AUTOSTRADE PER L’ITALIA, DIREZIONE DI TRONCO DI GENOVA: ATTIVITÀ DI CONTROLLO E
MANUTENZIONE SULLA RETE LIGURE. BOLLETTINO FINE SETTIMANA 31 LUGLIO-2 AGOSTO
Programma delle chiusure per lavori nelle notti del fine settimana tra venerdì 31 luglio e domenica 2 agosto
Per il dettaglio degli orari di chiusura di ogni tratta consultare: https://cutt.ly/JuvAnK8

Sono ancora presenti alcuni by-pass fissi che consentono il flusso di veicoli, escludendo così la possibilità di
chiusura diurna delle tratte che resteranno ancora interessate, fino ai primi giorni di agosto, da cantieri di
manutenzione sulle gallerie, dove sono stati identificati prevalentemente difetti costruttivi. Gli stessi
verranno progressivamente rimossi, fino al termine delle attività di cantiere, al momento stimato per l'8
agosto.
Si ricorda che sono chiuse, in modalità continuativa:
-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene
da Savona; -sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pra', in entrata verso Genova.
Si segnala che nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 agosto, non è prevista alcuna chiusura in area ligure.

Nella notte tra venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto:
A7 Serravalle-Genova
-chiusura, con orario 22:00-6:00, della stazione di Vignole Borbera in entrata verso Milano. In alternativa, si
consiglia di utilizzare la stazione di Serravalle Scrivia;
-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante
e Genova ovest, verso Genova. In alternativa, chi da Milano è diretto verso Genova, potrà uscire alla
stazione di Genova Bolzaneto, oppure proseguire per essere obbligatoriamente deviato in A12, dove uscire
alla stazione di Genova Nervi. A chi proviene da Livorno ed è diretto a Genova, si consiglia di uscire alla
stazione di Genova Nervi.
A12 Genova-Sestri Levante
-chiusura, con orario 22:00-6:00, della stazione di Genova est, in entrata e in uscita, verso e da entrambe le
direzioni. In alternativa si consiglia di utilizzare:
la barriera di Genova ovest, in entrata verso Milano e Livorno;
la stazione di Genova Nervi, in uscita a chi proviene da Livorno ed è diretto verso Genova.
A26 Genova Voltri-Gravellona Toce
-chiusura, con orario 2:00-6:00, del tratto compreso tra Ovada e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona,
verso Genova. In alternativa, chi da Alessandria è diretto verso Genova, potrà uscire alla stazione di Ovada
ed immettersi sulla SP456 del Turchino, da cui proseguire verso il capoluogo ligure. Si segnala che, sulla
SP456 del Turchino, vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5
tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, ai mezzi pesanti si consiglia di proseguire lungo la
Diramazione Predosa-Bettole, da cui immettersi in A7 Serravalle-Genova, in direzione Genova, dove uscire
alla stazione di Genova Bolzaneto e raggiungere il capoluogo ligure attraverso la viabilità ordinaria.

Nella notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto:
A7 Serravalle-Genova
-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante
e Genova ovest, verso Genova. In alternativa, chi da Milano è diretto verso Genova, potrà uscire alla
stazione di Genova Bolzaneto, oppure proseguire per essere obbligatoriamente deviato in A12, dove uscire
alla stazione di Genova est. Ai mezzi leggeri, provenienti da Livorno e diretti a Genova, si consiglia di uscire
alla stazione di Genova est; per i mezzi pesanti il consiglio è di uscire stazione di Genova Nervi;
-chiusura, con orario 22:00-6:00, della stazione di Genova Bolzaneto, in uscita per chi proviene da Genova.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Genova est.
A10 Genova-Savona
-chiusura, con orario 00:00-4:00, del tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, verso Savona. In
alternativa si consiglia di utilizzare la viabilità ordinaria ed entrare in A10 alla stazione di Genova Pra’.
A26 Genova Voltri-Gravellona Toce
-chiusura, con orario 00:00-4:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e
Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa, chi da Genova è diretto verso
Alessandria/Gravellona, dopo aver percorso la SP456 del Turchino, potrà entrare in A26 alla stazione di
Ovada. Si segnala che, sulla SP456 del Turchino, vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa
superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, ai mezzi pesanti diretti in A26 verso
Alessandria, si consiglia di immettersi in A7 alla barriera di Genova ovest, in direzione Milano e di
proseguire sulla Diramazione Predosa-Bettole da cui procedere in A26, in direzione Alessandria.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i
collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e
canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre), sulla App My Way
scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio
103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. La
programmazione e gli aggiornamenti dei lavori nelle gallerie liguri sono disponibili sul canale Telegram
“Autostrade per l’Italia – Liguria”. E’ inoltre attivo, 24 ore su 24, il call center Autostrade per l’Italia.
Ricordiamo infine che nell'area genovese sono totalmente esenti dal pagamento del pedaggio la tratta
dell’A7, da Vignole Borbera a Genova Ovest; la tratta dell’A12, da Lavagna all’allacciamento con la A7; la
tratta dell’A10, da Varazze a Genova Aeroporto; la tratta dell’A26, da Ovada all’allacciamento con la A10.

