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gli interventi post-sisma hanno riguardato un tratto di 9 km

Ancona, 30 novembre 2020

Anas (Gruppo FS Italiane) ha completato i lavori principali di ripristino post-sisma sulla strada provinciale
136 “di Pian Perduto” tra Castelsantangelo sul Nera (MC) e Castelluccio di Norcia (PG).

I lavori hanno riguardato, in particolare, il consolidamento del corpo stradale, la stabilizzazione dei versanti
e il ripristino delle opere di protezione su circa 9 km di tracciato, gravemente danneggiato dal sisma tra
agosto 2016 e gennaio 2017. Nello specifico, erano state rilevate 15 criticità, tutte inseriti nel primo stralcio
del programma di ripristino. Gli interventi sono stati aggregati in 4 progetti con 4 imprese specializzate che
hanno lavorato in contemporanea.
Come concordato con le Autorità locali, le lavorazioni sono state sospese in estate al fine di agevolare
l’accesso alle aree interessate durante la stagione turistica. Questa soluzione, condivisa con il territorio, pur
comportando l’allungamento dei tempi di ultimazione, ha consentito di garantire i collegamenti dei centri
abitati e delle aree di interesse turistico.
L’esecuzione è stata inoltre fortemente condizionata dal meteo e dalle temperature che, in questa zona,
consentono la regolare esecuzione di gran parte delle lavorazioni soltanto tra marzo e ottobre.
Restano da eseguire alcuni interventi marginali di completamento che verranno realizzati in primavera senza
particolari interferenze con la circolazione, che non verrà quindi più interrotta.

Per informazioni sull’avanzamento del Programma di ripristino delle strade colpite dal sisma e sui relativi
bandi di gara è possibile consultare il sito internet www.anas-sisma2016.it [1].

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 [2]). 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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