COMUNICATO STAMPA
PROLUNGAMENTO LINEA B1 TRATTA CONCA D’ORO–JONIO
DAL 24 AGOSTO A FINE NOVEMBRE AMPLIAMENTO AREA DI CANTIERE
SU VIA ISOLE CURZOLANE/VIA DI VALLE MELAINA
Dal 24 agosto 2012 avrà inizio una nuova fase attuativa del cantiere su via delle
Isole Curzolane e via di Valle Melaina, nell’ambito dei lavori per il “Prolungamento
della Linea B1 tratta Conca d’Oro-Jonio”.
Nella nuova fase, che durerà fino alla fine del mese di novembre, sarà ampliata
l’area di cantiere attuale, per permettere l’estrazione della Talpa Meccanica che sta
completando lo scavo della galleria dalla Stazione Jonio. Durante questa fase:
- in via di Valle Melaina, tra via Isole Curzolane e via Gran Paradiso, saranno ristrette
le sedi stradali, mantenendo comunque entrambe le direzioni di marcia;
- da via Monte Massico non si potrà svoltare a sinistra su via delle Isole Curzolane;
- in via Isole Curzolane, nel primo tratto da via di Valle Melaina a via Monte Favino,
saranno ristrette le sedi stradali, mantenendo comunque entrambe le direzioni di
marcia;
- saranno modificate le linee dei bus 336 e 338, come di seguito indicato:
la linea 336 in direzione Conca d’Oro MB1 non percorrerà parte di via Giovanni
Conti e di via delle Isole Curzolane. Da via Giovanni Conti, angolo via Antonio
De Curtis, i bus devieranno per via Antonio De Curtis, via delle Vigne Nuove, via
Monte Resegone, via Monte Petrella, via delle Isole Curzolane e poi percorso
attuale
la linea 338, in direzione di largo Valsabbia, non percorrerà via delle Isole
Curzolane, via Monte Rocchetta, viale Ionio e via Pantelleria. I bus una volta
arrivati all’angolo con via delle Isole Curzolane proseguiranno diritti per via di
Valle Melaina, piazzale Jonio e viale Tirreno, poi percorso attuale
Al termine di tale fase di cantiere sarà progressivamente ripristinata la situazione
antecedente i lavori in questione.

Per la campagna di comunicazione ed informazione rivolta alla cittadinanza sono stati
prodotti e sono da giorni in distribuzione circa 40.000 volantini. Gli utenti vengono
inoltre informati attraverso la piattaforma multimediale dell’Agenzia Roma Servizi per
la
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0657003 attivo 24 ore su 24, così come attraverso il portale istituzionale
www.comune.roma.it e tramite il contact center di Roma Capitale 060606.
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