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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 26 settembre al 02 ottobre 2022 

 

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 Borghetto S.S. e Pietra Ligure carreggiata a doppio senso di circolazione per lavori sulla carreggiata opposta dal km 

72+215 al km 69+900 dal 26/09/2022 al 02/10/2022 

 

• Tra Andora e Borghetto Santo Spirito, dal km 82+980 al km 80+840 chiusura della corsia di marcia per sostituzione barriere 

di sicurezza dal 26/09/2022 al 02/10/2022 

 

 

• Tra Arma di Taggia e Imperia Ovest carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta dal km 129+350 al km 

128+410 per adeguamento galleria Amoretti dal 26/09/2022 al 02/10/2022 

 

 

Direzione Francia 

 

 

• Tra Pietra Ligure. e Borghetto S.S carreggiata chiusa con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta dal km 

72+215 al km 69+900 per sostituzione barriera di sicurezza dal 26/09/2022 al 02/10/2022 

 

• Tra Albenga e Andora dal km 91+280 al km 92+780 a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta dal 26/09/2022 al 

02/10/2022 

 

• Tra Imperia Ovest e Arma di Taggia carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria 

Amoretti dal km 128+410 al km 129+350 dal 26/09/2022 al 02/10/2022 

 

 

CHIUSURE TRATTE O SVINCOLI 

 

VARIANTE alla S.S. 1 Aurelia 

- Chiusura della tratta compresa tra Arma di Taggia e Valle Armea via Francia 

dalle ore 22:00 del 26/09/2022 alle ore 06:00 del 27/09/2022 

- Chiusura della tratta compresa tra Valle Armea e San Martino via Francia 

dalle ore 22:00 del 27/09/2022 alle ore 06:00 del 28/09/2022 

- Chiusura tratta compresa tra Valle Armea e Arma di Taggia via Italia 

dalle ore 22:00 del 28/09/2022 alle ore 06:00 del 29/09/2022 
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