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Autostrade: completata terza corsia Ancona Nord-Senigallia

Ics, lavori conclusi a tempo di record
   (ANSA) - ANCONA, 22 DIC - Sono stati completati dal Gruppo
Claudio Salini i 20 km di adeguamento della terza corsia
dell'A14 ricompresi tra lo svincolo di Ancona Nord e quello di
Senigallia. La tratta verrmessa in esercizio dalla Societ
Autostrade non appena le condizioni meteo lo renderanno
possibile. Ne dnotizia il Gruppo Ics, sottolineando che
''grazie alla concreta collaborazione di Autostrade e Spea, si 
completata in un solo anno e mezzo a un'opera di simili
dimensioni ed importanza''. (ANSA).
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LPN-Pietro Salini: Traguardo lavori A14 raggiunto grazie a tenacia Claudio-2-

Ancona, 22 dic. (LaPresse) - Per garantire l'apertura funzionale delle tre corsie autostradali
nei tempi previsti dal contratto, Autostrade per l'Italia, Samac (Gruppo Claudio Salini) e Spea
si sono da subito imposti dieci milestones, scadenze ben precise per scandire il ritmo delle
esecuzioni e che, ad oggi, sono state tutte puntualmente raggiunte. L'ultimo traguardo in ordine
cronologico estato l'apertura al traffico della nuova galleria Cavallo carreggiata Nord avvenuto
lo scorso mese.
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LPN-Pietro Salini: Traguardo lavori A14 raggiunto grazie a tenacia Claudio-2-

Ancona, 22 dic. (LaPresse) - Per garantire l'apertura funzionale delle tre corsie autostradali
nei tempi previsti dal contratto, Autostrade per l'Italia, Samac (Gruppo Claudio Salini) e Spea
si sono da subito imposti dieci milestones, scadenze ben precise per scandire il ritmo delle
esecuzioni e che, ad oggi, sono state tutte puntualmente raggiunte. L'ultimo traguardo in ordine
cronologico estato l'apertura al traffico della nuova galleria Cavallo carreggiata Nord avvenuto
lo scorso mese.
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Autostrade: Gruppo Salini su lavori tratto Ancona-Senigallia

(Vedi ''Autostrade: completata terza corsia...''delle 12:33)
   (ANSA) - ANCONA, 22 DIC - Sono stati completati dal Gruppo
Claudio Salini i 20 km di adeguamento della terza corsia
dell'A14, dallo svincolo di Ancona Nord a Senigallia in
carreggiata Nord ed in carreggiata sud dallo svincolo di
Senigallia all'area di servizio Esino, un'opera commissionata da
Autostrade per l'Italia, con la direzione lavori di Spea spa,
per un investimento di oltre 300 milioni di euro.
   "Con grande soddisfazione - ha detto Simon Pietro Salini,
presidente del Gruppo - abbiamo raggiunto un ulteriore traguardo
su questo difficile cantiere che stato fermo per oltre un anno
e che ha riaperto solo nel maggio 2014 grazie alla tenacia di
mio fratello Claudio, il quale ha sempre creduto fortemente in
quest'opera e dispiegato pi di 600 maestranze e tecnici per la
realizzazione dei lavori a ritmi serratissimi. Un importante
obiettivo che conferma la professionalite soliditdel Gruppo,
leader del settore delle Grandi Infrastrutture in
Italia".(ANSA).
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Completata la terza corsia Si dimezza il traffico in città
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Intanto è polemica sulle barriere antirumore a Sant’Angelo

– SENIGALLIA –

COMPLETATI dal Gruppo Claudio Salini i venti chilometri di adeguamento della terza corsia dell’A14
ricompresi tra lo svincolo di Ancona Nord e quello di Senigallia. Il tratto di Autostrada verrà aperto alle
percorribilità ed alla piena fruibilità dalla Società Autostrade non appena le condizioni meteo lo renderanno
possibile. «E’ stato raggiunto così un nuovo importante traguardo dal Gruppo ICS, l’ultimo di una serie di
obiettivi che hanno consentito, grazie alla concreta collaborazione di Autostrade e Spea, di dare compimento
nel corso di un solo anno e mezzo a un’opera di simili dimensioni ed importanza» sostengono i vertici del
Gruppo Claudio Salini. Proprio Claudio, tragicamente scomparso in un incidente stradale qualche mese fa
«ha sempre creduto fortemente in quest’opera e dispiegato piu di 600 maestranze e tecnici per la
realizzazione dei lavori a ritmi serratissimi».

