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SPAQ0303 Abruzzo Aquila Aquila
Provincia di 

L'Aquila
SP 30 2+970 2 Viabilità non in piena funzionalità. D Aperta Corpo stradale

Abbassamento del piano viabile in 

corrispondenza di tombino tubolare, 

probabilmente rotto.

Rifacimento tombino + ripristino piano 

viabile.
D

S.P. 30  -  Lavori per il ripristino del 

corpo stradale al km 2+970
 €            29.590 10 30 5  €                       - 5

SPAQ0304 Abruzzo Aquila Aquila
Provincia di 

L'Aquila
SP 30 8+500 2 Viabilità non in piena funzionalità. D Aperta Corpo stradale

Dissesto del corpo stradale e lesioni 

longitudinali sul p.v.
Opere di regimazione idraulica. D

S.P. 30  -  Lavori per il ripristino del 

corpo stradale al km 8+500
 €          162.745 10 60 5  €                       - 5

SPAQ0401 Abruzzo Aquila Montereale
Provincia di 

L'Aquila
SP 105 4+000 4+300 2

Viabilità con ridotte condizioni di 

sicurezza per pericolo caduta 

massi/pietre.

D Aperta
Barriere e 

protezioni

Rete di protezione corticale del versante 

roccioso a monte della strada.

Sostituzione della rete danneggiata e 

ripristini puntuali.

Svuotamento alla base della rete.

D

S.P. 105  -  Ripristino della stabilità del 

versante tra il km 4+000 ed il km 4+300 

in Località Cabbia

 €          443.850 10 60 5  €                       - 5

SPAQ0402 Abruzzo Aquila Montereale
Provincia di 

L'Aquila
SP 105 6+500 2

Viabilità con ridotte condizioni di 

sicurezza per pericolo caduta 

massi/pietre.

D Aperta
Barriere e 

protezioni

Presenza di pietrame rimosso dalla 

carreggiata e collocato a margine della 

strada.

Bonifica e disgaggio scarpata rocciosa a 

monte della strada + applicazione di 

rete di protezione.

D
S.P. 105 -  Ripristino della stabilità del 

versante al km 6+500 in Località Cabbia
 €          295.900 10 60 5  €                       - 5

SPAQ0403 Abruzzo Aquila Montereale
Provincia di 

L'Aquila
SP 105 7+850 2 Viabilità non in piena funzionalità. D Aperta Corpo stradale

Scarpata a monte della strada instabile, 

con presenza di pietre alla base del 

pendio.

Rete di protezione + geostuoia . D

S.P. 105  -  Lavori per il ripristino del 

corpo stradale al km 7+850 in Località 

Cesaproba

 €          177.540 10 30 5  €                       - 5

SPAQ0501 Abruzzo Aquila Montereale
Provincia di 

L'Aquila
SP 471 52+200 2 Viabilità non in piena funzionalità. D Aperta

Opere 

complementari

Crollo parziale del piedritto sx lato 

monte del tombino in muratura.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino dell'opera ubicata al km 

52+200

D

S.P. 471 -  Lavori per il ripristino 

dell'opera ubicata al km 52+200 in 

Località Ville di Fano

 €            29.590 10 30 5  €                       - 5

SPAQ0502 Abruzzo Aquila Montereale
Provincia di 

L'Aquila
SP 471 53+050 2 Viabilità non in piena funzionalità. D Aperta Opera d'arte

Crolli alla base dei piedritti del 

ponticello ad arco.

Crollo parziale del muro andatore in 

pietra.

Mancanza di legante fra le pietre del 

muro andatore.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino dell'opera ubicata al km 

53+050

D

S.P. 471 -  Lavori per il ripristino 

dell'opera d'arte ubicata al km 53+050 

in Località Ville di Fano

 €            44.385 10 30 5  €                       - 5

SPAQ0503 Abruzzo Aquila Montereale
Provincia di 

L'Aquila
SP 471 53+500 2 Viabilità non in piena funzionalità. D Aperta Opera d'arte

Crollo parziale del piedritto lato sx del 

ponticello ad arco.

Crollo parziale del rivestimento in pietra 

del piedritto lato dx.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino dell'opera ubicata al km 

53+500

D

S.P. 471 -  Lavori per il ripristino 

dell'opera d'arte ubicata al km 53+500 

in Località Ville di Fano

 €            44.385 10 30 5  €                       - 5

SCTE2801 Abruzzo Teramo
Torricella 

Sicura

Comune di 

Torricella 

Sicura

SC 

Collesanson

esco

3

Viabilità non in piena funzionalità per la 

presenza di un muro di controripa 

dissestato.

D Aperta
Opere 

complementari

Muro di controripa in calcestruzzo 

notevolmente deteriorato, con 

numerose lesioni ed un principio di 

ribaltamento.

Lo stato di deterioramento del muro 

non è attribuibile agli eventi sismici del 

2016-2017.

Demolizione del muro esistente e 

ricostruzione dello stesso in c.a. con 

rivestimento in pietra.

D
S.C.-  Lavori per il ripristino dell'opera  

ubicata  in Località Collesansonesco
 €            88.770 10 45 5  €                       - 5

SCTE2901 Abruzzo Teramo
Torricella 

Sicura

Comune di 

Torricella 

Sicura

SC Villa 

Sciarra
3

Viabilità non in piena funzionalità per la 

presenza di un muro di controripa 

dissestato.

D Aperta
Opere 

complementari

Muro di controripa in blocchi di 

calcestruzzo con numerose lesioni ed un 

principio di ribaltamento.

Demolizione del muro esistente e 

ricostruzione dello stesso in c.a. con 

rivestimento in pietra.

D
S.C.-  Lavori per il ripristino dell'opera  

ubicata  in Località Villa Sciarra
 €            88.770 10 45 5  €                       - 5

SPTE4101 Abruzzo Teramo
Torricella 

Sicura

Provincia di 

Teramo
S.P. 50c 2

Viabilità non in piena funzionalità per la 

presenza di un muro di controripa 

dissestato.

D Aperta
Opere 

complementari

Muro di controripa in pietra con 

numerose lesioni, rigonfiamenti. 

Demolizione del muro esistente e 

ricostruzione dello stesso in c.a. con 

rivestimento in pietra.

D

S.P. 50c-  Lavori per il ripristino 

dell'opera  ubicata  in Località Villa 

Popolo

 €          369.875 20 120 5  €                       - 5

SPTE4102 Abruzzo Teramo
Torricella 

Sicura

Provincia di 

Teramo
S.P. 50c 2

Viabilità non in piena funzionalità a 

causa di un avvallamento del p.v.
D Aperta Corpo stradale Avvallamento del p.v. 

I lavori andrebbero completati con: 

muro di sottoscarpa in gabbioni; 

ripristino del corpo stradale; opere di 

regimazione idraulica.

D
S.P.50c-  Lavori per il ripristino del corpo 

stradale  in Località Villa Popolo
 €            73.975 10 45 5  €                       - 5

SPTE4103 Abruzzo Teramo
Torricella 

Sicura

Provincia di 

Teramo
S.P. 50 2

Viabilità non in piena funzionalità per la 

presenza di avvallamenti.
D Aperta Corpo stradale

Vistoso abbassamento della corsia di 

valle; presenza di lesioni longitudinali 

sul p.v.; muro di controripa dissestato.

Demolizione del muro di controripa 

esistente e sostituzione dello stesso con 

un muro in gabbioni; opere di 

regimazione idraulica; rifacimento del 

p.v.

D
S.P. 50-  Lavori per il ripristino del corpo 

stradale  in Località Costumi
 €          369.875 20 120 5  €                       - 5

SPTE4201 Abruzzo Teramo
Torricella 

Sicura

Provincia di 

Teramo
S.P. 48 2

Viabilità non in piena funzionalità per la 

presenza di un parapetto in muratura 

lesionato.

D Aperta Opera d'arte
Parapetto di un ponticello in muratura 

lesionato 

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino dell'opera ubicata località 

Fornaci

D
S.P. 48-  Lavori per il ripristino dell'opera 

d'arte ubicata  in Località Fornaci
 €            44.385 10 45 5  €                       - 5

SPTE4301 Abruzzo Teramo
Torricella 

Sicura

Provincia di 

Teramo
S.P. 48b 2

Viabilità con ridotte condizioni di 

sicurezza.
D Aperta Opera d'arte

Lesione verticale sul prospetto di valle 

del ponte; piano viabile deformato e 

lesionato.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino dell'opera ubicata località 

Tassoni

B

S.P. 48b-  Lavori per il ripristino 

dell'opera d'arte ubicata  in Via 

Alessandro Tassoni

 €          591.800 20 90 2  €                       - 5

SCRI1301 Lazio Rieti Accumoli
Comune di 

Accumoli

S.C. Fonte 

del Campo
0+000 0+125 3

Valutazione dello stato del ponte sul 

fiume Tronto e del cavalcavia sulla 

strada comunale, in relazione alla 

richiesta pervenuta dal Sindaco del 

Comune di Accumuli con nota prot. CDG-

0182812 del 05.04.2018.

C Aperta Opera d'arte

Per quanto riguarda il ponte sul fiume 

Tronto, in corrispondenza delle due travi 

di impalcato, collegate da traversi, in 

aggiunta a fenomeni di degrado 

superficiale, si rileva la presenza di 

fessure verticali ad andamento sub-

parallelo, con passo e dimensioni più o 

meno regolari, con caratteristiche non 

tipicamente riferibili a quelle provocate 

da meccanismi di flessione o di taglio.

La valutazione della sicurezza deve 

effettuarsi necessariamente, ai sensi del 

p.to 8.3 del DM 17 gennaio 2018, oltre 

che per valutare la riduzione della 

capacità resistente e/o deformativa 

della struttura a seguito dei fenomeni di 

degrado rilevati, qualora l’ente gestore 

intenda procedere a un cambio della 

destinazione d’uso della costruzione, 

con variazione significativa dei carichi 

e/o passaggio ad una classe d’uso 

superiore.

