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dal 1° luglio al 12 settembre 2016 

direzione sud 
Venerdì (sera), sabato e domenica (mattina) 

A6 Torino – Savona 
Altare - Interconnessione con A10 

 

direzione Genova 
29,30,31 luglio – 5,6,12,13,14 agosto (intera 

giornata) 
1,8,15,22,23 luglio – 2,3 settembre 

(pomeriggio sera) 
2,9,16,23 luglio (mattina e pomeriggio) 
 
direzione  Milano 
3,4,5,9,10,11 settembre (intera giornata) 
3,10,17,24,31 luglio (sera) 
7,21,22,28 agosto (pomeriggio sera) 
29 agosto(mattina) 

A7 Milano – Genova 
tratto Milano-Serravalle 

A10 Genova – Ventimiglia 
tratto Savona-Ventimiglia 
 

direzione Genova 16 luglio (mattina) 
direzione Milano  21,28 agosto – 4 settembre  
(mattina e pomeriggio) 

A26 Voltri – Gravellona Toce 
tratto Voltri – Alessandria e Predosa-Bettole 

 

direzione Laghi e Svizzera 
16,23,31 luglio – 7 agosto (mattina) 
22 luglio – 5 agosto (pomeriggio) 
29,30 luglio (mattina e pomeriggio) 
 
direzione Milano  
20,21,27,28 agosto – 3,4 settembre 

(mattina e pomeriggio) 

A8/A9 Milano – Laghi 
tratto Milano Gallarate-Sesto Calende 
Como Grandate-Valico Brogeda 

                TRAFFICO CRITICO 

 

        TRAFFICO   
        PARTICOLARMENTE INTENSO 

LEGENDA 

 

A10 Genova – Ventimiglia 
tratto  Genova - Savona 

A7 Milano – Genova 
tratto Serravalle - Genova 

direzione Genova 16 luglio (mattina) 
direzione Gravellona  21,28 agosto – 4 settembre 

(mattina e pomeriggio) 

direzione riviera Ligure di Ponente  16 luglio (mattina) 
direzione Genova 21,28 agosto – 4 settembre (mattina 

e pomeriggio) 

direzione  Laghi e Svizzera 
6 agosto (mattina e  pomeriggio)  

direzione  Riviera Ligure di Ponente  6 agosto (mattina e 
pomeriggio)  

direzione  Genova 6 agosto (mattina e pomeriggio)  

direzione  Genova 6 agosto (mattina e pomeriggio)  

13,14 agosto 
12 agosto (pomeriggio) 

T2 Traforo del Gran S. 
Bernardo 

direzione  Quincinetto 
 
tutte le domeniche 12,15,16 agosto  (pomeriggio) 

A32 Torino - Bardonecchia 
Tratto Oulx/Circonvallazione - Rivoli 

T1 Traforo del Monte Bianco 

direzione Italia 
14,15,16,30,31 luglio -7,13 agosto 
– 8 settembre (pomeriggio) 
9 luglio -1,2 agosto  (mattina e 
pomeriggio) 
8 luglio – 6 agosto (sera) 
23 luglio (mattina) 
22 luglio (mattina e sera) 
29 luglio (pomeriggio e sera) 
 
direzione Francia 
29 luglio – 1,8,12,14,19,21,27 
agosto – 11 settembre 
(pomeriggio) 
6,7 agosto (sera) 
13 agosto (mattina) 
20,26 agosto (mattina e sera) 

direzione Italia 
22 luglio – 6 agosto (pomeriggio) 
16,30 luglio (mattina) 
 
direzione Francia 
6,13,20,26 agosto (pomeriggio) 

A5 Torino – Aosta 
Tratto Quincinetto  - Aosta 

direzione  Torino 
3 luglio  (pomeriggio) 

2,3,9,10,16,17,23,24,29,30,31 luglio – 
6,7,12,13,14,16,19,20,21,27,28 agosto (intera giornata) 
 
direzione Francia 
sabato (mattina e pomeriggio) 
 

tratto Albenga – Savona 
direzione Italia 
domenica (pomeriggio e sera) 
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dal 1° luglio al 12 settembre 2016 

