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in concomitanza con l’aumento dei flussi di traffico per l’esodo estivo
riattivazione lavori a partire da lunedì 5 settembre

Aosta, 4 agosto 2022
Anas ha programmato di rimuovere il cantiere sulla statale 27 “del Gran San Bernardo” a monte di SaintOyen (km 19) a partire dalle 18:00 di venerdì 5 agosto fino a domenica 4 settembre compresa.
Il ripiegamento del cantiere, che consente il ripristino della circolazione su entrambe le corsie, è stato
esteso rispetto alla programmazione iniziale – che prevedeva la sospensione del senso alternato per nove
giorni a cavallo di Ferragosto – a causa dei flussi di traffico molto intensi che si stanno registrando in
particolare durante il fine settimana ma anche nei giorni feriali.
Il senso unico alternato sarà ripristinato lunedì 5 settembre per consentire la prosecuzione degli interventi
che consistono nella sostituzione delle barriere laterali di sicurezza con ricostruzione del basamento in
cemento armato (cordolo).
I lavori, per un investimento complessivo pari a 1,5 milioni di euro, sono finalizzati a elevare la sicurezza
degli utenti e il livello di servizio della statale 27 che in corrispondenza della tratta oggetto dei lavori si
snoda su un tracciato con scarpate e dislivelli laterali particolarmente importanti, a breve distanza, peraltro,
dalla bretella di collegamento che conduce al Traforo del Gran San Bernardo.
Il completamento di tutte le lavorazioni in programma è previsto entro l’anno corrente.
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.

Anas ricorda inoltre l’elevato rischio incendi: “La strada non è un posacenere. Rispetta l’ambiente, salva
il tuo viaggio”.
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.guidaebasta.it%2F&amp;data=05%7C01