B
S.C. Fonte del Campo -  Indagini 

geotecniche e geologiche
 €            44.385 30 3

Gli interventi necessari ai fini 

dell’adeguamento delle opere d’arte in 

funzione dell’utilizzo al quale saranno 

preposte dall’Ente gestore della 

viabilità, potranno essere 

compiutamente quantificati solo a 

seguito dell’espletamento delle 

valutazioni della sicurezza di cui alla 1° 

fase.

E’ possibile effettuare una ipotesi di 

costo sulla base di valutazioni 

comparative, in ragione della 

consistenza delle opere d’arte e delle 

criticità rilevabili visivamente, 

evidenziando che, l’importo previsto, 

dovrà essere conseguentemente 

incrementato qualora si intendesse 

rendere agibili le strutture per una 

variazione significativa dei carichi 

rispetto a quelli per i quali siano state 

originariamente progettate(*).

B

S.C. Fonte del Campo -  Lavori per il 

ripristino dell'Opera d'arte posta in 

Località Fonte del Campo

 €          147.950 30 150 3 5

SPPG2901 Umbria Perugia
Cascia-

Norcia

Provincia di 

Perugia
SP 474/2 0+600 11+000 2

Crollo di materiale roccioso dai versanti; 

danneggiamento reti e barriere 

paramassi esistenti; danni alla 

pavimentazione stradale.

C Aperta
Barriere e 

protezioni

A seguito degli eventi sismici del 24 

agosto e dei mesi successivi, dalle pareti 

rocciosi si sono staccati degli ammassi 

rocciosi che hanno danneggiato le reti 

corticali, le barriere paramassi esistenti 

e la pavimentazione stradale. Il danno 

alla pavimentazione stradale si è 

aggravata con le successive avverse 

condizioni atmosferiche: consistenti 

precipitazioni metereologiche.

Richiamo a valle del rilevato stradale

Messa in sicurezza e bonifica del 

versante.
B

S.P. 474/2- Ripristino della stabilità del 

versante tra il km 0+600 ed il km 11+000
 €          887.700 30 120 2  €                       - 5

SPPG3001 Umbria Perugia
Cerreto 

Spoleto

Provincia di 

Perugia
SP 465/2 2

Crollo di materiale roccioso dai versanti; 

danneggiamento reti e barriere 

paramassi esistenti; danni alla 

pavimentazione stradale.

C Aperta
Barriere e 

protezioni

A seguito degli eventi sismici del 24 

agosto e dei mesi successivi, dalle pareti 

rocciosi si sono staccati degli ammassi 

rocciosi che hanno danneggiato le reti 

corticali, le barriere paramassi esistenti 

e la pavimentazione stradale. Il danno 

alla pavimentazione stradale si è 

aggravata con le successive avverse 

condizioni atmosferiche: consistenti 

precipitazioni metereologiche.

Richiamo a valle del rilevato stradale.

Messa in sicurezza e bonifica del 

versante.
B

S.P. 465/2- Ripristino della stabilità del 

versante
 €       1.183.600 30 180 2  €                       - 5
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SPPG3101 Umbria Perugia
Cerreto di 

Spoleto

Provincia di 

Perugia
SP 465/1 0+000 5+500 2

Crollo di materiale roccioso dai versanti; 

danneggiamento reti e barriere 

paramassi esistenti; danni alla 

pavimentazione stradale.

C Aperta
Barriere e 

protezioni

A seguito degli eventi sismici del 24 

agosto e dei mesi successivi, dalle pareti 

rocciosi si sono staccati degli ammassi 

rocciosi che hanno danneggiato le reti 

corticali, le barriere paramassi esistenti 

e la pavimentazione stradale. Il danno 

alla pavimentazione stradale si è 

aggravata con le successive avverse 

condizioni atmosferiche: consistenti 

precipitazioni metereologiche.

Richiamo a valle del rilevato stradale.

Messa in sicurezza e bonifica del 

versante.
B

S.P. 465/1- Ripristino della stabilità del 

versante tra il km 0+000 e il km 5+500
 €          591.800 30 120 2  €                       - 5

SPPG3201 Umbria Perugia Sellano
Provincia di 

Perugia
SP 466/1 0+000 13+000 2

Crollo di materiale roccioso dai versanti; 

danneggiamento reti e barriere 

paramassi esistenti; danni alla 

pavimentazione stradale.

C Aperta
Barriere e 

protezioni

A seguito degli eventi sismici del 24 

agosto e dei mesi successivi, dalle pareti 

rocciosi si sono staccati degli ammassi 

rocciosi che hanno danneggiato le reti 

corticali, le barriere paramassi esistenti 

e la pavimentazione stradale. Il danno 

alla pavimentazione stradale si è 

aggravata con le successive avverse 

condizioni atmosferiche: consistenti 

precipitazioni metereologiche.

Richiamo a valle del rilevato stradale.

Messa in sicurezza e bonifica del 

versante.
B

S.P. 466- Ripristino della stabilità del 

versante tra il km 0+000 e il km 13+000
 €       1.183.600 30 180 2  €                       - 5

SPPG3301 Umbria Perugia
Sant’Anatoli

a di Narco

Provincia di 

Perugia
SP 471 10+450 12+700 2

Caduta massi;e movimenti franosi a 

valle della strada.
C Aperta

Barriere e 

protezioni

A seguito degli eventi sismici del 24 

agosto 2016 e successivi lungo la SP 471 

di Sant’Anatolia di Narco si è verificato 

un aggravamento ed estensione del 

dissesto idrogeologico dal Km 10+450 al 

Km 12+700.

Messa in sicurezza e bonifica del 

versante.
B

S.P. 471 - Ripristino della stabilità del 

versante tra il km 10+450 e il km 12+700
 €       4.142.600 30 365 2  €                       - 5

SRPG0404 Umbria Perugia Norcia
Provincia di 

Perugia

S.R. 209 

“Valnerina”
48+554 2 Riduzione di portata. C Aperta Opera d'arte Opera d'arte ammalorata.

Lavori di ripristino dell'opera d'arte 

ubicata al km 48+554
B

S.R. 209 - Ripristino dell'opera d'arte 

ubicata al km 48+554 
 €       1.627.450 30 180 2  €                       - 5

SPPG2702 Umbria Perugia Preci
Provincia di 

Perugia
SP 476/2 2

Strettoia, difficoltà passaggio mezzi 

pesanti.
C Aperta Corpo stradale

Lungo la S.P. 476/2 si sono verificati 

numerosi danni alla sede stradale e alle 

opere d'arte oggetto di interventi inseriti 

e finanziati nel Programma per il 

ripristino della viabilità -gestione 

emergenza- e di altri oggetto di richiesta 

di inserimento nei Piani OO.PP.. 

Piedivalle è una frazione di Preci, a 

seguito degli eventi sismici del 2016, la 

maggior parte delle abitazioni sono 

state distrutte. Il paese si espande lungo 

la SP 476/2, al fine di provvedere alla 

demolizione e alla successiva 

ricostruzione è necessaria la chiusura 

totale della strada.

Realizzazione di una variante. B SP 476/2  - Reralizzazione di variante.  €       4.882.350 30 365 2  €                       - 5

SPPG3501 Umbria Perugia Norcia-Preci
Provincia di 

Perugia
SP 475/1 0+000 11+750 2

Pavimentazione stradale, opere d’arti e 

scarpate rocciose.
C Aperta Corpo stradale

A seguito degli eventi sismici del 24-08-

2016 e successivi lungo la S.P. 475 del 

Muraglione si sono riscontrati danni alla 

pavimentazione stradale, ai versanti e 

alle opere d'arte.

Ripristino della pavimentazione 

stradale, bonifica delle scarpate, posa in 

opera di rete metallica in aderenza e 

ripristino delle opere d'arte.

B
S.P. 475-1 - Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 11+750
 €       1.775.400 30 180 2  €                       - 5

SPPG3601 Umbria Perugia Norcia
Provincia di 

Perugia
SP 478 0+700 5+350 2 Pavimentazione ammalorata. D Aperta Corpo stradale

A seguito la mancanza di manutenzione 

la S.P. 478 di S. Pellegrino si sono 

riscontrati danni alla pavimentazione 

stradale.

Ripristino della pavimentazione 

stradale.
D

S.P. 478- Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+700 e il km 5+350
 €          177.540 10 60 5  €                       - 5

SPPG3801 Umbria Perugia Cascia
Provincia di 

Perugia
SP 473 0+000 9+980 2

Pavimentazione, scarpate a monte e a 

valle.
C Aperta Corpo stradale

A seguito degli eventi sismici del 24 

agosto 2016 e successivi lungo la S.P. 

473 di Maltignano si sono riscontrati 

danni alla pavimentazione stradale ed ai 

versanti.

Ripristino della pavimentazione 

stradale, bonifica delle scarpate e posa 

in opera di rete metallica in aderenza.

B
S.P. 473 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 9+980
 €       1.035.650 20 120 2  €                       - 5

SPFM2901 Marche Fermo Amandola
Provincia di 

Fermo

SP 196 

“Callugo”
0+850 2

Richiesta di verifica strutturale ponte, 

alcune parti della muratura necessitano 

di riprese.

C Aperta Opera d'arte

Richiesta di verifica strutturale del 

ponte, alcune parti della muratura 

necessitano di lavori di manutenzione.

Lavori di ripristino dell'opera d'arte 

ubicata al km 0+850.
B

S.P. 196-  Lavori di ripristino dell'opera 

d'arte ubicata al  km 0+850
 €          162.745 20 70 2  €                       - 5

SCPG9701 Umbria Perugia Cascia
Comune di 

Cascia
SC di Onelli 0+000 0+600 3

Attraversamenti idraulici, costituito da 

spalle in blocchi di pietra e soletta in 

c.a.. ; pavimentazione ammalorata.

