
 
 
 
 
 
 

 

CANTIERI dal 23 al 29 GENNAIO 2017  

 

Di seguito indichiamo solo i cantieri che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sul 

tratto della A10 di nostra competenza: Savona/Confine di Stato. 

 
Direzione Francia (carreggiata Nord) 

 
 

- Tra Savona e Spotorno dal km 44+620 al km 45+350 chiusura della corsia di sorpasso per bonifica alla 
pavimentazione lunedì 23/01/17 
 

- Tra Pietra Ligure e Albenga dal km 71+500 al km 73+600 chiusura della corsia di sorpasso per 
installazione barriere di sicurezza dal 23/01/17 al 29/01/17 

 
- Tra Sanremo e Arma di Taggia dal km 136+430 al km 139+120 carreggiata chiusa con doppio senso sulla 

carreggiata opposta per adeguamento sismico del viadotti S. Romolo e Rio Foce Taggia dal 23/01/17 al 
29/01/17 
 

 
Direzione Genova (carreggiata Sud) 

 
 
- Tra confine Stato e Ventimiglia km 158+107 al km 155+150 carreggiata chiusa con doppio senso sulla 

carreggiata opposta per lavori in territorio Francese dal 23/01/17 al 29/01/17 
 

- Tra Arma di Taggia e Imperia Ovest dal km 126+590 al km 124+625 carreggiata chiusa con doppio senso 
sulla carreggiata opposta per adeguamento sismico del viadotto Taggia dal 23/01/17 al 29/01/17 

 
- Tra Feglino e Spotorno km 54+190 al km 52+910 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata 

opposta per bonifica alla pavimentazione dal 25/01/17 al 27/01/17 
 
- Tra Albenga e Borghetto S.S. dal km 76+230 al km 73+000 chiusura della corsia di sorpasso per 

installazione barriere di sicurezza dal 23/01/17 al 29/01/17 
          

Direzione Esercizio 
 
 

Info e contatti: Sito Internet - www.autostradadeifiori.it 
                           Servizio automatico informazioni - 0183 707 340 
                           Centro Operativo - 0183 707 330 
                           E-Mail - dq@autostradadeifiori.it 
                           Sede - 0183 70 71, fax 0183 29 56 55                      

 
I cantieri della settimana sono consultabili anche sul nostro sito aziendale: www.autostradadeifiori.it 

 
“Mettiti alla guida della tua vita: scegli un comportamento responsabile” Visita il sito della Campagna sulla Sicurezza Stradale: 
www.autostradafacendo.it 


