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Le nuove fasi dei Cantieri M4 tratta ovest

maggio – luglio 2021

ST04-Frattini

ST05-Tolstoj 

ST06-Bolivar                     

MN07-Washington

ST07-Foppa



Le nuove fasi dei Cantieri

Frattini, Tolstoj, Foppa e 

Washington - Bolivar 
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• Nel corso del 2021 alcuni cantieri della Tratta Ovest cambieranno
configurazione per permettere la realizzazione delle nuove fasi dei
lavori;

• Saranno così liberate alcune aree a beneficio dei cittadini, per la
mobilità privata, per il passaggio dell’ATM e per l’utilizzo pubblico.



Frattini
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A partire dal mese di luglio 2021 sarà riaperta ai cittadini la metà ovest
dello spazio centrale all’interno della rotatoria con il ripristino dei
passaggi pedonali ai due semafori, quello con via Lorenteggio e quello
con via metà della rotatoria nel mese di luglio;

Nella parte ovest restituita ai cittadini, sarà realizzata un’area cani, uno
spazio per la frequentazione dei cittadini e anche possibili iniziative di
quartiere. Sarà anche collocata una fontanella.

Sulla recinzione interna sarà illustrato il progetto di sistemazione
definitiva



Frattini
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Frattini
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VIA LORENTEGGIO

AREE CHE 
VERRANNO 
RIAPERTE AL 
PUBBLICO

AREE DI CANTIERE

VIA GENTILE BELLINI

VIA B. D’ALVIANO



Tolstoj
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• Nella prima settimana di Maggio 2021 sarà effettuata la modifica
del cantiere e della viabilità;

• Il traffico veicolare viene garantito, in entrambi i sensi di marcia,
nella parte sud di Via Lorenteggio;

• Nella recinzione nord del cantiere lungo il porticato verranno
installate alcune recinzioni trasparenti (una ogni tre) e le recinzioni
avranno un altezza complessiva di 2,20m. circa; questo consentirà
una migliore visibilità e illuminazione.



Tolstoj
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Il traffico Veicolare verrà garantito, in entrambi i 
sensi di marcia,  nella parte Sud di Via Lorenteggio



Tolstoj
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Foppa

Washington- Bolivar

1 Fase
• 3 Maggio 2021 verrà realizzato il cambio di fase del cantiere, e sarà quindi

possibile riaprire la viabilità di Via V. Foppa tra via Washington e via Trezzo
d’Adda direzione centro, e entro la fine di maggio 2021 anche in direzione
periferia;

2 Fase
• Cambio di viabilità previsto per Luglio, con l’apertura in direzione centro

anche del tratto di via Foppa tra Bolivar e Washington e quindi il ripristino
della linea ATM 50 in via Foppa in entrambe le direzioni.



Foppa 

Washington - Bolivar 
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1° Fase (Maggio 2021)
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Foppa

Washington- Bolivar



Stazione Bolivar 

Manufatto Washington
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2° Fase  Luglio 2021)



Stazione Bolivar 

Manufatto Washington
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MODIFICA LINEA 50 CON TRANSITO IN VIA V. FOPPA 


