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Trionfale, si rompe una tubatura: 
allagamenti e voragine

Chiusa al traffico via Ruggero Di Lauria dove una macchina parcheggiata è finita nel buco del 

manto stradale. Interdette anche le vie limitrofe, da via Candia a via Doria

di REDAZIONE ROMA ONLINE (+4)ROMA 

forto Proto

Voragine in via Ruggero Di Lauria, 

nei pressi di piazzale degli Eroi e del 

mercato Trionfale di Roma, a causa 

della rottura di una tubatura 

dell’acqua che ha causato 

l’allagamento di tutta la strada e di 

alcune vie limitrofe. Una vettura 

parcheggiata lungo la via è finita nel 

grosso buco che si è aperto nel 

manto stradale. Le operazioni di 

riparazione, fa sapere Acea in una 

nota, vengono svolte in stretto coordinamento con il Comune di Roma e in 

collaborazione con i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Acea ha attivato un servizio 

sostitutivo, tramite autobotti, che sono posizionate su via Pisani e via Tunisi. Le 

normali condizioni di servizio saranno completamente ristabilite, salvo imprevisti, nel 

corso della notte tra sabato e domenica.

L’ALLARME L’allarme è scattato durante la notte di venerdì e sul posto sono 

intervenuti i Vigili del Fuoco e i tecnici dell’Acea. Chiuse al traffico, oltre a via 

Ruggero di Lauria, anche alcune delle vie limitrofe, tra cui via Andrea Doria, via 

Candia, via Vittor Pisani, tra via Candia e piazza Santa Maria delle Grazie, e via 

Francesco Caracciolo, tra via Tunisi e via Vittor Pisani. 

EROGAZIONE DELL’ACQUA INTERROTTA Paolo Masini, assessore allo Sviluppo 

delle Periferie, Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale e Sabrina 

Alfonsi, presidente del Municipio Roma I comunicano che: «Per questa rottura della 

tubatura ci siamo attivati subito con Acea, che ha provveduto ad interrompere 

l’erogazione dell’acqua nella zona interessata e a fornire acqua potabile con due 

autobotti posizionate su Via Pisani e Via Tunisi. La squadra di pronto intervento è al 

lavoro da questa notte, l’azienda ha assicurato che fornirà aggiornamenti sulla 

conclusione del ripristino non appena sarà determinata l’entità dell’intervento». «Le 

vie provvisoriamente chiuse al traffico - concludono - sono Via R. Di Lauria da Via 

Andrea Doria a Via Candia; Via Caracciolo da Via Mocenigo a Via Pisani, 

quest’ultima è presidiata dai vigili che consentono il transito solo ai mezzi di 

soccorso e ai veicoli diretti al pronto soccorso oftalmico».
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