati come indicato 
nella planimetria allegata. 

 

Roma, 16 luglio 2009 

 

 

 






