AUTOSTRADE PER L’ITALIA, DIREZIONE DI TRONCO DI GENOVA: ATTIVITÀ DI CONTROLLO E
MANUTENZIONE SULLA RETE LIGURE. BOLLETTINO GIORNALIERO
Sulla A7 Serravalle-Genova sono in programma, da domani 11 agosto, lavori di consolidamento all'interno
della galleria Monte Galletto situata nel tratto compreso tra l'allacciamento con la A12 e Genova Bolzaneto
in direzione di Serravalle / Milano.
Le lavorazioni verranno realizzate nelle due settimane comprese tra martedì 11 e martedì 25 agosto - in
anticipo rispetto alla ripresa del traffico pendolare sul nodo genovese prevista dalla fine di agosto e a
ridotto flusso di mezzi pesanti - e sono state programmate al fine di ridurne al minimo la durata e le
interferenze con il traffico.
Di seguito i provvedimenti sulla viabilità condivisi con la Polizia Stradale e gli Enti locali:
gli utenti che da Genova sono diretti sulla A7 in direzione di Serravalle/ Milano, potranno utilizzare la
viabilità ordinaria per raggiungere la stazione di Bolzaneto da cui entrare in A7 in direzione nord. In
alternativa, da Genova ovest potranno entrare sulla A7 lungo cui, procedendo verso Milano, verranno
deviati obbligatoriamente sulla A12 Genova-Sestri Levante dove uscire alla stazione di Genova est da cui
rientrare seguendo le indicazioni per Milano. Ulteriore alternativa è quella di utilizzare il percorso A10-A26
per raggiungere la A7 tramite la Diramazione Predosa-Bettole.
Nell’ambito della gestione dei flussi di traffico interessati dall’intervento è stata inoltre prevista la chiusura
del bivio che dalla A7 sud conduce in A12, per cui agli utenti che lungo la A7 provenendo da Milano sono
diretti in A12 si consiglia di proseguire fino a Genova ovest, da cui uscire e rientrare seguendo le indicazioni
per Livorno.
Si specifica che da Genova ovest si potranno raggiungere regolarmente la A10 Genova-Savona e la A12
Genova-Sestri Levante così come dalla A12 sarà possibile accedere in A7 sia verso Genova sia verso Milano.
Di seguito il programma delle chiusure previste nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 agosto.
Per il dettaglio degli orari di chiusura di ogni tratta consultare: https://cutt.ly/JuvAnK8
A7 Serravalle-Genova
-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Genova Bolzaneto e l’allacciamento con la A10
Genova-Savona, verso Genova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Bolzaneto, si potrà percorrere la viabilità
ordinaria e raggiungere il capoluogo ligure.
-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante
e Genova Bolzaneto, verso Serravalle/Milano.
In alternativa, chi proviene dalla A12 Genova-Sestri Levante o da Genova ed è diretto verso Milano potrà
utilizzare la viabilità ordinaria per raggiungere Genova Bolzaneto da cui entrare in A7. A chi percorre la A10
Genova-Savona ed è diretto verso Milano, si consiglia di utilizzare la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e
raggiungere la A7 tramite la Diramazione Predosa-Bettole.
A12 Genova-Sestri Levante
-chiusura, con orario 22:00-06:00, del tratto tra Genova est e l’allacciamento con la A7 verso Genova. In
alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova est, chi è diretto verso Savona potrà rientrare
sulla A7 alla barriera di Genova ovest mentre, chi è diretto verso Serravalle/Milano, potrà rientrare sulla A7
alla stazione di Genova Bolzaneto;
A10 Genova-Savona
-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Arenzano e l’allacciamento con la A26 Genova
Voltri-Gravellona Toce, verso Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arenzano, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con
rientro, sulla A10, alla stazione di Genova Pra’.
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". È 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.

