
Il quadro completo degli interventi sulla grande arteria

L'Anas fail punto sulla E45.
"Le criticità sono state superate
Danni, nessuna segnalazione

E45 II Compartimento Anas di Firenze fa il punto sui lavori

SANSEPOLCRO-----------------------
Il Compartimento Anas di Firenze interviene sulla situa-
zione della E45 puntualizzando che "non ha ricevuto
alcuna segnalazione - né dagli utenti né dalle forze del-
l'ordine - circa il danneggiamento di un numero non
bene precisato di autovetture a causa di dissesti sul pia-
no viabile. E' opportuno precisare - continua ancora
Anas - che a seguito dei lavori eseguiti nel 2014, che
hanno riguardato la ristrutturazione integrale di quat-
tro viadotti (Anione, Tevere II, Balzaccia e Stantino) e
il risanamento del piano viabile di ampie tratte dell'infra-
struttura , sono state superate le principali criticità che
caratterizzavano il tratto toscano della E45, ad eccezio-
ne di singoli tratti in corrispondenza dei quali sono in
corso odi prossimo avvio i relativi interventi di ripristino
e che sono stati comunque temporaneamente trattati
con conglomerato bituminoso a freddo o interdetti alla
circolazione al fine di garantire la sicurezza della circola-
zione. In particolare, in seguito alle recenti precipitazio-
ni, è stato rilevato il dissesto della corsia di marcia per
circa 1,5 km (dal km 147,500 al km 149). Il tratto, inter-
detto alla circolazione tramite restringimento di carreg-
giata con transito consentito sulla corsia di sorpasso,
sarà oggetto di risanamento nell'ambito dei lavori di

ristrutturazione dei viadotti Sinigiola e Ansa del Tevere,
in corso di aggiudicazione. Inoltre - continua il Compar-
timento Anas di Firenze al km 144 ,300, in direzione
Roma, si è formato un dissesto isolato, tempestivamen-
te trattato con conglomerato bituminoso a freddo dal
personale Anas. L'intero tratto in questione sarà ogget-
to di intervento di risanamento nell'ambito dei lavori di
ristrutturazione del viadotto Cappella , in corso di aggiu-
dicazione insieme ai lavori di altri viadotti (Melello, Zon-
chi e Mangiacore)".
"Infine, sui viadotti Mottarelle e Tevere IV si è verificata
la rottura di un giunto di dilatazione. In entrambi i casi
la circolazione è stata temporaneamente interdetta e si
stanno predisponendo gli interventi di ripristino. Per
quanto riguarda i cantieri in corso , e opportuno precisa-
re che si tratta di lavori finalizzati a proseguire nell'opera
avviata di riqualificazione dellir frastruttura . e di inalza-
mento degli standard di sicurezza e del livello di servizio
della strada , sebbene ciò provochi qualche temporaneo
e inevitabile disagio all 'utenza . Altri interventi per il risa-
namento della pavimentazione e per la ristrutturazione
completa dei viadotti sono in corso di aggiudicazione -
conclude Anas - e saranno pertanto avviati al termine
delle procedure di affidamento".
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