
Strada Maggiore
 Gli interventi da eseguire su Strada Maggiore consisteranno nella ripavimentazione integrale della 
sede stradale, da piazza di Porta Ravegnana a piazza di Porta Maggiore, recuperando gli elementi in granito 
(detti “basoli”) esistenti ed integrandoli con elementi di nuova fornitura di tipologia identica a quella già 
presente. Non verrà realizzata nessuna banchina di fermata e non verranno effettuati interventi sulla linea 
aerea di contatto o sull’illuminazione pubblica, in quanto gli impianti esistenti verranno utilizzati anche 
dai nuovi filobus.
 Il cantiere si articola in tre fasi, la prima nel tratto da piazza Aldrovandi all’innesto di piazza di Porta 
Maggiore (partenza 9 giugno 2014), la seconda da piazza Aldrovandi all’innesto con piazza di Porta 
Ravegnana (partenza 23 giugno 2014); fasi che si concluderanno entro l’8 dicembre 2014. In una terza fase, 
successiva al periodo natalizio (e dei saldi), verranno completati gli interventi di riqualificazione delle 
pavimentazioni nella zona adiacente al cassero di Porta Maggiore.
Saranno sempre lasciati percorribili i portici, in modo da consentire gli accessi pedonali alle proprietà 
private, agli esercizi pubblici e alle attività commerciali. Per migliorare la sicurezza, sotto ai portici 
l’illuminazione pubblica sarà puntualmente integrata con illuminazione serale e notturna aggiuntiva.
 Gli assetti circolatori delle strade laterali saranno oggetto di apposita modifica per garantire 
l’accessibilità ai residenti nel tratto più prossimo a Strada Maggiore stessa, per agevolare le operazioni di 
carico/scarico per residenti ed esercizi e per la raccolta dei rifiuti.

Via Mazzini
 Gli interventi da eseguire sul tratto iniziale di via Mazzini, che partono il 16 giugno 2014 e sono suddivisi 
in 4 fasi al fine di minimizzare l’impatto delle lavorazioni da un punto di vista logistico, consisteranno 
nella ripavimentazione integrale in asfalto della sede stradale, da piazza di Porta Maggiore all’incrocio con 
via Palagi.
 Sulla via Mazzini verrà sospesa temporaneamente la corsia riservata per il trasporto pubblico e verrà 
mantenuto un senso unico di circolazione in direzione periferia per la viabilità privata promiscua. Sarà 
consentita l’accessibilità ai passi carrai nella fase di esecuzione dei lavori ad eccezione di periodi limitati 
durante la fase di asfaltatura della sede stradale, che sarà comunque di durata limitata come è consuetudine 
per questo tipo di lavorazione.
 Saranno realizzate le banchine di fermata partendo da quelle posizionate sul lato sud e verranno 
effettuati interventi integrati sulla linea aerea di contatto e sull’illuminazione pubblica per garantire il 
miglioramento della qualità urbana della tratta.

Viale Ercolani
 Gli interventi, che inizieranno il 19 giugno e dureranno circa quattro mesi, consistono nel rifacimento 
della sede stradale e dei marciapiedi, e nella realizzazione delle banchine di fermata. I lavori saranno 
attuati in modo alternato, prima sulla semicarreggiata est e poi su quella ovest, in modo da lasciare sempre 
un lato del viale percorribile, con istituzione di doppio senso di marcia.

Piazza dei Martiri
 Gli interventi, previsti tra il 4 agosto e l’8 dicembre 2014 con suddivisione in fasi che garantiranno 
sempre la possibilità di transito per i veicoli seppur con restringimenti e modifiche ai sensi di marcia 
nella rotonda e nelle strade limitrofe, prevedono il rifacimento della sede stradale e la realizzazione 
di marciapiedi e fondazioni degli impianti elettrici della filovia. Il traffico promiscuo privato verrà 
regolamentato garantendo la circolazione stradale su Piazza dei Martiri con alcune limitazioni degli 
assetti circolatori legate prevalentemente alla realizzazione dell’asfaltatura. La libera circolazione sarà 
garantita da settembre 2014.
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Via Milazzo
 Gli interventi, che inizieranno il 9 giugno e dureranno circa due mesi, consistono nella realizzazione 
della sede stradale e dei marciapiedi. Sarà comunque sempre consentita la circolazione promiscua privata 
in tutte le fasi dei lavori.

Via Gramsci
 Gli interventi, che inizieranno il 7 luglio e dureranno circa un mese, consistono nella realizzazione della 
sede stradale e dei marciapiedi. Ai residenti sarà consentito l’accesso alle proprietà private. 

Organizzazione generale
 I cantieri saranno organizzati prevedendo doppi turni di lavoro, con orario continuato dalle ore 7 alle 
ore 21, dal lunedì al sabato. Al fine di completare i lavori nel più breve tempo possibile, è prevista anche 
la prosecuzione delle lavorazioni anche in alcuni giorni festivi.Tali orari di lavoro sono stati considerati 
allo scopo di ridurre al minimo la durata complessiva del cantiere e limitare i disagi di abitanti, attività 
commerciali, uffici pubblici e fruitori degli immobili interessati dai cantieri. Con il procedere delle attività, 
potranno essere riaperti al traffico tratti completati della strada, riducendo l’estensione del cantiere, 
inizialmente per il solo traffico pedonale e successivamente per il traffico carrabile.

Modifiche al trasporto pubblico
 Saranno interessate da modifiche di percorso tutte le linee urbane ed extraurbane Tper che circolano 
nelle strade interessate dai lavori che partiranno nel mese di giugno. I dettagli di linee, percorsi provvisori 
e fermate temporaneamente istituite e soppresse, sono riportati nel prospetto allegato. I percorsi 
provvisori delle diverse linee del trasporto pubblico soggette a modifiche resteranno in vigore da lunedì 9 
giugno sino al completamento dei lavori in Strada Maggiore e in via Mazzini.

Informazioni
 Sarà da oggi online un apposito sito www.cantierebobo.it, in cui saranno via via pubblicate tutte 
le informazioni su viabilità, parcheggi, logistica merci, deviazioni bus e ogni altro aspetto d’utilità per 
rendere minimi i disagi legati ai cantieri. 
Sempre a tal fine, viene attivato il numero verde 800.03.19.70 dedicato ai cantieri BoBo: un call center 
operativo dal 12 maggio, dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19.
Dalla partenza dei cantieri saranno attivi, inoltre, due infopoint: uno in piazza di Porta Maggiore e 
l’altro al quadriportico dei Servi.
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