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 Trasmessa via PEC 
  
 protocollo.prefpr@pec.interno.it 
 Spettabile 
 PREFETTURA DI PARMA 
 Strada della Repubblica, n. 39 
 43121 PARMA PR 
 
 protocollo.prefms@pec.interno.it  
 Spettabile 
 PREFETTURA DI MASSA CARRARA 
 Piazza Aranci, n. 35 
 54100 MASSA MS   
 

 sezpolstrada.pr@pecps.poliziadistato.it 
 Spettabile 

SEZIONE POLIZIA STRADALE DI PARMA 
Via Chiavari, n. 15 
43100 PARMA PR 

 
 sezpolstrada.ms@pecps.poliziadistato.it 
 Spettabile 

SEZIONE POLIZIA STRADALE DI MASSA CARRARA  
 Via Venturini, n. 3 
 54100 MASSA MS 
 

sottosez.polstradaberceto.pr@pecps.poliziadistato.it 
 Spettabile 

SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE DI BERCETO  
Via Ripasanta, n. 10 
43042 BERCETO (PR) 

 
sottosezpolstrada.pontremoli.ms@pecps.poliziadistato.it  
Spettabile 
SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE DI PONTREMOLI  
Via della Sicurezza, n. 1 
54027 PONTREMOLI (MS) 

 
Spettabili 

  ASSOCIAZIONI DEGLI AUTOTRASPORTATORI 
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OGGETTO: Tronco Autocisa. 
 Informativa sul programma delle principali limitazioni di traffico che interesseranno 

l’Autostrada della Cisa A15 Parma – La Spezia durante il periodo autunno-inverno 2022-
2023. 

      
  
 La presente allo scopo di informare codeste spettabili Prefetture ed Enti circa la situazione 
che interesserà l’Autostrada della Cisa A15 (Parma – La Spezia), durante la stagione autunno-inverno 2022-
2023, sulle principali limitazioni di traffico programmate per gli interventi manutentivi che non consentiranno 
lo smontaggio dei relativi cantieri durante i fine settimana. 
 Premesso che l’Autostrada della Cisa A15 è caratterizzata da volumi di traffico molto 
variabili durante l’arco dell’anno; infatti, nei periodi primaverili-estivi si registrano notevolissimi picchi di 
traffico veicolare nei week end, tali da raggiungere valori dei transiti più che raddoppiati rispetto a quelli 
registrati nei fine settimana che vanno dalla riapertura delle scuole fino al fine settimana antecedente la 
festività di Pasqua. 
 Inoltre, durante le festività ed i “ponti” del periodo Pasquale, del 25 Aprile, del 1° Maggio, 
del 2 Giugno e nel periodo da Giugno a metà Settembre si registrano, in concomitanza alle festività ed ai 
fine settimana, punte massime di 2.700 – 3.000 veicoli/ora, che impediscono qualsivoglia intervento 
manutentivo, in quanto tutta l’arteria autostradale è vicina al limite della propria naturale saturazione. 
 L’infrastruttura autostradale è stata da sempre oggetto di importanti e costanti interventi 
manutentivi, dovuti principalmente alle seguenti peculiarità: 
• presenza di un notevole numero di opere d’arte presenti (n. 178 viadotti e n. 18 gallerie a due fornici), 

la cui estensione è pari a circa 26 km, sul totale di 101 km dell’intero tracciato da Parma a La Spezia; 
• caratteristiche costruttive non ottimali riconducibili all’origine della costruzione; 
• si inserisce in territori caratterizzati da scarse qualità geotecniche e quindi soggetti ad instabilità; 
• attraversamento delle montagne appenniniche fino alla quota di circa 730 m sopra il livello del mare, 

con conseguente necessità di ingente utilizzo di sostanze saline in periodo invernale al fine di mantenere 
il manto stradale percorribile durante gli eventi meteo avversi. 

 Sulla base di quanto sopra, data la minor affluenza di utenti, nel periodo da metà Settembre 
alla settimana antecedente la festività di Pasqua, la Società programma quindi gli interventi che non 
consentono lo smontaggio dei cantieri durante i fine settimana, favorendo invece, nei mesi primaverili ed 
estivi, in cui si registra un elevato numero di transiti, le attività che consentano la rimozione dei relativi cantieri 
dal Venerdì pomeriggio al seguente Lunedì mattina.  
 La Concessionaria ha oggi la responsabilità di intervenire con profondi ed innovativi 
interventi strutturali sulle opere d’arte, affinché siano sempre più innalzate le capacità dell’infrastruttura, 
tenendo conto che si tratta di un’arteria strategica per la circolazione dei mezzi pesanti – che 
ordinariamente costituiscono circa il 30% del traffico totale – e per garantire il collegamento senza soluzione 
di continuità con i porti di Genova, La Spezia, Carrara e Livorno, per citare i principali. Queste attività 
obbligano a condizioni di cantierizzazione eccezionale che devono trovare attuazione, come 
precedentemente illustrato, in periodi molto limitati dell’anno.  
 Le principali cantierizzazioni che oggi si rendono necessarie, non procrastinabili nel tempo 
e che non consentiranno la rimozione dei rispettivi cantieri, sono quelle di seguito descritte.  
 
