Lotto 1 - Variante di Morbegno, dallo svincolo di Fuentes al Tartano.
Stralcio 2° - Tronco A - dallo svincolo di Cosio allo svincolo di Tartano.

Report del 06.04.2018
A) Lavori in corso per la fine giugno 2018
1)- Cunicolo Selva piana sigillatura conci e inizioni di cemento
Finita ormai la sigillatura dei conci manca per un breve tratto (300ml) le
iniezioni di cemento dietro i manufatti. L’ ultimazione è comunque prevista per
la prossima settimana.

2)- Realizzazione dei by-pass tra gallerie e cunicoli.
(Lavori al 70 %. L'ultimazione è prevista per metà maggio.)

3)- Galleria artificiale (ml 90) tra portale est della galleria
naturale Selvapiana e viadotto Tovate .
(Eseguite per metà galleria le fondazioni e i muri di appoggio. Iniziata la posa
degli elementi ad arco prefabbricati. La fine dei lavori della galleria artificiale
entro la metà maggio. Seguirà la realizzazione dei muri con le terre armate e il
ritombinamento)

4)- La piattaforma stradale nel tratto a Campovico tra le due
gallerie. (Eseguita la fondazione con lo stabilizzato. Mancano a oggi
il misto cementato, il conglomerato bituminoso, l’installazione di un
tratto di barriere antirumore e la posa dei guard-rail.
L’ultimazione è prevista metà maggio.)

5)– La stesa del conglomerato bituminoso :
- nella galleria Selvapiana il 1°e 2° strato

-

(ormai conclusa la realizzazione del 1°strato (base) mentre a giorni
inizierà la stesa del 2° strato la cui ultimazione è prevista fra due
settimane circa)
nella galleria Paniga nella parte iniziale a Est (fine aprile)

a Cosio l’allacciamento al tratto in esercizio (entro fine aprile)
allo svincolo del Tartano (l’usura entro fine aprile )
la strada d’accesso SOS alle gallerie ai Torchi (fine maggio)
la stesa del 3°e ultimo strato (usura) per l’intero lotto di
9,5 km (nel mese di maggio)

6)- Locali tecnici agli imbocchi ed impianto fotovoltaico
(Sono in corso. La fine è prevista entro maggio)
7)- Installazione barriere metalliche (Sono in corso. Eseguita al 90%)

8)- Impianto di mitigazione

(Eseguito al 85%. Manca la zona del
cantiere di Campovico che sarà avverrà solo dopo la sistemazione del
terrapieno. Previsto nel mese di ottobre.

9)- Ripristino sulla Strada Desco /chiosco Pilasco
(Inizio della 1^ fase sopra il portale Est galleria Paniga (entro maggio )

10)- Verniciatura gallerie

( prevista in maggio)

11)- Segnaletica orizzontale e verticale

( a maggio dopo l’usura)

12)- Completamento dell’impiantistica e rifiniture varie
(a oggi l’impiantistica è al 75%)

13)- Collaudi statici delle opere d’arte (sono in via di definizione)
14)- Ripristino della strada provinciale SP 4 in prossimità
dell’ex cantiere in zona Valletta ( a maggio )
B)Interventi da eseguire “ dopo” il 30.06.2018
(ANAS a discrezione potrebbe rimandare l’esecuzione a dopo l’apertura)

a) Rimozione dei guadi fluviali sui torrenti Tovate, Bitto e Adda
compreso le piste provvisorie di cantiere.
b)Sistemazione rilevato nella zona del cantiere di Campovico
c)Ripristino sulla Strada Desco / chiosco 2^ ed ultima fase.
d)Omologazione degli impianti elettrici, antincendio e
ventilazione nelle gallerie (a fine lavori nella prima metà di luglio?)

ULTIMAZIONE DEI LAVORI (fonte ANAS ufficiale)
In occasione del 22^ Collegio di Vigilanza in data
21.02.2018
l’ANAS
(ing.
Dino
Vurro
coordinatore
Nord/Ovest) ha annunciato che l’avanzamento dei lavori
ammonta, al 31.01.18, all’87% e che la fine dei lavori è
prevista in data 30 giugno 2018 .
Seguirà il tempo necessario per l’omologazione degli
impianti nelle gallerie da parte dei VVFF (compreso il
collegamento per il monitoraggio al Centro operativo di
Bellano). Il transito veicolare sulla nuova arteria potrebbe
avvenire nel mese di luglio.
Morbegno 06.04.2018 cura del geom. F. Bongio (consulente tecnico dell’A.C.)

