Published on Anas S.p.A. (https://www.stradeanas.it)
Home > CALABRIA, ANAS: PROSEGUONO GLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEI CORPI
ILLUMINANTI DELLE GALLERIE LUNGO LA STRADA STATALE SS 106VAR/A NEL COMUNE
DI CATANZARO
Calabria, Catanzaro, 19/03/2020

CALABRIA, ANAS: PROSEGUONO GLI
INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEI CORPI
ILLUMINANTI DELLE GALLERIE LUNGO
LA STRADA STATALE SS 106VAR/A NEL
COMUNE DI CATANZARO
Image
found or type unknown
Iconanotcomunicati
gallerie

interventi per un importo complessivo di circa 4 milioni di euro
progetto 'Green Light' con installazione di LED di ultima generazione con regolazione
puntuale e monitoraggio dei consumi
Catanzaro, 19 marzo 2020

Proseguono sulla strada statale 106 VAR A gli interventi di sostituzione dei corpi illuminanti delle gallerie
nel territorio comunale di Catanzaro.
Nel dettaglio, per consentire lo svolgimento delle attività all'interno della galleria 'Fiasco', nel tratto
compreso tra il km 3,048 ed il km 3,609, a partire da domenica 22 marzo e fino alle ore 18:00 del 17 aprile
2020, sarà in vigore il restringimento delle carreggiate in entrambe le direzioni, sia in direzione Taranto che
in direzione Reggio Calabria, con chiusura alternata della corsia di sorpasso o corsia di marcia.
I lavori rientrano nel progetto 'Green Light' che ha come obiettivo quello di ridurre i consumi energetici
per l’illuminazione nelle gallerie della rete stradale e riguarda la riduzione dei consumi e la migliore
gestione degli impianti di illuminazione ma anche l'innalzamento delle condizioni di circolazione.
Gli interventi, che saranno ultimati nel mese di maggio 2020, per un investimento complessivo di circa 4
milioni di euro, prevedono la sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti nelle gallerie Baldaia 1, Baldaia 2 ,
Piscopio 1; Piscopio 2, Manche di Castello, Fiasco, Girella e Sellara.
Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per
l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa). Per una mobilità informata
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”. Il servizio
clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.
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