
Realizzazione nodo interscambio Pigneto 
 
 
Le modifiche alla viabilità saranno attuate in tre macro-fasi: 
 
- macro fase 1 – dalla notte del 15 gennaio doppio senso di circolazione su via l’Aquila; 
 
- macro fase 2 – dalla notte del 22 gennaio senso unico su circonvallazione Casilina est (lato 
stazione metro “C” Pigneto), da via Prenestina a via Casilina; 
 
- macro fase 3 – dalla notte del 29 gennaio senso unico su via Casilina in direzione Centro tra 
circonvallazione Casilina e ponte Casilino e circolazione “all’inglese” (ossia con sensi di marcia 
invertiti rispetto ad oggi) separata da spartitraffico tra la circonvallazione Casilina e largo Galeazzo 
Alessi. 
 
 
Sul versante del trasporto pubblico: dal 29 gennaio cambieranno percorso le linee di bus 50, 81, 
105, 412, nMc, n11. 
 
La linea 50 in arrivo dalla stazione Termini, giunta a ponte Casilino, proseguirà su via L’Aquila, 
circonvallazione Casilina-lato Est, con fermata alla stazione Pigneto, e via Casilina, direzione ponte 
Casilino. 
 
La linea 81 modificherà il percorso solo in direzione del capolinea Malatesta. Da ponte Casilino a 
via Prenestina percorrerà via l’Aquila dove effettuerà la fermata. Disattivate le paline su 
circonvallazione Casilina. 
 
La linea 412 sarà modificata solo in direzione del capolinea di via Olevano Romano. Da Ponte 
Casilino a via Prenestina percorrerà via L’Aquila. Le fermate su circonvallazione Casilina saranno 
disattivate. 
 
La linea 105, in direzione stazione Termini, percorrerà via Casilina fino a Ponte Casilino 
abbandonando il percorso e le fermate su circonvallazione Casilina e via l’Aquila. Provenendo da 
Termini, da Ponte Casilino proseguirà su via l’Aquila e circonvallazione Casilina Est, poi normale 
percorso su via Casilina in direzione Parco di Centocelle. 
 
La linea nMc sarà modificata solo in direzione di Montecompatri-Pantano. Da Ponte Casilino a via 
Prenestina percorrerà via l’Aquila dove effettuerà fermata. Le paline su circonvallazione Casilina 
saranno disattivate. 
 
La linea n11 tra Ponte Casilino e largo Galeazzo Alessi effettuerà lo stesso percorso modificato 
della 105. 
 


