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A1 MILANO-NAPOLI E COMPLANARE DI PIACENZA SUD: AGGIORNAMENTO AL
PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE DELL'ALLACCIAMENTO CON LA A21 E
DELL'USCITA DELLA STAZIONE DI PIACENZA SUD

Sulla A1 Milano-Napoli e sulla Complanare di Piacenza sud R49, Ã¨ stato aggiornato il programma
delle chiusure notturne, per consentire interventi di ispezione delle opere d'arte, che saranno effettuate
nelle due notti consecutive di martedÃ¬ 2 e mercoledÃ¬ 3 giugno, con orario 21:00-600. Sulla A1
Milano-Napoli, per chi proviene da Milano, sarÃ chiuso il ramo di allacciamento sulla A21 TorinoPiacenza-Brescia, verso Piacenza, Brescia e Torino. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: per i veicoli leggeri: uscire alla stazione di Basso Lodigiano, al km 49+800, percorrere la SS9 Via Emilia
e immettersi sulla A21 dalla stazione di Piacenza ovest, di competenza SATAP; -per i mezzi pesanti
diretti a Brescia, si consiglia di uscire alla stazione di Fiorenzuola, al km 74+100 e di rientrare dalla
stessa stazione verso Brescia chi, invece, Ã¨ diretto a Torino, potrÃ invertire il senso di marcia presso
la stazione di Fiorenzuola e immettersi sulla complanare di Piacenza sud. Sulla Complanare di
Piacenza sud R49, sarÃ chiusa l'uscita della stazione di Piacenza sud, per chi proviene da Milano. In
alternativa, si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Basso Lodigiano, al km 49+800. In
ulteriore alternativa, immettersi sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Torino e uscire dalla stazione
di Piacenza ovest, di competenza SATAP.
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