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oggi riapre lo svincolo di Pollenza e da lunedì’ 22 luglio chiude Macerata Ovest/Sforzacosta
sulla statale un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro

Ancona, 18 luglio 2019

Avanzano i lavori di risanamento profondo della pavimentazione avviati da Anas (Gruppo FS Italiane) sul
tratto marchigiano della strada statale 77 “della Val di Chienti”, per un investimento complessivo di oltre
6 milioni di euro. Gli interventi rientrano nell’ambito di un vasto programma di manutenzione denominato #
bastabuche, che a partire dal 2016 ha previsto investimenti per 1,5 miliardi di euro sul territorio nazionale
di cui 80 milioni nelle Marche.

In particolare, sulla strada statale 77 “della Val di Chienti”, a partire dal pomeriggio di oggi sarà riaperto lo
svincolo di Pollenza, in corrispondenza del quale è stato ultimato l’intervento di risanamento (*FOTO
ALLEGATE).
Da lunedì 22 luglio il cantiere si sposterà quindi in direzione mare, interessando un tratto in corrispondenza
dello svincolo di Macerata Ovest/Sforzacosta. Il transito durante i lavori sarà sempre consentito a doppio
senso sulla carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Macerata Ovest/Sforzacosta sarà provvisoriamente
chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Mare.
Il completamento di questa fase è previsto entro giovedì 8 agosto, prima della sospensione per l’esodo estivo
di Ferragosto.

Al contempo proseguono gli analoghi interventi di manutenzione programmata in prossimità dello svincolo
di Camerino/Sfercia che è temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione
Foligno. Anche in questo caso il completamento è previsto entro la sospensione per l’esodo di Ferragosto.

I lavori consistono nella completa rimozione della vecchia pavimentazione e nel rifacimento della
sovrastruttura stradale fino agli strati più profondi, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e
il rifacimento della segnaletica orizzontale. L’obiettivo di Anas è infatti di abbandonare la logica del
‘rattoppo’: nel triennio 2016-2018, nell’ambito del programma #bastabuche Anas ha risanato 14.500 km di
corsie stradali in Italia.

Altri interventi

Sempre sulla statale 77, per consentire alla società e-distribuzione gli interventi di rimozione di una linea
elettrica che sovrappassa la strada, saranno necessarie brevi interruzioni della circolazione in prossimità
dello svincolo di Caccamo, per il tempo strettamente necessario e in sessioni della durata massima di 10
minuti, tra le 9:00 e le 10:30 di lunedì 22 e martedì 23 luglio. Il traffico sarà gestito con indicazioni sul posto.

Infine, per consentire alcuni interventi di ripristino localizzato, la scorsa notte è stata istituita l’uscita
obbligatoria allo svincolo di Macerata Sud/Corridonia per il traffico in direzione Civitanova Marche, con
rientro allo svincolo di Morrovalle. La stessa chiusura sarà in vigore anche questa notte, dalle 19:00 di oggi
alle 6:00 di domani.

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.
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