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Cosenza, 16 novembre 2018
Per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione lungo l‘A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, a
partire da lunedì 19 novembre 2018 si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare tra le
province di Cosenza e Salerno.
Per i lavori previsti dall’Accordo Quadro e riguardanti la posa in opera di sistemi e postazioni per
l’implementazione dell’infrastruttura tecnologica “Smart Road”, a partire dalle ore 07:00 di lunedì 19
novembre 2018 e fino alle ore 18:00 del 20 dicembre 2018, dal km 223,500 (Tarsia) al km 255,000 (Cosenza
Nord-Rende), sarà in vigore il restringimento delle carreggiate nord e sud in corrispondenza della attività
lavorative e per tratti di lunghezza non superiore a 3 chilometri.
Lungo il tratto autostradale in provincia di Salerno, per consentire i lavori di ripristino della sede stradale, a
partire da lunedì 19 novembre 2018 e fino al 5 dicembre 2018 nella fascia oraria compresa tra le ore 07:30 e
le ore 16:30, dal km 28,200 (Battipaglia) sarà in vigore la chiusura della corsia in direzione SS 18 ‘Agropoli’
sul viadotto di scavalco alla rotatoria dell’asta di raccordo dello svincolo di Battipaglia.
Il traffico veicolare in direzione SS 18 ‘Agropoli’ verrà deviato sulla rampa di svincolo ‘Battipaglia/Bellizzi’
percorrendo la rotatoria e reimmettendosi lungo la SS 18 Var in direzione ‘Agropoli/Paestum’.
A partire dal 6 dicembre 2018 e fino al 21 dicembre 2018 in corrispondenza del km 28,200 sarà in vigore la
chiusura della corsia in direzione A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ sul viadotto di scavalco di raccordo
dello svincolo di Battipaglia nella fascia oraria compresa tra le ore 07:30 e le ore 16:30.
Il traffico veicolare in direzione A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ verrà deviato sulla rampa di svincolo
‘Battipaglia/Bellizzi’ percorrendo la rotatoria e reimmettendosi sulla SS 18 A2 ‘Autostrada del
Mediterraneo’.
Le attività verranno sospese durante i giorni festivi e prefestivi.
Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della
situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it [1] oppure su tutti gli
smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in
“Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero
verde gratuito, 800 841 148.
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