COMUNICATO CHIUSURE
MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI SPA

A7 MILANO-SERRAVALLE
Per lavori di ispezione manufatti, verrà effettuata la seguente chiusura:

− Dalle ore 22:00 di Lunedì 25 Ottobre alle ore 06:00 di Martedì 26 Ottobre 2021,
verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nella tratta compresa tra i caselli
di Tortona (Km 63+647) e Castelnuovo Scrivia (Km 54+384). Contestualmente verrà chiuso al
traffico il ramo di svincolo in entrata da Tortona (Km 63+647) per la medesima carreggiata nord,
saranno altresì fruibili gli ingressi da A21 PC-TO e l’Area di Servizio Castelnuovo Est (Km 60+710).
Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per
il successivo ingresso in A7 al casello di Castelnuovo Scrivia (km 54+355).
Per lavori di manutenzione manufatti di competenza SATAP, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

− Dalle ore 22:00 di Martedì 26 Ottobre alle ore 06:00 di Venerdì 29 Ottobre 2021,
esclusivamente in pari orario notturno per tre (3) notti consecutive, verranno chiusi al traffico i
rami di svincolo dell’Interconnessione A7-A21 (Km 62+757) in uscita per Torino e Piacenza da
carreggiata sud (direzione Genova). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione
del traffico ai caselli di Tortona (Km 63+647) e Casei Gerola (Km 49+980).
A50 TANGENZIALE OVEST
Per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e ripristino dei dispositivi sicurvia, verranno effettuate
le seguenti chiusure:

− Dalle ore 23:00 di Lunedì 25 Ottobre alle ore 05:00 di Martedì 26 Ottobre 2021,
verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A7-A50 (km 20+366) in entrata
da Genova per entrambe le carreggiate nord (direzione A8-Laghi) e sud (direzione A1-Bologna).
Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo
dell’Autostrada A7 Assago (A7, km 2+020).
− Dalle ore 22:00 di Giovedì 28 Ottobre alle ore 02:00 di Venerdì 29 Ottobre 2021,
verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A7 (km 20+366) in uscita
per Genova da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco,
prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo dell’autostrada A7 Assago (km 2+020) per il
successivo proseguimento in direzione Genova.
− Dalle ore 00:00 alle ore 6:00 di Venerdì 29 Ottobre 2021, verranno chiusi al traffico
i rami di svincolo dell’Interconnessione A50-A7 (km 20+366) in uscita per Milano e Genova da
carreggiata sud (direzione A1–Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono

l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.P.35 MI–Ticinese (km 21+386) per la successiva uscita
da carreggiata nord.
Per lavori di ispezione manufatti, verrà effettuata la seguente chiusura:

− Dalle ore 22:00 di Mercoledì 27 Ottobre alle ore 06:00 di Venerdì 29 Ottobre 2021,
esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verranno chiusi al traffico
i rami di svincolo in entrata da S.S.494 provenienza Mi-Lorenteggio e Vigevano (Km 13+901) per
carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo indicato in loco prevede la
deviazione del traffico in carreggiata nord allo svincolo Cusago MI-Baggio (Km 10+580) per il
successivo ingresso in carreggiata sud.
Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

− Dalle ore 22:00 di Venerdì 29 Ottobre alle ore 06:00 di Sabato 30 Ottobre 2021,
verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-San Siro (km 6+804), da carreggiata
nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del
traffico sullo stesso complesso di svincoli.
− Dalle ore 22:00 di Venerdì 29 Ottobre alle ore 06:00 di Sabato 30 Ottobre 2021,
verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.412 MI-Vigentina provenienza Opera
(Km 26+249) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco,
prevede l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo.
RACCORDO AUTOSTRADALE S.S.11 NOVARA – S.S.33 MOLINO DORINO
Per lavori di pavimentazione in competenza del Comune di Milano, verranno effettuate le seguenti chiusure:

