rete viaria d’interesse nazionale

saranno possibili variazioni in relazione agli avanzamenti dei lavori

34

NORD-OVEST

15 luglio - 9 settembre 2019

T1 Traforo del Monte Bianco
• piazzale italiano (fino al 16 agosto)

A26 Genova Voltri –Gravellona Toce
direzione sud

• dal km 61+000 al km 60+000

Legenda:

turbative previste

• Per ogni cantiere sono indicate tratto autostradale e località interessate
• I cantieri dove non è specificata la direzione interessano entrambe le carreggiate

elevate nei giorni e direzioni di esodo

• I cantieri per cui non è specificato l’intervallo temporale interessano tutto il periodo

possibili nelle fasce orarie di punta
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NORD-OVEST 15 luglio - 9 settembre 2019

A50 Tangenziale Ovest di Milano
• dal km 1+800 al km 2+900
• svincolo di Valtidone (dall’11 al 25 agosto)

direzione sud

• dal km 30+500 al km 30+950 (dal 5 al 13 agosto)
A52 Tangenziale Nord di Milano

direzione sud

• svincolo SP (ex SS 35) da Milano e da Meda
• dal km 0+880 al km 0+650

direzione nord

• dal km 12+000 al km 12+600
A7 Milano - Serravalle
• dal km 26+450 al km 27+150 (fino al 31 luglio)

direzione nord

• dal km 41+700 al km 40+800

direzione sud

• dal km 23+100 al km 24+300 ponte Ticino (fino al

18 luglio)

turbative previste

Legenda:
• Per ogni cantiere sono indicate tratto autostradale e località interessate

elevate nei giorni e direzioni di esodo

• I cantieri dove non è specificata la direzione interessano entrambe le carreggiate

possibili nelle fasce orarie di punta

• I cantieri per cui non è specificato l’intervallo temporale interessano tutto il periodo
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NORD-OVEST 15 luglio - 9 settembre 2019

A5 Torino – Aosta
tratto Quincinetto - Aosta

direzione Aosta

• dal km 60+428 al km 62+298 (fino al 31 luglio)
• dal km 76+239 al km 78+880 (fino al 31 luglio)

direzione Quincinetto

• dal km 62+298 al km 60+428 (dal 2 settembre)
• dal km 76+880 al km 76+239 (dal 2 settembre)

A4 Torino – Trieste

tratto Torino – Milano
• dal km 121+000 al km 125+000

A21 Torino – Piacenza - Brescia

tratto Piacenza – Brescia
• dal km 220+854 al km 223+215 (fino al 9 agosto e dal 30 agosto

al 1° settembre)

direzione sud

• dal km 155+000 al km 159+000 (24 agosto)
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NORD-EST 15 luglio - 9 settembre 2019
A23 Udine – Tarvisio
tratto Palmanova – Udine
A27 Venezia – Belluno

direzione sud

• dal km 58+300 al km 53+200 (fino al

2 agosto)

direzione sud

• dal km 1+771 al km 0+000

direzione nord

• dal km 0+000 al km 0+960

direzione nord

• dal km 57+070 al km 58+050

A4 Torino - Trieste
tratto Mestre (VE) - Trieste
• da Latisana a Palmanova (dalle 20,00 del

20 luglio alle 7,00 del 21 luglio)

direzione est

• dal km 451+176 al km 490+700
• dal km 515+826 al km 522+321

direzione ovest

• dal km 491+973 al km 458+500
• dal km 522+321 al km 516+500

Legenda:

• Per ogni cantiere sono indicate tratto autostradale e località interessate
• I cantieri dove non è specificata la direzione interessano entrambe le carreggiate
• I cantieri per cui non è specificato l’intervallo temporale interessano tutto il periodo

turbative previste
elevate nei giorni e direzioni di esodo
possibili nelle fasce orarie di punta
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SUD 15 luglio - 9 settembre 2019

A14 Bologna - Taranto

direzione nord

• dal km 408+100 al km
406+500

direzione sud

A24 Roma - Teramo

• dal km 406+500 al km
408+000

Tronco di penetrazione urbana Roma
• dal km 0+000 al km 7+300 (dal 5 all’8 agosto)
• dal km 42+052 al km 43+300
• dal km 43+300 al km 44+500 (dal 1°agosto)
• dal km 57+600 al km 59+500
•
•
•
•

dal
dal
dal
dal

km
km
km
km

84+500 al
85+700 al
95+500 al
99+500 al

km 93+000 (fino al 31 luglio)
km 84+700
km 96+800
km 101+000

• dal km 117+560 al km 127+970

A25 Torano - Pescara
• dal km 145+700 al km 146+200
• svincolo Bussi-Popoli al km 150+000