D Aperta
Opere 

complementari

A seguito degli eventi sismici del 24 

agosto 2016 e succ. si sono staccati dei 

blocchi di pietra che costituiscono le 

spalle dei due attraversamenti idraulici.

Ripristino delle strutture murarie dei 

due attraversamenti.
B

S.C. di Onelli -  Lavori di ripristino 

dell'opera ubicata tra il km 0+000 e il km 

0+600

 €          443.850 20 120 3  €                       - 5

SCPG9801 Umbria Perugia
Cerreto 

Spoleto

Comune di 

Cerreto di 

Spoleto

SC “di 

Nervia”
0+000 5+500 3 Pavimentazione e scarpate rocciose. D Aperta Corpo stradale

 Si sono riscontrate: lesioni sulla 

pavimenatazione stradale; crollo di 

materiale roccioso sulla sede stradale 

dalle parete rocciose poste a monte. 

Ricarica della pavimentazione stradale 

in tratti saltuari; pulizia delle pareti 

rocciosi e posa di rete a contatto.

D

SC “di Nervia”-  Lavori di ripristino del 

corpo stradale tra il km 0+000 e il km 

5+500

 €          266.310 20 120 5  €                       - 5

SCPG9901 Umbria Perugia
Cerreto  

Spoleto

Comune di 

Cerreto di 

Spoleto

SC di 

Nortosce
0+000 4+000 3 Parete rocciose. D Aperta

Barriere e 

protezioni

Crollo di materiale roccioso sul corpo 

stradale; riempimento di materiale 

rocciose delle reti a contatto esistenti.

Pulizie delle pareti rocciose, 

svuotamento delle reti a contatto 

esistenti e posa in opera di nuove reti a 

contatto in tratti saltuari.

D
SC di Nortosce-  Lavori di ripristino del 

versante  tra il km 0+000 e il km 4+000
 €          369.875 30 150 5  €                       - 5

SCFM1901 Marche Fermo

Montefalco

ne 

Appennino

Comune di 

Montefalco

ne 

Appennino

SC “Acqua 

Salata”
0+000 0+500 3

Frana scarpata di valle e dissesti del 

corpo stradale.
D Aperta Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale in frana.
D

SC di Acqua Salata-  Lavori di ripristino 

del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 

0+500

 €          110.963 10 30 5  €                       - 5

SCFM2001 Marche Fermo

Montefalco

ne 

Appennino

Comune di 

Montefalco

ne 

Appennino

SC 

“Marulla”
0+000 3+150 3

Frana scarpata di monte e dissesti del 

corpo stradale.
D Aperta Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale in frana.
D

SC “Marulla”-  Lavori di ripristino del 

corpo stradale tra il km 0+000 e il km 

3+150

 €          466.043 10 50 5  €                       - 5

SPMC8201 Marche Macerata Corridonia
Provincia di 

Macerata

SP 34 

“Corridonia

na”

(tratto da 

Corridonia 

al confine 

Prov. 

Fermo)

5+940 12+493 2
Dissesti del corpo stradale e piano 

viabile ammalorato in tratti saltuari.
D Aperta Corpo stradale

Ammaloramento della pavimentazione 

stradale.

Esecuzione di ricariche in tratti saltuari.

Rifacimento del p.v. in tratti saltuari 

saltuari.

Realizzazione di cunette.

D
SP 34-  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 5+940 e il km 12+493
 €          961.675 20 90 5  €                       - 5
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SPMC8301 Marche Macerata

Gualdo - 

Penna San 

Giovanni

Provincia di 

Macerata

SP 54 

“Gualdo-

Penna”
0+000 5+557 2

Cedimento scarpata di valle e 

ammaloramenti diffusi del p.v. in tratti 

saltuari.

D Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale in frana.
D

SP 54 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 5+557
 €          443.850 10 45 5  €                       - 5

SPMC8401 Marche Macerata

Loro Piceno 

– Ripe di 

San Ginesio 

– San 

Ginesio - 

Sant’ 

Angelo in 

Pontano

Provincia di 

Macerata

SP 62 “Loro 

Piceno-

Sant’ 

Angelo in 

Pontano”

0+000 8+750 2
Cedimenti del corpo stradale e piano 

viabile ammalorato in tratti saltuari.
D Aperta Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale in frana.
D

SP 62 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 8+750
 €       1.154.010 20 100 5  €                       - 5

SPMC8501 Marche Macerata Mogliano
Provincia di 

Macerata

SP 131 

“Vanni” 0+000 5+500 2
Dissesti del corpo stradale e piano 

viabile ammalorato in tratti saltuari.
D Aperta Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale in frana.
D

SP 131 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 5+500
 €          406.863 10 45 5  €                       - 5

SPMC8601 Marche Macerata

Valfornace 

(Pievebovigl

iana-

Fiordimonte

) - Fiastra

Provincia di 

Macerata

SP 58 “Lago 

di Fiastra” 0+000 13+400 2

Possibilità di incontrare sassi e detriti sul 

p.v., strettoie in prossimità delle 

frazioni, cedimenti di scarpate di valle, a 

tratti anche in erosione. 

C Aperta Corpo stradale

Caduta massi, detriti e colate di fango 

da scarpate di monte, cedimenti delle 

scarpate di valle, dissesti del corpo 

stradale e piano viabile ammalorato in 

tratti saltuari, ponti deteriorati, strettoie 

in prossimità delle frazioni.

Il corpo stradale presenta in tartti 

saltuari cedimenti di vario genere vedi 

scheda di criticità

B
SP 58 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 13+400
 €       4.438.500 30 300 2  €                       - 5

SPMC8701 Marche Macerata

Valfornace 

(Pievebovigl

iana-

Fiordimonte

)

Provincia di 

Macerata

SP 138 

“Canto 

Chienti”
0+000 3+900 2

Dissesti del corpo stradale e piano 

viabile ammalorato in tratti saltuari, 

elementi del ponte deteriorati.

D Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale in frana.
D

SP 138 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 3+900
 €          458.645 20 90 5  €                       - 5

SPMC8801 Marche Macerata

Visso-

Fiastra-

Pievetorina

Provincia di 

Macerata

SP 66/1 

“Macereto-

braccio S. 

Ilario”

5+500 7+700 2

Caduta massi e detriti da scarpate di 

monte, dissesti del corpo stradale e 

piano viabile ammalorato in tratti 

saltuari.Riattivazione dovuta a sisma ed 

eventi metereologici

C Aperta
Barriere e 

protezioni

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale in frana.
B

SP 66/1 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 5+500 e il km 10+100
 €          887.700 20 90 2  €                       - 5

SPMC8901 Marche Macerata Fiastra
Provincia di 

Macerata

SP 160 

“Poggio-

Fiegni”
0+000 2+700 2

Dissesti del corpo stradale e piano 

viabile ammalorato in tratti saltuari per 

tutto il tracciato.

D Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale in frana.
D

SP 160 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 2+700
 €          739.750 10 50 5  €                       - 5

SPMC9001 Marche Macerata
Fiastra-

Valfornace

Provincia di 

Macerata

SP 95 

“Pievebovigl

iana-

Cicconi”

0+000 6+500 2

Dissesti del corpo stradale di valle, 

caduta detriti da monte, corpo stradale 

e piano viabile ammalorati in tratti 

saltuari; muro di contenimento di 

monte deteriorato. 

D Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale in frana.
D

SP 95  -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 6+500
 €       1.479.500 20 100 5  €                       - 5

SCPG10201 Umbria Perugia Cascia
Comune di 

Cascia

SC Loc. 

Civita
3 Corpo stradale dissestato. D Aperta Corpo stradale

Ammaloramento del piano viabile con 

avvallamenti e lesioni

Rifacimento della pavimentazione 

stradale.
D

SC Loc. Civita -  Lavori di ripristino del 

corpo stradale in tratti saltuari
 €          665.775 10 45 5  €                       - 5

SCPG10301 Umbria Perugia Cascia
Comune di 

Cascia

SC  Fraz. Di 

Avendita
3

Il muro di contenimento presenta 

problemi strutturali.
D Aperta

Opere 

complementari

Al lato della strada è presente un muro 

di sostegno in pietra che evidenzia uno 

stato precario di stabilità.

Demolizione dell’attuale  muro  e 

realizzazione di un nuovo muro di 

sostegno a gravità in c. a. rivestito in 

pietra

D
SC Fraz. di Avendita -  Lavori di 

rifacimento del muro esistente
 €            56.221 10 30 5  €                       - 5

SCPG10001 Umbria Perugia Cascia
Comune di 

Cascia

SC  Centro 

urbano
3 Viabilità non in piena funzionabilità. D Aperta Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale in frana.
D

SC Centro Urbano -  Lavori di ripristino 

del corpo stradale in tratti saltuari
 €          295.900 10 45 5  €                       - 5

SCPG10101 Umbria Perugia Cascia
Comune di 

Cascia

SC  Fraz. 

Collegiacon

e

3
Viabilità con ridotte condizioni di 

sicurezza.
C Aperta Corpo stradale

Rotolamento di detriti rocciosi sul piano 

viabile;

Reti a contatto piene;

In alcuni tratti la pavimentazione 

necessita di ricarichi di conglomerato 

bituminoso.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale in frana.
B

SC Fraz. Collegiacone -  Lavori di messa 

in sicurezza del versante a monte del 

tratto stradale

 €          207.130 20 60 3  €                       - 5

SPMC9101 Marche Macerata Apiro
Provincia di 

Macerata

SP 2 

“Apirese” 21+100 29+458 2

Lesioni ai muri andatori in pietra del 

ponte posto al confine con la Prov. di 

Ancona; cedimenti delle scarpate di 

valle; assenza di idonea regimazione 

idraulica profonda; forti dissesti del 

corpo stradale  e piano viabile 

ammalorato in tratti saltuari (possibili 

danni dovuti al sisma).