− Dalle ore 21:00 di Lunedì 25 Ottobre alle ore 06:00 di Mercoledì 27 Ottobre 2021,
esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il
ramo di svincolo in uscita per MI-Figino – Via Silla (Km 1+200) da entrambe le carreggiate nord
(direzione S.S. 11 Novara) e sud (direzione MI-Gallaratese). I percorsi alternativi, indicati in loco,
prevedono l’indirizzamento del traffico allo svincolo di Pero sud (km 2+650).
Per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, verranno effettuate le seguenti chiusure:

− Dalle ore 22:00 di Mercoledì 27 Ottobre alle ore 06:00 di Giovedì 28 Ottobre 2021,
verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Milano) con obbligo di uscita allo svincolo
Pero Sud – Via Keplero (km 2+650). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede
l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo.
A51 TANGENZIALE EST
Per lavori di manutenzione giunti di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

− Dalle ore 22:00 di Lunedì 25 Ottobre alle ore 06:00 di Venerdì 29 Ottobre 2021,
esclusivamente in pari orario notturno per quattro (4) notti consecutive, verrà chiusa al traffico
la carreggiata nord (direzione Usmate) nella tratta compresa tra la barriera di Agrate Brianza
(km19+480) e lo svincolo S.P.13 Agrate (Km 21+040). Il percorso alternativo, indicato in loco,
prevede la deviazione del traffico alla precedente uscita S.P.208 Carugate (Km 17+808) per il
successivo rientro in Tangenziale attraverso la viabilità ordinaria allo svincolo S.P.13 Agrate (Km
21+040). In alternativa, gli utenti potranno proseguire in Autostrada A4 direzione Venezia al casello
di Agrate Brianza (A4, km 145+900) con analogo percorso alternativo in viabilità ordinaria.
Per lavori di manutenzione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
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− Dalle ore 22:00 di Lunedì 25 Ottobre alle ore 06:00 di Martedì 26 Ottobre 2021,
verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Aeroporto Linate (km 4+473) da
carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede
l’indirizzamento del traffico allo svincolo C.A.M.M. (km 3+084) per la successiva uscita da
carreggiata nord.
− Dalle ore 22:00 di Martedì 26 Ottobre ore 06:00 di Mercoledì 27 Ottobre 2021,
verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-V.le Forlanini (km 4+473) da
carreggiata nord (direzione Venezia-Usmate). , Il percorso alternativo indicato in loco prevede la
deviazione del traffico allo svincolo Rubattino (Km 5+818) per il successivo ingresso in carreggiata
sud.

A52 TANGENZIALE NORD
Per lavori di manutenzione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

− Dalle ore 11:00 alle ore 12:00 di Mercoledì 27 Ottobre 2021, verrà chiuso al traffico
il ramo di svincolo in entrata da Sesto San Giovanni - 1° Maggio (Km 5+281) per carreggiata sud
(direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del
traffico in viabilità ordinaria.

A54 TANGENZIALE OVEST DI PAVIA
Per lavori di manutenzione giunti di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

− Dalle ore 22:00 di Lunedì 25 Ottobre alle ore 06:00 di Venerdì 29 Ottobre 2021,
esclusivamente in pari orario notturno per quattro (4) notti consecutive, verrà chiuso al traffico
il ramo di svincolo in uscita per Pavia Nord / Via Brambilla (Km 7+030) da carreggiata nord
(direzione Milano). Il percorso alternativo prevede la deviazione in Tangenziale Est di Pavia per il
successivo rientro in direzione S.P.35 Milano.
In caso di maltempo le lavorazioni di cui sopra potranno essere rinviate e recuperate
nel corso del primo giorno utile consecutivo, con pari modalità ed orari.

Assago, 22 ottobre 2021
Per informazioni:
Ufficio Comunicazione Esterna
E-mail: comunicazione@serravalle.it
Tel: 02/575941
www.serravalle.it
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