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· fino al 7 giugno i lavori interesseranno la carreggiata in direzione confine di Stato tra Piedimulera
e Domodossola Sud
·

prevista la deviazione del traffico sulla carreggiata opposta allestita a doppio senso di circolazione

Torino, 7 maggio 2019
Per consentire la prosecuzione degli importanti lavori di risanamento della pavimentazione lungo la strada
statale 33 “del Sempione”, Anas ha programmato alcune limitazioni lungo entrambe le carreggiate nel tratto
compreso tra gli svincoli di Piedimulera e Domodossola Sud.
Nel dettaglio, dalle ore 22:00 di giovedì 9 maggio e fino alle 15:00 di venerdì 10 maggio sarà attivo il
restringimento di entrambe le carreggiate (in direzione Milano e confine di Stato) tra il km 119,600 ed il km
113,400, tratto ricompreso fra gli svincoli di Domodossola Sud e Piedimulera.
La limitazione della sola corsia di sorpasso consentirà l’apertura in sicurezza dei due varchi fra le
carreggiate, necessari per l’attivazione delle successive fasi di lavorazione.
Per l’avvio delle attività di ripristino della pavimentazione, dalle ore 15:00 di venerdì 10 maggio la
carreggiata in direzione confine di Stato sarà chiusa nel tratto ricompreso tra lo svincolo di Piedimulera e lo
svincolo di Domodossola Sud. Il traffico in direzione nord sarà pertanto indirizzato sulla carreggiata opposta
allestita a doppio senso di circolazione fino al termine dei lavori, la cui ultimazione è prevista entro il 7
giugno. Per effetto della chiusura, sarà interdetto il transito sulle rampe di ingresso e uscita dello svincolo di
Villadossola lungo la sola carreggiata in direzione confine di Stato.
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.