A50 Tangenziale ovest  di Milano 

direzione  nord 
5,6,7,12,13,14 agosto – 2,3,4,9,10,11 settembre(intera 

giornata) 
1,3,8,10,15,17,22,24,29,31 luglio (pomeriggio e sera) 
14,21,28 agosto (mattina e sera) 
 
direzione  sud 
29,30,31 luglio (intera giornata) 
1,8,15,22 luglio (pomeriggio e sera) 
6,13 agosto (mattina) 

A52 Tangenziale nord di Milano 
 

direzione  nord 
2,3,4,9,10,11 settembre (intera giornata) 
1,8,15,22,29,31 luglio (pomeriggio e sera) 
21,22,28,29 agosto (sera) 
 
direzione  sud 
29,30,31 luglio – 12,13 agosto (intera 

giornata) 
5,6 agosto (pomeriggio e sera) 
15,22 luglio (pomeriggio) 

A15 Parma – La Spezia 

direzione Bologna 
6 agosto (mattina e pomeriggio)  

direzione Venezia 6 agosto (mattina e pomeriggio)  

A4 Milano – Brescia 
tratto Milano-Bergamo 

A12  Genova  - Roma 
tratto  Genova – Sestri  Levante 

A51 Tangenziale est di Milano 

A1 Milano – Napoli 
tratto  Piacenza Sud – Allacc. A15 

 

direzione  Venezia 
16,23,31 luglio – 7 agosto (mattina) 
22 luglio – 5 agosto (pomeriggio) 
29,30 luglio (mattina e pomeriggio) 
 
Tratto Seriate- Trezzo 
direzione Milano  
20,21,27,28 agosto – 3,4 settembre (mattina e 

pomeriggio) 

 

direzione  Bologna 
16,23,31 luglio – 7 agosto (mattina) 
22 luglio – 5 agosto (pomeriggio) 
29,30 luglio (mattina e pomeriggio) 
 
direzione Milano  
20,21,27,28 agosto – 3,4 settembre (mattina e pomeriggio) 

direzione Riviera Ligure di Levante 16 luglio 
(mattina) 

direzione Genova 21,28 agosto – 4 settembre 
(mattina e pomeriggio) 

direzione  Riviera Ligure di Levante  6 agosto 
(mattina e pomeriggio)  

A1 Milano – Napoli 
tratto  Reggio Emilia - Parma 

direzione sud  
16,23,31 luglio – 7 agosto (mattina) 
30 luglio (mattina e pomeriggio) 
 
direzione  nord – 6,7 settembre 
20,21,27,28 agosto (mattina e pomeriggio) 

A12  Sestri Levante – Livorno 
 Pisa centro - interconnessione A15 e Viareggio - Lucca 

1,2,3,16,17,18,22,23,24,29,30,31 luglio - 
1,5,6,7,12,13,14,15,19,20,21,26,27,28 agosto - 3,4 
settembre (pomeriggio) 

direzione  nord 
2,3,4,9,10,11 settembre (intera giornata) 
1,8,15,22,29,31 luglio (pomeriggio sera) 
17,18,24,25,31 agosto (sera) 
 
direzione  sud 
29,30,31 luglio (intera giornata) 
1,8,15,22 luglio (pomeriggio) 
6,13 agosto (mattina) 

direzione Parma 
15 agosto (mattina e pomeriggio) 
tutte le domeniche eccetto il 14 agosto (pomeriggio) 
 
direzione La Spezia 
2,9,16,23,31 luglio - 7,14,20,27 agosto - 3,10 settembre 
(mattina) 
1,8,15,22,29 luglio - 5 agosto (pomeriggio) 
30 luglio – 6,13 agosto (mattina e pomeriggio)  
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dal 1° luglio al 12 settembre 2016 

                TRAFFICO CRITICO 

 

        TRAFFICO   
        PARTICOLARMENTE INTENSO 

LEGENDA 

 

direzione Venezia 
dal 1 luglio al 21 agosto tutti i venerdì pomeriggio,  
sabato e domenica mattina 
 
