Published on Anas S.p.A. (https://www.stradeanas.it)
Home > Abruzzo, Anas: aggiudicati i lavori per la realizzazione della variante alla strada statale 652 “di
Fondo Valle Sangro” tra Gamberale e Quadri (CH)
Abruzzo, L'Aquila, 10/11/2017

Abruzzo, Anas: aggiudicati i lavori per la
realizzazione della variante alla strada statale 652
“di Fondo Valle Sangro” tra Gamberale e Quadri
(CH)
Image
not found or type unknown
icone_comunicati_strada_dritta

Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi l’esito della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori
di costruzione della variante alla strada statale 652 “di Fondovalle Sangro” nel tratto compreso tra la
stazione di Gamberale e l’inizio della “variante di Quadri”.
L’impresa aggiudicataria è risultata: “R.T.I. De Sanctis Costruzioni S.p.A. - Oberosler Cav. Piero S.r.l. Ircop S.p.A. (ausiliaria: Idrogeo S.r.l.)”, con sede a Roma.

L’opera, del valore complessivo di 190,4 milioni di euro, si sviluppa per circa 5,3 km prevalentemente in
sponda sinistra del fiume Sangro e comprende cinque viadotti lunghi complessivamente 1,2 km e una
galleria di 2,5 km.
Il tracciato ha origine in prossimità della stazione ferroviaria di Gamberale-Sant’Angelo, in corrispondenza
del viadotto esistente sul fiume Sangro. Nel primo tratto è presente la rampa di uscita per chi proviene da
Quadri ed è diretto verso Pizzoferrato/Gamberale. Nel verso di percorrenza opposto il collegamento con la
viabilità secondaria è garantito dall’adeguamento dell’intersezione esistente.
Il tracciato prosegue superando la ferrovia con un viadotto e, dopo circa 1 km, ha origine il tratto in galleria,
affiancata per tutta l’estesa da un cunicolo di sicurezza; in uscita dalla galleria il tracciato prosegue tra la
ferrovia e la strada provinciale 164.
Poco prima dell’abitato di Quadri il tracciato scavalca nuovamente la ferrovia e quindi il fiume Sangro con
un viadotto, ricollegandosi al tratto già ammodernato dove è previsto lo svincolo “Quadri Est”.
La pavimentazione avrà caratteristiche drenanti e fonoassorbenti.

Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara è possibile consultare il sito internet www.stradeanas.it [1]
alla sezione Fornitori>Bandi di gara.

L’Aquila, 10 novembre 2017
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