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BUS MODENA, LE NOVITA’ DALL’11 APRILE
Nuovo capolinea per la linea filoviaria 6 in via Chinnici; percorso più “veloce”
per la linea 2
Cresce la rete filoviaria del servizio urbano di Modena. L’11 aprile sarà infatti
attivato il capolinea della linea 6 in via Chinnici, voluto da aMo e dal Comune di
Modena per collegare il nuovo comparto residenziale Salvo D’acquisto est al resto
della città.
In particolare in via Chinnici sarà aperta la corsia stradale riservata agli autobus per la
manovra di inversione di marcia ed entreranno in funzione le relative opere filoviarie,
recentemente sottoposte a collaudo. Il vecchio capolinea di via Forlì diventerà una
fermata di transito e la linea 6 terminerà il proprio percorso all’interno dell’area Peep.
I lavori, finanziati da Regione, Comune di Modena e aMo, sono stati realizzati
dall’impresa Imet di Perugia ai costi stabiliti dal preventivo, pari a 360 mila euro.
Contestualmente all’apertura della nuova opera, il tragitto della linea 6 verrà
modificato anche nella parte che riguarda il capolinea di via Santi: nella giornata
di sabato pomeriggio e nei giorni festivi infatti la filovia non raggiungerà più
la fermata antistante gli uffici del Comune di Modena, ma si attesterà presso la
stazione Autolinee. La copertura del tratto Autolinee – Santi sarà comunque sempre
garantita attraverso la linea 2, sostanzialmente sovrapposta alla linea 6.
Non si tratta delle uniche novità per il servizio urbano cittadino. Dall’11 aprile infatti
anche la linea 2 sarà modificata nel tratto San Damaso – Università, attraverso
un intervento di razionalizzazione che consentirà di velocizzare il percorso,
linearizzandolo. In particolare la linea 2 non svolterà più da via Vignolese verso il
terminal Gottardi (in entrambe le direzioni di marcia), ma proseguirà il suo tragitto
seguendo l’itinerario della strada principale.
L’intervento nasce da accurate verifiche sulla linea, attraverso le quali è emerso che il
passaggio presso il terminal Gottardi risultava in molti casi superfluo.
Eliminando la deviazione i tempi di percorrenza vengono ridotti, mentre restano
invariate le possibilità di interscambio, grazie al transito della linea presso la fermata
di Largo Garibaldi. Dal parcheggio scambiatore di via Gottardi si può comunque
raggiungere il centro storico attraverso le linee 9 e 7, che garantiscono collegamenti
ogni 8 minuti.
Amo ricorda infine che dal 5 al 10 aprile compreso, in concomitanza con la chiusura
delle scuole secondarie superiori per le vacanze pasquali, sulle linee urbane di
Modena e Sassuolo e su quelle extraurbane sarà in vigore l'orario di vacanza
scolastica.
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