COMUNICATO STAMPA
OGGETTO: “AUTOSTRADA ADRIATICA A/14 - BOLOGNA-TARANTO -”.
INTERDIZIONE PER LAVORI AL TRAFFICO VEICOLARE NEL NODO
BOLOGNESE TRA LE ORE 18:00 DI SABATO 14 NOVEMBRE E LE ORE
14:00 DI DOMENICA 15 NOVEMBRE

A partire dalle ore 18.00 di sabato 14 novembre fino alle ore 14.00 circa di domenica 15
novembre, a seguito del varo di un ponte ferroviario che sovrappasserà l’A/14 e la tangenziale di
Bologna, è prevista la chiusura al traffico dei seguenti tratti:
 A/14 Nord: chiusa tra allacciamento A/13 e il casello di Bologna Borgo Panigale.
Tutto il traffico verrà deviato in A/13 per le lunghe percorrenze;
 A/14 Sud, chiusa nel tratto compreso tra i caselli di Bologna Borgo Panigale e
Bologna Fiera. Per i soli veicoli provenienti dalla A/13 in direzione Sud, sarà
possibile proseguire in A/14 nella direzione di Taranto.
 Complanare “Ramo Verde”, chiusa interamente al traffico nella carreggiata con
orientamento dalla A/14 alla Tangenziale, compresi gli svincoli per la S.P.568;
 Raccordo interno carreggiata Sud, uscita obbligatoria al casello di Casalecchio di
Reno;
 Tangenziale Nord, chiusa tra le uscite n. 5 e la n. 4;
 Tangenziale Sud, chiusa tra le uscite n. 2 e n. 5.

Per le lunghe percorrenze, in direzione Nord-Sud, si consiglia di raggiungere la A/14
attraverso l’A/13 (Bologna – Padova) o in alternativa percorrere l’A/1 e la A/24 (Roma – Teramo)
per poi proseguire, qualora necessario, sulla A/25 (Torano-Pescara). Medesimo percorso alternativo
per le lunghe percorrenze in direzione opposta (da Sud a Nord).

Per il traffico locale o di breve percorrenza, si segnala che dalle uscite obbligatorie di
Bologna Borgo Panigale e di Casalecchio di Reno, per dirigersi verso Sud, sarà possibile
reimmettersi in A/14 al casello di Bologna Fiera, mentre dall’uscita obbligatoria di Bologna
Arcoveggio, per dirigersi verso Nord e/o verso Sud (direzione Firenze), sarà possibile reimmettersi

in autostrada al casello di Bologna Borgo Panigale o Casalecchio di Reno. In entrambi i casi, per
aggirare la zona interdetta al transito veicolare, il traffico circolerà su strade di pertinenza comunale,
ove sarà posizionata segnaletica di deviazione temporanea. I predetti itinerari alternativi cittadini,
pertanto, relativamente alle brevi percorrenze, assorbiranno anche il traffico in uscita dalla viabilità
autostradale.
Nonostante tali deviazioni, sarà comunque possibile raggiungere l’aeroporto “Guglielmo
Marconi” di Bologna seguendo le indicazioni stradali predisposte.

