18-05 - A8: chiusura Milano Fiera
A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL
TRATTO MILANO FIERA-ALLACCIAMENTO A9 IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI E CHIUSA L'USCITA
DELLO SVINCOLO DI ORIGGIO OVEST
Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 maggio
Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di
ampliamento alla quinta corsia, previsti in orario
notturno, dalle 23:00 di sabato 21 alle 7:00 di
domenica 22 maggio, saranno adottati i seguenti
provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Milano Fiera e
l'allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso, in entrambe le direzioni, verso Milano e Varese.
Contestualmente, saranno chiusi i rami di Fiera per chi proviene sia da Rho sia da Monza ed è diretto
verso Varese. Nella stessa notte, ma con orario 22:00-7:00, saranno chiuse le aree di servizio "Villoresi
ovest" e "Villoresi est".
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
da Milano verso Varese, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo Fiera di Milano, immettersi sul
Raccordo Fiera di Milano in direzione Rho/SS33 del Sempione e seguire le indicazioni per Varese, con
ingresso sulla A8 allo svincolo di Legnano; da Milano verso Como/Chiasso, dopo l'uscita obbligatoria
allo svincolo Fiera di Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza, uscire dallo
svincolo di Baranzate, proseguire sulla SP233 della Varesina in direzione Varese ed entrare sulla A9
Lainate-Como-Chiasso allo svincolo di Origgio;
da Varese (A8) verso Milano, dopo la deviazione obbligatoria sulla A9 verso Como/Chiasso, uscire allo
svincolo di Origgio e percorrere la SP233 della Varesina in direzione di Milano; da Como (A9) verso
Milano, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Varee, uscire allo svincolo di Legnano e
percorrere la SS33 del Sempione in direzione di Milano;
da R37 Rho e A52 Monza verso Varese, percorrere la SS33 del Sempione proseguendo verso Varese
ed entrare sulla A8 a Legnano; da R37 Rho e A52 Monza verso Como/Svizzera: uscire allo svincolo di
Baranzate e proseguire sulla SP233 della Varesina verso Varese ed entrare sulla A9 a Origgio;
-sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa uscire allo
svincolo di Fiera Milano, al km 2+200, o di Legnano, al km 16+300.
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