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale in frana.
B

SP 2  -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 21+100 e il km 29+458
 €       2.663.100 30 200 2  €                       - 5

SPMC9201 Marche Macerata

Apiro – 

Poggio San 

Vicino

Provincia di 

Macerata

SP 3 “Apiro-

Poggio” 0+000 5+000 2

Frane e cedimenti delle scarpate di 

valle; assenza di idonea regimazione 

idraulica superficiale e profonda; forti 

dissesti del corpo stradale e piano 

viabile ammalorato in tratti saltuari 

(possibili danni dovuti al sisma).

B Limitazioni Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale in frana.
B

SP 3 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 5+000
 €       1.627.450 30 150 2  €                       - 5

SPMC9301 Marche Macerata Cingoli
Provincia di 

Macerata

SP 114 

“Santa 

Sperandia”
0+000 9+200 2

Corpo stradale e piano viabile 

fortemente dissestati.
D Aperta Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Piano viabile ammalorato in tratti 

saltuari, corpo stradale dissestato, 

assenza di idonea regimazione idraulica 

superficiale, in tratti saltuari  

D
SP 114-  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 9+200
 €       2.145.275 30 120 5  €                       - 5

SPMC9401 Marche Macerata Apiro 
Provincia di 

Macerata

SP 117 

“Sant’Urban

o”
0+000 5+250 2

Danni alla muratura del ponte di confine 

provinciale, assenza di idonea 

regimazione idraulica superficiale; forti 

dissesti del corpo stradale e piano 

viabile ammalorato in tratti saltuari. 

(possibili danni dovuti al sisma)

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale in frana.
B

SP 117-  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 5+250
 €       1.183.600 30 100 2  €                       - 5

SPMC9501 Marche Macerata

Fiastra-

Valfornace-

Pievetorina

Provincia di 

Macerata

SP 115 

“Sant’Ilario” 0+000 15+000 2

Muri dissestati e cedimento delle 

scarpata di valle; caduta detriti da 

scarpata di monte; assenza di idonea 

regimazione idraulica superficiale; forti 

dissesti del corpo stradale e del piano 

viabile, ammalorato in tratti 

saltuari.(possibili danni dovuti al sisma)

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SP 115-  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 15+000
 €       2.367.200 30 190 2  €                       - 5

SPMC9601 Marche Macerata
Colmurano-

Tolentino

Provincia di 

Macerata

SP 145 

“Coste e 

Corte di 

Colmurano”

0+000 6+700 2

Frane di versante e cedimenti delle 

scarpate di valle; assenza di idonea 

regimazione idraulica superficiale e 

profonda; forti dissesti del corpo 

stradale e piano viabile ammalorato in 

tratti saltuari.(danni dovuti al sisma)

B Limitazioni Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SP 145 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 6+700
 €       3.106.950 30 250 2  €                       - 5

SCMC15501 Marche Macerata

Camporoto

ndo Di 

Fiastrone

Comune di 

Camporoto

ndo Di 

Fiastrone

SC “Carufo” 0+000 1+700 3

Frana di valle assenza idonea 

regimazione idraulica, p.v. e corpo 

stradale dissestati.

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SC “Carufo” -  Lavori di ripristino del 

corpo stradale tra il km 0+000 e il km 

1+700

 €          369.875 10 30 4  €                       - 5
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SCMC15601 Marche Macerata

Camporoto

ndo Di 

Fiastrone

Comune di 

Camporoto

ndo Di 

Fiastrone

SC “Case 

Nuove”
0+000 1+900 3

Caduta massi, frane di valle, assenza 

regimazione idraulica, p.v. e corpo 

stradale dissestati.

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SC “Case Nuove” -  Lavori di ripristino 

del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 

1+900

 €          591.800 20 50 4  €                       - 5

SCMC15701 Marche Macerata

Camporoto

ndo Di 

Fiastrone

Comune di 

Camporoto

ndo Di 

Fiastrone

SC 

“Colvenale 

bassa ”

      “Ramo 

Manfrini ”

SC 

“Colvenale 

alta ”

0+000 3+650 3

Solette ponti deteriorate, barriere di 

sicurezza vetuste, caduta massi, frane, 

assenza regimazione idraulica, p.v. e 

copro stradale ammalorati.

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SC “Colvenale bassa ”

      “Ramo Manfrini ”

SC “Colvenale alta ” -  Lavori di ripristino 

del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 

3+650

 €       2.219.250 30 180 4  €                       - 5

SCMC15801 Marche Macerata

Camporoto

ndo Di 

Fiastrone

Comune di 

Camporoto

ndo Di 

Fiastrone

SC 

“Palombare

”

0+000 1+700 3

Frane diffuse con, assenza idonea 

regimazione idraulica, p.v. e corpo 

stradale dissestati.

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SC “Palombare” -  Lavori di ripristino del 

corpo stradale tra il km 0+000 e il km 

1+700

 €       1.109.625 30 100 4  €                       - 5

SCMC15901 Marche Macerata

Camporoto

ndo Di 

Fiastrone

Comune di 

Camporoto

ndo Di 

Fiastrone

SC “Pintura 

Gallo”
0+000 0+950 3

Assenza regimazione idraulica, p.v. e 

corpo stradale dissestati.
D Aperta Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
D

SC “Pintura Gallo” -  Lavori di ripristino 

del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 

0+950

 €          199.733 10 30 5  €                       - 5

SPMC9701 Marche Macerata
Urbisaglia-

Tolentino

Provincia di 

Macerata

SP 43 

“Entoggese”
0+000 12+900 2

Frane scarpate sia valle sia di monte, 

caduta detriti da scarpata di monte, 

parapetti del ponte danneggiati, corpo 

stradale e piano viabile dissestati, 

assenza di idonea regimazione idraulica 

sia superficiale sia profonda.(possibili 

danni dovuti al sisma)

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SP 43-  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 12+900
 €       2.885.025 30 200 2  €                       - 5

SPMC9801 Marche Macerata
Loro Piceno - 

Mogliano

Provincia di 

Macerata

SP 61 “Loro- 

Macina”
0+000 15+700 2

Frane e cedimenti scarpate di valle, 

copro stradale e piano viabile dissestati, 

assenza di idonea regimazione idraulica 

sia superficiale sia profonda.(possibili 

danni dovuti al sisma)

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SP 61-  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 15+700
 €       1.627.450 30 120 2  €                       - 5

SPMC9901 Marche Macerata Tolentino 
Provincia di 

Macerata

SP 92 

“Piane di 

Chienti”

0+000 3+400 2

Piano viabile ammalorato in tratti 

saltuari e assenza di idonea regimazione 

idraulica.

Non rilevati danni da sisma.

D Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
D

SP 92-  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 3+400
 €          384.670 10 40 5  €                       - 5

SPMC10001 Marche Macerata
Tolentino - 

Urbisaglia 

Provincia di 

Macerata

SP 125 

“Tolentino-

Abbadia”

0+000 10+300 2

Al Km 3+400: riduzione carreggiata per 

frana scarpata di valle su alveo del 

Fiume Chienti; p.v. e corpo stradale 

ammalorati.(possibili danni dovuti al 

sisma).

B Limitazioni Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SP 125 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 10+300
 €       2.367.200 30 190 2  €                       - 5

SPMC10101 Marche Macerata Valfornace
Provincia di 

Macerata

SP 170 “San 

Maroto -

Fiegni”

0+000 2+900 2
Barriere di sicurezza dei ponti 

danneggiate o vetuste; p.v. ammalorato.
D Aperta Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
D

SP 170 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 2+900
 €          517.825 10 50 5  €                       - 5

SCPG10102 Umbria Perugia Cascia
Comune di 

Cascia

SC  Fraz. 

Collegiacon

e

3
Movimento franoso a valle della sede 

stradale.
B Limitazioni Corpo stradale

La strada si sviluppa a mezza costa e in 

prossimità dell’abitato di Capanne di 

ColleGiacone è presente un movimento 

franoso verso valle che interessa il piano 

viabile.

Realizzazione di una gabbionata, previo 

studio geologico.
C

SC Fraz. Collegiacone -  Lavori di 

ripristino del corpo stradale.
 €          147.950 20 90 4  €                       - 5

SCPG10401 Umbria Perugia Cascia
Comune di 

Cascia

SC Bivio 

Valdonica
0+000 0+500 3 Pavimentazione ammalorata. D Aperta Corpo stradale

Lesioni sulla pavimentazione 

ammalorata.

Ricarica della pavimentazione con 

conglomerato bituminoso per 

risagomatura e rifacimento tappeto di 

usura.

D

SC Bivio Valdonica -  Lavori di ripristino 

del corpo stradale dal km 0+000 al km 

0+500

 €          118.360 10 15 5  €                       - 5

SCPG10501 Umbria Perugia Cascia
Comune di 

Cascia

SC Bivio 

Castel S. 

Giovanni

0+000 0+500 3 Pavimentazione ammalorata. D Aperta Corpo stradale
Lesioni sulla pavimentazione 

ammalorata.

Ricarica della pavimentazione con 

conglomerato bituminoso per 

risagomatura e rifacimento tappeto di 

usura.

D

SC Bivio Chiavano -  Lavori di ripristino 

del corpo stradale dal km 0+000 al km 

0+500

 €          118.360 10 15 5  €                       - 5

SCPG10601 Umbria Perugia Cascia
Comune di 

Cascia

SC Bivio 

Castel S. 

Giovanni

0+000 0+500 3 Pavimentazione ammalorata. D Aperta Corpo stradale
Lesioni sulla pavimentazione 

ammalorata.

