COMUNICATO STAMPA
OGGETTO: “AUTOSTRADA DEL SOLE A/1 – MILANO NAPOLI”.
INTERDIZIONE PER LAVORI AL TRAFFICO VEICOLARE NELLA TRATTA
COMPRESA TRA FABRO ED ORVIETO.
Per consentire le operazioni per il ripristino del cavalcavia nr. 324 sito al km. 432+724 della A1, si
rende necessario chiudere al traffico il tratto compreso tra Fabro e Orvieto in entrambe le direzioni
di marcia, durante le notti del 23/24 maggio. 24/25 maggio e 25/26 maggio 2020 nella fascia
oraria dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
Sono stati individuati e saranno presidiati dalle forze dell’ordine gli itinerari alternativi, che sono
stati distinti in relazione alla tipologia di mezzi (autoveicoli di massa inferiore a 3.5 t e di massa
superiore).
PERCORSI ALTERNATIVI

Per i mezzi con massa complessiva a pieno carico uguale o superiore a 3,5t
1.

Direzione Napoli - obbligo di uscita a Valdichiana (divieto di reingresso a Valdichiana e di
ingresso Chiusi in direzione sud); i mezzi proseguiranno per il RA 40 Valdichiana –
Perugia, per raggiungere la E45 e proseguire verso Terni, poi sulla SS 675 per
raggiungere la stazione autostradale di Orte e reimmettersi in A/l direzione Roma;

2.

Direzione Milano - obbligo di uscita ad Orte e divieto di ingresso ad Orte ed Attigliano in
direzione Nord; i mezzi seguiranno sulla S.S. 675 Terni - E45 Perugia - RA 40
Valdichiana con rientro in autostrada direzione Firenze.

Per tutti i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore 3,5t
1.

Direzione Napoli - obbligo di uscita alla stazione di Fabro; i veicoli proseguiranno lungo la
S.S. 71 - Fabro - Ficulle con rientro in autostrada alla stazione di Orvieto in direzione
Roma;

2.

Direzione Milano - obbligo di uscita alla stazione di Orvieto; i veicoli proseguiranno sulla
S.S. 71 — Orvieto — Ficulle con rientro in autostrada alla stazione di Fabro in direzione
Firenze.

