
      COMUNICATO STAMPA 

del 28 febbraio 2017 

 

 

OGGETTO: A14 e Tangenziale di Bologna. Lavori di sistemazione di un nuovo cavalcavia nella 

notte tra il 4 e il 5 marzo 2017. Interruzioni della circolazione in ambito 

autostradale. 

 

 

Per consentire i lavori di sistemazione di un nuovo cavalcavia ferroviario che attraverserà sia 

l’autostrada A14 che la Tangenziale di Bologna, dalle ore 20.00 di sabato 4 marzo 2017 e sino 

alle ore 08.00 circa di domenica 5 marzo, si potranno registrare forti disagi alla circolazione 

stradale in tutta l’area autostradale e stradale bolognese. 

 

Per la regolazione del traffico che viene deviato su itinerari alternativi, ecco le misure adottate: 

 

INTERRUZIONI STRADALI dalle ore 20.00 alle ore 8.00: 

- Tangenziale di Bologna nella carreggiata da Bologna-San Lazzaro verso Bologna-

Casalecchio, chiusa tra le uscite n.5 e n.4. 

- Tangenziale di Bologna nella carreggiata opposta, da Bologna-Casalecchio verso Bologna-

San Lazzaro, chiusa tra le uscite n. 2 e n.5. 

- Ramo Verde, chiuso al traffico nella carreggiata con orientamento da A/14 a Tangenziale di 

Bologna, compresi gli svincoli per la S.P. n.568 “Persicetana”. 

- Raccordo interno carreggiata Sud di connessione tra A1, provenienza Firenze e A14, con 

uscita obbligatoria al casello di Bologna-Casalecchio di Reno. 

 

INTERRUZIONI AUTOSTRADALI dalle ore 23.00 alle ore 6.30: 

- A14, direzione Ancona-Bologna, chiusa nel tratto tra l’allacciamento con l’A13 e il casello di 

Bologna-Borgo Panigale; tutto il traffico della A14 proveniente da sud verrà deviato in A13 

in direzione di Padova;  

- A14, direzione Bologna-Ancona, chiusa nel tratto Bologna-Borgo Panigale e l’allacciamento 

con l’A13; uscita obbligatoria al casello di Bologna-Borgo Panigale; 

- Per i soli veicoli provenienti dalla A/13 in direzione sud, sarà possibile proseguire in A/14 

nella medesima direzione. Per quelli provenienti dalla medesima direzione, ma diretti verso 

l’A14 in direzione di Milano non sarà consentito l’accesso su questa autostrada, ma saranno 

deviati a Bologna Arcoveggio per essere immessi in Tangenziale.  

 

USCITE OBBLIGATORIE: 

- A14, direzione Bologna-Ancona, uscita al casello di Bologna-Borgo Panigale; 

- A14, direzione Ancona-Bologna, deviazione sull’A13; 

- A13, direzione Padova-Bologna, per il traffico diretto a Bologna, uscita al casello di 

Bologna-Arcoveggio; 

- A1, direzione Firenze-Bologna per immissione in A14, uscita a Bologna Casalecchio di 

Reno. 

* * * 
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L’estensione temporale delle misure di chiusura consigliano di programmare il viaggio in 

modo da evitare il transito nel nodo stradale bolognese la sera e la notte di sabato 4 e 5 

marzo.  

* * * 

 

PERCORSI ALTERNATIVI PER LE LUNGHE PERCORRENZE: 

Per il traffico nella direttrice sud-nord dell’A14, si consiglia di raggiungere Bologna attraverso 

l’A25 (Torano-Pescara) e/o l’A24 (Roma-Teramo), per immettersi in A1 in direzione di Milano. 

 

Per il traffico nella direttrice nord-sud, si consiglia di raggiungere l’A14 dall’A4, con il 

collegamento dell’A13, oppure – ove compatibile con la destinazione - di permanere sull’A1 fino 

a Roma, per poi raggiungere l’A14 tramite l’A24 (Roma- Teramo) e/o l’A25 (Torano-Pescara). 

