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transito a senso unico alternato nelle fasce orarie 5:00 – 8:30, 13:30 – 14:30, 16:30 – 19:00
proseguono i lavori su 1500 mq di versante

Torino, 28 novembre 2018
Proseguono le attività di messa in sicurezza del versante sulla statale 34 “del Lago Maggiore” in località
Puncetta, nel comune di Cannobio. Al fine di mitigare i disagi agli utenti consentendo contestualmente la
prosecuzione degli interventi avviati sulla pendice, il tratto sarà riaperto domani 29 novembre nella fascia
oraria 13:00 – 19:00 (come prima apertura), e a partire da venerdì 30 novembre nelle tre fasce orarie
giornaliere 5:00 – 8:30, 13:30 – 14:30, 16:30 – 19:00. Il transito lungo il tratto sarà consentito a senso
unico alternato regolato da movieri.
Nella prima fase dei lavori, riavviata martedì 20 novembre, è stato completato il disgaggio del materiale
instabile nella nicchia di distacco. Successivamente sono state avviate le attività di perlustrazione, taglio
della vegetazione e disgaggio della parete rocciosa in un’area del versante di circa 1500 metri quadrati. A
completamento di questa fase ed in piena collaborazione con gli enti demandati al controllo è stata inoltre
interamente rimossa la barriera paramassi danneggiata dalla frana del marzo 2017.
La riapertura per fasce orarie consentirà all’impresa incaricata di proseguire con le operazioni di
messa in sicurezza della pendice. Durante le fasce orarie in cui si mantiene la chiusura al transito saranno
infatti portate avanti le operazioni già programmate di rivestimento del versante tramite reti in aderenza ad
elevata resistenza, la realizzazione degli ancoraggi, la rimozione di tutti materiali franati sul piano viabile ed
in ultimo il ripristino della pavimentazione stradale.
Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che 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”. Inoltre si ricorda
che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.

