COMUNICATO STAMPA
FILOVIA, INIZIANO I CANTIERI IN VIA DEL CAPITEL
Verona 26/05/2019. Da lunedì 1° luglio saranno avviate le attività di cantiere in via del Capitel per
la realizzazione dei plinti di fondazione della filovia, previsti sul marciapiede del lato civici dispari
del tratto di via compreso tra le intersezioni Zeviani/Mondadori e Badile/Banchette.
Le attività avranno una durata complessiva presunta pari a circa 15 giorni.
Si tratta di tre plinti di fondazione per i pali a sostegno della trazione elettrica, per realizzare i quali
è necessario modificare temporaneamente la viabilità, in virtù del ridotto calibro stradale.
Sarà quindi modificata la viabilità, ma rimarrà il transito su via del Capitel in direzione nord (verso
Rondò della Corte); quindi si interverrà solo tra le intersezioni Zeviani/Mondadori fino a via
Badile/Banchette.
Dall'8 luglio iniziano i lavori sulla tratta che va da via del Capitel fino a Rondò della Corte: la
lunghezza di questa tratta è di circa 1 chilometro.
Le lavorazioni verranno svolte per fasi, alternando interventi sul lato civici dispari e pari.
Le attività avranno una durata complessiva presunta pari a circa 5 mesi.
Le macrofasi dei lavori sono sostanzialmente tre: fresatura del manto d’usura e rimozione del
cassonetto stradale sottostante, realizzazione del cavidotto (a servizio della filovia) e delle
banchine di fermata, ripristino del cassonetto stradale e realizzazione della nuova pavimentazione.
In questa tratta il capolinea della futura filovia è previsto a Rondò della Corte; le fermate previste
in questa porzione di tracciato sono tre: due in via Girolamo della Corte e una in via del Capitel.
L'impatto di questi due cantieri sulla quotidianità è medio.
CANTIERE STADIO. PUNTO DELLA SITUAZIONE
Per il cantiere in via Fra' Giocondo Giocondo, si segnala che le modifiche poste in essere dovute
alle cantierizzazioni garantiscono il transito pedonale e gli accessi pedonali e carrabili alle
proprietà.
L'impegno per informare l'utenza è sempre alto: per questo, nell'ambito della comunicazione, da
gennaio 2019 sono stati inviati in cassetta in una prima consegna 56.000 volantini e locandine,
replicati poi nelle scorse settimane a ridosso dell'inizio dei cantieri nelle circoscrizioni interessate.
Amt, avendo a cuore la comunicazione alla cittadinanza, ha previsto nell'ambito dell'informazione
anche una lettera indirizzata ai capifamiglia e una newsletter che interessa le zone in cui sono
operativi i cantieri.
Amt, oltre al suo sito, ha messo a disposizione tre canali: email filovia@amt.it, il sito del
Comune www.veronamobile.it, in cui sono visibili tutte le aree di cantiere e tutti gli eventuali
provvedimenti viabilistici e di trasporto pubblico, la pagina Facebook "Filovia Opera Verona" e il
numero di sportello 045 2212345.
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