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senso unico alternato da lunedì 5 ottobre
infrastruttura necessaria allo sviluppo del piano Smart Road di Anas

Venezia, 2 ottobre 2020
Proseguono le attività di sviluppo del piano Smart Road avviato da Anas lungo la statale 51 “di
Alemagna”.
Per consentire la posa in opera della dorsale in fibra ottica necessaria a servire le infrastrutture di
telecomunicazione, a partire da lunedì 5 ottobre e fino al 20 dicembre sarà attivo il senso unico
alternato tra Pian di Vedoia (km 42) e galleria Termine (km 55,600), nel comune di Ospitale di
Cadore, in provincia di Belluno.
Al fine di contenere i possibili disagi al traffico pendolare del mattino, le lavorazioni saranno attive a
partire dalle 9:30 e termineranno entro le 18:30, inclusi i festivi. Il senso unico alternato sarà regolato
dai movieri nelle fasce orarie 9:30 – 10:30 e 16:30 – 18:30. Al di fuori di tali fasce orarie l’intervento
manuale di regolazione della circolazione sarà attivato tempestivamente in caso di flusso intenso di
traffico.

La Smart road Anas
Nel Piano di potenziamento della Viabilità per Cortina 2021 sono ricompresi i lavori di realizzazione delle
infrastrutture tecnologiche denominate ‘smart mobility Cortina 2021’. Gli interventi consistono nella
fornitura e nell’installazione di una infrastruttura tecnologica Smart Road fra il comune di Ponte nelle Alpi e
il passo Cimabanche posto al confine regionale con il Trentino Alto Adige, per un investimento complessivo
di circa 26 milioni di euro.

Il progetto ha l’obiettivo di rendere più efficienti i flussi di traffico, di migliorare la sicurezza stradale e il
comfort di guida, grazie al controllo dell’infrastruttura attraverso le tecnologie IoT (Internet of Things). Il
programma prevede una graduale trasformazione digitale della rete che sarà resa idonea a dialogare con i
veicoli di nuova generazione, anche nell’ottica dell’utilizzo dei più avanzati livelli di assistenza automatica
alla guida, per migliorare la mobilità e ridurre l’incidentalità stradale.
Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no
droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it [1]). 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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