A16 Napoli - Canosa

direzione est
•
•
•
•
•
•
•
•

dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal

km
km
km
km
km
km
km
km

30+500 al
36+350 al
40+500 al
44+000 al
48+200 al
51+500 al
59+000 al
64+500 al

direzione ovest
•
•
•
•
•
•
•
•

Legenda:

dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal

km
km
km
km
km
km
km
km

33+500 al
39+900 al
43+000 al
46+500 al
50+000 al
54+000 al
64+700 al
67+700 al

km 32+800
km 39+200
km 42+150
km 45+400
km 49+200
km 52+950
km 62+950
km 66+300
km
km
km
km
km
km
km
km

31+600
37+450
41+700
45+200
49+000
52+500
61+400
66+000

turbative previste

• Per ogni cantiere sono indicate tratto autostradale e località interessate
• I cantieri dove non è specificata la direzione interessano entrambe le carreggiate

elevate nei giorni e direzioni di esodo

• I cantieri per cui non è specificato l’intervallo temporale interessano tutto il periodo

possibili nelle fasce orarie di punta
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15 luglio - 9 settembre 2019
A1 Milano – Napoli

A5 Torino – Aosta

A10 Genova - Ventimiglia

direzione sud

tratto Aosta – Traforo Monte Bianco

tratto Genova - Savona

direzione sud

direzione ovest

•
•
•
•
•

dal
dal
dal
dal
dal

km
km
km
km
km

80+100 al km 82+100 (fino al
265+500 al km 266+600 (fino
275+500 al km 276+100 (fino
303+000 al km 303+900
341+900 al km 346+200 (fino

31 luglio)
al 31 luglio)
al 31 luglio)
al 2 agosto)

direzione nord
•
•
•
•
•
•
•

dal km 82+800 al km 81+500 (fino al 31 luglio)
km 103+000 nodo direzione A15
dal km 277+100 al km 276+500
dal km 302+050 al km 301+300
dal km 346+200 al km 341+900 (fino al 2 agosto)
dal km 433+500 al km 432+750
dal km 708+000 al km 709+500 (fino al 23 luglio)

A1 Panoramica

direzione nord

• dal km 236+000 al km 234+500 (fino al 31 luglio)
• dal km 249+900 al km 246+230

direzione sud

• dal km 112+500 al km 112+561 (15 luglio)
• dal km 138+865 al km 138+468 (20 agosto)
A7 Milano – Genova

tratto Milano – Serravalle
direzione sud

•
•
•
•
•

dal
dal
dal
dal
dal

km
km
km
km
km

6+400 al km 8+800 (fino al 31 agosto)
9+200 al km 9+900 (fino al 31 agosto)
33+050 al km 33+900
36+500 al km 37+100 (fino al 28 luglio)
37+600 al km 38+300

direzione est

• dal km 64+300 al km 65+300 (dal 22 al 25 luglio)

• dal km 37+100 al km 36+800 (fino al 28 luglio)
• dal km 38+300 al km 37+600

tratto Serravalle – Genova
direzione sud

A11 Firenze – Pisa nord

• dal km 96+800 al km 97+100
• dal km 111+200 al km 111+600 (fino al 31 luglio)

direzione est

A8 Milano – Varese

direzione ovest

• dal km 52+500 al km 49+800 (fino al 12 agosto)
• dal km 49+400 al km 50+400

• dal km 7+300 al km 10+000

• dal km 234+500 al km 236+000 (fino al 31 luglio)
• dal km 242+500 al km 243+800

A8/A26 Diramazione Gallarate - Gattico

A4 Torino – Trieste

direzione ovest

tratto Milano - Brescia

dal km 126+200 al km 136+000

• dal km 11+000 al km 15+200
• dal km 30+000 al km 31+000

• dal km 14+500 al km 16+300
• dal km 17+460 al km 18+800
• dal km 20+500 al km 22+500

tratto Brescia - Padova

A9 Lainate – Como - Chiasso

direzione nord

settembre)

