
 

DEMOLIZIONE VIADOTTO POLCEVERA 

28 GIUGNO 2019 

PROVVEDIMENTI SUL TRAFFICO 

Si comunica che, in ottemperanza al dettagliato programma messo a punto dalle Autorità 

competenti per la demolizione delle campate lato est del Viadotto Polcevera, che avverrà Venerdì 

28 Giugno, nella stessa giornata, dalle ore 7:00 alle ore 22:00 resterà chiuso al traffico in entrambe le 

direzioni il tratto della A7 compreso tra la barriera di Genova Ovest e l'allacciamento con 

l'Autostrada A12. 

Nei medesimi orari inoltre, tutti i mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate, non destinati a 

operazioni di carico o scarico nella Provincia di Genova, non potranno circolare sulla rete stradale 

e autostradale dello stesso territorio, che comprende i seguenti tratti autostradali: 

• • A10: Arenzano - GE Aeroporto; 

• • A12: allacciamento A7 - Sestri Levante;  

• • A7: allacciamento A12 - Ronco Scrivia;  

• • A26: allacciamento A10 – Masone. 

Ai fini del rispetto di tale divieto, la Polizia Stradale istituirà punti di filtraggio per l’indirizzamento verso 

gli itinerari alternativi. 

Dalle ore 7:00 alle ore 22:00 del 28 Giugno potranno pertanto circolare sulla rete stradale e 

autostradale della Provincia di Genova: 

- i veicoli leggeri e pesanti con massa fino a 7,5 t; 

- i soli mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 t. destinati a operazioni di carico e scarico nella 

Provincia stessa, ferme restando le altre specifiche limitazioni e divieti locali, nel territorio del 

Comune di Genova, contenute nell'ordinanza del Sindaco di cui si invita a prendere visione.  

Si aggiunge inoltre che, in relazione alle richiamate ordinanze già emesse dal Comune di Genova e 

correlate alla demolizione del ponte, i veicoli pesanti diretti al Porto di Genova provenienti dalla A10 

Genova – Ventimiglia (Confine Francese), potranno comunque utilizzare il seguente itinerario: 

• A10 Genova-Savona fino all'uscita di Genova Pra’ per raggiungere il porto di Pra’ o fino alla 

stazione di Genova Aeroporto per raggiungere il porto di Genova. 

Tutti gli altri mezzi pesanti, impossibilitati dalle ordinanze a transitare nella città di Genova, dovranno 

utilizzare: 

- in direzione Milano le autostrade A6, A4; 

- in direzione Nord Est le autostrade A6, A21 

- in direzione Spezia, Livorno le autostrade A6, A21, A1, A15  

 

 

 

 

 



 
In accordo con la Polizia Stradale, al fine di garantire il rispetto dei divieti alla circolazione e per 

limitare i disagi alla viabilità, sulla tratta di competenza Autostrada dei Fiori Tronco A10 e tronco A6 

verranno adottati i seguenti provvedimenti: 

A. Interconnessione A10/A6 – Possibile filtro della Polizia Stradale con  indirizzamento dei mezzi 

sup. 7,5 t provenienti dalla Francia  sulla A6, 

B. Chiusura dalle ore 20 del 27.06.19 dell’Autoporto di Ventimiglia con riapertura dalle ore 7.00 

del 28.06.19; 

C. Eventuale filtro della Polizia Stradale presso la Barriera di Confine di Stato dei mezzi sup. 7,5 t 

provenienti dalla Francia con indirizzamento temporaneo all’Autoporto di Ventimiglia e 

successivo rilascio cadenzato. 

 

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità saranno diramati sul nostro sito web 

www.autostradadeifiori.it  

La presenza di eventuali criticità saranno segnalate sui pannelli a messaggio variabile posti alle 

entrate delle stazioni e lungo la tratta, nei notiziari di RADIO MONTE CARLO, RAI ISORADIO, RAI “CCISS 

- VIAGGIARE INFORMATI”. 

http://www.autostradadeifiori.it/