Uscita di Peschiera dal 1° luglio al 4 settembre (mattina 
pomeriggio) 
 
Uscite di Sirmione e Desenzano dal 1° luglio al 4 
settembre sabato e domenica mattina in uscita e  
domenica sera in entrata 

A4 Brescia – Padova 

tratto  Sommacampagna – Interconn. A22  
direzione Venezia 
23,24,30,31 luglio – 6,7,13,14,15  agosto (mattina) 

direzione sud  
16,23,31 luglio – 7 agosto (mattina) 
30 luglio (mattina e pomeriggio) 
 
direzione  nord 
20,21,27,28 agosto (mattina e pomeriggio) 

A1-A14 Nodo di Bologna 

direzione  sud  6 agosto (mattina e pomeriggio) 

direzione sud  
16,23 luglio (mattina) 
29,30 luglio (mattina e pomeriggio) 
22 luglio – 5 agosto (pomeriggio) 
 
direzione  nord  
20,27 agosto - 3,4 settembre (mattina e pomeriggio) 

A23 Udine - Tarvisio 

direzione  sud  6 agosto (mattina e pomeriggio) 

direzione Modena 
2 luglio – 7,19 agosto (mattina) 
3,9,16 luglio – 14,21,28 agosto (pomeriggio) 
10,17,24,31 luglio (mattina e pomeriggio) 
 
direzione Brennero 
2 luglio (mattina e pomeriggio) 
9,31 luglio – 7,14,20,27 agosto (pomeriggio) 
3,10,17,24 luglio – 8,12,21,28 agosto (mattina) 

A22 Modena - Brennero 

direzione Modena 
9,16 luglio – 14,21,28, agosto (mattina) 
23,30 luglio – 6,13,20,27 agosto (mattina e pomeriggio) 
 
direzione Brennero 
9,31 luglio – 7,14,20,27 agosto(mattina) 
16,23,30 luglio – 6,13 agosto (mattina e pomeriggio) 
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dal 1° luglio al 12 settembre 2016 

                TRAFFICO CRITICO 

 

        TRAFFICO   
        PARTICOLARMENTE INTENSO 

LEGENDA 

 

A57 Tangenziale di Mestre 

direzione  est 
29 luglio – 5 agosto (sera) 
30 luglio – 6 agosto (mattina pomeriggio) 

A 4 Venezia - Trieste 

direzione  Palmanova 
2,9,16,23 luglio – 3 settembre (mattina) 
30 luglio - 6,13 agosto (mattina pomeriggio) 
20,27 agosto (sera) 
 

direzione  Palmanova 
20,27  agosto (mattina pomeriggio) 

A23 Palmanova – Tarvisio 
Tratto Palmanova - Udine 

direzione Trieste 
12 agosto (intera giornata) 
1,8,15,22,28 luglio – 4 agosto (pomeriggio sera) 
29 luglio – 5,13 agosto (mattina pomeriggio) 
2,9,16,23 luglio – 20,27 agosto  - 3 settembre 
(mattina) 
30 luglio – 6 agosto (sera) 
 
direzione Venezia 
2,9,16,23,30 luglio – 6,13 agosto – 3 settembre 
(mattina) 

A 4 Venezia Est – Padova Est 

direzione Venezia 
1,2,8,9,15,16,22,23,29,30 luglio -5,6 agosto 
 
direzione Padova 
1,8,15,22,29,30 luglio – 5,6,12 agosto 

direzione  Venezia 
20,27 agosto (intera giornata) 
 
direzione Trieste 
30 luglio - 6 agosto (mattina pomeriggio) 
29 luglio – 5 agosto (pomeriggio sera) 

direzione Trieste 
28 luglio – 4,12 agosto (intera giornata) 
1,8,15,22 luglio (pomeriggio sera) 
2,9,16,23,31 luglio – 7,11,13,20,27 agosto (mattina 
pomeriggio) 
2,9 settembre  (pomeriggio) 
3,10,17,24,29 luglio – 5,21,28 agosto  - 3,10 
settembre (mattina) 
30 luglio – 6 agosto (sera) 
 
direzione Venezia 
19,26 agosto (intera giornata) 
3,10,17,24,31 luglio – 7 agosto (mattina) 
16 agosto – 2,4,10 settembre (pomeriggio) 
2,9,16,23,29,30 luglio - 5,6,12,13,21,28 agosto -3 
settembre (mattina pomeriggio) 
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dal 1° luglio al 12 settembre 2016 

