
 

 

LAVORI VIA EMILIA: 

MODIFICHE VIABILITÀ DAL 2 

AL 7 MARZO (FASE 1) 
 

 

Da mercoledì 2 marzo cambierà temporaneamente la viabilità lungo la via Emilia. Le modifiche 

temporanee – che interesseranno solo il senso di marcia in direzione sud – saranno introdotte per 

consentire alcuni interventi di manutenzione straordinaria sulle griglie stradali sovrastanti il 

canale Redefossi. I lavori, che interesseranno tre punti di intervento – nei pressi del rondò della 

Pieve, dell’incrocio di via Parri e della rotonda di Certosa -, saranno suddivisi in tre fasi. Questo 

il dettaglio della prima fase 

da mercoledì 2 a lunedì 7 marzo 

 Chiusura del tratto di via Emilia – esclusivamente in direzione sud – dal rondò delle 

Torri Lombarde (altezza Osterietta/Esselunga) al rondò della Pieve. 

 Il percorso dei mezzi pubblici (linee 121 e 420 Atm e le linee interurbane di 

Star/Line) sarà deviato in tangenziale con ingresso dal rondò di San Martino e rientro al rondò 

delle Autostrade. Soppresse temporaneamente le tre fermate presenti nel tratto interessato dai 

lavori. 

 La deviazione consigliata per chi è diretto a San 

Giuliano/Melegnano prevede l’immissione in tangenziale dal rondò di San Martino con 

il rientro sulla via Emilia al rondò delle Autostrade. 

 Chi è diretto verso il centro della città potrà seguire le deviazioni predisposte 

all’altezza del rondò del Quinto palazzo (verso viale De Gasperi) e del rondò di piazza 

Supercortemaggiore (verso via Correggio). 

 Le abitazioni, gli esercizi commerciali e gli uffici presenti nel tratto di via Emilia 

interdetto alla circolazione potranno essere raggiunti dal rondò delle Torri Lombarde al quale 

si potrà tornare seguendo il percorso via Schengen/Unione Europea/Strasburgo/Londra. 

Le modifiche temporanee alla viabilità non coinvolgeranno il senso di marcia in direzione nord e 

saranno indicate dalla segnaletica di cantiere. I tempi di realizzazione degli interventi potrebbero 

subire delle variazioni legate a imprevisti o condizioni meteorologiche straordinarie. 

 


