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     COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 
PROVINCIA DI FIRENZE 

 
 
 
 
 
 

Alle redazioni 

OGGETTO:  Modifica viabilità di Via del Lago in prossimità del casello autostradale causa 
realizzazione lavori 

 
Dal 9 febbraio al 24 marzo 2015 compresi saranno attuate modifiche alla circolazione veicolare 
a causa della realizzazione dei lavori di completamento della viabilità comunale di via del Lago 
nel tratto  compreso dalla rotatoria del Casello A1 (km. 0+000) all’intersezione con la SP8 (Km. 
0+550). 
 
Dal 09.02.2015 al 10.03.2015 

Istituzione del senso unico di circolazione nel tratto di viale del Lago sopra indicato , 
nella direzione casello A1 – Cavallina.  
Per accedere al casello autostradale di Barberino di Mugello  i veicoli provenienti dalla SP8 
(da Calenzano) o dalla zona industriale e commerciale  di Visano, dovranno percorrere la SP 
131 in direzione  Barberino centro , uscire allo svincolo di Barberino, riprendere la SP131 in 
direzione  opposta  e percorrere la stessa viabilità provinciale fino al casello A1. Per i veicoli 
provenienti da Barberino centro o altre zone del Mugello e diretti al casello A1 il percorso 
rimane invariato.  

 
Dall’11.03.2015 al 24.03.2015  

Istituzione del divieto di transito in entrambi le direzione nel tratto della strada 
comunale  Viale del Lago compreso dal km. 0+000 al km 0+150.  
I veicoli diretti alla zona industriale e commerciale di Visano, nonché alle attività 
commerciali ed industriale poste a valle della chiusura del tratto comunale di viale del Lago, 
dovranno  percorrere la SP 131 in direzione  Barberino centro , uscire allo svincolo di 
Barberino, riprendere la SP131 in direzione  opposta  e percorrere la stessa viabilità 
provinciale fino allo svincolo a destra per “Zona industriale Visano “ e da lì proseguire per 
le varie destinazioni. Per riprendere l’autostrada  dovrà essere effettuato il percorso inverso.  
 
Segnaletica provvisoria e deviazioni in loco. 

 
     25 marzo 2015  

prevista la riapertura  della viabilità secondo la normale regolamentazione della 
circolazione. 
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