A12  Genova – Roma 
tratto Livorno – S. Pietro in Palazzi 
tratto Tarquinia - Civitavecchia 
 

 
direzione sud  
16,23,31 luglio - 7 agosto (mattina) 
29,30 luglio  (mattina e pomeriggio) 
22 luglio – 5 agosto (pomeriggio) 
 
direzione nord  
20,21, 27,28 agosto –3,4 settembre (mattina e 

pomeriggio) 

A1 Milano – Napoli 
tratto  Bologna – Chiusi Chianciano 

 

A14 Bologna – Taranto 
tratto  Forlì–  Cattolica 

                TRAFFICO CRITICO 
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LEGENDA 

 

direzione sud  6 agosto (mattina e pomeriggio)  

A1 Milano – Napoli 
tratto  Roma Sud - Frosinone 

 

direzione  sud  6 agosto (mattina e pomeriggio) 

A1 Milano – Napoli 
tratto  Orte – Roma 

direzione sud  6 agosto (mattina e pomeriggio)  

A14 Bologna – Taranto 
tratto  Cattolica – Atri Pineto 

direzione  sud  6 agosto (mattina e pomeriggio) 

A14 Bologna – Taranto 
tratto  Atri Pineto – Poggio Imperiale 

direzione sud  
16,23,31 luglio – 7 agosto (mattina) 
30 luglio (mattina e pomeriggio) 
 
Tratto Forlì – Imola  
direzione  nord  
20,21,27,28 agosto (mattina e pomeriggio) 

 
direzione sud  
16,23,31 luglio - 7 agosto (mattina) 
29,30 luglio (mattina e pomeriggio) 
22 luglio – 5 agosto (pomeriggio) 
 
direzione nord  
20,21,27,28 agosto – 3,4 settembre (mattina e pomeriggio) 

direzione sud  
29,30 luglio (mattina e pomeriggio) 
31 luglio – 7 agosto (mattina) 
5 agosto (pomeriggio) 
 
direzione  nord  
20,21,27,28 agosto (mattina e pomeriggio) 

direzione sud 
6 agosto (mattina e pomeriggio)  

tutte le domeniche (pomeriggio sera) 
tutti i sabati (mattina) 

 
direzione sud  
16,23,31 luglio - 7 agosto (mattina) 
29,30 luglio (mattina e pomeriggio) 
22 luglio – 5 agosto (pomeriggio) 
 
direzione nord  
20,21,27,28 agosto – 3,4 settembre (mattina e pomeriggio) 

direzione sud  
29,30 luglio (mattina e pomeriggio) 
31 luglio – 7 agosto (mattina) 
5 agosto (pomeriggio) 
 
direzione  nord  
20,21,27,28 agosto – 3  settembre (mattina e 

pomeriggio) 

direzione  sud  6 agosto (mattina e pomeriggio) 
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dal 1° luglio al 12 settembre 2016 

A14 Bologna - Taranto 

direzione sud   
nei fine settimana fino al 21 agosto 
 
direzione nord 
nei fine settimana dopo il 19 agosto 

direzione sud 
6 agosto (mattina e pomeriggio)  

tratto  Poggio Imperiale-Taranto 

                TRAFFICO CRITICO 

 

        TRAFFICO   
        PARTICOLARMENTE INTENSO 

LEGENDA 

 

direzione sud  
16,23,31 luglio – 7 agosto (mattina) 
29,30 luglio (mattina e pomeriggio) 
22 luglio – 5 agosto (pomeriggio) 
 
direzione  nord  
20,21,27,28 – 3,4 settembre (mattina e pomeriggio) 

A1 Milano - Napoli 
tratto Ceprano - All. A30 

direzione Napoli  6 agosto (mattina e pomeriggio)  

