13-03 - A1: aperta stazione Parma
Image not found or type unknown

A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI PARMA DALLA
SERA DEL 13 ALLA MATTINA DEL 15 MARZO. CONFERMATA LA CHIUSURA
CONTINUATIVA DAL 15 AL 25 MARZO

Autostrade per l'Italia comunica che sulla A1 Milano-Napoli, grazie ad alcune ottimizzazioni introdotte
durante l'esecuzione dei lavori, è stato possibile concludere, con due notti di anticipo rispetto al
programma, la prima fase di lavori propedeutici alla riqualificazione e miglioramento del tratto a doppio
senso di circolazione presso la stazione di Parma, che sarà, pertanto, regolarmente aperta nelle due
notti tra la sera del 13 e la mattina del 15 marzo. Rimane confermato il programma riferito alla seconda,
e più complessa, fase di lavori che riguarda l'ampliamento del piano viabile finalizzato a migliorare la
circolazione dei flussi di traffico sullo svincolo, in entrata e in uscita, per cui è necessaria la chiusura
continuativa della stazione di Parma, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Bologna,
dalle 21:00 di venerdì 15 alle 06:00 di lunedì 25 marzo. In tale periodo, in alternativa, si consiglia di
utilizzare le seguenti stazioni autostradali: -in entrata verso Milano e Bologna: Parma ovest, sulla A15
Parma-La Spezia, di competenza SALT Società Autostrada Ligure Toscana; -in uscita per chi proviene
da Bologna: Terre di Canossa Campegine, al km 124+350 della A1 Milano-Napoli o Parma ovest, sulla
A15 Parma-La Spezia, di competenza SALT Società Autostrada Ligure Toscana.
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