Ricarica della pavimentazione con 

conglomerato bituminoso per 

risagomatura e rifacimento tappeto di 

usura.

D

SC Bivio Castel S. Giovanni -  Lavori di 

ripristino del corpo stradale dal km 

0+000 al km 0+500

 €          118.360 10 15 5  €                       - 5

SCPG10701 Umbria Perugia Cascia
Comune di 

Cascia

SC 

Sant’Anatoli

a

0+000 2+600 3 Caduta massi. C Aperta
Barriere e 

protezioni

La strada sviluppa il suo percorso a 

mezza costa; sulla sede stradale sono 

presenti dei sassi caduti dalla parete di 

monte; le reti a contatto presenti 

risultano rigonfiati da materiale 

detritico.

Svuotamento delle reti a contatto; 

messa in opera di nuove reti a contatto 

nelle pareti rocciose prive, previa pulizia 

di eventuali massi pericolanti; 

regimazione delle acque.

C
SC Sant’Anatolia-    Lavori di ripristino 

del versante dal km 0+000 al km 2+600
 €          517.825 20 120 4  €                       - 5

SCPG10801 Umbria Perugia Cascia
Comune di 

Cascia

SC Piè La 

Villa
3 Movimento franoso B Limitazioni Corpo stradale

Movimento franoso a valle della sede 

stradale.

Realizzazione di muro di contenimento 

previa indagine geognostica per definire 

la tipologia di fondazione.

C
SC Piè La Villa -  Lavori di ripristino del 

corpo stradale.
 €          221.925 20 90 4  €                       - 5

SCPG10901 Umbria Perugia Cascia
Comune di 

Cascia

SC Piè La 

Selva
3

Muro a monte della sede stradale di 

proprietà privata.
C Aperta

Opere 

complementari

Lesione del muro costituito da blocchi di 

pietra e blocchi in cemento. Il muro è di 

proprietà privata ed è stato realizzato a 

contenimento della rampa di accesso 

nella proprietà privata.

Demolizione del muro esistente e 

realizzazione dello stesso.
C

SC Piè La Selva -  Lavori dell'opera in Loc. 

Piè la Selva
 €            73.975 10 30 4  €                       - 5

SCPG0502 Umbria Perugia Cascia
Comune di 

Cascia
SC Serviglio 3 Muro di sottoscarpa. C Aperta

Opere 

complementari

Il muro di sottoscarpa, presso l’abitato 

di Serviglio, si presenta parzialmente 

crollato.

Demolizione del muro esistente e 

realizzazione dello stesso.
C

SC Serviglio -  Lavori dell'opera in Loc. 

Piè la Selva
 €                       - 10 30 4  €                       - 5

SCPG11001 Umbria Perugia Cascia
Comune di 

Cascia
SC  Del Pago 3

Movimento franoso a valle della sede 

stradale.
B Limitazioni Corpo stradale

 A valle della sede stradale, a circa 280 

m dell’incrocio con la via del Pebliscito, 

è in atto un movimento franoso che 

interessa la sede stradale. Sono presenti 

sulla sede stradale numerose lesioni.

Realizzazione di un muro di 

contenimento le cui fondazioni sono da 

stabilire mediante indagine geognostica.

C
SC  Del Pago - Lavori di ripristino del 

corpo stradale.
 €          517.825 30 180 4  €                       - 5

SPMC10201 Marche Macerata Fiastra
Provincia di 

Macerata

SP 3/7 

“Fiastra-

Fiegni”

0+000 5+700 2

Restringimento carreggiata per frane di 

valle, caduta massi da scarpata di 

monte, muri a secco danneggiati, p.v. 

ammalorato.(possibili danni dovuti al 

sisma)

B Limitazioni Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SP 3/7  -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 5+700
 €       2.219.250 30 200 2  €                       - 5

SPMC10301 Marche Macerata Cingoli
Provincia di 

Macerata

SP 25 

“Cingolana”
16+000 22+600 2

Dissesto del muro di valle prospiciente 

civili abitazioni in località Colle S. 

Valentino con forte cedimento del piano 

viabile .

C aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SP 25   -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 16+000 e il km 22+600
 €       1.109.625 30 120 4  €                       - 5

SPMC10401 Marche Macerata Cingoli
Provincia di 

Macerata

SP 47 

“Fiastra-

Bolognola”

0+000 10+700 2

Caduta massi, muri in pietra dissestati, 

cedimenti del corpo stradale di valle, 

p.v. ammalorato.

D aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
D

SP 47   -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 10+700
 €       1.035.650 20 100 5  €                       - 5
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Criticità Progetto Regione Provincia Comune Gestore Strada
Prog.

Ini

Prog.

Fin.

Live

llo 

di 

Descrizione
Clas

se

Funz. 

Strada
Opera Danno Descrizione

Cat

eg.
Titolo

 Importo 

investimento 

Tempi 

proget

to

Tempi 

lavori

Prio

rità
Descrizione

Cat

eg.
Titolo

 Importo 

investimento 

Tempi 

di 

proget

Tempi 

di 

esecuz

Prio

rità

Intervento di 2° FaseCodici Territorio Viabilità Criticità Intervento di 1° Fase

Stra

lcio

SPMC10501 Marche Macerata

Belforte di 

Chienti – 

Camporoto

ndo di 

Fiastrone 

Provincia di 

Macerata

SP 49 

“Fiastrone”
0+000 6+050 2

Frane del corpo stradale di valle, 

cedimenti e fratture longitudinali del 

corpo stradale, barriere e cordoli vetusti 

dei ponti, p.v. ammalorato.

D aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SP 49  -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 6+050
 €       2.071.300 30 180 4  €                       - 5

SPMC10601 Marche Macerata

Gualdo – S. 

Angelo in 

Pontano  

Provincia di 

Macerata

SP 56 

”Gualdo-S. 

Angelo in 

Pontano

0+000 9+800 2

Frane del corpo stradale di valle, 

cedimenti diffusi del corpo stradale, 

barriere e cordoli vetusti del ponte, p.v. 

ammalorato, assenza di idonea 

regimazione idraulica sia superficiale sia 

profonda. Riattivazione frana dovuto al 

sisma.

C aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SP 56  -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 9+800
 €       4.290.550 30 360 2  €                       - 5

SPMC10701 Marche Macerata Appignano  
Provincia di 

Macerata

SP 176 

“Serra Di 

Appignano”

0+000 3+490 2

Frane e cedimenti del corpo stradale, 

con forti avvallamenti  e presenza di 

notevoli gradini trasversali che causano 

notevoli dislivelli del piano viabile; esso 

in alcuni tratti si trova ai limiti della 

praticabilità, specie in condizioni 

meteorologiche avverse; assenza di 

idonea regimazione idraulica 

superficiale e profonda.(possibili danni 

dovuti al sisma)

C aperta Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale. B
SP 176 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 3+490
 €       1.183.600 20 100 2  €                       - 5

SPMC10801 Marche Macerata Appignano  
Provincia di 

Macerata

SP 8/7 

“Serrapetro

na-Torre 

Beregna”

0+000 11+700 2

Caduta massi, cordoli e barrire ponti 

vetusti, cedimenti del corpo stradale di 

valle, p.v. ammalorato.

D aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SP 8/7 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 11+700
 €       1.035.650 20 100 4  €                       - 5

SPMC10901 Marche Macerata

Sefro-

Serravalle di 

Chienti

Provincia di 

Macerata

SP 79 

“Montelago

”

0+000 17+200 2

Fratture degli ammassi rocciosi 

affioranti a monte della sede stradale 

con caduta massi e detriti, muro 

dissestato, cedimenti del corpo stradale 

di valle, p.v. ammalorato. Danni da 

sisma.

C aperta
Barriere e 

protezioni
Varie lesioni frane di monte e lesioni.

Interventi atti al consolidamento del 

versante in frana.
B

SP 79 -  Lavori di ripristino del versante 

tra il km 0+000 e il km 17+200
 €       1.775.400 20 150 2  €                       - 5

SPMC11001 Marche Macerata Muccia
Provincia di 

Macerata

SP 69 

“Massaprof

oglio”

(tratto 

Massaprofo

glio-Fiume)

0+200 2+720 2

Caduta massi e detriti da scarpate di 

monte, cedimenti del corpo stradale di 

valle, p.v. ammalorato in tratti saltuari.

C aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SP 69 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 2+720
 €          443.850 10 45 4  €                       - 5

SPMC11101 Marche Macerata
Camerino - 

Fiastra

Provincia di 

Macerata

SP 98 

“Polverina-

Fiastra”

0+000 10+800 2

Frane scarpate di monte e cedimenti del 

corpo stradale di valle, ponte con 

elementi deteriorati e vetusti, p.v. 

ammalorato.

C aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SP 98 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 10+800
 €       1.479.500 30 150 4  €                       - 5

SPMC11201 Marche Macerata
Cessapalom

bo - Fiastra 

Provincia di 

Macerata

SP 91 

“Piandipiec

a-

Monastero-

Fiastra”

1+600 13+700 2

Caduta massi, barriere di sicurezza 

danneggiate, cedimenti del corpo 

stradale di valle, p.v. ammalorato.

C aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SP 91 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 1+600 e il km 13+700
 €          739.750 20 70 4  €                       - 5

SPMC0807 Marche Macerata Sarnano
Provincia di 

Macerata

SP 120 

“Sarnano_S

assotetto-

Bolognola” 

0+000 14+700 2

Caduta massi, muri in cls dissestati, 

cedimenti del corpo stradale di valle, 

p.v. ammalorato.

Danni per effetto sisma.

C aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi al km 1+600, 2+200, 4+100 e 

tra il km 14+400 e 14+500.
B

SP 120 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 14+700
 €       1.479.500 30 200 2  €                       - 5

SPMC0808 Marche Macerata Bolognola
Provincia di 

Macerata

SP 120 

“Sarnano_S

assotetto-

Bolognola” 

(tratto 

Valico di S. 