A30 Caserta - Salerno 
All. A1/A30 – Raccordo SA/AV 

direzione Napoli 
6 agosto (mattina e pomeriggio)  

A16 Napoli - Canosa 
tratto Avellino est-Candela 

direzione  est  6 agosto (mattina e pomeriggio)  

Tratto Messina nord-Boccetta e Messina sud-Boccetta 
1,2,3,4 settembre (mattina e pomeriggio) 
 
Tratto Messina Boccetta-Milazzo 
Giorni festivi e prefestivi (mattina e pomeriggio) 
 
Tratto Messina sud-Buonfornello 
2,3,9,10,16,17,23,24,29,30,31 luglio – 
6,7,13,14,20,21,26,27,28 agosto (mattina e 
pomeriggio) 

A20 Messina – Palermo A18 Siracusa – Gela  

2,3,9,10,16,17,23,24,29,30,31 luglio – 
6,7,13,14,20,21,26,27,28 agosto (mattina e 
pomeriggio) 

A18 Messina – Catania 
tratto Siracusa – Rosolini  

direzione  est 
16,23,31 luglio – 7 agosto (mattina) 
29,30 luglio (mattina e pomeriggio) 
22 luglio – 5 agosto (pomeriggio) 
 
direzione  ovest 
20,21,27,28 – 3,4 settembre (mattina e pomeriggio) 

direzione sud  
16,23,31 luglio – 7 agosto (mattina) 
29,30 luglio (mattina e pomeriggio) 
22 luglio – 5 agosto (pomeriggio) 
 
direzione  nord  
20,21,27,28 – 3,4 settembre (mattina e 

pomeriggio) 

2,3,9,10,16,17,23,24,29,30,31 luglio – 
6,7,13,14,20,21,26,27,28 agosto (mattina e 
pomeriggio) 
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A1 Milano – Napoli 
 
tratto  Piacenza sud – All. A15  
direzione sud  
5 agosto (mattina) 
24 luglio  (mattina e pomeriggio) 
15,17,23,31 luglio – 7 agosto (pomeriggio) 
6 agosto (sera) 
 
tratto Parma – Fidenza 
direzione nord  
26 agosto –2 settembre (mattina e pomeriggio) 
29 agosto (mattina) 
 
tratto  Bologna – Chiusi Chianciano 
 
direzione sud  
5 agosto (mattina) 
24 luglio  (mattina e pomeriggio) 
15,17,23,31 luglio – 7 agosto (pomeriggio) 
6 agosto (sera) 
 
direzione nord  
13,19,26 agosto –2 settembre (mattina e pomeriggio) 
14 agosto (mattina) 
 
tratto Orte-Roma 
tratto Roma sud – Frosinone 
tratto Ceprano –All. A30 
 
direzione sud  
5 agosto (mattina) 
24 luglio  (mattina e pomeriggio) 
15,17,23,31 luglio – 7 agosto (pomeriggio) 
6 agosto (sera) 
 
direzione nord  
19,26 agosto –2 settembre (mattina e pomeriggio) 

A4 Brescia – Padova 
 
direzione Milano 
tutte le domeniche pomeriggio (dal 1 luglio al 21 agosto) 

A4 Venezia -  Trieste 
 
Direzione Venezia 
1,8,15,22 luglio – 11,15 agosto - 9 settembre (mattina 

pomeriggio) 
3,10,17,24,31 luglio – 7 agosto (pomeriggio sera) 
26 luglio – 5,21,28 agosto – 3 settembre (sera) 
28 luglio – 4,14 agosto (intera giornata) 
16 agosto - 2,4,10 settembre (mattina) 
11 settembre (pomeriggio) 
 
Direzione Trieste 
26 luglio – 14,19,26 agosto - 4 settembre (mattina 

pomeriggio) 
21,28 agosto (pomeriggio sera) 
9,16,23 luglio – 11,13 agosto (sera) 
1,8,15,22 luglio – 2,9,11 settembre (mattina) 
3,10,17,24 luglio – 3,10 settembre (pomeriggio) 

