COMUNICATO STAMPA
Napoli, 04.12.13 Autostrade Meridonali informa che nelle prime ore della mattina si sono verificati disagi
alla circolazione sulla A3 Napoli‐Salerno tra Portici e Torre del Greco.
Il disagio è dipeso dalla rottura di un macchinario impiegato in una lavorazione funzionale alla apertura al
traffico della terza corsia del tratto Portici – Barra in direzione nord e pianificata dalle ore 22:00 del 3.12.13
alle ore 06:00 del 04.12.13.
La rottura del macchinario prodottasi alle ore 3:30 del mattino non si è potuta riparare sul posto ad opera
del meccanico presente in cantiere. Si è reso necessario pertanto far intervenire una macchina sostitutiva
arrivata in cantiere alle ore 5:30.
Alle ore 6:00 veniva riaperta al traffico la tratta e nel punto del cantiere era disponibile una sola corsia in
direzione nord (a fronte delle due corsie prima disponibili).
La criticità veniva prontamente segnalata dalle ore 06.34 sui pannelli a messaggio variabile della intera
tratta da Salerno, in direzione Nord. Veniva consigliato agli utenti in ingresso nelle stazioni intermedie della
tratta interessata dalla coda, a partire dalle ore 07.31, di utilizzare l’itinerario alternativo per Ponticelli
costituito dalla Via Benedetto Cozzolino.
La criticità è stata gestita sulla viabilità ordinaria d’intesa ed in collaborazione con la locale Polizia
municipale del Comune di Portici più prossimo all’area di cantiere.
Il volume di traffico prodottosi dalle ore 06.00, che non veniva drenato nel punto in cui si è verificato il
problema, ha determinato la formazione di una coda di progressiva crescente lunghezza dal km. 8+185 fino
al km 18.
Dalle ore 09.15 essendo state completate parte delle lavorazioni pianificate, è stato possibile ripristinare
una seconda corsia in direzione nord, in seguito il traffico è defluito riducendo progressivamente
l’accodamento definitivamente risoltosi alle ore 11.30
Nel corso della giornata, nei momenti di minore traffico, si procederà con il completamento delle
lavorazioni al fine di consentire la apertura al traffico della terza corsia come originariamente
programmato.

