COMUNICATO STAMPA
24 settembre 2021
OGGETTO: Autostrada A1 “Autostrada del Sole”:
 chiusura del tratto Barberino di Mugello (FI)- Calenzano (FI), in entrambi i
sensi di marcia, dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno seguente, nelle date 24,
25, 26 settembre, 1 e 2 ottobre, 8, 9, 10 ottobre 2021;
 chiusura del tratto Casalecchio di Reno (BO) – Sasso Marconi (BO), in
entrambi i sensi di marcia, domenica 26 settembre 2021, dalle ore 08.00, per il
disinnesco di un ordigno bellico.
Per l’esecuzione dei lavori di installazione di un nuovo elettrodotto, l’autostrada A1 resterà chiusa
nel tratto compreso tra Barberino del Mugello (FI) e Calenzano (FI), in entrambi i sensi di marcia,
dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno seguente, nelle date 24, 25, 26 settembre, 1 e 2 ottobre, 8,
9, 10 ottobre 2021.
Gli utenti che circoleranno in A1, direzione sud, dovranno uscire obbligatoriamente al casello
autostradale di Barberino e potranno percorrere la S.P. 8 per rientrare in autostrada al casello di
Calenzano. Percorso inverso per coloro che circolano in direzione nord.
Itinerari alternativi di lunga percorrenza.
Per coloro che provengono da nord (Milano) e devono raggiungere Firenze, si consiglia di seguire
l’itinerario A1-A15-A12-A11, fino all’allacciamento A11-A1. Percorso inverso per chi da sud deve
proseguire lungo la A1 dopo l’allacciamento A1-A11.
DOMENICA 26

SETTEMBRE: OPERAZIONI DI DISINNESCO DI UN ORDIGNO BELLICO RINVENUTO
NEL COMUNE DI SASSO MARCONI (BO).

Domenica 26 settembre 2021, per consentire il disinnesco di un ordigno bellico risalente alla
seconda guerra mondiale, rinvenuto nel comune di Sasso Marconi (BO) sarà interdetta la
circolazione, dalle ore 08.00 alle ore 12.00, sulle seguenti arterie autostradali:




Autostrada A1: interdizione del traffico nel tratto compreso tra il km 195 e il km 210, con
istituzione di uscite obbligatorie in carreggiata Nord a Sasso Marconi (BO) e in carreggiata
Sud all’altezza dello svincolo per il Raccordo Interno – Casalecchio di Reno (BO);
Autostrada A14: all’altezza del km 9, chiuso lo svincolo per il Raccordo Interno Nord
all’utenza diretta verso Firenze;
Tangenziale di Bologna - carreggiata Nord: deviazione obbligatoria verso l’uscita nr.1 con
indirizzamento del traffico diretto a sud sulla S.S.64 Porrettana;

Le operazioni di disinnesco saranno concluse entro un lasso di tempo massimo stimato in circa 4
ore.
Itinerari alternativi di media percorrenza.




Dalla A1, direttrice sud, verso Firenze: uscire alla stazione autostradale di Bologna
Casalecchio, uscire allo svincolo n. 1 della Tangenziale di Bologna, proseguire lungo l'Asse
Attrezzato e poi sulla SS. 64 “Porrettana” e SS. 64 Var, quindi proseguire lungo la SP 325,
per rientrare in A1 alla stazione di Sasso Marconi.
Percorso inverso per chi viaggia lungo la A1 direzione nord, ove verrà istituita l’uscita
obbligatoria a Sasso Marconi.
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Il percorso alternativo sopra descritto non potrà essere percorso dai mezzi con massa complessiva
superiore alle 7,5t che verranno, pertanto, fatti fermare temporaneamente in carreggiata, se
circolano in autostrada A1 direzione nord, in un tratto a tre corsie prossimo all’uscita obbligatoria,
ovvero all’interno dell’area di servizio Cantagallo Ovest, sita sempre in autostrada A1, se circolano
in direzione sud.
Itinerari alternativi di lunga percorrenza.




Provenendo da Milano verso Firenze/Roma/Napoli, all'altezza del km 105+000 della A1, si
consiglia di proseguire lungo l’itinerario A15-A12, immettendosi poi sulla A11, fino
all'allacciamento con la A1. Percorso inverso, per chi da Roma/Firenze deve raggiungere
Milano o comunque il nord Italia.
Per chi, invece, dal versante adriatico deve raggiungere Roma-Napoli, si consiglia di
percorrere la E45 “Orte-Ravenna” da Cesena nord in direzione di Roma.

CIRCOLAZIONE FERROVIARIA
Nella medesima fascia oraria sarà interrotto anche il transito dei convogli ferroviari lungo la linea
Bologna- Porretta Terme. I treni sono sostituiti con bus.
Maggiori informazioni sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati sono
consultabili sul sito web di RFI, sui canali digitali di Trenitalia Tper, dove è anche possibile
scaricare l’orario dei servizi sostitutivi o presso il personale di assistenze clienti e biglietterie.
INFORMAZIONE ALL’UTENZA STRADALE
Per informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili i canali del C.C.I.S.S.
(numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE, il
canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti RadioRai e sul Televideo R.A.I.
Informazioni di dettaglio aggiornate costantemente e puntuali possono essere acquisite anche dal
sito web della Società autostradale www.autostrade.it.
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