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A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURA NOTTURNA DEGLI SVINCOLI DI MILANO VIALE
CERTOSA E DI CORMANO. CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO CORMANO-SESTO
SAN GIOVANNI

Per programmati lavori di realizzazione della quarta corsia dinamica, a partire dalla sera dell'11
febbraio
Autostrade per l'Italia comunica che sulla A4 Milano-Brescia, per programmati lavori di realizzazione
della quarta corsia dinamica, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati
i seguenti provvedimenti di chiusura: -sarà chiusa l'uscita dello svincolo di Milano Viale Certosa, per chi
proviene da Venezia/Brescia, per tre notti consecutive con orario 22:00-05:00, dalle ore 22:00 di lunedì
11 alle ore 05:00 di giovedì 14 febbraio. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cormano, al
km 129+900, oppure di immettersi sulla A8 Milano-Varese ed invertire il senso di marcia, allo svincolo
Fiera di Milano, al km 2+200; -sarà chiusa l'entrata dello svincolo di Cormano, sia verso Torino sia in
direzione di Brescia, per due notti consecutive con orario 22:00-05:00, dalle 22:00 di lunedì 11 alle
05;:00 di mercoledì 13 febbraio. In alternativa, si consigliano i seguenti percorsi: verso Torino:
percorrere la SP 35 Milano-Meda verso Meda, la SP 46 in direzione di Rho, proseguire sulla A52
Tangenziale nord di Milano e, dallo svincolo Fiera, immettersi sulla A50 Tangenziale ovest, fino
all'allacciamento con la A4, dalla barriera di Milano Ghisolfa; verso Brescia/Venezia: percorrere la SP
35 Milano-Meda verso Meda ed immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano, in direzione di
Monza, con rientro, sulla A4, da Sesto San Giovanni, al km 136+500 o da Monza, al km 139+000; sarà chiusa l'uscita dello svincolo di Cormano, per chi proviene da Torino, per una notte, dalle 22:00 di
giovedì 14 alle 05:00 di venerdì 15 febbraio. In alternativa si consiglia di utilizzare l'uscita dello svincolo
di Milano Viale Certosa, al km 126+200 o di Sesto San Giovanni, al km 136+500; -sarà chiuso il tratto
compreso tra Cormano e Sesto San Giovanni, verso Brescia, per una notte, dalle 00:00 alle 05:00 di
giovedì 14 febbraio. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, si dovrà
percorrere la SP 35 Milano-Meda, in direzione Meda e la A52 Tangenziale nord di Milano, verso
Monza, con rientro sulla A4, a Sesto San Giovanni, al km 136+500 o a Monza, al km 139+000. Sarà,
inoltre, chiusa l'area di servizio 'Lambro sud', situata al km 133+600, all'interno del suddetto tratto, dalle
23:00 di mercoledì 13 alle 05:00 di giovedì 14 febbraio.
Home | Privacy Policy | Il widget di Trasporti-Italia
Copyright © 2019 Trasporti-Italia, il portale italiano dei trasporti e della logistica. Tutti i diritti riservati. Testata
giornalistica iscritta nel Registro della Stampa del Tribunale di Roma (n. 47 del 10 marzo 2014). Direttore
Responsabile Claudia Montoneri. Edita da Officina Telematica, via Scirè 12, 00199 Roma - P.Iva 05174190651
Per l'invio di comunicati e la segnalazione di notizie: redazione[chiocciola]trasporti-italia.com. Per la pubblicità su
Trasporti-Italia, la richiesta del mediakit o di preventivi: marketing[chiocciola]trasporti-italia.com

