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Salerno-Reggio Calabria: l’Anas apre nuovi
cantieri sui macrolotti tra Gioia Tauro e Reggio
Calabria
Chiusi al traffico alcuni tratti
dalle ore 6:00 del 6 giugno alle ore 18:00 del 30 giugno
L’Anas prosegue i lavori di ammodernamento e di messa in sicurezza della A3 Autostrada Salerno-Reggio
Calabria sul tratto calabrese, tra gli svincoli di Gioia Tauro e Reggio Calabria.
Due nuovi cantieri verranno aperti sul quinto e sesto macrolotto, rispettivamente dal km 393,500 al km
423,300 e dal km 423,300 al km 442,920.
Il primo cantiere interessa il tratto dal km 427,000 al km 425,200 sulla sede nord, e riguarda i lavori di
esecuzione dei sondaggi all’interno delle gallerie “Pilone” e “Paci 2”, propedeutici alla realizzazione delle
nuove gallerie che sostituiranno quelle esistenti.
Per consentire l’esecuzione di questi lavori, la sede nord sarà chiusa al traffico veicolare dalle ore 7,00 di
lunedì 6 giugno, e fino alle ore 18,00 di venerdì 24 giugno. I veicoli diretti verso Salerno verranno quindi
deviati sulla carreggiata sud predisposta al doppio senso di circolazione.
Il secondo cantiere interessa invece il tratto dal km 423,144 al km 422,722, sempre sulla sede nord, e
riguarda l’esecuzione di una paratia di sostegno, necessaria per realizzare l’ampliamento della sede
autostradale con la costruzione della corsia di emergenza. I lavori inizieranno alle ore 18,00 di martedì 7
giugno per terminare alle ore 18,00 di giovedì 30 giugno. In questo caso la chiusura al traffico veicolare
interesserà unicamente la corsia di marcia e non l’intera sede autostradale. I veicoli diretti verso Salerno
potranno quindi proseguire sulla corsia di sorpasso della medesima sede nord.
Le squadre di emergenza e di pronto intervento dell’Anas assicureranno, 24 ore su 24, unitamente agli
operatori dell’impresa che esegue i lavori, la vigilanza dei cantieri e la gestione delle eventuali code, al fine
di garantire la transitabilità in condizioni di sicurezza.
Per ulteriori informazioni è attivo il Numero Verde Anas 800.290.092
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