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Comunicato stampa  
  

CANTIERI METRO B: NUOVA VIABILITA' CONCA D'ORO  
  
 Per l'ampliamento del cantiere della linea B1 di piazza Conca d'Oro, da lunedì 6 marzo la 
 viabilità della  zona subirà le seguenti modifiche:  
  
     Nuovi sensi unici 

 via Conca d'Oro, da via Valle Vermiglio a piazza Conca d'Oro 
 via Etna, da viale Tirreno a via Brennero 
 via Val di Lanzo, da viale Tirreno a via Valle Scrivia 
 via Valle Scrivia, da viale Tirreno a via Val di Lanzo 
 via Valle Vermiglio, da via Val di Lanzo a via Conca d'Oro 
 via Val Santerno, da via Conca d'Oro a via Val di Lanzo 
 via Valsesia, da via Val di Lanzo a viale Tirreno 
 via Val Sillaro, da via Val di Lanzo a via Conca d'Oro 
 via Val Coiro, da via Val di Cogne a via Val Senio e da via Val Sillaro a via Val Senio 
  
 
     Strade riservate al mezzo pubblico e ai veicoli diretti alle aree interne 

 via Val di Cogne, da via Monginevra a via Val di Lanzo e viceversa 
 via Val di Cogne, da via Val Coiro a piazza Conca d'Oro 
  
 
 La principale direttrice per recarsi da viale Tirreno (Prati Fiscali) fino al ponte delle Valli 
 sarà: via di Valle Scrivia – via Valle Vermiglio - via Conca D'Oro - via delle Valli 
  
 La principale direttrice per recarsi invece dal ponte delle Valli fino a viale Tirreno (Prati 
 Fiscali) sarà: via delle Valli - piazza Conca d'Oro -  via Martana - viale Tirreno - via Val di 
 Lanzo - via Valsesia - viale Tirreno (Prati Fiscali). 
 
 Manifesti con mappe della nuova viabilità sono stati affissi negli spazi comunali dell'intera 
 zona e in alcune stazioni della metro B. 
 Locandine sono state posizionate nei condomini e nei negozi della zona, mentre presso i 
 semafori di piazza Conca d'Oro sono state distribuite agli automobilisti 10mila cartine 
 stradali. 
 Ulteriori informazioni sul sito 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. 
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