SI TRATTA di un’opera che è attesa da anni, dopo le traversie che hanno provocato ritardi nei lavori,
compresi quelli alla galleria del Cavallo. Certo è che con la terza corsia il tratto marchigiano della A14 ed in
particolare quello lungo la città porterà indubbi benefici alla circolazione. Per quanto riguarda poi Senigallia, i
lavori di realizzazione della terza corsia autostradale sono strettamente collegati alla apertura del tratto sud
della Complanare che dal vecchio casello autostradale sbucherà alla rotatoria del Ciarnin, lungo la statale
Adriatica. Da Cesano, in strada della Marina dove è l’ingresso si potrà bypassare la città alleggerendo la
viabilità lungo la statale Adriatica ed in via Mattei e strada delle Saline. Intanto però da quando si sta
lavorando per la terza corsia della A14 e la Complanare i rumori della Autostrada in via provinciale
Sant’Angelo/Portone sarebbero notevolmente aumentati, nonostante la Complanare in questo tratto non sia
ancora in funzione.

Il sindaco Maurizio Mangialardi interviene sulla questione delle barriere anti rumore. «Secondo il mio punto di
vista bisogna posizionarle in tutto il tratto per evitare che i rumori si incanalino lungo la vallata tra via del
Cavallo e strada provinciale Sant’Angelo. Il posizionamento delle barriere antirumore è una parte integrante
dell’opera di realizzazione, da parte di Società Autostrade, della terza corsia e della Complanare – chiarisce il
sindaco –. In quanto tale, è stata sottoposta ad uno studio preliminare approfondito che ha riguardato tutto il
territorio interessato. La nostra Amministrazione si è ovviamente sempre fatta carico di numerose istanze
pervenute da cittadini o da comitati, per cercare di gestire nell’interesse dell’intera collettività l’impatto di
questa opera fondamentale per il futuro sviluppo della città. Nonostante siamo a pochi mesi dal
completamento della terza corsia e dalla conseguente apertura della complanare, proverò a verificare con
Società Autostrade la possibilità di valutare eventuali interventi aggiuntivi».
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 A14: il gruppo Claudio Salini completa la terza
corsia nel tratto Senigallia-Ancona Nord

"Sono stati completati dal Gruppo Claudio Salini i 20 km di adeguamento
della terza corsia dell’A14 ricompresi tra lo svincolo di Ancona Nord e
quello di Senigallia.

La tratta verrà messa in esercizio dalla Società Autostrade non appena le
condizioni meteo lo renderanno possibile. E’ stato raggiunto un nuovo
importante traguardo dal Gruppo ICS, l’ultimo di una serie di obbiettivi
che hanno consentito, grazie alla concreta collaborazione di Autostrade e
Spea, di dare compimento nel corso di un solo anno e mezzo a un’opera di
simili dimensioni ed importanza".

Lo rende in un comunicato l'ufficio stampa del Gruppo Claudio Salini.

da Autostrade per l'Italia
www.autostrade.it
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Questo è un comunicato stampa inviato il 22/12/2015 pubblicato sul giornale del
23/12/2015 - 533 letture - 0 commenti

In questo articolo si parla di attualità, autostrade per l'Italia, società autostrade.
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Versione ottimizzata per la stampa

Ancona Nord-Senigallia, completati i lavori per
la Terza Corsia dell’A14
A breve, comunica il Gruppo Salini, il tratto sarà messo in funzione

Il gruppo Claudio Salini comunica martedì 22

dicembre di aver completato i 20 km di

adeguamento della Terza Corsia

dell’Autostrada A14, chilometri compresi tra lo

svincolo di Ancona Nord e quello di Senigallia.

Appena le condizioni meteo ne daranno la

possibilità, la tratta sarà messa in funzione dal

gruppo Società Autostrade.

“E’ stato raggiunto un nuovo importante traguardo da Ics – aggiunge il gruppo in conclusione –,

l’ultimo di una serie di obiettivi che hanno consentito, grazie alla concreta collaborazione di

Autostrade e Spea, di portare a termine in un solo anno e mezzo un’opera di simili dimensioni ed

importanza”.

