rete viaria d’interesse nazionale

saranno possibili variazioni in relazione agli avanzamenti dei lavori
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NORD-OVEST

A5 Torino - Aosta

tratto Quincinetto – Aosta Ovest
• dal km 89+354 al km 85+300
• dal km 78+500 al km 82+100

1° luglio - 10 settembre 2017

A4/5 Ivrea - Santhià

direzione sud

• dal km 15+380 al km 14+300

A4 Torino – Trieste
Tratto Torino-Milano

Barriera Ghisolfa direzione A50

• dal km 121+000 al km 121+080

A10 Genova- Ventimiglia

tratto Savona-Ventimiglia

dal km 106+500 al km 108+200 (fino al 16 luglio)
A55 Tangenziale sud di Torino

• dal km 6+000 al km 7+300 (dal 17 luglio)

direzione ovest
• dal km 151+849 al km 152+060 (fino al 7 luglio)

turbative previste

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

elevate nei giorni e direzioni di esodo
possibili nelle fasce orarie di punta

• 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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NORD-OVEST 7 luglio - 10 settembre 2017
A52 Tangenziale Nord di Milano
• svincolo SP44 per Milano

direzione nord

• dal km 12+000 al km 12+600

direzione sud

A53 Raccordo Bereguardo - Pavia

• dal km 0+880 al km 0+650
• svincolo SP44 da Meda

direzione nord

• piazzale di esazione Bereguardo

Tratto SP 46 Rho – Monza
• svincolo Novate centro
• dal km 4+250 al km 6+850

direzione sud

• svincolo Novate ovest
• svincolo SP44 per Milano

A7 Milano - Genova

direzione nord

• da inizio competenza al km 4+250
• dal km 1+850 al km 1+650

tratto Milano – Serravalle

• dal km 64+000 al km 65+950

A50 Tangenziale Ovest di Milano
• dal km 6+100 al km 6+700
• dal km 26+000 al km 28+000

Legenda:

turbative previste
elevate nei giorni e direzioni di esodo
possibili nelle fasce orarie di punta

• 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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NORD-EST 7 luglio - 10 settembre 2017

A21 Torino – Piacenza - Brescia

tratto Piacenza – Brescia
direzione sud

• dal km 188+000 al km 187+000 (dal 6 luglio al 4 agosto)
• dal km 172+100 al km 175+400 (dal 3 al 18 luglio)
• dal km 194+500 al km 194+000 (dal 19 luglio)

A4 Mestre (VE) - Trieste
• dal km 468+935 al km 480+102
• dal km 459+776 al km 462+976
• dal km 466+892 al km 482+862

(dal 15 al 16 luglio)

direzione nord

• dal km 165+300 al km 166+500 (dal 19 al 27 luglio)
• dal km 185+400 al km 184+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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CENTRO 7 luglio - 10 settembre 2017

A24 Roma – Teramo
• dal km 70+603 al km 71+172 (dal 23 luglio al 31 agosto)

direzione ovest
•
•
•
•
•
•
•
•

dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal

km
km
km
km
km
km
km
km

22+989 al
33+330 al
35+249 al
36+328 al
45+116 al
46+395 al
56+934 al
62+450 al

km
km
km
km
km
km
km
km

23+378 (dal
33+508 (dal
35+674 (dal
33+604 (dal
45+389 (dal
46+685 (dal
59+509 (dal
63+122 (dal

7 agosto)
21 agosto)
7 agosto al 7 settembre)
21 agosto)
21 agosto)
18 luglio)
3 luglio)
18 luglio al 4 settembre)

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

turbative previste
elevate nei giorni e direzioni di esodo

• 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

possibili nelle fasce orarie di punta
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SUD 7 luglio - 10 settembre 2017

A56 Tangenziale di Napoli
• dal km 17+800 al km 19+100 (viadotto Capodichino)

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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7 luglio - 10 settembre 2017

A1 Milano – Napoli

A5 Torino – Aosta

A6 Torino – Savona

• dal km 275+800 al km 276+100 (fino al 28 luglio)

tratto Torino - Quincinetto

direzione sud

direzione nord

direzione nord

• dal km 257+300 al km 255+800

direzione sud
• dal km 234+350 al km 236+100

R79 A1 interna
direzione nord

dal km 257+300 al km 255+800

• dal km 111+400 al km 112+396 (fino al 10 luglio)

• dal km 24+700 al km 24+900 (dal 10 al 28 luglio)
• dal km 24+700 al km 25+000 (dal 28 agosto al 1

settembre)

A7 Milano – Genova

tratto Serravalle – Genova

direzione sud
• dal km 25+700 al km 24+800 (dal 7 luglio al 4 agosto)
• dal km 25+000 al km 24+400 (dal 4 settembre)

tratto Aosta – Traforo Monte Bianco

direzione sud

• dal km 104+100 al km 105+100

direzione nord
• dal km 107+400 al km 104+700 (fino al 31 agosto)

direzione nord
A4 Torino – Trieste

• dal km 128+700 al km 129+900 (dal 10 al 18 luglio)
• dal km 125+700 al km 128+700 (fino al 31 luglio)

tratto Milano - Brescia

direzione sud

• dal km 125+000 al km 136+500

dal km 120+300 al km 120+100 (fino al 7 luglio)

A12 Genova - Roma

tratto Sestri Levante – Livorno
dal km 107+300 al km 108+750

tratto Brescia – Padova

A13 Bologna – Padova

• dal km 217+767 al km 271+392

Diramazione Padova sud
direzione sud

Legenda:

dal km 0+520 al km 0+000

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

7 luglio - 10 settembre 2017

A14 Bologna – Taranto

A24 Roma - Teramo

A21 Torino – Piacenza – Brescia

• dal km 675+500 al km 674+650

• dal km 107+713 al km 109+322 (dal 3 agosto)
• dal km 115+400 al km 116+100 (dal 18 agosto)

tratto Torino – Piacenza

A25 Torano - Pescara

tratto Piacenza - Brescia

direzione sud
•
•
•
•

dal
dal
dal
dal

km
km
km
km

163+200 al
194+500 al
195+000 al
221+800 al

km
km
km
km

164+700
213+500
196+770
223+080

km
km
km
km

196+150
194+500
222+000
472+800 (fino al 15 luglio)

direzione nord
•
•
•
•

dal
dal
dal
dal

km
km
km
km

197+000 al
213+500 al
223+350 al
476+300 al

•
•
•
•
•
•

dal
dal
dal
dal
dal
dal

km
km
km
km
km
km

93+000 al km 96+500 (dal 31 agosto)
146+400 al km 149+650 (fino al 21 agosto)
150+325 al km 152+500
159+950 al km 162+939
162+094 al km 164+400 (dal 18 agosto)
176+349 al km 176+600 (dal 15 agosto)

• dal km 31+650 al km 34+650
• dal km 72+500 al km 73+900
• dal km 107+000 al km 107+400

• dal km 167+000 al km 237+000

Diramazione
• dal km 0+000 al km 11+000

direzione nord

• dal km 11+000 al km 9+200 (dal 4 settembre)

Raccordo Tangenziale di Bari
• dal km 675+200 al km 676+100

A31 Valdastico
dal km 74+000 al km 76+000

A15 Parma – La Spezia
• dal km 0+500 al km 2+400

A55 Tangenziale sud di Torino

direzione sud

• dal km 6+200 al km 7+200
• dal km 14+400 al km 14+900 (dal 31 luglio al 1

• dal km 95+700 al km 97+200

settembre)

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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