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MARCHE, ANAS: AVANZANO I LAVORI DI
RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE
SULLA SS77 “DELLA VAL DI CHIENTI”

da martedì chiuso lo svincolo Tolentino/Zona industriale in direzione Foligno
sulla statale un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro

Ancona, 30 agosto 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 programmata
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.

A partire da martedì prossimo, 3 settembre, sarà interessato un nuovo tratto di 3 km a Tolentino (dal km
75,550 al km 78,500). Il transito durante i lavori sarà sempre consentito a doppio senso sulla carreggiata
opposta, mentre lo svincolo di Tolentino/Zona Industriale sarà provvisoriamente chiuso in ingresso e in
uscita per chi viaggia in direzione Foligno.

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.

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.

