
ENTRO L'ANNO SARÀ CONCLUSO ANCHE UN ULTERIORE SEGMENTO, L'INTERO INTERVENTO Si CONCLUDERÀ ENTRO LA PRIMAVERA

Apre il primo tratto del .
APERTO il primo tratto del
maxilotto raddoppiato della
Due Mari. Al momento il
traffico è ancora su due sole
corsie, perché sul tratto aper-
to, in totale 1,8 chilometri, è
stato deviato quello che viag-
gia in entrambe le direzioni
per consentire un intervento
di adeguamento e ristruttura-
zione sul tratto già esistente.
Proseguono quindi spediti i
lavori per la realizzazione del
"maxilotto" della E78 Grosse-
to-Siena tra Civitella Pagani-
co e Monticiano, che preve-
dono l'ampliamento a quat-
tro corsie della strada statale
223 "di Paganico" per circa
12 chilometri. Lavori che so-

ilca della Due Mari ® lavori al 65 per cento
no ormai arrivati al 65 per
cento del completamento e
che vedranno aprire il primo
tratto a quattro corsie entro
la fine dell'anno per conse-
gnare agli utenti della strada
l'intero tratto raddoppiato
all'inizio della prossima pri-
mavera. Tra circa un mese si
procederà a una ulteriore
apertura della nuova carreg-
giata per tre chilometri sta-
volta sul lato Grosseto. Que-
sta ulteriore apertura interes-
serà importanti opere d'arte
quali la nuova galleria "Pog-
gio Terriccio" e i due nuovi
viadotti "Rilucia 1 e Rilucia
2".
«Queste due aperture delle

Fassano a quattro corsie
1,8 chilometri adesso
e altri 3 ft mese prossimo

nuove carreggiate - confer-
mano dal Anas - consentiran-
no di ammodernare le tratte
esistenti sotto traffico per cir-
ca cinque chilometri in ano-
do da completare l'ammoder-
namento a quattro corsie en-
tro l'autunno in assetto defi-
nitivo, mentre per i restanti
sette chilometri il completa-
mento è previsto entro inizio
primavera 2016».

L'ANAS raccomanda agli au-

P 1 L Lavori in corso sul viadotto
del Farma per realizzare il nuovo ponte

tomobilisti prudenza nella
guida, soprattutto in questi
giorni di ponte con conse-
guenti spostamenti verso la
costa già da oggi e rientri pre-
visti per domenica, e ricorda
che l'evoluzione della situa-
zione del traffico in tempo
reale è consultabile sul sito
web httpalw~stradea-
nas.it/traffico oppure su tutti
gli smartphone e i tablet, gra-
zie all'applicazione «VAI
Anas Plus», disponibile gra-
tuitamente in App store e in
Play store. Gli utenti hanno
poi a disposizione la web tv
www.stradeanas.tv e il nume-
ro 841-148 Pronto Anas per
informazioni sull'intera rete
Anas.
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