
      COMUNICATO STAMPA 

21 gennaio 2022 ore 13.00 

 

▪ Autostrada A10 direzione Francia: deviazione obbligatoria lungo la A26 del 

traffico proveniente da Genova, dalle ore 22.00 di venerdì 21 gennaio alle ore 

06.00 di lunedì 24 gennaio 2022;  

▪ Autostrada A1: chiusura del tratto Firenze Sud – Incisa Valdarno (FI), in 

entrambi i sensi di marcia, dalle ore 22.00 di sabato 22 gennaio alle ore 08.00 di 

domenica 23 gennaio 2022.  

▪ Traforo del Monte Bianco (T1): chiusura in atto del transito veicolare fino alle 

ore 06.00 di sabato 22 gennaio 2022. 

 

 

AUTOSTRADA A10 – DEVIAZIONE LUNGO LA A26 DEL TRAFFICO PROVENIENTE 

DA GENOVA E DIRETTO A SAVONA 

Per consentire i lavori di manutenzione della galleria “Madonna delle Grazie II” i veicoli che 

circoleranno lungo la A10, con provenienza Genova e direzione Savona, saranno deviati 

obbligatoriamente lungo la A26, direttrice nord, dalle ore 22.00 di venerdì 21 gennaio alle ore 

06.00 di lunedì 24 gennaio 2022. Per raggiungere nuovamente l’autostrada A10 i veicoli potranno 

uscire al casello di Masone (GE) dell’A26 e dallo stesso casello reimmettersi in direzione sud (verso 

la A10).  

In alternativa, potrà essere utilizzato il seguente percorso: uscire al casello della A10 Genova Prà, 

percorrere la SS. 1 “Aurelia” fino allo svincolo di immissione in A10 (direzione Francia) di Arenzano 

(GE). Si segnala, tuttavia, che in quel tratto di SS. 1 “Aurelia” è attivo un senso unico alternato 

regolato da impianto semaforico ed è presente il divieto di circolazione per i mezzi con peso superiore 

alle 20 t.   

La medesima deviazione dalla A10 lungo la A26 verrà predisposta anche dalle ore 22.00 di 

venerdì 28 gennaio alle ore 06.00 di lunedì 31 gennaio 2022. 

 

CHIUSURA DELL’AUTOSTRADA A1 NEL TRATTO COMPRESO TRA FIRENZE SUD 

ED INCISA VALDARNO 

Per l’esecuzione dei lavori propedeutici alla realizzazione della terza corsia, l’autostrada A1 resterà 

chiusa nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa Valdarno (FI), in entrambi i sensi di marcia, 

dalle ore 22.00 di sabato 22 gennaio 2022 alle ore 08.00 di domenica 23 gennaio 2022.  

All’interno del tratto chiuso rientrano le due aree di servizio Chianti Est e Chianti Ovest che 

risulteranno, pertanto, inaccessibili. 

Gli utenti che circoleranno in A1, direzione sud, dovranno uscire obbligatoriamente al casello 

autostradale di Firenze Sud e potranno rientrare in autostrada al casello autostradale di Incisa 

Valdarno, percorrendo la viabilità ordinaria. Percorso inverso per coloro che circolano in direzione 

nord.  

Itinerari alternativi di lunga percorrenza. 

Per coloro che provengono da nord (Milano) e devono raggiungere Roma, si consiglia di uscire al 

casello A1-Impruneta e seguire le indicazioni per Siena; proseguire lungo il raccordo Siena/Bettolle 

SS326 per rientrare in autostrada A1 al casello di Valdichiana. Percorso inverso per coloro che da 

sud sono diretti verso Bologna. 
 

OGGETTO: 



      COMUNICATO STAMPA 

 

CHIUSURA IN ATTO DEL TRAFORO DEL MONTE BIANCO. 

Per l’effettuazione di lavori programmati di manutenzione è in atto la chiusura per tutti i veicoli del 

Traforo del Monte Bianco (T1). Il termine degli interventi è stimato alle ore 06.00 di domani sabato 

22 gennaio 2022.   

Per coloro che sono diretti in Francia si consiglia di utilizzare il Traforo del Fréjus (T4).  

 

 

INFORMAZIONE ALL’UTENZA STRADALE 

Per 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 e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE, 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.. Ulteriori informazioni di dettaglio, aggiornate costantemente, possono essere 

acquisite anche sui siti web delle Società autostradali.   


