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al via la seconda fase delle attività, nel rispetto di quanto anticipato da Anas ad inizio settembre;
l’opera scavalca la SS7/bis ed è situata in prossimità del casello autostradale della A16 Avellino
Est;
un investimento complessivo di circa 2,5 milioni di euro

Napoli, 26 ottobre 2020

Al via la seconda fase dei lavori sul viadotto ‘Manocalzati’, in provincia di Avellino, al km 307,840 della
SS7 “Appia” itinerario ‘Ofantina’, nel rispetto del programma lavori anticipato da Anas ad inizio settembre.

Nel dettaglio, per l’esecuzione delle attività di demolizione dell’impalcato del viadotto, a partire da
mercoledì 28 ottobre sarà attiva l’interdizione totale al transito sia del viadotto stesso (situato al km 307,840
della SS7 “Appia”) che della strada che lo sottopassa.
L’opera scavalca la SS7/bis “di Terra di Lavoro”, in prossimità del casello autostradale della A16 Avellino
Est.

Le deviazioni della circolazione verranno effettuate con segnaletica in loco lungo percorsi alternativi,
concordati durante specifico Comitato Operativo per la Viabilità, presieduto dalla Prefettura di Avellino, con
la partecipazione di Anas, delle Autorità ed Enti locali e delle Forze dell’Ordine.

La limitazione al transito sarà attiva fino al prossimo 22 dicembre, quando la circolazione verrà ripristinata –
con istituzione del restringimento della carreggiata – lungo la strada che sottopassa il viadotto (SS7/bis).
Brevi interdizioni al transito di quest’ultima si renderanno necessarie in funzione dell’avanzamento dei
successivi lavori, che consisteranno nel varo del nuovo impalcato (in acciaio corten) della SS7 “Appia”
Ofantina.

I lavori di manutenzione straordinaria – dell’importo complessivo di circa 2,5 milioni di euro –
consisteranno, principalmente, nella sostituzione dell’impalcato (demolizione di quello attuale e
realizzazione e varo del nuovo impalcato) e nel risanamento corticale delle strutture in calcestruzzo armato;
contestualmente, verranno adeguate le barriere di sicurezza con rifacimento della pavimentazione stradale e
dei giunti di dilatazione lungo l’intero svincolo.

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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