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Autoﬁori vara il piano di sblocco dei cantieri nei weekend
di Redazione
11 Maggio 2021 – 13:22

Ponente. Per ridurre i disagi durante i weekend primaverili/estivi caratterizzati da
un forte incremento del traffico, già dal prossimo fine settimana apriranno al traffico le
corsie disponibili, normalmente impegnate in attività di cantiere, nelle tratte interessate
dai lavori relativi alla posa delle barriere acustiche di Pietra Ligure (in A10 tra Finale
Ligure e Pietra Ligure direzione Ventimiglia), all’adeguamento del viadotto Funivia e
della galleria Bricco (in A6 tra Savona ed Altare, direzione Torino) e all’adeguamento
del viadotto Borio (A6 tra Ceva e Niella Tanaro nella direzione di traffico prevalente:
venerdì, sabato e domenica sino alle 15.00 in direzione Savona e dalle 15.00 della
domenica alle 15.00 del lunedì in direzione Torino).
Per raggiungere tale obiettivo, a partire da questa notte e con un imponente sforzo
organizzativo che coinvolgerà oltre 200 addetti, Autostrada dei Fiori procederà a
riconfigurare tali cantieri effettuando lavorazioni che richiedono la chiusura delle
seguenti tratte elementari:
In A6:
– dalle ore 21.00 di martedì 11 maggio alle ore 06.00 di mercoledì 12 maggio chiusura
della tratta Savona – Altare e della tratta Ceva – Niella Tanaro direzione Torino;
– dalle ore 21.00 di mercoledì 12 maggio alle ore 06.00 di giovedì 13 maggio chiusura della
tratta Ceva – Niella Tanaro in entrambe le direzioni;
– a partire dalle ore 21.00 di giovedì 13 maggio alle ore 06.00 di venerdì 14 maggio
chiusura della tratta Savona – Altare in direzione Torino;
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– a partire dalle ore 21.00 di venerdì 14 maggio alle ore 06.00 di sabato 15 maggio
chiusura della tratta Savona – Altare in direzione Torino;
In A10:
– dalle ore 21.00 di mercoledì 12 maggio alle ore 05.00 di giovedì 13 maggio chiusura della
tratta Finale Ligure – Pietra Ligure in direzione Ventimiglia;
– dalle ore 21.00 di giovedì 13 maggio alle ore 05.00 di venerdì 14 maggio chiusura della
tratta Finale Ligure – Pietra Ligure in direzione Ventimiglia.
Proseguirà la chiusura della rampa di uscita alla stazione di Pietra Ligure per i
veicoli provenienti da Savona per tutto il mese di maggio, salvo imprevisti, e le
conseguenti agevolazioni tariffarie poste in essere da Autostrada dei Fiori.
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