
   
 
 
 
   
 
   
   

COMUNICATO STAMPA 
 

Autostrada dei Fiori: dalle ore 14.00 di venerdì 6 maggio 2022 rimozione nei 
weekend di tutti i cantieri nella tratta Savona - Albenga 

 
Da venerdì 27 maggio a lunedì 6 giugno consistente riduzione dei cantieri 

programmati sulla A10 Savona - Ventimiglia 
 

Da venerdì 29 luglio a lunedì 5 settembre sospensione di tutti i cantieri 
programmati sulla A10 Savona - Ventimiglia 

 
Confermate misure per agevolare la viabilità anche sulla A6 Torino - Savona  

 
Imperia, 4 maggio 2022 – Rimozione nei weekend di tutti i cantieri nella tratta Savona – 
Albenga, consistente riduzione dei cantieri inamovibili programmati lungo l’intera tratta 
A10 Savona - Ventimiglia in occasione del ponte del 2 giugno e sospensione di tutti i 
cantieri programmati da venerdì 29 luglio a lunedì 5 settembre sull’intera tratta A10 
Savona – Ventimiglia. 
 
Sono le misure comunicate da Autostrada dei Fiori in occasione del tavolo tecnico 
tenutosi oggi con la Regione Liguria dedicato alla programmazione degli interventi di 
manutenzione e riqualificazione della rete autostradale ligure. 
 
Nel dettaglio, per favorire gli spostamenti nel periodo primaverile-estivo verranno rimossi 
nei weekend tutti i cantieri attualmente presenti lungo la tratta Savona – Albenga. 
 
Inoltre, in occasione del ponte del 2 giugno, dalle ore 14.00 di venerdì 27 maggio alle 
ore 12.00 di lunedì 6 giugno Autostrada dei Fiori rimuoverà tutti i cantieri programmati 
inamovibili attualmente presenti sull’intera tratta A10 Savona - Ventimiglia ad eccezione 
dei due ubicati: 
 

• tra gli svincoli di Imperia ovest e di Arma di Taggia in entrambe le direzioni, con 
restringimento ad una corrente veicolare (sviluppo cantiere: circa 2 km); 
 

• tra gli svincoli di Sanremo ovest e di Arma di Taggia sulla sola direzione Savona, 
con restringimento ad una corrente veicolare (sviluppo cantiere: circa 2 km). 

 
Sempre sull’intera A10 Savona - Ventimiglia, la concessionaria sospenderà dalle ore 14 
del 29 luglio tutti i cantieri programmati, con ripresa dei lavori prevista alle ore 12 del 5 
settembre p.v. 
 
Per quanto riguarda l’A6 Torino - Savona, Autostrada dei Fiori per agevolare il rientro 
dalla riviera ligure, proseguirà con la riapertura al traffico della seconda corsia in 
direzione Torino lungo lo scambio di carreggiata tra Savona ed Altare tutte le domeniche 
pomeriggio sino al lunedì mattina (da maggio a settembre). 
 
Inoltre, nella medesima tratta Savona – Altare, la concessionaria rimuoverà dalla 
domenica pomeriggio sino al lunedì mattina la strettoia ad una corrente veicolare per 
l’esecuzione dei lavori nella galleria Passeggi II in direzione Torino (da maggio a 
settembre). 
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