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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: 
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CANTIERI dal 17 al 23 maggio 2021 

 

 

 

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

A10 (Savona/Confine di Stato) di nostra competenza. 

 

Tronco A10 – Savona – Ventimiglia - Confine di Stato 

 

Direzione Francia (carreggiata Nord) 

 

 

 

➢ Tra Spotorno e Finale Ligure dal km 59+500 al km 61+850 carreggiata a doppio senso di circolazione per chiusura 

della carreggiata opposta sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Carpanea dal 17/05/2021 al 

21/05/2021. 

 

➢ Tra Finale Ligure e Pietra Ligure dal km 66+835 al km 68+095 carreggiata chiusa con doppio senso sulla 

carreggiata opposta sulla carreggiata opposta per posa barriere fono assorbenti comune di Ranzi dal 17/05/2021 al 

21/05/2021. 

➢  

 

Direzione Italia (carreggiata Sud) 

 

➢ Tra Imperia Est e San Bartolomeo dal km 104+175 al km 102+035 Carreggiata chiusa con doppio senso sulla 

carreggiata opposta per ispezioni e messa in sicurezza delle gallerie Diano Castello, Diano Calderina dal 

17/05/2021 al 23/05/2021 

 

➢ Tra Finale Ligure e Spotorno dal km 61+850 al km 59+500 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata 

opposta sulla carreggiata opposta per per adeguamento galleria Carpanea dal 17/05/2021 al 21/05/2021. 

 

 

CHIUSURE DI TRATTE O DI SVINCOLI  

 

 

➢ A 10 Chiusura della rampa di Uscita dello svincolo di Pietra Ligure per veicoli provenienti da Savona per 

consentire lavori di mitigazione acustica  
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➢ A 10 Chiusura della rampa di Entrata dello svincolo di Feglino per veicoli provenienti dalla viabilità 

ordinaria e diretti in Autostrada per consentire lavori di adeguamento galleria Orco e rifacimento giunti 

Viadotto Aquila dalle 06:00 del 10/05/2021 alle 14.00 del 14/05/2021 
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