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Comunicato stampa 
 

CANTIERI METRO B1: 
DA LUNEDÌ 24 APRILE NUOVA VIABILITÀ NELLA ZONA DI VIALE XXI APRILE 

 
 
 
 

Per l’ampliamento dei cantieri per la realizzazione della stazione Nomentana della nuova linea 
B1, nella zona di viale XXI Aprile (via Nomentana), da lunedì 24 aprile la viabilità subirà le 
seguenti modifiche: 
 
 
Nuovo senso unico 
via Corvisieri, da piazza Marucchi a via Nardini 
 
Inversione di senso di marcia 
via Venuti 
 
Strade riservate al traffico locale 
via Barracco 
via Stevenson 
via Lanciani, da largo De Ruggiero a via Barracco 
 
 
La campagna di comunicazione rivolta ai cittadini sul nuovo regime di traffico è stata così 
articolata: 
 

• affissione di 1.000 manifesti con mappe della nuova viabilità negli spazi comunali della 
città, specialmente nei Municipi II – III – IV – V; 

 
• affissione e distribuzione di 2.000 locandine e 20 mila cartine sia nei condomini e nei 

negozi della zona che direttamente agli automobilisti presso gli incroci più importanti 
che conducono nella zona interessata. La distribuzione agli automobilisti continuerà 
fino al 2 maggio. 

 
• ulteriori informazioni sui siti www.romametropolitane.it e www.comune.roma.it 

 
• informazioni sui trasporti pubblici sul sito www.atac.roma.it 

 
• per queste e altre informazioni sui cantieri della B1 si può contattare anche lo 060606 

del Comune di Roma. 
 
 
 
 
Roma, 21 aprile 2006 

 



Municipio III (Nomentana)

Nuovo senso unico
VIA CORVISIERI, da piazza Marucchi a via Nardini

Inversione di senso di marcia
VIA VENUTI

Traffico locale
VIA BARRACCO

VIA STEVENSON

VIA LANCIANI, da largo De Ruggiero a via Barracco

CANTIERI METRO B1METRO B1
NUOVA VIABILITA’ (zona viale XXI Aprile)

da Lunedì 24 aprile 2006

per informazioni sui lavori e viabilità alternativa  www.romametropolitane.it e 


