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Previsione meteo 13 Febbraio 2015 

Precipitazioni: 
- isolate, tendenti a sparse e localmente ad assumere carattere di rovescio specie nelle ore 
serali, sulla Sicilia centro-occidentale, con quantitativi cumulati deboli; 
• da isolate a sparse su Liguria, Piemonte sud-occidentale, settori settentrionali e 

tirrenici della Toscana, Sardegna sud-orientale e settori settentrionali e tirrenici 
centrali del Lazio, con quantitativi cumulati deboli. 

 
Visibilità: nessun fenomeno significativo. 
 
Temperature: senza variazioni significative. 
 
Venti: nessun fenomeno significativo. 
 
Mari: nessun fenomeno significativo. 
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Previsione meteo 14 Febbraio 2015 

Precipitazioni: 
- diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Liguria centro-orientale e sui 
settori costieri della Toscana centro-settentrionale, con quantitativi cumulati 
generalmente moderati; 
- da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio, su Toscana meridionale, settori 
settentrionali e sud-orientali del Piemonte, settori alpini e prealpini della Lombardia, 
Appennino emiliano, Trentino e settori prealpini del Veneto, con quantitativi cumulati 
puntualmente moderati; 
- sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, con 
quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sul settore centro-occidentale 
e sud-orientale dell’isola; 
• da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio, sui restanti settori di 

Piemonte, Lombardia, Liguria, Triveneto ed Emilia occidentale, sulla Valle 
d’Aosta, sui settori occidentali e settentrionali della Sardegna, sui settori tirrenici 
del Lazio e sulla Calabria meridionale, con quantitativi cumulati deboli. 

 
Nevicate: lungo l’arco alpino e prealpino mediamente al di sopra dei 700-900 m, 
localmente fino ai 400-600 m su Piemonte sud-occidentale ed entroterra ligure di 
Ponente, con apporti al suolo moderati; sull’Appennino settentrionale al di sopra dei 
900-1100 m sul settore emiliano, dei 700-900 m su quello ligure e lombardo, con 
apporti al suolo moderati. 
 
Visibilità: nessun fenomeno significativo. 
 
Temperature: senza variazioni significative. 
 
Venti: nessun fenomeno significativo. 
 
Mari: localmente molto mossi il Tirreno settentrionale ed il Canale di Sardegna. 
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Previsione meteo 15 Febbraio 2015 

Precipitazioni: 
- diffuse, anche a carattere di rovescio, su Piemonte settentrionale, settori alpini e 
prealpini di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e sul Trentino, con quantitativi 
cumulati moderati; 
• sparse sul resto del Nord e su Toscana, Umbria, Marche settentrionali, Lazio, 

Campania, Basilicata, Puglia meridionale, Calabria, Sicilia e Sardegna, con 
quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati con fenomeni 
localmente a carattere di rovescio su Toscana meridionale, Sicilia occidentale, 
Campania, Basilicata tirrenica e Puglia meridionale. 

 
Nevicate: sui settori alpini e prealpini occidentali al di sopra dei 600-800 m, 
localmente fino ai 300-500 m su Piemonte sud-occidentale ed entroterra ligure di 
Ponente, con apporti al suolo moderati; sui restanti settori alpini al di sopra dei 700-
900 m, con apporti al suolo moderati; sull’Appennino settentrionale al di sopra dei 
700-1000 m, con apporti al suolo moderati. 
 
Visibilità: nessun fenomeno significativo. 
 
Temperature: senza variazioni significative. 
 
Venti: tendenti a forti settentrionali sulla Liguria centro-occidentale. 
 