• dal km 36+000 al km 42+000

tratto Mestre - Trieste
direzione ovest

direzione sud

dal km 257+500 al km 260+700 (dal 10 agosto al 15

dal km 514+800 al km 513+950

direzione est

dal km 512+250 al km 512+900

• dal km 16+200 al km 13+400

A12 Genova - Roma

tratto Genova – Sestri Levante
direzione sud

•
•
•
•

dal
dal
dal
dal

km
km
km
km

4+000 al km 2+300
16+230 al km 14+560
18+789 al km 17+450
22+548 al km 20+564

• dal km 11+500 al km 10+700

Legenda:
• Per ogni cantiere sono indicate tratto autostradale e località interessate
• I cantieri dove non è specificata la direzione interessano entrambe le carreggiate
• I cantieri per cui non è specificato l’intervallo temporale interessano tutto il periodo
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15 luglio - 9 settembre 2019
A12 Roma – Civitavecchia

direzione nord

A16 Napoli – Canosa

A50 Tangenziale Ovest di Milano

• dal km 6+900 al km 7+300
• dal km 49+900 al km 50+200

• E/U Pomigliano km 7+300 (fino al 23 luglio)
• E/U Benevento km 68+700 (fino al 19 luglio)

direzione sud

direzione est

• dal km 7+700 al km 7+200
A14 Bologna – Taranto

direzione nord

• dal km 327+400 al km 325+300
• dal 456+150 al km 455+300
• dal 479+200 al km 478+100

direzione sud
•
•
•
•

dal
dal
dal
dal

km
km
km
km

243+200 al
325+100 al
455+250 al
478+100 al

km
km
km
km

243+800
327+100
456+100
479+200

•
•
•
•
•

dal
dal
dal
dal
dal

km
km
km
km
km

67+300 al km 70+500
86+400 al km 87+900 (fino al
101+000 al km 104+800 (fino
107+300 al km 109+200 (fino
120+800 al km 123+000 (fino

• SS412 Val Tidone/ MI Vigentina (dal 4 agosto alll’8

settembre)

direzione nord

19 luglio)
al 31 luglio)
al 31 luglio)
al 31 luglio)

direzione ovest

• dal km 105+800 al km 104+400 (fino al 31 luglio)
• dal km 108+300 al km 107+000 (fino al 31 luglio)

dal km 8+700 al km 8+800 (dal 17 luglio al 7 agosto)
Cusago /MI-Bisceglie km 10+580 – entrata (fino al 17

luglio)

direzione sud

Cusago /MI-Bisceglie km 10+580 – uscita (dal 17 luglio

al 7 agosto)

A52 Tangenziale Nord di Milano
• dal km 19+500 al km 18+730

A22 Brennero - Modena

direzione sud

• dal km 65+000 al km 66+100
• dal km 161+000 al km 162+800

direzione nord
• dal km 72+835 al km 71+292

T2 Raccordo al Traforo del Gran San Bernardo
• dal km 0+000 al km 2+747 (fino al 20 luglio)
• dal km 2+887 al km 3+107 (dall’8 luglio al 9 agosto e

dal 26 agosto al 9 settembre)

• dal km 5+814 al km 6+084

A26 Genova Voltri – Gravellona Toce

direzione sud
• dal km 29+000 al km 28+500 (fino al 2 settembre)
• dal km 77+300 al km 73+200

direzione nord

• dal km 27+200 al km 28+500
• dal km 57+300 al km 58+900 (fino al 6 settembre)
• dal km 71+900 al km 74+600

Legenda:
• Per ogni cantiere sono indicate tratto autostradale e località interessate
• I cantieri dove non è specificata la direzione interessano entrambe le carreggiate
• I cantieri per cui non è specificato l’intervallo temporale interessano tutto il periodo
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15 luglio - 9 settembre 2019

A6 Torino – Savona

A21 Torino – Piacenza – Brescia

• dal km 82+450 al km 83+550

tratto Torino – Piacenza

A15 Parma – La Spezia

• dal km 26+200 al km 29+250
• dal km 70+900 al km 75+600
• dal km 99+500 al km 104+200 dal km 128+800 al km 134+800

(fino a luglio)

direzione sud

• interconnessione con A1 Ramo da Milano

A21 Torino – Piacenza - Brescia

tratto Piacenza – Brescia
• dal km 181+950 al km 182+000 (fino al 19 luglio)
• dal km 221+000 al km 223+900 (fino al 19 luglio)
• dal km 225+000 al km 227+500 (dal 20 luglio al 6 settembre)

direzione nord

• dal km 195+000 al km 199+000 (dal 1 al 9 agosto)
• dal km 199+000 al km 203+300 (fino al 6 settembre)

direzione sud

• dal km 150+500 al km 164+700 (fino al 31 luglio)

Legenda:
• Per ogni cantiere sono indicate tratto autostradale e località interessate
• I cantieri dove non è specificata la direzione interessano entrambe le carreggiate
• I cantieri per cui non è specificato l’intervallo temporale interessano tutto il periodo
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