
                                                                                                                             
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

STAZIONE TERMINI, 

ADEGUAMENTO DEL NODO DI SCAMBIO TRA LINEA “A” E LINEA “B”: 

 

DA LUNEDÌ 12 LUGLIO 2010 

NUOVO PERCORSO PER GLI UTENTI DELLA LINEA A 

CHE DEVONO PRENDERE LA LINEA B DIREZIONE LAURENTINA 

 

 

Procedono a ritmo spedito, e in maniera ancora più intensa nel periodo estivo, i lavori di 

adeguamento del nodo di scambio della stazione Termini tra le linee “A” e “B” della 

metropolitana. 

 

I lavori di adeguamento del Nodo di Termini sono finalizzati a risolvere le situazioni di 

disagio dovute a intralci e congestionamento dei percorsi e a garantire maggiori condizioni 

di sicurezza dei passeggeri, oltre che a una generale ristrutturazione degli impianti e al 

restauro e restyling architettonico; tali interventi comprendono la sostituzione di 14 

vecchie scale mobili e l’installazione di ulteriori 18 scale mobili.  

A fine lavori tutti i percorsi da e verso la metropolitana saranno dotati di scale mobili. 

 

Da lunedì 12 luglio p.v. gli utenti della Linea A che scendono a Termini dovranno 

effettuare un percorso alternativo per prendere la Linea B in direzione Laurentina. Il 

nuovo percorso sarà opportunamente segnalato. Saranno inoltre presenti degli 

addetti appositamente incaricati di indirizzare i flussi dei passeggeri. 
 

La modifica di percorso avrà una durata di circa un mese. Al termine saranno ripristinati i 

flussi attuali della Linea A e sarà disponibile la prima di 3 nuove scale mobili per consentire 

l’uscita dalla banchina Linea A. 

 

Dal 12 luglio p.v., gli utenti della Linea A che devono prendere a Termini la Linea B direzione 

Laurentina dovranno quindi: 

 seguire le indicazioni di “Uscita” e “Rebibbia-Laurentina” salendo al livello superiore; 

 uscire dai tornelli; 

 percorrere il corridoio che porta verso il “Forum Termini” (Centro Commerciale interrato) e 

da lì seguire le indicazioni che porteranno direttamente all’atrio di ingresso della banchina 

Linea B direzione Laurentina.  

 

Sarà valido lo stesso biglietto di ingresso. 

 

L’intervento complessivo di adeguamento del Nodo di Termini sarà ultimato entro il 2012. 

 

 

 

Roma, 6 luglio 2010 





per ulteriori informazioni:

centro informativo Roma Metropolitane per i lavori di adeguamento del nodo di Termini (mar-gio 8.30-13.30 e 14.30-17.30) • centro informativo Atac per il trasporto pubblico (lun-sab 7.00-20.00 dom e fest 8.00-20.00)

www.romametropolitane.it • www.agenziamobilita.roma.it •  www.atac.roma.it • call center Comune di Roma 060606

Dal 12 luglio gli utenti della Linea A  che devono prendere la Linea B direzione Laurentina dovranno effettuare un percorso alternativo:
• seguire le indicazioni di “Uscita” e “Linea B Rebibbia-Laurentina” salendo al livello superiore
• uscire dai tornelli
• percorrere il corridoio che porta verso il “Forum Termini” (Centro Commerciale interrato) e da lì seguire le indicazioni che porteranno direttamente 

all’atrio di ingresso della banchina Linea B direzione Laurentina 

Il nuovo percorso sarà opportunamente segnalato
Saranno inoltre presenti degli addetti appositamente incaricati di indirizzare i flussi

SARÀ VALIDO LO STESSO BIGLIETTO DI INGRESSO

I nuovi interventi sono finalizzati alla sostituzione delle scale mobili
La suddetta modifica di percorso avrà una durata di circa 1 mese


