
                    DIREZIONE ESERCIZIO 

        TRONCO A10 

 
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 
 

Info e contatti: Sito Internet - www.autostradadeifiori.it 
 E-Mail - sg@autostradadeifiori.it 

 Sede - 0183 7071, fax 0183 29 56 55 

 
 
 
 

 

 

 

 
CANTIERI dal 20 al 26 settembre 2021 

 

 

 

 

 

Tronco A10 – Savona-Ventimiglia (confine di stato) 

Di seguito indichiamo i cantieri che porteranno turbative in considerazione dei flussi di traffico attualmente rilevati e, 

conseguentemente, un aumento dei tempi di percorrenza prevalentemente nel fine settimana. 

 

Direzione Italia 

 

• Tra Finale Ligure e Spotorno dal km 58+015 al km 56+275 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per 

lavori di adeguamento galleria Orco dal 21/09/2021 al 26/09/2021 

 

• tra Andora e Albenga dal km 91+220 al km 87+390 carreggiata a doppio senso di circolazione causa lavori sulla 

carreggiata opposta per ispezioni ed interventi per sicurezza galleria Vallon d’Arme dal 20/09/2021 al 26/09/2021 

 

• tra Sanremo e Taggia dal km 138+430 al km 133+520 carreggiata a doppio senso di circolazione causa lavori sulla 

carreggiata opposta per ispezioni ed interventi per sicurezza gallerie in tratta dal 20/09/2021 al 26/09/2021 

 

 

 

 
CHIUSURE TRATTE O SVINCOLI 

 

SVINCOLO DI IMPERIA EST - Chiusura rampa in uscita per veicoli provenienti da Savona dalle ore 08 del 21.09.2021 alle ore 08 

del 02.10.2021 per Ispezione e messa in sicurezza galleria San Luca. 

 

SVINCOLO DI PIETRA LIGURE  

Chiusura rampa in uscita per veicoli provenienti da Savona  

Dalle ore 22 alle ore 06 delle notti comprese tra il 21-22 / 22-23 / 23-24 settembre 2021   

 

CHIUSURA DI TRATTA BORGHETTO S.S.  - ALBENGA  

Dalle ore 22 alle 05 delle notti comprese tra il 21-22 e tra il 22-23 settembre 2021.  

Cantierizzazione barriere di sicurezza lotto 10 
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