
                                                                                                                             
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

LINEA B1: 

DAL 14 SETTEMBRE A VIALE JONIO  

LA NUOVA SEDE DEL CENTRO INFORMATIVO 

 

PROSEGUONO I LAVORI SU VIALE JONIO 

A FINE ANNO MODIFICA DEL CANTIERE SENZA INTERRUZIONI DELLA CIRCOLAZIONE 

 

 

A partire dal 14 settembre 2010 nello spartitraffico centrale di viale Jonio, tra via Scarpanto 

e via Pantelleria, vicino al cantiere in attività dalla fine di giugno, apre la nuova sede del Centro 

Informativo della Linea B1 della metropolitana di Roma. Al suo interno i cittadini e le 

scolaresche potranno trovare pannelli informativi, plastici delle opere in costruzione lungo la 

linea e assistere alla proiezione di audiovisivi. 

 

I lavori del cantiere di viale Jonio consistono nella realizzazione di opere di consolidamento del 

terreno relative alla costruzione della Linea B1. 

 

A seguito dell’avvio delle lavorazioni, la viabilità ha subito le seguenti modifiche: 

 

 viale Jonio: nel tratto interessato dal cantiere il traffico nei due sensi di marcia è stato 

indirizzato sulla carreggiata lato via Scarpanto, mentre la carreggiata lato via Veglia è 

stata ristretta ed è destinata unicamente alla viabilità locale; 

 

Modifiche al trasporto pubblico di superficie: 

 

 linea 63 direzione largo Pugliese: nuova fermata su viale Tirreno in prossimità di piazzale 

Jonio. In direzione opposta, la linea 63 non ha subito variazioni; 

 la fermata bus Jonio/Pantelleria, direzione Prati Fiscali, è stata anticipata su viale Jonio in 

corrispondenza di via Pantelleria (linee 63, 69, 338, 342F, 345, 349, 36F, c5); 

 la fermata bus Jonio/Pantelleria, direzione Talenti, situata tra via Veglia e via Pantelleria, è 

stata momentaneamente sospesa (linee 63, 69, 338, 339, 342F, 345, 36F, c5). 

 

Il cantiere continuerà a occupare il lato sud della carreggiata fino al prossimo mese di 

dicembre, poi sarà trasferito sul lato opposto della strada per ulteriori 5 mesi, senza comunque 

comportare interruzioni della circolazione. 

 

 

Roma, 8 settembre 2010 
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CANTIERI DELLA LINEA B1

VIALE JONIO

Si sta lavorando nel tratto compreso 

fra via Scarpanto e via Pantelleria, 
all’altezza di via Veglia, 

per la realizzazione di opere di consolidamento del terreno 

relative alla Linea B1 della metropolitana di Roma

Il cantiere occuperà il lato sud della carreggiata, come 

riportato nella mappa, fino al prossimo mese di dicembre, poi 

sarà trasferito sul lato opposto della strada per ulteriori 5 mesi

Ci scusiamo per il disagio  

A partire dal 14 settembre 2010 nello spartitraffico centrale di viale Jonio, 
vicino al cantiere, apre la nuova sede del Centro Informativo della Linea B1

Viabilità locale

Viabilità principale

Legenda



La viabilità ha subito le seguenti modifiche:

•  viale Jonio: nel tratto interessato dal cantiere, il traffico 

nei due sensi di marcia è indirizzato sulla carreggiata lato via 

Scarpanto, mentre la carreggiata lato via Veglia è ristretta e 

destinata unicamente alla viabilità locale

Modifiche al trasporto pubblico di superficie:

•  linea 63 direzione largo Pugliese: nuova fermata su viale 

Tirreno in prossimità di piazzale Jonio. 

In direzione opposta, la linea 63 non ha subito variazioni.

•  la fermata bus Jonio/Pantelleria, direzione Prati Fiscali, 

è anticipata su viale Jonio in corrispondenza di via 

Pantelleria (linee 63, 69, 338, 342F, 345, 349, 36F, c5);

•  la fermata bus Jonio/Pantelleria, direzione Talenti, situata 

tra via Veglia e via Pantelleria, è momentaneamente sospesa 

(linee 63, 69, 338, 339, 342F, 345, 36F, c5)

per info sui lavori: www.romametropolitane.it 
per info sul trasporto pubblico: www.agenziamobilita.roma.it ● www.atac.roma.it
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