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LOMBARDIA,
ANAS:
AVANZANO
I
LAVORI
DI
COSTRUZIONE DELLA VARIANTE DELLA TREMEZZINA A
COLONNO (CO)
•

conclusa la quarta settimana dall’avvio degli interventi

Milano, 27 dicembre 2021
Si è conclusa la quarta settimana di lavoro per la costruzione della Variante della
Tremezzina a Colonno, in provincia di Como. Le lavorazioni si concentrano nella
costruzione del piano di imposta della fondazione del muro lungo il lato del lago e
nell’infissione dei micropali di fondazione. Sono proseguite inoltre le operazioni di
disboscamento, sfalcio della vegetazione spontanea e pulizia del versante prossimo alla
sede stradale della statale Regina.
Nella quarta settimana dalla partenza delle attività di cantiere avanzano gli scavi di
sbancamento per la realizzazione di entrambi gli imbocchi della galleria di svincolo (salto
di montone).
Sono proseguite anche le attività di costruzione della pista di cantiere in prossimità della
cascata delle Camogge che consentirà il passaggio dei mezzi d’opera e delle maestranze
specializzate per le operazioni di disgaggio del versante e l’installazione delle barriere
paramassi.
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). 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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