A4 Torino – Milano 
 
Tratto Santhià - Milano 
direzione Milano 
tutte le domeniche (pomeriggio) 

A5 Torino – Quincinetto 
A4/5 Ivrea - Santhià 
 
direzione Aosta 
15 agosto, sabato e domenica (mattina) 
 
direzione Quincinetto 
15 agosto e tutte le domeniche (pomeriggio sera) 
14,15,16 luglio (mattina pomeriggio sera) 

A4 Milano – Brescia 
tratto Milano – Bergamo 
direzione sud  
5 agosto (mattina) 
24 luglio  (mattina e pomeriggio) 
15,17,23,31 luglio – 7 agosto (pomeriggio) 
6 agosto (sera) 
 
tratto Seriate Trezzo 
direzione nord  
29 agosto (mattina) 
26 agosto –2 settembre (mattina e pomeriggio) 

dal 1° luglio al 12 settembre 2016 

A5 Torino – Aosta 
Tratto Quincinetto - Aosta 
 
direzione Aosta 
venerdì (sera), sabato e domenica (mattina) 

A4 Padova – Venezia 
 
direzione Venezia 
31 luglio -1,7,12,13,14,19,20,26 agosto - 2,3,9 settembre 
 
direzione Padova 
2,9,16,23 luglio – 7,8,13,14,16,19,20,21,26 agosto – 2,3,9,10 
settembre 
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dal 1° luglio al 12 settembre 2016 

A10 Genova – Ventimiglia 

tratto Albenga - Savona 
direzione Italia 
tutte le domeniche (mattina) 

A10 Genova – Savona 

Direzione Riviera Ligure 

6 agosto (sera) 

A12  Sestri Levante – Livorno 
 
tratto Pisa centro - interconnessione A15 
Viareggio – Lucca 
 
1,2,3,16,17,18,22,23,24,29,30,31 luglio 
1,5,6,7,12,13,14,15,19,20,21,26,27,28 agosto - 3,4 

settembre (mattina) 

A12 Genova – Roma 

tratto Genova-Sestri Levante 

direzione Riviera Ligure 
6 agosto (sera) 
 
direzione Genova 
17 luglio (pomeriggio) 

A14 Bologna-Taranto 

nodo di Bologna 
tratto Forlì - Cattolica 
direzione sud  
24 luglio  (mattina e pomeriggio) 
17,23,31 luglio – 7 agosto (pomeriggio) 
6 agosto (sera) 
 
tratto Cattolica – Atri Pineto 

direzione sud  
1,5 agosto (mattina) 
24 luglio  (mattina e pomeriggio) 
23,31 luglio – 4,7 agosto (pomeriggio) 
6 agosto (sera) 
 
direzione nord  
19,22,26 agosto – 2 settembre (mattina e pomeriggio) 
29 agosto (mattina) 
18 agosto e 1° settembre (pomeriggio) 
 

tratto Atri Pineto – Poggio Imperiale 

direzione sud  
5 agosto (mattina) 
31 luglio – 7 agosto (pomeriggio) 
6 agosto (sera)  
 
direzione nord  
18,25 agosto (pomeriggio) 
19,22,26 agosto (mattina e pomeriggio) 

A8/A9 Milano – Laghi 
 
direzione sud  
5 agosto (mattina) 
24 luglio  (mattina e pomeriggio) 
15,17,23,31 luglio – 7 agosto (pomeriggio) 
6 agosto (sera) 
 
direzione nord  
29 agosto (mattina) 
26 agosto –2 settembre (mattina e pomeriggio) 

A7 Milano – Genova 
tratto Serravalle - Genova 
 
Direzione Genova 
6 agosto (sera) 
Direzione Milano 
17 luglio (pomeriggio) 

A7 Milano – Genova 
tratto Milano - Serravalle 
direzione sud 
1,8,15,22,23 luglio – 2,3 settembre (mattina) 
2,9,16,23 luglio (sera) 
 
direzione nord 
3,10,17,24,31 luglio (mattina pomeriggio) 
7,21,22,28 agosto (mattina) 
29 agosto(pomeriggio sera) 

