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Roma, 27 marzo 2009 
 
Circolare n. 58/2009 
 
Oggetto: Trasporti eccezionali – Limitazioni al transito sull’Autostrada del-
la Cisa. 
 
Si riporta di seguito la comunicazione prot. n. U/1161/09/ES/PT/sb del 26.3.2009 
della Società concessionaria dell’Autocamionale della Cisa sulle limitazioni al transi-
to dei veicoli e dei trasporti eccezionali su quel tratto autostradale a partire dal 28 
marzo. 
 

“A causa di ricorrenti cantieri che comportano deviazioni di traffico in vari 
tratti del tracciato autostradale, con decorrenza 28 marzo 2009 sino a nuo-
va comunicazione, saranno in vigore le seguenti limitazioni:  
 
• nella tratta compresa fra la stazione di Fornovo e quella di Pontremoli, è 

interdetto il transito, in entrambi i sensi di marcia, ai trasporti e/o vei-
coli eccezionali eccedenti i m. 3,30 di larghezza e/o i m. 30,00 di lun-
ghezza;  

• nelle tratte autostradali, in entrambi i sensi di marcia, comprese tra 
l’Interconnessione con l'Autostrada del Sole A1 e la stazione di Fornovo 
e tra la stazione di Pontremoli e l’Interconnessione con l'Autostrada Se-
stri Levante - Livorno A12, il transito dei trasporti e/o veicoli eccezionali 
eccedenti i limiti di sagoma sopra indicati sarà consentito, previe speci-
fiche verifiche per ogni singolo caso, in relazione alla presenza o meno 
di cantieri di lavoro;  

• in caso di interventi comportanti limitazioni di traffico all’interno 
delle sotto elencate gallerie è interdetto il transito ai trasporti e/o 
veicoli eccezionali con sagome eccedenti le seguenti dimensioni:  

 larghezza fino a m.2,80 con altezza fino a m.4,50;  
 larghezza compresa tra m.2,81 e m.3,20 con altezza fino a m.4,30; 
 larghezza oltre i m.3,20 con altezza fino a m.4,00;  

 
DIREZIONE PARMA - LA SPEZIA (SUD)  

 galleria VIZZANA  
 galleria CUCCHERO;  

ed in caso di traffico organizzato a doppio senso di circolazione nel for-
nice opposto (carreggiata LA SPEZIA - PARMA) nelle gallerie:  

 galleria VIZZANA;  
 galleria CORCHIA;  
 galleria VALICO;  

 
DIREZIONE LA SPEZIA - PARMA - (NORD) 

 galleria VALICO;  
 galleria CORCHIA;  
 galleria VIZZANA;  

ed in caso di traffico organizzato a doppio senso di circolazione nel for-
nice opposto (carreggiata PARMA -LA SPEZIA) nelle gallerie:  

 galleria CUCCHERO;  
 galleria VIZZANA;  

 
Il presente messaggio fax annulla e sostituisce il nostro precedente del 7 
novembre 2008 prot. n.U/4178/ES/PT/sb.” 
 

 
 
f.to Piero M. Luzzati D/n 
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