
PROGETTO DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO SU VIA DEI FORI 

IMPERIALI E DI VALORIZZAZIONE DELL’AREA ARCHEOLOGICA 

 

FASE 1 DEL PROGETTO: SPERIMENTAZIONE – DA FINE LUGLIO 

 AL VIA I LAVORI DI RESTAURO DEL COLOSSEO:  

Oggi Roma Capitale consegna le aree adiacenti al Colosseo alla Soprintendenza speciale per i 

Beni Archeologici di Roma. Tra circa 10 giorni partiranno i lavori di restauro del 

Colosseo, finanziati dal gruppo Tod’s di Diego Della Valle.  

 RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA’:  

Il progetto prevede la chiusura al traffico privato del tratto compreso tra l.go Corrado Ricci 
e piazza del Colosseo. L’obiettivo è quello di consentire, nel tratto in questione, il solo transito 
del trasporto pubblico. La disciplina di traffico prevedrà l’istituzione di un limite di velocità a 
30 km/h.  

 

In arrivo da piazza Venezia a via dei Fori Imperiali i veicoli privati saranno obbligati a 

svoltare a sinistra su via Cavour; per garantire l’accesso dal centro alla zona di piazza del 

Colosseo, il nuovo schema di circolazione prevede l’inversione del senso di marcia di via degli 

Annibaldi, disposta a salire da via Cavour verso l.go G. Agnesi-via Nicola Salvi-piazza del 

Colosseo.  

In questa prima fase sperimentale, il varco elettronico che controlla l’accesso in ZTL resterà 

dov’è in l.go Corrado Ricci e i limiti della zona a traffico limitato resteranno invariati rispetto 

agli attuali; in corrispondenza dell’intersezione via Cavour/via degli Annibaldi sarà apposta 

una specifica segnaletica di preavviso di limitazione degli accessi al Centro Storico e sarà 

presente un presidio della Polizia Municipale.  

• In direzione Termini-San Giovanni le due carreggiate di via Labicana e di viale Manzoni 

(nel tratto Merulana-Emanuele Filiberto) hanno la fascia al centro a doppio senso di marcia 

riservata al transito del trasporto pubblico (tram, bus, taxi). La carreggiata nord è riservata ai 

veicoli diretti nella zona di Termini-Esquilino, mentre la carreggiata sud è riservata ai veicoli 

diretti nella zona di Celio-viale Manzoni-San Giovanni. 

• Da via di San Gregorio a piazza del Colosseo, è offerta la doppia possibilità: per i veicoli 

diretti nella zona di Termini-Esquilino di accedere alla carreggiata nord di via Labicana; per i 

veicoli diretti a San Giovanni e alla zona del Celio di mantenersi sulla carreggiata sud di via 

Labicana utilizzando l’attestamento già oggi disponibile oltre la linea tranviaria, sul lato est 

della piazza.  

• Via dei Serpenti: viene eliminato l’accesso con varco e istituito il senso unico su parte di via 

Cavour. 



• Viale Manzoni viene messa a senso unico a partire da via Merulana in direzione Emanuele 

Filiberto.  

• Discipline di traffico integrative: vengono acquisite le proposte della Polizia Municipale 

relativamente alla limitazione del traffico su via di Colle Oppio attraverso la messa a senso 

unico di via delle terme di Tito (direzione via di Colle Oppio). 

  

 OPERE DA REALIZZARE  

Piazza del Colosseo – Sarà ridisegnato il nuovo schema di circolazione, con la messa in 

sicurezza degli attraversamenti pedonali e la riqualificazione della fermata del tram. 

Via Labicana - Interventi sulla sola corsia lato nord dove si realizzerà uno spartitraffico 

continuo su tutta la sua lunghezza per separare fisicamente la corsia del tram da quella dei 

veicoli privati. La riduzione della carreggiata non permetterà la sosta, tranne alcuni brevi 

tratti, tra via Merulana e Piazza del Colosseo. 

Via Merulana, via degli Annibaldi, largo Corrado Ricci, Via Annibaldi-via Cavour e via 

Nicola Salvi – Nuovo piano della segnaletica  

 BUS TURISTICI:  

Istituzione del divieto di transito su piazza del Colosseo per i veicoli provenienti da via di 

San Gregorio con obbligo di svolta su via Claudia; istituzione del divieto di transito per 

l’accesso da piazza di San Giovanni su via Merulana; 

Nella prima fase sperimentale, in ragione dei tempi necessari per l’attivazione delle procedure 

di modifica del piano sosta dei pullman, vengono recepite le esigenze manifestate dal 

Municipio di limitare la sosta a Colle Oppio.  

L’assessore alla Mobilità e ai Trasporti Guido Improta di concerto con l’Assessore alla Roma 

Produttiva Marta Leonori si impegnano a modificare la deliberazione n. 37 del consiglio 

comunale del 12 aprile 2010 sul regolamento per la circolazione e la sosta dei bus per 

liberare Colle Oppio dagli stalli dei bus turistici e provvedere a una generale 

rivisitazione del piano, insieme alle categorie interessate. 

 INCREMENTO DEI CONTROLLI ANTI ABUSIVISMO SU VIA DEI FORI IMPERIALI: 

Verranno intensificati i controlli affinché gli spazi liberati dal traffico privato e restituiti ai 

cittadini, lungo i Fori Imperiali, non diventino occasione per il commercio abusivo.  

 PERMESSI PER LA ZTL:  

Sarà effettuata una ricognizione del traffico nel “triangolo” Fori Imperiali/Cavour/Annibaldi, 

anche dovuto alle presenza di quattro scuole, per determinare la distribuzione dei permessi, 

in previsione dello spostamento della ZTL. 



FASE 2 DEL PROGETTO – TRA FINE DICEMBRE E INIZIO GENNAIO 

 ALLARGAMENTO A 6 METRI DEL MARCIAPIEDE DI VIA DEI FORI IMPERIALI E 

COSTRUZIONE DELLA PISTA CICLABILE:  

 

Con l’avvio della seconda fase del progetto, sarà ridotta la sede stradale di Via dei Fori 

Imperiali: le corsie passeranno da tre a due e il marciapiede sul lato destro (in direzione 

Colosseo) sarà ampliato da 3 a 6 metri.  

Contestualmente all’allargamento del marciapiede sarà costruita una pista ciclabile che 

proseguirà per il parco di Colle Oppio. 

 ZTL:  

Il varco della ZTL sarà avanzato in corrispondenza dell’incrocio tra via Cavour e via 

degli Annibaldi   

 

La fase di sperimentazione servirà a verificare l’esito delle modifiche alla viabilità e 

ad apportare eventuali correzioni e miglioramenti al progetto. 

Anche per questo, in continuità con il metodo partecipativo che questa 

amministrazione ha scelto di fare da subito, sarà attivata una “campagna di ascolto 

della città”, in coordinamento con il I Municipio, le associazioni e i comitati dei 

residenti, per verificare il più rapidamente possibile l’esito delle modifiche della 

viabilità, raccogliere segnalazioni, osservazioni e proposte dei cittadini.    


