COMUNICATO STAMPA

A24: chiusura del Traforo del Gran Sasso
Roma, 28 giugno 2012 – La Concessionaria Strada dei Parchi comunica che, a partire da
lunedì 2 luglio verranno avviati importanti ed urgenti interventi di manutenzione straordinaria
all’interno galleria, in carreggiata ovest, del Traforo del Gran Sasso (da Teramo verso
AQ/A25/RM) relativi alla:
manutenzione straordinaria della condotta d’aria, presente sulla volta della galleria,
a servizio dei Laboratori sotterranei dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;
realizzazione del nuovo impianto antincendio a servizio di entrambi i fornici del
Traforo.
I lavori di manutenzione straordinaria comporteranno la chiusura della galleria in
carreggiata ovest per 60 notti nel periodo compreso tra il 9 luglio ed il 26 ottobre con
queste modalità:
-

Nei giorni feriali (da lunedì a venerdì compresi) dalle ore 22 alle ore 6 del giorno
successivo

-

Sono escluse dalla chiusura della galleria le notti dei giorni festivi e prefestivi.

Per esigenze operative del cantiere, i lavori verranno sospesi nel periodo
compreso tra lunedì 6 agosto e domenica 2 settembre.
Nei giorni e negli orari indicati, per i veicoli provenienti da Teramo, e diretti verso AQ/A25/RM,
sarà disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Colledara/S. Gabriele alla progr. km
136+500 dell'A24. I veicoli potranno utilizzare l’itinerario alternativo di circa km 68,7
percorrendo la viabilità ordinaria, la SS 80 per il Valico delle Capannelle, e rientrare
successivamente in autostrada A24 allo Svincolo di Assergi alla progr. km 116+500.
Per i Viaggiatori che percorrono l’autostrada A14, diretti a AQ/RM sarà possibile utilizzare come
percorso alternativo la medesima autostrada A14, fino all’interconnessione con l’A25,
all’altezza dello svincolo di Pescara Ovest, per proseguire successivamente sull’autostrada A25
in direzione RM/AQ.

Si raccomanda di consultare il Televideo Rai, Mediavideo, di ascoltare i notiziari CCISS e
Isoradio o chiamare il numero 840 04 2121 per le informazioni in tempo reale sulle condizioni
del traffico.
Strada dei Parchi SpA:
Strada dei Parchi SpA è la società che gestisce la concessione di costruzione ed esercizio della
A24 (Roma-L’Aquila-Teramo) e A25 (Torano-Avezzano-Pescara). Le due autostrade
rappresentano il sistema di collegamento tra il versante tirrenico e quello adriatico della
penisola. Nata nel 2002, Strada dei Parchi conta su uno staff di oltre 550 professionisti per la
gestione dei 166,5 km della A24 e 114,9 km della A25.
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