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Sardegna, l’Anas accelera di lavori di
ammodernamento della Statale 131 ‘Carlo Felice’
Il cda ha approvato i progetti relativi ad altri due tratti dell’arteria . Al via nuova gara del valore di 61
milioni di euro
L’Anas Spa accelera i lavori di ammodernamento dei tratti della Statale 131 “Carlo Felice” ancora da
realizzare. Il consiglio di amministrazione della società stradale ha approvato il progetto definitivo del tratto
della Statale 131 compreso tra il km 32,300, all’altezza di Serrenti, e il km 41, all’altezza di Sanluri, in
provincia di Cagliari. L’opera ha un costo di 61,1 milioni di euro e l’Anas procederà immediatamente a
bandire la relativa gara d’appalto. Nella stessa seduta, il cda dell’Anas ha anche dato il via libera al progetto
preliminare del tratto della Statale 131 compreso tra i km 146,800 e 209,482, in provincia di Nuoro e di
Sassari, del valore di 737,6 milioni di euro.
“La Statale 131 (Cagliari-Porto Torres) è un’opera strategica per l’Anas e rappresenta l`elemento
fondamentale del corridoio plurimodale Sardegna-Continente.Stiamo investendo fondi e molte energie per
ammodernarla ed innalzare i livelli di sicurezza”, ha dichiarato il Presidente dell’Anas Vincenzo Pozzi.
Il progetto definitivo riguarda i lavori di ammodernamento della Statale 131 "Carlo Felice" relativi al tratto
compreso tra le progressive 32,300 e 41. L`intervento in esame ha uno sviluppo complessivo di circa 8,300
km. Tra le opere principali sono previsti 2 ponti, 3 sovrappassi, 1 viadotto e 3 svincoli. L’importo
complessivo ammonta a 61,100 milioni di euro e il tempo per l`esecuzione è di 900 giorni. L’Anas ha
inserito il progetto nel Programma Appaltabilità e Cantierabilità 2003 nonché nel Programma Straordinario
2003 e provvederà a metterlo in gara a mezzo licitazione privata a termini abbreviati, da esperirsi a cura
della Direzione Generale, al relativo appalto integrato, per la progettazione esecutiva e l`esecuzione dei
lavori.
Il progetto preliminare è costituito da sei diversi lotti funzionali e riguarda i lavori di ammodernamento,
parte in variante e parte in sede, del tratto della Statale 131 che va dal km 146,800, all’altezza di Macomer
(Nuoro), fino al km. 209,482, all’altezza di Sassari. Tra le opere d`arte principali, figurano alcuni viadotti di
luce netta variabile da 15 metri a 35 metri, 11 gallerie per un totale di 5,388 km ed una serie di opere d`arte
minori quali sovrappassi e muri di sostegno. L`importo complessivo dell`opera ammonta a 737,659 milioni
di euro e il tempo complessivo per l`esecuzione è stimato in 1200 giorni.
Questo tratto della Statale 131 è stato inserito nell’elenco delle opere strategiche e quindi ora seguirà l’iter
accelerato della Legge Obiettivo.
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