 

 

PERCORSI ALTERNATIVI PER IL TRAFFICO LOCALE NEL NODO BOLOGNESE: 

Al traffico di breve percorrenza, pur consigliando di evitare il viaggio negli orari indicati, si 

segnala che dalle uscite obbligatorie di A14 Bologna-Borgo Panigale e A1 Casalecchio di Reno, 

per dirigersi verso Ancona, sarà possibile reimmettersi in A14 al casello di Bologna-Fiera, mentre 

dall’uscita obbligatoria di A13 Bologna-Arcoveggio, per dirigersi verso nord o per raggiungere 

l’A1 direzione Firenze, sarà possibile reimmettersi in autostrada A14 al casello di Bologna-Borgo 

Panigale o in A1 al casello di Bologna-Casalecchio di Reno.  

In entrambi i casi, per oltrepassare la zona interdetta al transito veicolare, il traffico viaggerà su 

strade di pertinenza comunale ove sarà posizionata segnaletica di deviazione temporanea. 

 

Nonostante tali deviazioni, sarà possibile comunque raggiungere l’aeroporto “G. Marconi” di 

Bologna seguendo le indicazioni stradali predisposte. 

 

Di seguito si riportano gli itinerari cittadini alternativi, che consentiranno di superare il blocco 

della viabilità autostradale in A14, opportunamente segnalati con cartellonistica provvisoria di 

deviazione: 

 

- Tangenziale di Bologna, carreggiata in direzione sud da Bologna-Casalecchio verso 

Bologna-San Lazzaro, uscita obbligatoria svincolo nr. 2 “Borgo Panigale”: percorrere la 

Rotonda B.Croce - viale P. Togliatti– rotonda Battaglia di Casteldebole – viale P. 

Togliatti - rotonda L. Romagnoli – Asse Attrezzato Sud Ovest Sandro Pertini– via Prati di 

Caprara- rotonda Granatieri di Sardegna– via V. Sabena – rotonda XXXV Reggimento 

Fanteria Pistoia - via U. Terracini – rotonda T. Guidi – via A. Manzi – rotonda P. Bubani 

– via Marco Polo – rotonda M. A. Crociani Michelini – via Marco Polo – rotonda A. 

Forni fino a reimmettersi in Tangenziale allo svincolo n.5 “Lame”; 

 

- Tangenziale di Bologna, carreggiata in direzione nord da Bologna-San Lazzaro verso 

Bologna-Casalecchio, uscita obbligatoria svincolo nr. 5 “Lame”: percorrere la Rotonda A. 

Lecchi – Via C. Colombo – Rotonda A. Forni – Via Marco Polo – Rotonda M. A. 

Crociani Michelini – Via Marco Polo – Rotonda P. Bubani – Via A. Manzi – Rotonda T. 

Guidi – Via U. Terracini – Rotonda XXXV Reggimento Fanteria Pistoia – Via V. Sabena 
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– Rotonda Granatieri Di Sardegna – Via Prati Di Caprara - Asse Attrezzato Sud Ovest 

Sandro Pertini, per reimmettersi in Tangenziale allo svincolo n.2 “Borgo Panigale”.  

Per chi, invece, desidera proseguire verso nord e raggiungere l’A14 al casello di Bologna-

Borgo Panigale, dall’Asse Attrezzato Sud Ovest Sandro Pertini procede sulla rotonda L. 

Romagnoli – viale P. Togliatti – rotonda Battaglia di Casteldebole – viale P. Togliatti – 

rotonda  B. Croce – viale A. De Gasperi – rotonda F. Taglioni – viale A. De Gasperi – via 

Marco Emilio Lepido fino a raggiungere lo svincolo per il casello autostradale di Borgo 

Panigale. 

Da ultimo, per chi desidera proseguire verso nord e raggiungere l’A1 al casello di 

Bologna-Casalecchio di Reno, dall’Asse Attrezzato Sud Ovest Sandro Pertini procede per 

lo svincolo per casello autostradale di Casalecchio di Reno. 

 

Si precisa che i predetti itinerari alternativi, relativamente alle brevi percorrenze, assorbiranno 

anche il traffico in uscita dalla viabilità autostradale.  

 

* * * 

 

Notizie sempre aggiornate sono disponibili tramite il C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, sito web 

www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE), le trasmissioni di Isoradio ed i 

notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai. 

 


