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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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Info e contatti: Sito Internet - www.autostradadeifiori.it 
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CANTIERI dal 28 novembre al 04 dicembre 2022 

 

Di seguito indichiamo solo i cantieri che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sul Tronco A6 

(Torino/Savona) di nostra competenza. 
 

Tronco A6 – Torino-Savona 

Di seguito indichiamo i cantieri che, in situazioni particolari o in caso di traffico intenso, potrebbero creare rallentamenti al 

traffico o code con un relativo aumento dei tempi di percorrenza. 
 

Direzione Savona 

 

➢ tra Torino e Carmagnola dal km 6+600 al km 7+900, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di 

sorpasso, per lavori di rifacimento dei giunti di dilatazione sul viadotto Villastellone sud, dal 24/11/2022 al 04/12/2022; 

➢ tra Niella Tanaro e Ceva dal km 79+900 al km 80+900, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di 

sorpasso, per lavori di ripristino del viadotto Tanaro sud dal 24/11/2022 al 31/12/2022;  

➢ tra Ceva e Millesimo dal km 93+350 al km 94+200, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di 

emergenza e marcia, per lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza sui viadotti Rivere e Zemola sud, dal 

15/11/2022 al 31/12/2022; 

➢ tra Millesimo e Altare dal km 97+115 al km 99+450, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di 

emergenza e marcia, per interventi di miglioramento sismico dei viadotti San Bernardo, Tana e Surie, dal 20/10/2021 al 

31/12/2022; 

➢ tra Millesimo e Altare dal km 101+020 al km 102+024, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di 

sorpasso e parte della corsia di marcia, per interventi di miglioramento sismico sul viadotto Moia, dal 28/11/2022 al 

31/03/2023; 

➢ tra Millesimo e Altare dal km 103+750 al km 105+850, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di 

sorpasso per sostituzione dei tirafondi sui viadotti Nanta, Bormida di Pallare sud e sottovia Bottazzo Mulino, dal 

07/11/2022 all’ 08/12/2022; 

➢ tra Altare e Savona dal km 109+800 al km 118+150, carreggiata chiusa con doppio senso di circolazione sulla 

carreggiata opposta, per lavori di adeguamento sismico delle opere d’arte lotto 2 dal 17/04/2022 al 31/03/2023.  

 

Direzione Torino 

 

➢ tra Savona ed Altare dal km 122+100 al km 120+800, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di 

sorpasso per lavori di rifacimento della pavimentazione nella galleria Dei Passeggi II dal 24/11/2022 al 04/12/2022; 

➢ tra Savona ed Altare dal km 119+408 al km 109+650, restringimento della carreggiata in regime di deviazione della 

carreggiata sud per interventi di adeguamento sismico delle opere d’arte lotto 2 dal 17/04/2022 al 31/03/2023; 
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CHIUSURE DI TRATTA dal 28 novembre al 04 dicembre 2022 

 

Di seguito indichiamo le chiusure di tratta previste sul Tronco A6 (Torino/Savona) di nostra competenza. 

 

➢ Direzione Savona 

 
                                                  TRATTA MILLESIMO - ALTARE IN DIREZIONE SUD 

                              dalle ore 22:00 del 28/11/22 alle ore 06:00 del 29/11/22 
                                                     

Il traffico proveniente da Torino e diretto a Savona, dovrà obbligatoriamente uscire alla stazione di Millesimo e potrà rientrare 

in ambito autostradale alla stazione di Altare, si consiglia di percorrere la S.P. 28 Bis poi la S.P. 29.  

 

 

➢ Direzione Torino 

 

                                                  

                                                       USCITA CHIUSA MARENE IN DIREZIONE NORD 

                              dalle ore 21:00 del 28/11/22 alle ore 06:00 del 29/11/22     

 

Per il traffico proveniente da Savona e diretto a Marene, si consiglia l’uscita di Fossano per poi proseguire sulla S.S. 28, la S.P. 

165, infine sulla S.P. 662. Sarà assicurato il transito ai veicoli dei Soccorsi Sanitari, Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale. 
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