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Comunicato stampa n. 127/2012 
BANANINA: DAL 5 AL 9 NOVEMBRE SI REALIZZA LA ROTATORIA  
NEI PRESSI DELL’OMNICOMPRENSIVO 
Indichiamo le deviazioni previste per il traffico automobilistico e alcuni percorsi consigliati 
 
Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori per il completamento della variante alla SP2 Monza-Trezzo 
(la cosiddetta Bananina). 
Nella settimana dal 5 al 9 novembre sarà realizzata la viabilità di raccordo tra la Bananina e la SP2 
all’altezza del centro Omnicomprensivo di via Adda. 
La Bananina si ricollegherà alla SP2 nel punto in cui oggi si trova lo svincolo tra quest’ultima e la SP3 che 
porta a Bernareggio: qui, nella settimana tra il 5 e il 9 novembre, sarà costruita una rotatoria. 
Per permettere lo svolgimento del cantiere il traffico subirà alcune deviazioni, che andiamo a elencare con 
ordine. 
 
Direzione Monza-Trezzo 
Nessuna deviazione per chi deve proseguire sulla SP2 e dirigersi verso Trezzo. 
Non sarà invece possibile svoltare a sinistra in direzione di Ruginello e Bernareggio.  
Per chi, provenendo da Monza, deve recarsi a Bernareggio, la scelta consigliata è prendere la tangenziale 
est in direzione Usmate-Velate, uscire a Carnate (uscita 23) e proseguire in direzione Bernareggio. 
 
Direzione Vimercate nord-Trezzo 
Chi proviene da Ruginello e dalla zona nord di Vimercate (via Cadorna, via Duca degli Abruzzi, via Motta) e 
deve dirigersi verso Trezzo, dal 5 al 9 novembre non potrà farlo utilizzando via Ravasi, dato che, in quei 
giorni, all’innesto tra via Ravasi e la SP2 ci sarà obbligo di svolta a destra. 
La soluzione alternativa proposta è imboccare la via Gioito (SP3) e immettersi sulla SP177 nel territorio di 
Bernareggio  (via Padre Giustino Borgonovo). 
 
 
Direzione Trezzo-Monza 
Le auto che raggiungeranno il cantiere provenendo da Trezzo e che devono proseguire verso Monza, 
saranno deviate su via Ravasi fino alla rotonda di Ruginello, dove potranno invertire il senso di marcia, 
ripercorrere via Ravssi in senso inverso e svoltare a destra sulla SP2 verso Milano. 
Il consiglio per tutti quegli automobilisti che da Trezzo e comuni limitrofi si dirigono a Milano per lavoro è di 
scegliere percorsi alternativi, che evitino del tutto l’area di cantiere. 
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