Mari: molto mosso il Canale di Sardegna. 
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 VIABILITA’ E LAVORI IN CORSO  

PER IL GIORNO 16/02/2015 

VENERDÌ 13 FEBBRAIO 2015 

Proseguono i lavori stradali in: via Beltrami, via Fanti, viale Forlanini, via Toba gi, p.le Lotto, p.le Segesta, via dei 
Rospigliosi, via Dessiè, via Harar, Novara-Harar, p .za Gerusalemme, via Domodossola, p.le Cimitero Mon umentale, via 
Luigi Nono, via Cenisio, via Messina, Scarampo-Coll eoni, via Arona, via Stephenson, via Belgioioso, vi a Adamello, via 
Vigliani, via Gavirate,  via Primaticcio, S.S. 33 d el Sempione/via Gallarate/Molino Dorino e via Vince nzo da Seregno x 
via Astesani dove si possono creare problemi alla circolazione dovuti alla presenza dei cantieri.  
Per la giornata di oggi   sono previste le seguenti  situazioni viabilistiche critiche  dovute alla presenza di lavori stradali : 

• corso di Porta Vercellina:  traffico difficoltoso  in direzione di piazzale Aquileia, con restringimento della carreggiata, 
causa cedimento della fognatura. 

• via Nullo (tratto da via Goldoni a corso Plebisciti ): chiusura al traffico  per lavori M4 (spostamento fognatura). 
Termine lavori previsto: 31 marzo 2015.  

 
• via Varesina:  traffico difficoltoso  in entrambi i sensi di marcia, per lavori di costruzione pista ciclabile. Termine lavori 

previsto: 31 marzo 2015.  

• via Lodovico il Moro x piazza Negrelli:  traffico difficoltoso  per lavori di realizzazione di una passerella ciclo-pedonale 
di attraversamento del Naviglio Grande (Expo 2015); via Lodovico il Moro  è stata posta a senso unico alternato  
regolato da semaforo provvisorio; piazza Negrelli  chiusa al traffico  nel tratto tra la via E. Rossi e la via Lodovico Il Moro. 
Termine lavori previsto: 20 marzo 2015.  

• via Ripamonti (tratto da via Quintosole all'I.E.O.) : traffico difficoltoso per modifica della viabilità (lavori di 
riqualificazione stradale). Termine lavori previsto: 30 aprile 2015.        

• alzaia Naviglio Grande (tratto da via Valenza al ci vico 98):  chiusura al traffico  della strada nell'ambito dei lavori Expo 
2015 - "Via d'acqua sud" (realizzazione di un ponte pedonale); il tratto da viale Cassala al civico 98 è posto a doppio 
senso di circolazione. Termine lavori previsto: 31 marzo 2015. 

• piazza XXIV Maggio:  modifica della viabilità  nell'ambito dei lavori Expo 2015 (riqualificazione stradale), con l’adozione 
dei seguenti provvedimenti viabilistici :  

       
- chiusura dell'attraversamento della piazza da c.so San Gottardo a c.so di Porta Ticinese - via Gian Galeazzo e v.le 
D'Annunzio (e viceversa); 
      - chiusura della carreggiata lato nord della cerchia dei Bastioni e istituzione del doppio senso su quella opposta; il traffico 
procederà su un'unica corsia per senso di marcia e ci saranno probabili  
        ripercussioni e rallentamenti sull'asse D'Annunzio - Gian Galeazzo.  
      - chiusura di corso di Porta Ticinese all'altezza dell'intersezione con piazza XXIV Maggio; il traffico autorizzato al transito 
nella ZTL (residenti, veicoli a due ruote, taxi e carico/scarico merci negli orari  
        prestabiliti) potrà accedere unicamente dalle vie De Amicis e Molino delle Armi. 
      - chiusura di via Sambuco, all'altezza dell'intersezione con via Gian Galeazzo, disposta a doppio senso di marcia con 
ingresso e uscita da via Calatafimi. 
        Termine lavori previsto: 31 marzo 2015.  

ATTENZIONE 
 

Lancetti - Stelvio:  lavori di asfaltatura programmati per i giorni 13-16-17-18 febbraio 2015, con orario 20.30 - 4.30, con 
deviazione del TPL in via Farini (tram linea 2) e sulla carreggiata lato stabili civici pari di viale Stelvio e viale Lancetti (filobus 
90-91 e 92), sono SOSPESI causa Maltempo . I lavori riprenderanno presumibilmente  la notte del 17 febbraio.  
 
 
 
.  
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NON CI SONO EVENTI DA COMUNICARE 