Tratta Fornovo – Borgotaro. 
 Sollevamento degli impalcati del viadotto Taro 1 in entrambe le carreggiate per il 
ricentraggio e la manutenzione degli appoggi, lavori da eseguirsi con chiusura della carreggiata e traffico 
organizzato a doppio senso di circolazione sulla corrispondente carreggiata opposta. 
Termine Natale 2022. 
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Tratta Berceto – Borgotaro. 
 Lavori di adeguamento alle Norme Tecniche per le Costruzioni del viadotto Campedello in 
carreggiata nord (La Spezia – Parma) che prevedono il rinforzo dell’impalcato, il rifacimento dei cordoli, 
l’installazione di barriere di sicurezza di nuova generazione ed ulteriori attività di sistemazione di appoggi e 
pile. I lavori saranno eseguiti con chiusura di una delle corsie, in corrispondenza del viadotto, in carreggiata 
nord, in funzione delle fasi lavorative.  
Termine Pasqua 2023. 
 
Tratta Berceto – Pontremoli. 
 Lavori di adeguamento alle Norme Tecniche per le Costruzioni dei viadotti Binaghetto e Rivi 
Freddi in carreggiata nord (La Spezia – Parma) che prevedono il rinforzo dell’impalcato, il rifacimento dei 
cordoli, l’installazione di barriere di sicurezza di nuova generazione ed ulteriori attività di sistemazione di 
appoggi e pile. I lavori saranno eseguiti con chiusura di una delle corsie, in corrispondenza dei viadotti, in 
carreggiata nord, in funzione delle fasi lavorative. 
Sarà compresa all’interno della segnaletica la galleria Corchia. 
Termine Pasqua 2023. 
 Lavori di adeguamento alle Norme Tecniche per le Costruzioni dei viadotti Civasola e 
Volpara in carreggiata sud (Parma – La Spezia) che prevedono il completo rifacimento dei viadotti, previa 
demolizione degli esistenti. All’interno della medesima limitazione di traffico saranno eseguiti anche lavori di 
completamento, inerenti al rifacimento dei piedritti, del fornice della galleria Valico in direzione sud. I lavori 
saranno eseguiti con chiusura della carreggiata sud e traffico organizzato a doppio senso di circolazione 
sulla corrispondente carreggiata opposta. 
Sarà compresa all’interno della segnaletica la galleria Valico. 
Termine Pasqua 2023. 
 Lavori di adeguamento dei cordoli del viadotto Magriola in carreggiata sud (Parma – La 
Spezia), al fine adeguarli alle nuove sollecitazioni indotte dalla posa della barriera di sicurezza di nuova 
generazione. I lavori saranno eseguiti con chiusura della carreggiata sud e traffico organizzato a doppio 
senso di circolazione sulla corrispondente carreggiata opposta. 
Sarà compresa all’interno della segnaletica la galleria Polina. 
Termine Ottobre 2022. 
 Lavori di rinforzo dell’impalcato e di adeguamento dei cordoli del viadotto Ca’ Maioli in 
carreggiata nord (La Spezia – Parma), al fine adeguarli alle nuove sollecitazioni indotte dalla posa della 
barriera di sicurezza di nuova generazione. I lavori saranno eseguiti con chiusura della carreggiata nord e 
traffico organizzato a doppio senso di circolazione sulla corrispondente carreggiata opposta. In galleria 
Puntamonte, fornice nord, sarà chiusa la corsia di marcia. 
Termine Pasqua 2023. 
  
 Potranno, infine, essere presenti ulteriori cantieri di breve durata e solo in chiusura di corsia, 
riguardanti le ordinarie attività di manutenzione della tratta, quali, ad esempio, il rifacimento della 
segnaletica orizzontale e verticale, la manutenzione degli asfalti e dei giunti di impalcato, il taglio delle 
opere in verde, la sostituzione di guardiavia, le manutenzioni di impianti in galleria e di illuminazione di svincoli 
e aree di parcheggio/servizio, i ripristini corticali di calcestruzzi su opere d’arte e sui muri di sostegno, ecc.. 
 
 Al fine di garantire un immediato soccorso ad eventuali veicoli in panne, la Concessionaria 
dislocherà, dal lunedì al venerdì, presso l’Area di Parcheggio Gravagna, compresa tra Pontremoli e Berceto, 
ubicata alla progr. km 57+500 della carreggiata nord (La Spezia – Parma), n. 1 veicolo pesante di soccorso 
meccanico. 
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 Si osserva che, a seconda delle necessità, al fine di ottimizzare la celerità di intervento in 
relazione alla presenza ed all’evoluzione dei cantieri, tale mezzo potrà essere dislocato in altri punti del 
tracciato autostradale e relative pertinenze. 
 Qualora si renda necessario, la Società potrà dislocare ulteriori mezzi del Servizio di Soccorso 
Meccanico pesante e/o leggero in altre postazioni strategiche rispetto alla presenza di lavori. 
 Resta da considerare, comunque, che in prossimità dei caselli di Borgotaro e di Pontremoli 
sono presenti altre officine delegate al Servizio di Soccorso Meccanico anche “pesante” che possono 
intervenire all’occorrenza in autostrada con la massima tempestività. 
 Qualora dovessero verificarsi blocchi di traffico prolungati nel tempo, eventuali deviazioni 
sulla viabilità ordinaria saranno concordate con l’organo di Polizia Stradale e in particolare, con il COPS di 
Parma.  
 La situazione cantieristica presente non consentirà alla tratta A15 Parma – La Spezia di poter 
essere considerata un’arteria alternativa nella previsione di eventuali necessità di reinstradamento del 
traffico veicolare su itinerari di lunga percorrenza durante la prossima stagione invernale.  
 
 Distinti saluti. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All.:  

• Schema principali cantieri autunno/inverno 2022-2023. 
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