COMUNICATO STAMPA
INAUGURATA LA TANGENZIALE DI TORTONA
L’opera lunga 4,5 km ha una grande importanza economica ed ambientale
Tortona (AL), 20 novembre 2015. E’ stata inaugurata oggi la tangenziale di Tortona realizzata da Itinera
(Gruppo Gavio), fra i principali player nazionali nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali.
La nuova opera, che collega la SP 211 “Della Lomellina” alla SP per Voghera, incrociando la SP per
Castelnuovo Scrivia e collegata ai caselli autostradali della A21 e della A7, consentirà di trasferire importanti
flussi di traffico dalla viabilità interna alla città alla nuova tangenziale, con rilevanti benefici in termini di
maggiore facilità di spostamenti, minori code ed emissioni inquinanti e maggiore sicurezza stradale,
migliorando la qualità della vita dei cittadini di Tortona e delle Provincia.
L’opera è stata inaugurata alla presenza del dott. Francesco Balocco, Assessore ai Trasporti, Infrastrutture,
Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione Piemonte, della Prof.ssa Maria Rita Rossa, Presidente della
Provincia di Alessandria, e del dott. Gianluca Bardone, Sindaco di Tortona.
Il tracciato ha una lunghezza complessiva di 4.425 metri ed una larghezza di 10,50 metri e comprende la
realizzazione di un attraversamento sull’autostrada A7 in prossimità del casello, di un ponte sul torrente
Scrivia, collegati da un viadotto, oltre a due nuove rotatorie ed a un sottopasso ferroviario.
In totale sono stati movimentati oltre 500.000 metri cubi di materiale inerte, realizzati 55.000 metri
quadrati di pavimentazioni bituminose; impiegati 15.500 metri cubi di calcestruzzo e 3.000 tonnellate di
ferro per cementi armati; oltre a 1.200 tonnellate di acciaio cor-ten per impalcati viadotti.
L’opera è stata completata con la realizzazione di terre armate e la posa di barriere antirumore.
L’investimento complessivo è stato pari €35,7 milioni e, grazie al fruttuoso rapporto di collaborazione fra
SCR Piemonte (stazione appaltante della Regione Piemonte) e l’attenta gestione dei lavori da parte di
Itinera, sono stati rispettati i tempi e i costi di esecuzione.
Il portavoce del Gruppo Gavio ha dichiarato: “Si tratta di una importante opera infrastrutturale che
migliorerà e faciliterà notevolmente i collegamenti tra le affollate strade cittadine e provinciali, consentendo
un accesso diretto anche allo snodo autostradale della Milano-Genova e della Piacenza-Torino.
La riduzione dei tempi di percorrenza e l’abbattimento delle emissione inquinanti per la città di Tortona ne
fanno un’opera di alta valenza economica e soprattutto ambientale, realizzata nei tempi previsti dal
progetto.
Per il Gruppo Gavio, che ha la sede principale a Tortona, l’apertura di questa variante tangenziale realizzata
dalla propria società di grandi lavori Itinera, è motivo di particolare soddisfazione”.

Itinera è una società del Gruppo Gavio attiva nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali e di edilizia
civile. La Società, con un patrimonio di competenze di circa 2900 dipendenti diretti e indiretti ha registrato
alla fine dell’esercizio 2014 un valore della produzione di circa 1,0 miliardi di Euro con un portafoglio lavori
di circa 2,6 miliardi di Euro.
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