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Autostrade, controlli e manutenzioni sulla rete ligure:
ecco la mappa dei cantieri
di Redazione
11 Giugno 2020 – 18:25

Liguria. Dopo il caos e le polemiche di ieri con il blocco totale della viabilità
sull’autostrada A10 tra Varazze e Genova, Autostrade per l’Italia annuncia altre attività
di controllo e manutenzione della rete ligure.
La stazione di Masone rimarrà chiusa in entrata anche nella giornata di domani per
consentire il termine delle verifiche geotecniche in corso, a seguito delle quali sarà
possibile definire eventuali interventi e relative tempistiche.
GIOVEDI’ 11 GIUGNO
1 – ATTIVITA’ DI ISPEZIONE E MANUTENZIONE NELLE GALLERIE SENZA POSSIBILITÀ
DI CORSIA IN DEVIAZIONE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA
A10 Genova-Savona
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-chiusura notturna del tratto Genova Aeroporto-Genova Pra’, verso Savona, per attività di
ispezione delle gallerie “Don Gunella”, “Sestri”, “Cantarena”, “artificiale Rollino”,
“Chiesa”, “Pallavicini Doria”, “Provenzale”, “Torrazza, Di Pra’”. In alternativa si potrà
utilizzare la stazione di Genova Pra’ verso Savona.
Data la particolare conformazione del tratto in cui sono presenti tali fornici, non sarà
possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel caso in cui, a
seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l’orario previsto le
attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. In tal caso, verrà
mantenuta l’entrata consigliata alla stazione di Genova Pra’.
2 – ATTIVITA’ DI ISPEZIONE E MANUTENZIONE NELLE GALLERIE CON POSSIBILITÀ
DI CORSIA IN DEVIAZIONE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA
A10 Genova-Savona
-chiusura notturna della stazione di Celle Ligure, in entrata verso Genova e in uscita per
chi proviene da Savona. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Varazze.
3 – CHIUSURE NOTTURNE PER ALTRI INTERVENTI
A7 Serravalle-Genova
-chiusura notturna dell’entrata della stazione di Busalla, verso Serravalle/Milano. In
alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ronco Scrivia.
A12 Genova-Sestri Levante
-chiusura notturna della stazione di Genova est, in uscita e in entrata, da e verso entrambe
le direzioni/provenienze. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Genova
Nervi, sulla stessa A12, o la barriera di Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova.
A26 Genova Voltri-Gravellona Toce
-chiusura notturna del tratto Ovada-allacciamento con la A10 Genova-Savona, in entrambe
le direzioni.
In alternativa, a chi è diretto verso Genova, si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria alla
stazione di Ovada, di percorrere la SP456 del Turchino e rientrare alla stazione di Genova
Prà sulla A10. Si segnala che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla
circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km
104+302. Pertanto, i mezzi pesanti diretti verso Genova potranno percorrere la D26 Diram
zione Predosa Bettole e proseguire sulla A7 Serravalle-Genova in direzione di Genova.
Chi dalla A10 Genova-Savona è diretto verso Alessandria/Gravellona Toce, potrà entrare
alla stazione di Ovada.
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