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Autostrade, i cantieri dal 29 giugno al 5 luglio: ecco la
mappa
di Redazione
26 Giugno 2020 – 18:52

Liguria. Anche questo weekend e la prossima settimana sarà un periodo di “passione” per
gli automobilisti. La società Autostrada dei Fiori comunica infatti i cantieri che saranno
operativi dal 29 giugno al 5 luglio e che, in situazioni particolari, potrebbero creare
rallentamenti al traffico sui tronchi A6 (Torino/Savona) e A10 (Savona/Confine di Stato) di
competenza.
Tronco A6 – Torino-Savona
Direzione Savona
Tra Altare e Savona: dal km 110+050 al km 111+000 chiusura delle corsie di emergenza e
marcia, per lavori di adeguamento e rinforzo del viadotto Castellaro, dal 26/05/2020 al
20/07/2020.
Direzione Torino
Tra Millesimo e Ceva dal km 86+825 al km 86+088, chiusura della corsia di emergenza e
marcia, per lavori di miglioramento sismico del Viadotto Valbona Molinazzo, dal
11/11/2019 al 10/07/2020;
Tra Savona e Altare dal km 116+800 al km 114+200, chiusura della corsia di emergenza e
Il Vostro Giornale

-1/2-

24.07.2021

2

marcia, per adeguamento e rinforzo viadotto Lodo, dal 04/12/2019 al 30/04/2021.
Tronco A10 – Savona – Ventimiglia – Confine di Stato
Chiusura tratta Imperia Ovest – Imperia Est
Per veicoli provenienti da Ventimiglia e diretti a Savona
Dalle 22:00 di lunedì 29 giugno alle 06:00 di martedì 30 giugno
Chiusura tratta Imperia Est – Imperia Ovest
Per veicoli provenienti da Savona e diretti a Ventimiglia
Dalle 22:00 di martedì 30 giugno alle 06:00 di mercoledì 01 luglio
Direzione Italia
Tra Albenga e Borghetto S.S. dal km 75+400 al km 73+500 carreggiata chiusa con doppio
senso sulla carreggiata apposta, per lavori di adeguamento galleria Piccaro, dal
29/06/2020 al 05/07/2020.
Tra Pietra Ligure e Finale Ligure dal km 64+400 al km 62+990 carreggiata chiusa con
doppio senso sulla carreggiata apposta, per lavori di adeguamento galleria Bracciale, dal
29/06/2020 al 03/07/2020.
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web Autostradadeifiori.it, contattare il
Servizio automatico informazioni allo 0183707340, il Centro Operativo allo 0183707330 o
inviare un’e-mail all’indirizzo dq@autostradadeifiori.it.
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