Maria 

Maddalena-

Bolognola)

14+700 21+500 2
Corpo stradale e p.v. fortemente 

ammalorati.
D aperta Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
D

SP 120 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 14+700 e il km 21+500
 €          813.725 10 70 5  €                       - 5

SCMC16001 Marche Macerata
Penna S. 

Giovanni

Comune di 

Penna S. 

Giovanni

SC  “Colle 

San 

Lorenzo”

0+000 1+350 3

Frana di valle, avvallamenti e dissesti del 

corpo stradale e del p.v., 

attraversamenti idraulici danneggiati. Al 

Km 1+300: frana di valle probabilmente 

sismo indotta.(possibili danni dovuti al 

sisma)

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SC “Colle San Lorenzo” -  Lavori di 

ripristino del corpo stradale tra il km 

0+000 e il km 1+350

 €          369.875 10 50 3  €                       - 5

SCMC16101 Marche Macerata
Penna S. 

Giovanni

Comune di 

Penna S. 

Giovanni

SC “Grazi”

SC 

“Pedegnano

”

0+000        0 

+000

2+400        

0+900
3

Frane scarpate stradali, forti 

avvallamenti del corpo stradale e p.v. 

ammalorato.

Danni derivanti da riattivazione dei 

fenomeni in atto a causa del sisma.

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SC “Grazi-Pedegnano” -  Lavori di 

ripristino del corpo stradale tra il km 

0+000 al 2+400 e dal km 0+000 al km 

0+900 

 €          872.905 30 120 3  €                       - 5

SCMC16201 Marche Macerata
Penna S. 

Giovanni

Comune di 

Penna S. 

Giovanni

SC “Pilotti”

SC “Magli” 0+000        0 

+000

0+750        

1+800
3

Frane delle scarpate stradali, 

avvallamenti e dissesti del corpo 

stradale e del p.v., attraversamenti 

idraulici danneggiati.

Danni per  riattivazione di fenomeni in 

atto da parte del sisma. 

B Limitazioni Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SC “Pilotto-Magli” -  Lavori di ripristino 

del corpo stradale tra il km 0+000 al 

0+750 e dal km 0+000 al km 1+800 

 €          909.893 20 90 3  €                       - 5

SCMC14301 Marche Macerata
Monte San 

Martino

Comune di 

Monte San 

Martino

SC “San 

Venanzo”
0+000        1+800       3

Frana scarpata di valle, importanti 

cedimenti ed avvallamenti del corpo 

stradale e  p.v. ammalorato, assenza 

regimazione idraulica.

Danni riconducibili a riattivazione di 

fenomeni da parte del sisma.

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SC “San Venanzo” -  Lavori di ripristino 

del corpo stradale tra il km 0+000 al 

1+800 

 €          458.645 20 50 3  €                       - 5

SCMC14501 Marche Macerata
Monte San 

Martino

Comune di 

Monte San 

Martino

SC “Bagno” 0+000        2+700       3

Caduta massi, colte di fango e detriti, 

frana di valle, cedimenti ed avvallamenti 

del corpo stradale in tratti saltuari, p.v. 

ammalorato. Danni riconducibili a 

riattivazione di fenomeni da parte del 

sisma.

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SC “Bagno” -  Lavori di ripristino del 

corpo stradale tra il km 0+000 al 2+700 
 €       1.257.575 30 150 3  €                       - 5

SCMC14601 Marche Macerata
Monte San 

Martino

Comune di 

Monte San 

Martino

SC 

“Collebotto

ne”

SC “Villa 

Massi”

0+000        

0+000

3+550        

0+700
3

Frane delle scarpate stradali, 

avvallamenti e dissesti del corpo 

stradale e del p.v., attraversamenti 

idraulici danneggiati.

Danni per  riattivazione di fenomeni in 

atto da parte del sisma. 

B Limitazioni Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SC “Collebottone-Villa Massi” -  Lavori di 

ripristino del corpo stradale tra il km 

0+000 al 3+550 e dal km 0+000 al km 

0+700 

 €       1.627.450 30 200 3  €                       - 5

SPMC11301 Marche Macerata Apiro
Provincia di 

Macerata

SP 4 “Apiro-

Bivio 

Staffolo”

0+000 4+500 2

Forti avvallamenti e dissesti del corpo 

stradale, p.v. ammalorato e assenza di 

idonea regimazione idraulica.

D aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
D

SP 4 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 4+500
 €          695.365 20 60 5  €                       - 5
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Prog.

Ini

Prog.

Fin.

Live

llo 

di 

Descrizione
Clas

se

Funz. 

Strada
Opera Danno Descrizione

Cat

eg.
Titolo

 Importo 

investimento 

Tempi 

proget

to

Tempi 

lavori

Prio

rità
Descrizione

Cat

eg.
Titolo

 Importo 

investimento 

Tempi 

di 

proget

Tempi 

di 

esecuz

Prio

rità

Intervento di 2° FaseCodici Territorio Viabilità Criticità Intervento di 1° Fase
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lcio

SPMC11401 Marche Macerata Cingoli
Provincia di 

Macerata

SP 139 

“Botòntano

”

0+000 5+240 2

Frana di valle, forti avvallamenti del 

corpo stradale, p.v. ammalorato e 

assenza di idonea regimazione idraulica.

D aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
D

SP 139 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 5+240
 €          924.688 20 90 5  €                       - 5

SPMC11501 Marche Macerata

Treia – San 

Severino 

Marche

Provincia di 

Macerata

SP 169 “San 

Lorenzo”

(tratto 

terminale)

5+600 8+700 2

Forti avvallamenti e dissesti del corpo 

stradale, p.v. ammalorato e assenza di 

idonea regimazione idraulica.

D aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
D

SP 169 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 5+600 e il km 8+700
 €          429.055 10 40 5  €                       - 5

SCAP12001 Marche
Ascoli 

Piceno
Rotella

Comune di 

Rotella

SC 

“Canniette”
0+000 1+100 3

Frana scarpata di monte, corpo stradale 

dissestato e p.v. ammalorato; assenza di 

idonea regimazione idraulica 

superficiale e profonda.

Riattivazione e aggravamento dei 

fenomeni a causa del sisma.

C aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SC Canniette -  Lavori di ripristino del 

corpo stradale tra il km 0+000 e il km 

1+100

 €          488.235 10 50 3  €                       - 5

SCAP11701 Marche
Ascoli 

Piceno
Rotella

Comune di 

Rotella

SC 

“Contrada 

Osteria”

0+000 0+600 3

Frana di valle, corpo stradale molto 

dissestato, p.v. ammalorato e assenza di 

idonea regimazione idraulica.

Danni di causalità da sisma. 

C aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SC Contrada Osteria-  Lavori di ripristino 

del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 

0+600

 €          887.700 30 100 3  €                       - 5

SCAP11901 Marche
Ascoli 

Piceno
Rotella

Comune di 

Rotella

SC “Tesino-

Casteldicroc

e”

0+000 3+800 3

Frane di valle e di monte, corpo stradale 

fortemente dissestato, p.v. ammalorato, 

assenza regimazione idraulica, erosioni 

diffuse sulle pertinenze stradali.

Danni dovuti a riattivazione dei 

fenomeni a causa del sisma.

B Limitazioni Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SC Tesino Casteldicroce -  Lavori di 

ripristino del corpo stradale tra il km 

0+000 e il km 3+800

 €          887.700 20 60 3  €                       - 5

SPFM3001 Marche Fermo

Montefalco

ne 

Appennino

Provincia di 

Fermo

SP 50 

“Montefalc

one -

Smerillo”

8+000 2

L’imbocco lato Ovest: caduta blocchi e 

detriti lapidei da scarpate di monte.

All’interno del traforo: caduta sassi e 

detriti, specialmente dalla calotta.

L’imbocco lato Est: distacco di detriti 

lapidei da scavo in roccia.

Possibilità di caduta blocchi lapidei a 

causa del sisma.Danni dovuti a 

riattivazione dei fenomeni a causa del 

sisma.

C Aperta Opera d'arte Caduta massi e detriti.
Lavori di ripristino dell'opera d'arte 

ubicata al km 8+000.
B

S.P. 50 -  Lavori di ripristino dell'opera 

d'arte ubicata al  km 8+000
 €          739.750 20 90 2  €                       - 5

SPFM3101 Marche Fermo

Montefalco

ne 

Appennino

Provincia di 

Fermo

SP 51 

“Montefalc

one-

Stazione di 

Monte San 

Martino”

0+000 5+850 2

Frana della scarpata di valle con 

aggravamento delle condizioni di 

stabilità del corpo stradale; muro di 

monte lesionato, p.v. ammalorato, 

assenza di idonea regimazione idraulica.

Danni e riattivazione dei fenomeni a 

causa del sisma.

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

S.P. 51 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 5+850
 €          858.110 20 80 2  €                       - 5

SPFM3201 Marche Fermo
Monte 

Rinaldo

Provincia di 

Fermo

SP 55 

“Monte 

Rinaldo”

2+500 4+150 2

Frane diffuse della scarpate di valle 

(anche in corrispondenza di frane già 

cartografate PAI) con aggravamento 

delle condizioni di stabilità del corpo 

stradale che hanno portato 

all’istituzione del senso unico alternato; 

p.v. ammalorato.

Riattivazione dei fenomeni a causa del 

sisma.

B Limitazioni Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

S.P. 55 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 2+500 e il km 4+150
 €       2.589.125 30 200 2  €                       - 5

SPFM3301 Marche Fermo

Montefalco

ne 

Appennino

Provincia di 

Fermo

SP 183 

“Faveto”
0+000 3+870 2

Frane delle scarpate di valle con 

aggravamento delle condizioni di 

stabilità del corpo stradale; p.v. 

ammalorato, assenza di idonea 

regimazione idraulica.