Foto di repertorio dell’A14

! 1.051 Letture " 0 commenti Cronaca

ADVERTISING

Redazione Senigallia
Notizie

Pubblicato Martedì 22 dicembre, 2015 alle ore 18:30

autostrada A14 Claudio Salini

Senigallia-Ancona Nord Società Autostrade

terza corsia

Tags

http://eni.solution.weborama.fr/fcgi-bin/dispatch.fcgi?a.A=cl&a.si=818&a.te=1411&a.ra=7a203e6fbc&g.lu=
http://www.senigallianotizie.it/banner/banner_scorcelletti_2_468x60.html
http://www.senigallianotizie.it/1327389794/ancona-nord-senigallia-completati-i-lavori-per-la-terza-corsia-della14#commenti
http://www.senigallianotizie.it/sezioni/temi/cronaca
http://www.senigallianotizie.it/author/redazione
http://www.senigallianotizie.it/argomenti/autostrada-a14
http://www.senigallianotizie.it/argomenti/claudio-salini
http://www.senigallianotizie.it/argomenti/senigallia-ancona-nord
http://www.senigallianotizie.it/argomenti/societa-autostrade
http://www.senigallianotizie.it/argomenti/terza-corsia


Editore
Redazione e contatti
Dove siamo
Dati sulla rivista
Come abbonarsi
Sfoglia il giornale

 

Adriaeco - Adriatic Economy Observer

EURONEWS
FOCUS AZIENDE
DOSSIER
AREE ADRIATICO
TURISMO
FINANZIAMENTI E BANDI
Rubriche

Home »
Aree Adriatico »
Infrastrutture »
Terminati i lavori in A14 tra Senigallia e Ancona Nord »

22.12.2015    Infrastrutture

Terminati i lavori in A14 tra Senigallia e Ancona Nord

 Sono stati completati dal Gruppo Claudio Salini i 20 km di
adeguamento della terza corsia dell’A14 ricompresi tra lo svincolo di Ancona Nord e quello di Senigallia. Ne dà
notizia un comunicato dell'azienda. "La tratta - è specificato - verrà messa in esercizio dalla Società Autostrade
non appena le condizioni meteo lo renderanno possibile". "E’ stato raggiunto un nuovo importante traguardo dal
Gruppo Ics - termina la nota -, l’ultimo di una serie di obbiettivi che hanno consentito, grazie alla concreta
collaborazione di Autostrade e Spea, di dare compimento nel corso di un solo anno e mezzo a un’opera di simili
dimensioni ed importanza". 
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ANCONA - Sono stati completati dal Gruppo Claudio Salini i 20 km di
adeguamento della terza corsia dell’A14 ricompresi tra lo svincolo di
Ancona Nord e quello di Senigallia. 

Ne dà notizia un comunicato dell'azienda. "La tratta - è specificato -
verrà messa in esercizio dalla Società Autostrade non appena le
condizioni meteo lo renderanno possibile".

"E’ stato raggiunto un nuovo importante traguardo dal Gruppo Ics -
termina la nota -, l’ultimo di una serie di obbiettivi che hanno consentito,
grazie alla concreta collaborazione di Autostrade e Spea, di dare
compimento nel corso di un solo anno e mezzo a un’opera di simili
dimensioni ed importanza".

“Con grande soddisfazione - dichiara Simon Pietro Salini, presidente
del Gruppo - abbiamo raggiunto un ulteriore traguardo su questo
difficile cantiere che e' stato fermo per oltre un anno e che ha riaperto
solo nel maggio 2014 grazie alla tenacia di mio fratello Claudio, il quale
ha sempre creduto fortemente in quest’opera e dispiegato piu di 600
maestranze e tecnici per la realizzazione dei lavori a ritmi serratissimi.
Un importante obiettivo che conferma la professionalità e solidità del
Gruppo, leader del settore delle Grandi Infrastrutture in Italia”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Completata la terza corsia tra Ancona nord e
Senigallia
Conclusi i lavori di adeguamento per i 20 km della tratta che verrà
aperta appena il meteo lo renderà possibile

L’ampliamento della terza corsia
dell’autostrada A14 tra Ancona nord e
Senigallia è finalmente realtà. Sono stati infatti
“completati i 20 km di adeguamento della tratta
che verrà messa in esercizio dalla Società
Autostrade non appena le condizioni meteo lo
renderanno possibile“.

A renderlo noto è un comunicato del Gruppo
Claudio Salini dove si legge che è stato
“raggiunto un nuovo importante traguardo...
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