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in orario notturno senso unico alternato tra Falconara e Ancona
Ancona, 24 settembre 2021
A partire da lunedì 27 settembre 2021, Anas avvierà i lavori di manutenzione programmata dei viadotti
lungo la strada statale 16 “Adriatica” nel comune di Falconara, in provincia di Ancona.
Gli interventi riguarderanno la riparazione e la sostituzione, dove è necessario, dei giunti di dilatazione.
Per consentire le prossime fasi lavorative, tra il 288,300ed il km 300,589 sarà necessario istituire un
restringimento della carreggiata con l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto
semaforico o movieri.
Per contenere i disagi al traffico il cantiere sarà attivo esclusivamente in orario notturno dalle ore 20:00
alle ore 6:00 del giorno successivo, fino a giovedì 23 dicembre 2021.
All’altezza del territorio comunale di Ancona, per consentire alla Società per Autostrade di provvedere alla
manutenzione del viadotto ricadente sulla SS 16 “Adriatica”, sarà necessario procedere ad un restringimento
di carreggiata con l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da movieri, dal km 309,150 al km
309,250.
Il cantiere sarà attivo, esclusivamente in orario notturno dalle ore 21:00 alle ore 6:00, da lunedì 27
settembre a venerdì 8 ottobre 2021.
Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no
droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it [1]). Per una mobilità informata l’evoluzione
della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie
all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti
“Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.
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