Linea C
della metropolitana di Roma
Percorso futura linea C
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La Linea C, in quest’area, correrà in superficie subito prima della
nuova Stazione Giardinetti, che sarà realizzata in un’area compresa tra via della Fattoria di Torrenova e via degli Orafi.
Da Torrenova al capolinea Monte Compatri/Pantano tutte le
stazioni nasceranno dalla ristrutturazione delle fermate/stazioni esistenti.
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Entro il 2011 entrerà in esercizio un primo tratto parziale,
dal capolinea Monte Compatri/Pantano fino alla stazione
Parco di Centocelle, che sarà il nodo di scambio con il servizio ferroviario che continuerà a garantire il collegamento
con Roma Laziali.

Linea C
della metropolitana di Roma
Ferrovia Roma-Pantano

Potenziamento dei servizi di trasporto pubblico
Dal 7 luglio 2008 sarà interrotto il servizio ferroviario nel tratto
da Giardinetti a Pantano, per consentire l’esecuzione dei lavori della
Linea C della nuova metropolitana di Roma. Il servizio continuerà
ad essere attivo dalla Stazione Giardinetti a Roma Laziali.

Per attenuare l’inevitabile disagio per i cittadini, sono previste una serie di misure di
potenziamento e riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico

Le nuove Linee Bus

Interventi sulla viabilità

Saranno realizzati, da Metro C scpa, una serie di interventi
sulla viabilità con lo scopo di fluidificare il traffico veicolare sulla
via Casilina nell’area compresa tra il GRA e Pantano, mediante
la razionalizzazione della disciplina e della semaforizzazione
degli incroci e il miglioramento delle caratteristiche degli stessi
incroci e della della via Casilina.

nuova linea 511

Nuova linea bus “Urbana” 511 Pantano-Anagnina

prolungamento/Potenziamento

Linea bus “Urbana” 106 da Pantano fino a Giardinetti

Tratto ferroviario Giardinetti- roma Laziali
vengono potenziati i treni fino a raggiungere
una frequenza di un treno ogni 5-7 minuti
La Linea C, da piazzale Clodio a Monte
Compatri/Pantano, sarà lunga 25 km,
con 30 stazioni e nel tratto Centocelle/
Pantano sostituirà la ferrovia esistente

Le opere compensative

Metro C scpa, la società che costruisce la Metro C, realizzerà
in quest’area una serie di interventi cosiddetti “compensativi”, finalizzati a migliorare l’inserimento dell’opera nel territorio. Ecco
i principali: cavalcavia su via Camocelli; due parcheggi a raso, su
via Borghesiana e presso la stazione Torre Angela; parcheggio
multipiano di Pantano; sovrappasso pedonale coperto su via Casilina presso la stazione Grotte Celoni, che permetterà il collegamento diretto con il piazzale dedicato ai capolinea ATAC.
L’intero tratto della Linea C in superficie sarà dotato di barriere
antirumore che permetteranno di ridurre l’inquinamento acustico al di sotto dei limiti previsti dalla Legge.
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Tratto in cui la linea C
sostituirà la Roma-Pantano
Ferrovia Roma-Pantano: tratto
che sarà interrotto
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Stazione Giardinetti

Per informazioni:
www.metrocspa.it
www.romametropolitane.it
www.comune.roma.it

REGIONE LAZIO

Nuova linea bus “Urbana”

511 Pantano-Anagnina

Fermate nuova linea 511

orari

il servizio sarà effettuato dal lunedì al sabato dalle ore 5,30 alle 23,00
				
i giorni festivi dalle ore 5,30 alle 22,30

Percorso nuova linea 511

Per informazioni sul trasporto pubblico
www.atac.roma.it

Numero unico ATAC
06 57503
da Lun. a Sab. dalle ore 8,00 alle 20,00

STAZ.NE PANTANO
CASILINA/GRANITI
CASILINA/LETOIANNI
CASILINA/CASALE FINOCCHIO
CASILINA/PRATAPORCI
CASILINA/MILITELLO
CASILINA/ISNELLO
STAZ.NE BORGHESIANA
CASILINA/SICULIANA
CASILINA/PONTE DELLA CATENA
STAZIONE GROTTE CELONI
CASILINA/TOR BELLA MONACA
CASILINA/TORRE GAIA
CASILINA/TORRACCIO TORRENOVA
CAMBELLOTTI/CASILINA
SORBONA
FOSSO SANTA MAURA/RONDINI
CIAMARRA/CIV. 230
CIAMARRA/RIZZIERI
CIAMARRA/RUFFO
CIAMARRA/LEONARDI
ANAGNINA

ritorno

minata “511”, che, dal capolinea di Pantano, correrà fino a Torre Angela, dove lascerà
la via Casilina per lambire l’area di Tor Vergata e attestarsi ad Anagnina (scambio con
la Metro A).

andata

Dal 23 giugno 2008 sarà avviato il servizio di una nuova linea bus “Urbana” denoANAGNINA
CIAMARRA/SANTINI
CIAMARRA/RUFFO
CIAMARRA/RIZZIERI
CIAMARRA/CIV. 230
FOSSO SANTA MAURA/RONDINI
SORBONA
CASILINA/TORRACCIO TORRENOVA
CASILINA/TORRE GAIA
CASILINA/TOR BELLA MONACA
STAZ.NE GROTTE CELONI
CASILINA/PONTE DELLA CATENA
CASILINA/SICULIANA
STAZ.NE BORGHESIANA
CASILINA/ISNELLO
CASILINA/MILITELLO
CASILINA/PRATAPORCI
CASILINA/CASALE FINOCCHIO
CASILINA/LETOIANNI
CASILINA/GRANITI
STAZ.NE PANTANO

