COMUNICATO STAMPA
Riapertura al traffico del Raccordo Autostradale di Fossano
La Società Autostrada Torino – Savona comunica che entro le ore 16 del 10 agosto 2017, in
anticipo rispetto al cronoprogramma dei lavori, riaprirà al traffico il Raccordo Autostradale di
Fossano chiuso al transito dal 13 marzo 2017 per consentire l’esecuzione di rilevanti lavori sul
viadotto Stura di Demonte.
Le attività che hanno interessato tale opera, risalente agli anni ’60 con ben 27 pile e 730 metri
di sviluppo, hanno permesso di migliorare sensibilmente la resistenza ai carichi ed alle
sollecitazioni in caso di eventi sismici, secondo i più stringenti ed attuali criteri normativi.
Dopo una prima fase, che ha visto le attività eseguirsi principalmente sulle pile, da marzo 2017
è stata avviata una seconda ed ultima fase sulla struttura dell’impalcato. Nel mese di aprile si
sono avviate le lavorazioni di fresatura della pavimentazione lungo tutta la lunghezza dell’opera
e la completa rimozione delle barriere di sicurezza mentre nei mesi successivi si sono avviate
quelle relative al risanamento strutturale della soletta, all’adeguamento ed alla realizzazione di
nuove caditoie e dei varchi di giunto, per poi concludersi con la posa di nuovi giunti di
dilatazione, dei nuovi e più performanti guard-rail di protezione e di una nuova pavimentazione;
tutte attività, queste, che, per la loro tipologia e, per poter garantire la totale sicurezza dei
lavoratori e degli utenti autostradali, non potevano essere realizzate in presenza di traffico,
nemmeno in regime di senso unico alternato.
La Società, al fine di ridurre il più possibile i disagi all’utenza dovuti alla realizzazione di
ulteriori cantierizzazioni, ha incrementato notevolmente la presenza di maestranze e mezzi
d’opera per eseguire, sul Raccordo, anche ulteriori lavori programmati in altri periodi dell’anno
come la sostituzione dei giunti sull’adiacente viadotto Vigne, la riqualificazione della
pavimentazione, il taglio del verde ed il rifacimento di tutta la segnaletica orizzontale.
Dal prossimo 10 agosto, sebbene restino da eseguire alcune finiture, non si renderanno
necessarie altre chiusure; i lavori residuali verranno svolti posando alcuni cantieri giornalieri,
comportanti la canalizzazione del traffico a senso unico alternato.
Ringraziamo ancora una volta tutti i nostri clienti per l’attenzione e la comprensione.
Moncalieri, 07/08/2017

