
      COMUNICATO STAMPA 
 

 

 

OGGETTO: transito di un trasporto in condizioni di eccezionalità da Ravadese (PR)  

   a Monticelli d’Ongina (PC). 

 

Viabilità Italia informa che a partire dalle ore 22 di martedì 4 e sino alle prime ore 

della notte di mercoledì 5 aprile, per consentire il transito in sicurezza di un 

complesso veicolare eccezionale, verranno adottate alcune limitazioni temporanee al 

transito dei veicoli sulla viabilità statale delle provincie di Parma e Piacenza, ed in 

particolare lungo la Tangenziale Nord di Parma, la SS 9 “Via Emilia” e la 

Tangenziale di Piacenza. Temporanei rallentamenti potranno verificarsi lungo il 

percorso, che corre parallelo all’A1. 
 

Il trasporto eccezionale, che si muoverà scortato da pattuglie della Polizia Stradale e 

che manterrà una velocità non superiore a 40 km orari, presenta una larghezza di 

07,90 metri, una lunghezza di 32,00 metri, un’altezza di 04,30 metri ed una massa 

pari a 148,40 tonnellate. La partenza è fissata alle ore 22.00 di martedì 4 aprile da 

Ravadese (PR) con destinazione Isola Serafini, frazione di Monticelli d’Ongina (PC). 
 

L’itinerario previsto è: 
 

- SP 72 dallo stabilimento GMP Ferrotec, strada traversante Pedrignano, via 

Mantova, sottopasso ferroviario, via Venezia, rotatoria via Burla; 

- Tangenziale Nord Parma (dallo svincolo di via Venezia fino allo svincolo di 

Noceto); 

- SS 9 fino a Fidenza; 

- Tangenziale di Fidenza; 

- Tangenziale di Fiorenzuola; 

- Tangenziale di Piacenza (dalla SS 9 fino all’innesto con ex SS 10 in direzione 

di Cremona); 

- SC San Nazzaro (dalla SS 10 fino alla nuova centrale Isola Serafini). 
 

In particolare, sulla Tangenziale Nord di Parma sarà temporaneamente chiusa, per 

circa 20 minuti, la carreggiata in direzione Piacenza, con uscita obbligatoria allo 

svincolo n. 2 (via Mantova) e rientro allo svincolo n. 3 (via Venezia). L’ingresso in 

Tangenziale di Parma sarà effettuato in direzione contraria a quello consentito dallo 

svincolo di via Venezia. 

Saranno inoltre chiuse, per circa 15 minuti, la rampa di uscita dello svincolo per 

Noceto in direzione Piacenza e tutte le rampe d’innesto dello svincolo tra la 

Tangenziale Nord Ovest di Parma e la SS 9 “Via Emilia” in direzione di Parma. 

Sarà, infine, chiusa, per circa 15 minuti, la rampa d’innesto tra la Tangenziale di 

Fiorenzuola e la SS 9 “Via Emilia”. 
 

Analogo servizio di scorta verrà effettuato anche a partire dalle ore 22 dell’11 aprile. 


