
L'Anas sistema l'Aurelia
cantiere aperto fino a luglio
Albinia, un milione di euro per migliorare la sicurezza in caso di esondazioni
Andrà invece a gara a ottobre l'intervento per il ponte sull'Albegna
di Ivana Agostini
1 ALBINIA

Al via i lavori di adeguamento
degli attraversamenti idraulici
sulla strada statale 1 Aurelia
all'altezza diAlbinia.

I lavori di adeguamento pre-
vedono un investimento di 1
milione di euro. Gli interventi,
che partiranno domani, sono
finalizzati al miglioramento
della sicurezza in caso di innal-
zamento del livello dei corsi
d'acqua adiacenti la sede stra-
dale. Nel 2012 la statale Aure-
lia venne invasa dalle acque
dell'Albegna che portarono
via anche lo spartitraffico. Ov-
vio che si parla di un evento di
una portata eccezionale ma
Anas ha deciso di intervenire
per regolarizzare la situazione
anche nel caso di innalzamen-
to dei livelli del reticolo idrauli-
co minore non certo però
"minore" nella sua importan-
za e pericolosità. Per consenti -
re le lavorazioni sarà istituito il
restringimento di carreggiata,
con transito sempre consenti-
to su almeno una corsia per
ogni senso di marcia, fino al 17
luglio 2016. L'intervento sarà

II tratto dell 'Aurelia interessato dai lavori

completato in 180 giorni a par-
tire dal momento della conse-
gna all'impresa appaltatrice.

Ad essersi aggiudicata l'ap-
palto è stata una "Ati formata
dalla Gefim Srl - Gtc Srl", con
sede in provincia di Terni. I la-
vori di adeguamento degli at-

traversamenti idraulici del reti-
colo minore del fiume Albe-
gna lungo l'Aurelia sono stati
programmati in seguito a uno
studio redatto dal commissa-
rio delegato e si inseriscono fra
le attività commissariali post
evento alluvionale del novem-

bre 2012, per la definizione
delle azioni e degli interventi
dimessa in sicurezza, approva-
to dal Comitato tecnico
dell'Autorità di bacino. Sulla
base di un'analisi idrologica e
idraulica di dettaglio sono sta-
ti individuati due canali e due
controfosse che attraversano
la strada statale che potrebbe-
ro costituire fonte di pericolo
in caso di innalzamento.

Inutile sottolineare che in
quel tratto la circolazione do-
vrà essere più che prudente. È
una delle raccomandazioni di
Anas, che segnala che comun-
que l'evoluzione della situazio-
ne del traffico in tempo reale è
consultabile sul sito web www.
stradeanas.it oppure su tutti
gli smartphone e i tablet, gra-
zie all'applicazione "Vai Anas
Plus", disponibile gratuita-
mente in "App store" e in "Play
store" (il nuovo numero verde
gratuito è 800 841 148).

Rimane ancora da realizza-
re l'intervento sul ponte
sull'Albegna che rientra nel
progetto della cassa di espan-
sione di Campo Regio che do-
vrebbe andare a gara nel pros-
simo mese di ottobre.
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