A6 Torino – Savona 
Altare - Interconnessione con A10 
 
direzione mare 
Tutti i fine settimana (pomeriggio e sera) 
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dal 1° luglio al 12 settembre 2016 

A 35 Brescia – Milano 

Tratto Liscate-Chiari est 

23,24,29,30 luglio – 2,3 settembre (mattina e pomeriggio) 
10 luglio (mattina) 
19,20 agosto (pomeriggio e sera) 
22 luglio (sera) 

A24 Roma – Teramo 
Tratto Tang. Est – GRA / Tratto GRA – Carsoli 
 
Direzione Teramo 
23,30 luglio – 6,13,26,27 agosto (mattina) 
22,29 luglio -  5,12,20 agosto(pomeriggio) 
 
Direzione Roma 
24,31 luglio - 7,14,15,16,21,28 agosto – 3,4 settembre 

(pomeriggio) 

A26 Genova Voltri – Gravellona Toce 
Tratto Voltri Alessandria e Predosa Bettole 
 
Direzione Genova 
6 agosto (sera) 
Direzione Milano 
17 luglio (pomeriggio) 

A30 Caserta - Salerno 
All. A1/A30 – Raccordo SA/AV 
 
direzione sud  
5 agosto (mattina) 
24 luglio  (mattina e pomeriggio) 
15,17,23,31 luglio – 7 agosto (pomeriggio) 
6 agosto (sera) 
 
direzione nord  
19,26 agosto – 2 settembre (mattina e pomeriggio) 

A23 Udine - Tarvisio 
 
direzione sud  
5,20,27 agosto (mattina) 
12 agosto (mattina e pomeriggio) 
2,9,16,23 luglio – 3,4 settembre (pomeriggio) 
6 agosto (sera) 
 
direzione nord  
16,23,30 luglio – 6 agosto (mattina) 
19,26 luglio – 2 settembre (mattina e pomeriggio) 

A23 Palmanova - Udine 
 
direzione sud  
21,28 agosto – 4 settembre (mattina) 
2,9,16,23 luglio (pomeriggio) 
3 settembre (pomeriggio sera) 
 
direzione nord  
10 settembre (mattina) 
2,9,15,16,22,23,29,30 luglio – 6,13,20,26,27,28 agosto – 
2,3,4,9 settembre (mattina e pomeriggio) 

A 32 Torino - Bardonecchia 

Week end luglio e agosto (mattina e pomeriggio) 
direzione nord 
2,3 luglio (mattina e pomeriggio) 
direzione sud 
3 luglio (mattina e sera) 

A22 Modena - Brennero 
 
direzione Modena  
11,18,25,29 luglio – 1,8,16,29 agosto (mattina) 
2,15,22 luglio – 7,19 agosto (pomeriggio) 
15,22,26 agosto (mattina e pomeriggio) 
3 luglio (mattina e sera) 
10,17,24,31 luglio (sera) 
 
direzione Brennero 
1,16,19,22,26,29 agosto (mattina) 
22,29 luglio – 5,15 agosto (mattina e pomeriggio) 
1,3,8,10,15,17,24 luglio – 8,12,21,28 agosto (pomeriggio) 
6 agosto (sera) 

A21 Torino – Piacenza 
Tratto Alessandria-Villanova d’Asti 
 
direzione Torino 
tutte le domeniche (pomeriggio) 
 
Tratto Villanova d’Asti-Piacenza 
 
direzione  Piacenza 
1 luglio  (pomeriggio sera) 
2,9,16,23,30 luglio – 13 agosto (mattina) 
8,15,22,29 luglio – 12 agosto (sera) 

A20 Messina – Palermo 
Tratto Messina nord-Boccetta e Messina sud-Boccetta 

 
5,6,7,8,9,10,11 settembre (mattina e pomeriggio) 
 

A16 Napoli - Canosa  
tratto Avellino est - Candela 
 
direzione sud  
5 agosto (mattina) 
24 luglio  (mattina e pomeriggio) 
15,17,23,31 luglio – 7 agosto (pomeriggio) 
6 agosto (sera) 
 

