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OGGETTO: Brillamento pile 10 e 11 del viadotto Polcevera a Genova. Limitazioni del traffico 
                     sulla rete autostradale ligure. 
  
   
In data odierna sono state concluse le operazioni di demolizione controllata, con uso di esplosivo, 
delle pile 10 e 11 del viadotto Polcevera (cd. Ponte Morandi). 
L’interessamento in misura significativa della viabilità autostradale sul nodo genovese ha generato 
rallentamenti del traffico diretto o in transito per Genova.  
 
Alle ore 21:30, si riapriva regolarmente il traffico. 
 
Le attività di filtraggio del traffico dei veicoli leggeri e quelle di interdizione parziale dei mezzi 
pesanti, che hanno interessato in particolare il tratto di autostrada A/7 compreso tra l’allacciamento 
con l’autostrada A/12 ed il casello di Genova Ovest, non hanno generato situazioni di particolare 
emergenza viabilistica. Su tutte le direttrici di traffico interessate dai provvedimenti restrittivi della 
circolazione, Polizia Stradale ed organi tecnici assicureranno, fino a cessate esigenze, il ripristino 
delle normali condizioni di viabilità.  
 

CONSIGLI ED INFORMAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI 
Si consiglia di prestare attenzione al contenuto dei Pannelli a Messaggio Variabile disponibili lungo 
la rete autostradale, anche nelle regioni limitrofe alla Liguria, in relazione alle eventualità viabilistiche 
postume alla ultimazione delle operazioni. 

Per le informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili i canali del C.C.I.S.S. 
(numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it, applicazione i CCISS per smartphone, il canale Twitter 
del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul 
Televideo R.A.I. pagina 640 e seg.. 

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, 
utilizzare l’applicazione VAI (Viabilità Anas Integrata) visitabile sul sito www.stradeanas.it  e 
disponibile anche per Smartphone sia in piattaforma Apple che Android. Gli utenti hanno poi a 
disposizione il numero unico 800.841.148 del servizio clienti per informazioni sull’intera rete Anas. 

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti utili sono disponibili 
sul sito www.aiscat.it, sui siti delle singole Società Concessionarie autostradali o mediante le 
applicazioni Myway, Infoviaggiando. 