Riattivazione dei fenomeni a causa del 

sisma.

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

S.P. 183 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 3+870
 €          554.813 20 60 2  €                       - 5

SSFM0103 Marche Fermo Amandola ANAS

SS 210 

“Fermana-

Faleriense”

50+200 1

Lesioni diffuse alla struttura (ponte ad 

arco in muratura) e alla pavimentazione.

Danni a causa del sisma.

B Limitazioni Opera d'arte

Lesioni diffuse ai muri delle spalle, 

costituiti da pietrame e muratura, 

specie alla base degli stessi.

Lesioni diffuse con fessurazioni sia 

verticali sia orizzontali, beanti, con 

“spanciamento” in alcuni punti della 

muratura.

Lavori di ripristino dell'opera d'arte 

ubicata al km 50+200.
B

S.S. 210-  Lavori di ripristino dell'opera 

d'arte ubicata al km 50+200 
 €          433.125 20 90 1  €                       - 5

SPMC5102 Marche Macerata

San 

Severino 

Marche

Provincia di 

Macerata

SP 2 

“Apirese”
3+400 2

Ponte ad arco con lesioni alla muratura, 

sia sulla volta sia sui piedritti per 

cedimento differenziale lato valle, 

cordoli ammalorati e barriere di 

sicurezza vetuste; p.v. dissestato; 

erosione alla base delle spalle.

Possibile accentuazione dei danni a 

causa del sisma.

C aperta Opera d'arte

Lesioni diffuse trasversali sulla 

muratura, sia della volta sia dei piedritti, 

con scalzamento alla base della spalla in 

dx (lato SR 502) e cedimento 

differenziale lato valle.

Lavori di ripristino dell'opera d'arte 

ubicata al km 3+400.
B

SP 2 -   Lavori di ripristino dell'opera 

d'arte ubicata al km 3+400 
 €          325.490 20 60 2  €                       - 5

SPMC5902 Marche Macerata

San 

Severino 

Marche

Provincia di 

Macerata

SP 13/7 

“Rocchetta-

Rambona”

0+800 2

Lesioni diffuse alla struttura del ponte, 

in muratura e in cls armato; infiltrazioni 

idriche dalla soletta in c.a., cordoli 

ammalorati e barriere di sicurezza 

vetuste; p.v. dissestato; erosione alla 

base delle spalle in entrambi i sensi di 

marcia.

Danni a causa del sisma.

B Limitazioni Opera d'arte

Esso presenta accentuate e diffuse 

lesioni sui muri della spalla, lato 

Pollenza/SP 53; si rilevano diverse 

fessurazioni sia verticali sia orizzontali; 

in particolare, si nota un divaricamento, 

in entrambi i lati della spalla, dei muri 

dal basso verso l’alto.

Lavori di ripristino dell'opera d'arte 

ubicata al km 0+800.
B

SP 13/7 -   Lavori di ripristino dell'opera 

d'arte ubicata al km 0+800 
 €          591.800 30 120 2  €                       - 5

SPMC6505 Marche Macerata

San 

Severino 

Marche

Provincia di 

Macerata

SP 180 

“Tolentino-

Camerino”

(ex SS 77 

“Val DI 

Chienti”)

15+740 15+830 2

Lesioni diffuse alla struttura del ponte, 

in pietra, muratura e in cls armato; p.v. 

fessurato.

Danni a causa del sisma.

C Aperta Opera d'arte

Si rilevano diverse fessurazioni e 

ammaloramenti nella struttura più 

antica in pietra squadrata e lesioni ai 

cordoli in c.a. su cui poggiano le barriere 

di sicurezza. 

Lavori di ripristino dell'opera d'arte 

ubicata trail km 15+740 e il km 15+830
B

SP 180 -   Lavori di ripristino dell'opera 

d'arte ubicata dal km 15+740 al km 

15+830

 €          207.130 10 40 2  €                       - 5

SPMC1503 Marche Macerata Pieve Torina
Provincia di 

Macerata

SP 137 

“Valnerina”

(ex SS 209 

“Della 

Valnerina”

2+370 3+600 2

Lesioni diffuse alle strutture dei ponti, 

ad arco, in muratura e in cls armato; 

infiltrazioni idriche dalla soletta in c.a., 

cordoli ammalorati e barriere di 

sicurezza vetuste; p.v. dissestato.

Danni a causa del sisma.

B Aperta Opera d'arte

il ponte è stato ampliato, probabilmente 

in due fasi successive, mediante soletta 

e spalle in cls armato; le spalle sono 

state rivestite, alla base, con muratura 

costituita da più recenti pietre calcaree 

squadrate.

Lavori di ripristino dell'opera d'arte 

ubicata trail km 2+370 e il km 3+600
B

SP 137 -   Lavori di ripristino dell'opera 

d'arte ubicata dal km 2+370 al km 3+600
 €          739.750 30 180 2  €                       - 5
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Elenco criticità ed interventi Agg. 21/12/2018

Criticità Progetto Regione Provincia Comune Gestore Strada
Prog.

Ini

Prog.

Fin.

Live
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di 

Descrizione
Clas

se

Funz. 

Strada
Opera Danno Descrizione

Cat

eg.
Titolo

 Importo 

investimento 
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proget

to

Tempi 

lavori

Prio

rità
Descrizione

Cat

eg.
Titolo

 Importo 

investimento 
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di 

proget

Tempi 

di 

esecuz

Prio

rità

Intervento di 2° FaseCodici Territorio Viabilità Criticità Intervento di 1° Fase

Stra

lcio

SPMC0503 Marche Macerata

S. Angelo in 

Pontano 

–Penna – 

Monte San 

Martino

Provincia di 

Macerata

SP  113 ”S. 

Angelo in 

Pontano-

Monte San 

Martino”

8+500 17+800 2

Frane del corpo stradale di valle, 

cedimenti diffusi del corpo stradale, p.v. 

ammalorato, assenza di idonea 

regimazione idraulica sia superficiale sia 

profonda.Probabile riattivazione o 

aggravamento dei fenomeni a causa del 

sisma.

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SP 113 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 8+500 e il km 17+800
 €       3.698.750 30 300 2  €                       - 5

SSAP0326 Marche
Ascoli 

Piceno

Arquata del 

Tronto
ANAS SS 685 2+800 3+000 1

Possibilità interruzione traffico veicolare 

per nuovo evento.
A Chiusa

Barriere e 

protezioni

Evento valanghivo che ha interessato il 

versante a monte della strada.

Opere di protezione di tipo attivo sulla 

zona di distacco.
A

SS 685-  Lavori di  a protezione del 

versante in frana tra il km 2+800 e il km 

3+000

 €       2.351.250 30 150 1  €                       - 5

SPFM1301 Marche Fermo

Santa 

Vittoria in 

Matenano

Provincia di 

Fermo

SP 166 

“Fonte Del 

Latte”

0+000 3+050 2

Aggravamento situazioni preesistenti di 

instabilità del corpo stradale; caduta 

detriti e colate di fango da scarpata di 

monte, assenza di regimazione idraulica 

sia superficiale sia profonda; corpo 

stradale dissestato con forti 

avvallamenti; p.v. ammalorato.

Probabile riattivazione o aggravamento 

dei fenomeni a causa del sisma.

B Limitazioni Corpo stradale Frana di valle .
Interventi atti al consolidamento della 

scarpata di valle.
B

SP 166-  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 3+050
 €          887.700 30 90 2  €                       - 5

SCAP3602 Marche
Ascoli 

Piceno
Force

Comune di 

Force

SC  

“Contrada 

Molino”

0+050 3

Ponte in c.a. con lesioni diffuse alla 

struttura; in particolare, si evidenziano 

importanti fenomeni di erosione da 

parte del corso d’acqua e lo 

“scalzamento” alla base del pilastro 

centrale e della spalla lato Force, con 

interessamento della fondazione; i 

cordoli, le barrire di sicurezza ed il piano 

viabile risultano ammalorati e vetusti. 

Possibile accentuazione dei danni a 

causa del sisma e dei recenti fenomeni 

meteorologici.

A Chiusa Opera d'arte

Il ponte sul Fiume Aso, realizzato in c.a., 

presenta un importante quadro 

fessurativo con infiltrazioni idriche che, 

al momento del sopralluogo, non è stato 

possibile quantificare, a causa delle 

difficoltà di accesso e alla vegetazione 

esistente. 

Lavori di ripristino dell'opera d'arte 

ubicata al km 0+050
A

SC Contrada Molino-  Lavori di ripristino 

dell'opera ubicata al km 0+050
 €          488.235 30 90 3  €                       - 5

SCAP14601 Marche
Ascoli 

Piceno
Force

Comune di 

Force

SC  

“Contrada 

Fontecesa”

0+000 0+900 3

Frana scarpata di valle, colate di fango e 

detriti; corpo stradale dissestato, p.v. 

ammalorato; assenza idonea 

regimazione idraulica.

Possibile aggravamento dei fenomeni a 

causa del sisma e degli eccezionali 

eventi meteorologici.

B Limitazioni Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale. B

SC Contrada Fontecesa-  Lavori di 

ripristino del corpo stradale dal km 

0+000 al km 0+900

 €          577.005 20 60 3  €                       - 5

SCAP14701 Marche
Ascoli 

Piceno
Force

Comune di 

Force

SC  

“Contrada 

Fontedonne

”

0+000 1+200 3

Frane scarpate di valle, corpo stradale 

dissestato, p.v. ammalorato, assenza 

regimazione idraulica.

Possibile accentuazione dei danni a 

causa del sisma e dei recenti fenomeni 

meteorologici.

