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S. Lorenzo è un quartiere ben delimitato 
…o assediato?

Piazza dei Sanniti (qualunque ora)



3 frontiere naturali:
binari, tangenziale, Verano



Il quartiere si caratterizza quindigià per:
- frontiere naturali� effetto “imbuto”
- gran traffico � auto transito & sosta (residenti artigiani) 

- “movida” � studenti, turisti, frequentatori

Nel prossimo futuro la necessità di 
mobilità crescerà ancora:

- Facoltà di Archeologia alla Vetreria Sciarra

- Staz. Tiburtina per Alta Velocità

- …?



Questi fattori, unitamente alla recente attribuzione di 
San Lorenzo al Centro Storico di Roma, confermano 

il “ quartiere operaio” come snodo cruciale tra il 

Centro e Periferia..�PROPOSTE

Interventi per incentivare la mobilità ciclabile
semplici, efficaci ed economici:

1 – Tunnel Santa Bibiana � Esquilino;
2 – Marrucini �AldoMoro�Policlinico

3 – Viale Pretoriano � Castro Pret. � Piazza Fiume?
4 – Viale dell’Università� Ippocrate?

5 – Spazio tram sullo scalo? �Porta Magg./Prenestina



1 – Tunnel Santa Bibiana � Esquilino

Connette il quartiere con 
l’Esquilino consentendo un 
passaggio strategico per soli 
cicli e pedoni verso l’Ambra 
Jovinelli;

Le modifiche al tunnel:

- regolarizzano il flusso di 
veicoli in entrata

- diminuiscono rumore e 
smog all’interno;

� Si crea una scorciatoia 
che “invoglia”



2 – Marrucini�Università�Policlinico

Via dei Marrucini è l’unica arteria Nord-Sud con lo 
spazio per una ciclabileche porti al cuoredel 
quartiere…dall’Università, dal Policlinico, da Termini!

•Su Piazzale 
Aldo Moro si 
sfruttano le 
aiuole in 
abbandono

•Su V.le del 
Policlinico una 
delle corsie 
laterali



3 – Viale Pretoriano � Castro Pret. (�Piazza Fiume?)

Il 2o asse Nord Sud si 
propone come storico e 
strategico, connettendo :

- Metro e Università

- S.L. ed Esquilino

- Castro pretorio e Pinciano 
(eliminando 10 parcheggi 
di fronte alla caserma dopo 
la biblioteca nazionale).

..a costi nulli esistendo già 
ampi marciapiedi



4 – Viale dell’Università� Ippocrate?

Crea una mobilità vivibilesu un asse densissimo 
di studenti e lavoratori (Termini- P.le delle Provincie)



5 – Spazio tram sullo scalo? �Porta Magg./Prenestina

(In prospettiva dei lavori allo scalo) sarà forse necessario 
(inevitabile?) rendere fruibile la corsia riservata ai tram e Via dei 

Retiper unire SL con San Giovanni e Pigneto/Prenestino



Grazie 


