GRANDI OPERE

LA TERZA CORSIA DELL’AUTOSTRADA A14
LA QUALITÀ DI UNICAL UNITA
ALLA VELOCITÀ DELLE PRESTAZIONI

buz_uniCSH_L05_14_10_07_A14.indd 2

08/10/14 18:43

Il calcestruzzo Unical per i lavori di costruzione
del tratto Cattolica-Fano nell’Autostrada A14.
Un contributo di competenze e risorse
che ha superato le sfide del tempo
Si è conclusa la realizzazione della terza
corsia dell’Autostrada A14 detta “Autostrada
Adriatica” nel lotto n.2 Cattolica - Fano,
lungo 28 km.
In tre anni di lavoro continuativo, Unical ha impegnato giorno
e notte, festività comprese, quattro impianti che hanno
prodotto 360.000 m3 di calcestruzzo, proponendo miscele
qualificate secondo il capitolato della D.L. SPEA.
Le soluzioni hanno risposto alle più severe classi di resistenza
e di esposizione richieste dal tipo di intervento
e dall’ubicazione dell’opera lungo la costa adriatica.
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Ogni impianto ha potuto disporre di 15 ricette costantemente
monitorate con 6.000 prelievi e per un totale
di 60.000 provini.
Un’imponente messa a disposizione di impianti, mezzi
e personale ha reso possibile l’apertura del tratto in anticipo
di cinque mesi rispetto alle condizioni contrattuali previste.
Le tre corsie sono state infatti aperte a fine luglio 2013,
in concomitanza con i grandi esodi dei mesi estivi, rendendo
più agevole il collegamento con le coste dell’Emilia-Romagna
e delle Marche.
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Il progetto e l’intervento di Unical
La realizzazione della terza corsia dell’Autostrada A14 da Rimini
a Porto S. Elpidio è stata la maggiore opera pubblica che, come
estensione territoriale, arco temporale, impegno finanziario,
ha caratterizzato negli ultimi anni la Regione Marche.

l’ampliamento di 8 viadotti
un nuovo viadotto di 150 metri
la canna sud lunga 800 metri della galleria naturale
di Novilara

L’intervento di Unical ha riguardato il tratto Cattolica-Fano
di oltre 28 km, per un investimento complessivo di circa
500 milioni di euro. Sono stati realizzati:

la canna nord artificiale della stessa galleria
le gallerie artificiali Boncio e Case Bruciate
la ricostruzione di 14 cavalcavia
l’ampliamento/rifacimento di 72 opere d’arte minori

H2NO

sistema integrato
di controllo

360.000 m3
fornitura continua

Pesaro Urbino

Pesaro 2,
Montelabbate
Pesaro 1, Calcinelli

L’Autostrada
LUNGHEZZA
CORSIA
INTERVENTO UNICAL

155 km
da Rimini Nord a Porto S. Elpidio
28 km da Cattolica a Fano

Fornitura di rilievo per l’opera
CALCESTRUZZO
IMPIANTI
CANTIERI
PRODUZIONE GIORNALIERA (max.)
AUTOBETONIERE
BETONPOMPE
RICETTE QUALIFICATE PER IMPIANTO
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360.000 m3
4
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2.000 m3
25
4
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Unical
Una presenza di rilievo
in progetti che crescono
L’Autostrada A14 è uno dei progetti realizzati con l’utilizzo dei calcestruzzi Unical.
L’innovazione delle tecniche produttive e l’eccellenza di Unical spinte verso nuovi traguardi.

Unical S.p.A.
Via Luigi Buzzi, 6
15033 Casale Monferrato (AL) - Italia
Tel. 0142 416 111
unicalcestruzzi.it
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