A15 Parma – La Spezia 
 
direzione Parma 
tutte le domeniche e il 15 agosto(sera) 
tutti i lunedì e il 16 agosto (mattina) 
14 agosto (mattina pomeriggio) 

direzione La Spezia 
1,8,15,22,29,30 luglio – 5,6,13 agosto (sera) 
3,10,17,24 luglio – 15,21,28 agosto – 4,11 settembre 
(mattina) 
2,9,16,23,31 luglio – 7,14,19,20,26,27 agosto –2,3,9,10 
settembre (pomeriggio) 
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T2 Traforo del Gran San Bernardo 

Traforo e Raccordo Autostradale 
 
tutti i sabati e le domeniche di luglio - 6,7,20,21 agosto 
1,8,15,22,29 luglio – 5,19 agosto (pomeriggio) 

A58  Tangenziale esterna di Milano 
 
Nodo A1/Nodo A4 
22 luglio (sera) 
23 luglio (mattina) 
29,30 luglio(mattina e pomeriggio) 
19,20 agosto (pomeriggio e sera) 
 
Nodo A1/Pessano con Bornago 
2,3 settembre (mattina e pomeriggio) 
 
Nodo Melzo – Pozzuolo Martesana 
10 luglio (mattina) 
21 luglio (sera) 
 
Nodo A 35 
9,10 settembre (mattina e sera) 

T1 Traforo del Monte Bianco 
 
direzione Francia 
23 luglio  
2,9,16,30 luglio – 15,16,17,18 agosto (pomeriggio e sera) 
21,22 luglio – 6 agosto (mattina) 
2,5,7,9,10,11,22,23,24,25,28 agosto – 3,4 settembre 

(pomeriggio) 
29 luglio – 1,8,13 agosto – 11 settembre (sera) 
12,14,19,21,27 agosto (mattina e sera) 
 
direzione Italia 
2,13,21 luglio (pomeriggio e sera) 
8,10,18,19,20,23 luglio – 4,8,19 agosto (pomeriggio) 
9,16,30 luglio (sera) 
14,15 luglio (mattina e sera) 
25,26,27,28 luglio – 3,5,15,27 agosto (mattina e pomeriggio) 
29,31 luglio – 6,7,13,20 agosto – 3,8 settembre (mattina) 
 
 

A57 Tangenziale di Mestre 
 
direzione Venezia 
29 luglio – 5,12,14,15,16 agosto – 10 settembre (mattina 

pomeriggio) 
1,2,8,9,15,16,22,23,28,30 luglio – 4,6,13,19,20,26,27 agosto 
– 2,3,9 settembre (pomeriggio) 

 
direzione Trieste 
11,19,26 agosto – 2,9,10 settembre (mattina pomeriggio) 
13 agosto (sera) 
1,3,8,10,15,17,22,24,28,31 luglio – 4,7,14,21,28 agosto – 

4,11  settembre (mattina) 
2,9,16,23 luglio – 20,27 agosto – 3 settembre (pomeriggio) 

A55 Tangenziale di Torino 
 
tratto Santena – Raccordo A32 
tratto Settimo Torinese – Raccordo A32  
tratto Drosso – Riva di Pinerolo 
 
15 agosto e fine settimana (mattina e sera) 

A51 Tangenziale est di Milano 
 
direzione sud 
15,22 luglio (mattina e sera) 
5,6 agosto (mattina) 
 
direzione nord 
1,8,15,22,29,31 luglio (mattina) 
21,22,28,29 agosto (mattina e pomeriggio) 

A50 Tangenziale ovest di Milano 
 
direzione sud 
1,8,15,22 luglio (mattina) 
6,13 agosto (pomeriggio sera) 
 
direzione nord 
1,3,8,10,15,17,22,24,29,31 luglio (mattina) 
14,21,28 agosto (pomeriggio) 

A52 Tangenziale nord di Milano 
 
direzione sud 
1,8,15,22 luglio (mattina e sera) 
6,13 agosto (pomeriggio e sera) 
 
direzione nord 
1,8,15,22,29,31 (mattina) 
17,18,24,25,31 agosto (mattina pomeriggio) 


