14-01 - A4: chiusura Viale Certosa
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSI PER UNA NOTTE I
TRATTI MILANO VIALE CERTOSA-MONZA E
SESTO SAN GIOVANNI-MILANO VIALE CERTOSA E
SVINCOLI DI SESTO SAN GIOVANNI E MILANO
VIALE CERTOSA A8 MILANO-VARESE: CHIUSO
PER UNA NOTTE ALLACCIAMENTO A4
Nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 gennaio
Sulla A4 Milano-Brescia e sulla A8 Milano-Varese, per
consentire lavori di realizzazione della quarta corsia
dinamica, saranno adottati, in orario notturno, dalle
22:00 di giovedì 20 alle 5:00 di venerdì 21 gennaio, i seguenti provvedimenti di chiusura:
sulla A4 Milano-Varese: -sarà chiuso il tratto compreso tra Milano Viale Certosa e Monza, verso
Brescia. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Milano Viale Certosa, immettersi sulla
A8 Milano-Varese e uscire allo svincolo Fiera di Milano, al km 2+200 e seguire indicazioni per Monza
lungo la A52 Tangenziale nord di Milano, con ingresso sulla A4 alla stazione di Monza;
-sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Milano Viale Certosa, verso Torino. Si precisa
che lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, verso Torino e
Brescia. In alternativa, si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di
Sesto San Giovanni, immettersi sulla SS36 verso Lecco, sulla A52 Tangenziale nord di Milano in
direzione Rho e sulla SP35 Milano/Meda, per poi proseguire sulla A8 verso Milano e uscire allo
svincolo di Cascina Merlata, al km 0+300, fino all'immissione sulla A4, dallo svincolo di Pero; per la
chiusura dell'entrata Sesto San Giovanni, verso Brescia, percorrere la SS36 in direzione Lecco, la A52
Tangenziale nord di Milano e seguire indicazioni per Monza, con ingresso alla stazione di Monza sulla
A4;
-sarà chiuso lo svincolo di Milano Viale Certosa, in entrata verso Brescia. In atlernativa si consiglia di
Immettersi sulla A8, uscire allo svincolo Fiera di Milano, al km 2+200 e seguire indicazioni per Monza,
lungo la A52 Tangenziale nord di Milano, con ingresso alla stazione di Monza sulla A4;
sulla A8 Milano-Varese: -sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A4 Torino-Trieste, verso Brescia,
per chi proviene da Varese. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo Fiera di Milano, al km
2+200, immettersi sulla A52 Tangenziale nord e seguire le indicazioni per Monza, con ingresso sulla
A4 alla stazione di Monza, al km 139+000.
Inoltre, saranno chiuse le seguenti aree di servizio, sulla A4 Milano-Brescia, dalle 21:00 di giovedì 20
alle 5:00 di venerdì 21 gennario: "Lambro nord", situata tra Sesto San Giovanni e Cormano, verso
Torino; "Lambro sud", situata tra Cormano e Sesto San Giovanni, verso Brescia/Venezia; "Novate
nord", situata tra Cormano e l'allacciamento con la A8, verso Torino.
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