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Milano, 3 maggio 2019
Anas ha programmato le indagini geotecniche finalizzate alla redazione del progetto definitivo della variante
alla statale 45 bis, nel territorio di Gargnano, in provincia di Brescia. Per consentire l’esecuzione delle
operazioni, dalla prossima settimana saranno in vigore alcune limitazioni notturne all’interno delle gallerie
‘d’Acli’, ‘Eutenia’ e ‘dei Ciclopi’, tra il km 86,560 e il km 88,800 della statale 45 bis “Gardesana
Occidentale”. La tratta sarà infatti chiusa al traffico dalle ore 23:00 alle ore 5:00 del giorno successivo da
lunedì 6 maggio a giovedì 16 maggio, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Tra il 13 ed il 16 maggio
è prevista una finestra di apertura al traffico compresa fra le ore 1:00 e le 1:15. Sarà invece sempre garantito
il transito nelle gallerie dei mezzi di soccorso per l’intera durata delle operazioni.
Sempre dal 6 maggio e fino al 31 maggio lungo la statale 45 bis “Gardesana Occidentale” il gestore
elettrico effettuerà i lavori di posa di un cavidotto interrato. I lavori interesseranno la statale tra il km 87,810
e il km 94,250, nell’ambito dei territori comunali di Gargnano, Tignale e Tremosine (BS) e saranno svolti
con l’istituzione del senso unico alternato nella fascia oraria 7:00 – 23:00. Dal 27 al 31 maggio dalle 22:00 al
5:00 del giorno successivo sarà inoltre chiusa la rampa di uscita al km 94,150.
Il cantiere sarà rimosso alle 15 di ogni venerdì fino alle 9 del lunedì. Il percorso alternativo per i veicoli in
uscita da Campione del Garda in direzione Brescia prevede l’uscita a Campione Nord in direzione Limone
sul Garda, con prosecuzione verso Brescia.
Per consentire all’Amministrazione provinciale di Sondrio di effettuare i lavori di allargamento della
provinciale 28 “delle Motte di Oga”, la statale 38 Var/A “Variante di Bormio” sarà chiusa al traffico tra il
km 0 e il km 1,335 da lunedì 6 maggio a venerdì 17 maggio. La circolazione sarà indirizzata sul percorso
alternativo, costituito dalla rete statale e provinciale limitrofa, mediante apposita segnaletica installata in
loco.
Inoltre, per gli interventi di manutenzione e le prove tecniche sugli impianti tecnologici della galleria
‘Albogasio’, la strada statale 340 "Regina" sarà chiusa al traffico tra il km 48,420 e il km 51,890, nel
territorio comunale di Valsolda, in provincia di Como, dalle 22:00 di lunedì 6 maggio alle 5:00 di martedì 7
maggio e dalle 21:00 di martedì 7 maggio alle 5:00 di mercoledì 8 maggio.
Durante la chiusura il traffico sarà indirizzato sulla rete viaria comunale mediante apposita segnaletica
provvisoria apposta in loco.
Per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino e sistemazione del sottopasso alla statale 9 “Via Emilia”

in corrispondenza del km 299,050, dal 7 al 22 maggio sarà interdetta al traffico, lungo la carreggiata in
direzione Milano, la rampa di uscita verso Lodi Vecchio al km 298,600, fino alla rotatoria con la provinciale
115. Durante i lavori resteranno regolarmente accessibili le uscite per Lodi Centro al km 300,900 e la
rotonda per Lodi Vecchio al km 304,400.
Per lavori di manutenzione degli impianti, la galleria ‘Loveno’, sulla strada statale 340 dir "Regina", sarà
chiusa al traffico in entrambe le direzioni, tra il Km 0 ed il Km 2,200, dalle ore 21 di lunedì 6 alle ore 5 di
martedì 7 maggio, nell’ambito del territorio comunale di Menaggio, in provincia di Como.
Anche in questo caso durante la chiusura la circolazione sarà deviata sulla viabilità locale.
Anas 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.

