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580 mila euro il valore complessivo dell’intervento di restyling dell’infrastruttura

Venezia, 2 dicembre 2019
E’ stato riaperto al transito alle 17:00 di oggi il ponte di Santa Caterina, lungo la statale 51 “di
Alemagna”, a Ponte nelle Alpi (BL).
L’infrastruttura, che collega il centro abitato di Ponte nelle Alpi con il Rione di Santa Caterina, sulla
sponda sud del fiume Piave, è stata oggetto di un importante intervento di restyling avviato a fine
agosto. I lavori in progetto, del valore complessivo di circa 580 mila euro, hanno consentito di
eseguire l’allargamento della carreggiata tramite la demolizione dell’attuale sede stradale per uno
spessore di circa 25 centimetri, la realizzazione di una nuova soletta in calcestruzzo e di sbalzi laterali
in cemento armato. Completano l’opera i parapetti restaurati e nuove barriere laterali di sicurezza in
acciaio e legno.
Permane lungo il ponte la configurazione di cantiere con il limite di velocità a 30 km/h per consentire
all’impresa di completare alcune lavorazioni marginali, comunque compatibili con il transito dei
veicoli in entrambe le direzioni.
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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