B Limitazioni Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale. B

SC “Contrada Fontedonne” -  Lavori di 

ripristino del corpo stradale dal km 

0+000 al km 1+200

 €          961.675 30 150 3  €                       - 5

SPAP3809 Marche
Ascoli 

Piceno
Force

Provincia di 

Ascoli 

Piceno

SP 96 “Villa 

Pera”
0+550 4+550 2

Aggravamento situazioni preesistenti di 

instabilità del corpo stradale e nuovi 

fenomeni di cedimento delle scarpate di 

valle; muro dissestato; assenza di 

regimazione idraulica sia superficiale sia 

profonda; corpo stradale dissestato con 

forti avvallamenti; p.v. ammalorato.

Probabile riattivazione o aggravamento 

dei fenomeni a causa del sisma.

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale. B
SP 96 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale dal km 0+550 al km 4+550
 €       2.959.000 30 300 2  €                       - 5

SPMC11601 Marche Macerata S. Ginesio
Provincia di 

Macerata

SP 59 

“Lambertuc

cia”

0+000 3+500 2

Colate di fango e di blocchi rocciosi, forti 

dissesti del corpo stradale, p.v. 

ammalorato, assenza di idonea 

regimazione idraulica.

B Limitazioni Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SP 59 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 3+500
 €          665.775 20 60 4  €                       - 5

SPMC0903 Marche Macerata
Tolentino-S. 

Ginesio

Provincia di 

Macerata

SP 126 

“Tolentino-

San 

Ginesio”

0+000 14+350 2

Frane di valle, corpo stradale molto 

dissestato; p.v. estremamente 

ammalorato.

B Limitazioni Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SP 126 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 14+350
 €       4.586.450 30 365 4  €                       - 5

SPMC2806 Marche Macerata
Sant’Angelo 

in Pontano

Provincia di 

Macerata

SP 45 

“Faleriense- 

Ginesina”

0+000 21+000 2

Frane di valle, corpo stradale molto 

dissestato; p.v. estremamente 

ammalorato; assenza idonea 

regimazione idraulica superficiale e 

profonda.

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SP 45 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 21+000
 €       3.343.670 30 300 4  €                       - 5

SPFM3401 Marche Fermo
Montèlparo-

Montottone

Provincia di 

Fermo

SP 61 

“Montotton

ese”

3+400 19+500 2

Frana di monte e frane di valle, con 

gravi dissesti del corpo stradale e 

avvallamenti del p.v.; assenza di idonea 

regimazione idraulica sia superficiale sia 

profonda.

B Limitazioni Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SP 61 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 3+400 e il km 19+500
 €       1.227.985 20 90 4  €                       - 5

SPMC11701 Marche Macerata

Castelraimo

ndo-

Matelica

Provincia di 

Macerata

SP 15 

“Brondoléto

”

0+000 10+250 2

Caduta blocchi rocciosi e materiale 

detritico da scarpate di monte; corpo 

stradale molto dissestato; p.v. 

estremamente ammalorato.

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SP 15 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 10+250
 €          739.750 20 80 4  €                       - 5

SPMC2103 Marche Macerata
Sant’Angelo 

in Pontano

Provincia di 

Macerata

SP 166 

“Salti”
0+000 5+900 2

Cedimenti scarpate di valle; ponte con 

cordoli ammalorati e barriere vetuste; 

corpo stradale dissestato con 

avvallamenti, p.v. ammalorato, assenza 

idonea regimazione idraulica.

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SP 166 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 5+900
 €          532.620 30 100 4  €                       - 5

SPMC4302 Marche Macerata
Penna S. 

Giovanni

Provincia di 

Macerata

SP 70 

“Marina”
0+000 6+100 2

Cedimenti scarpate di valle; ponte con 

cordoli ammalorati e barriere vetuste; 

corpo stradale dissestato con 

avvallamenti, p.v. ammalorato, assenza 

idonea regimazione idraulica.

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SP 70 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 6+100
 €       1.479.500 30 150 4  €                       - 5

SPMC11801 Marche Macerata

Fiastra - 

Bolognola-

Sarnano

Provincia di 

Macerata

SP 5 

“Acquacani

na-

Maddalena

”

0+000 13+350 2
Caduta massi, dissesti del corpo 

stradale, p.v. ammalorato.
C Aperta Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SP 5 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 13+350
 €       2.071.300 30 190 4  €                       - 5
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Criticità Progetto Regione Provincia Comune Gestore Strada
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Intervento di 2° FaseCodici Territorio Viabilità Criticità Intervento di 1° Fase

Stra

lcio

SCAP8201 Marche
Ascoli 

Piceno

Montemon

aco

Comune di 

Montemon

aco

SC “Ferrà” 0+000 0+900 3

Caduta massi; frane di valle (dissesti 

anche nei tratti ove presenti opere di 

consolidamento); dissesti del corpo 

stradale e avvallamenti del p.v.; assenza 

di idonea regimazione idraulica.

Aggiornamento (probabile riattivazione 

dei fenomeni a causa degli ultimi eventi 

calamitosi e meteorologici)

B Limitazioni Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SC Ferrà -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 0+900
 €       1.272.370 30 120 3  €                       - 5

SCAP8303 Marche
Ascoli 

Piceno

Montemon

aco

Comune di 

Montemon

aco

SC “Monte 

Della 

Sibilla”

0+000 6+000 3

Frane scarpate di valle, caduta massi e 

detriti (ghiaioni) da scarpate di monte; 

gabbionata di monte danneggiata; 

fenomeni di erosione concentrata e 

corpo stradale fortemente dissestato; 

assenza di idonea regimazione idraulica.

Danni dovuti a probabile riattivazione 

dei fenomeni a causa del sisma e degli 

eccezionali eventi meteorologici.

B Limitazioni Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SC Monte Della Sibilla -  Lavori di 

ripristino del corpo stradale tra il km 

0+000 e il km 6+000

 €       1.035.650 30 100 3  €                       - 5

SCAP8401 Marche
Ascoli 

Piceno

Montemon

aco

Comune di 

Montemon

aco

SC 

“Vallegrasci

a”

0+000 1+600 3

Frana di valle, con gravi dissesti del 

corpo stradale e avvallamenti del p.v.; 

assenza di idonea regimazione idraulica 

sia superficiale sia profonda.

Aggiornamento (probabile riattivazione 

dei fenomeni a causa degli ultimi eventi)

B Limitazioni Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SC “Vallegrascia” -  Lavori di ripristino 

del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 

1+600

 €          517.825 20 60 3  €                       - 5

SCAP9301 Marche
Ascoli 

Piceno

Montemon

aco

Comune di 

Montemon

aco

SC 

“Cittadella”
0+000 2+000 3

Caduta massi e detriti; frana di valle; 

dissesti del corpo stradale e del p.v.; 

assenza di idonea regimazione idraulica.

Aggiornamento.

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SC “Cittadella” -  Lavori di ripristino del 

corpo stradale tra il km 0+000 e il km 

2+000

 €          554.813 20 60 4  €                       - 5

SCAP9401 Marche
Ascoli 

Piceno

Montemon

aco

Comune di 

Montemon

aco

SC “Cese” 0+000 1+500 3

Caduta massi e detriti; frana di valle; 

dissesti del corpo stradale e del p.v.; 

assenza di idonea regimazione idraulica.

Aggiornamento.

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SC “Cese” -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 1+500
 €          369.875 10 40 4  €                       - 5

SPFM2701 Marche Fermo Montelparo
Provincia di 

Fermo

SP 103 

“Montèlpar

o-Valdaso”

0+000 5+300 2

Frane di valle, con forti dissesti del 

corpo stradale e avvallamenti del p.v.; 

assenza di idonea regimazione idraulica 

sia superficiale sia profonda.

Probabile riattivazione e aggravamento 

dei fenomeni di instabilità a causa del 

sisma e di eccezionali eventi 

meteorologici.

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

S.P. 103 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 5+300
 €       1.775.400 30 200 2  €                       - 5

SPFM0605 Marche Fermo Smerillo
Provincia di 

Fermo

SP 121 

“Ceresòla-

Smerillo”

0+000 3+300 2

Frane di versante con forti dissesti del 

corpo stradale e avvallamenti del p.v.; 

assenza di idonea regimazione idraulica 

sia superficiale sia profonda.

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

S.P. 121 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 3+300
 €          295.900 10 30 4  €                       - 5

SPFM2801 Marche Fermo
Monteleone 

di Fermo

Provincia di 

Fermo

SP 25 

“Dell’Ete”
0+000 1+000 2

Frane di valle, con forti dissesti del 

corpo stradale e avvallamenti del p.v.; 

assenza di idonea regimazione idraulica 

sia superficiale sia profonda.

Probabile riattivazione e aggravamento 

dei fenomeni di instabilità a causa del 

sisma e di eccezionali eventi 

meteorologici.

B Limitazioni Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

S.P. 25 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 1+000
 €          547.415 20 60 4  €                       - 5

SPFM3501 Marche Fermo Servigliano
Provincia di 

Fermo

SP 213 

“Tasciano”
0+500 2

Frana di valle sovrastante alveo fosso; 

corpo stradale dissestato e p.v. 

ammalorato; assenza idonea 

regimazione idraulica.

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

S.P. 213 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale al km 0+500
 €          310.695 10 40 4  €                       - 5

SPFM3601 Marche Fermo Servigliano
Provincia di 

Fermo

SP 155 

“Valentella”
0+000 2+000 2

Frana di valle; corpo stradale dissestato 

e p.v. ammalorato; assenza idonea 

regimazione idraulica.

D Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
D

S.P. 155 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale dal km 0+000 al km 2+000
 €          414.260 10 40 5  €                       - 5

SPMC6901 Marche Macerata Camerino
Provincia di 

Macerata

SP 141 

“Palentucci

o-Seppio”

0+000 8+500 2

Frana scarpata di valle, corpo stradale e 

piano viabile dissestato con 

avvallamenti, assenza di idonea 

regimazione idraulica, cordoli e barriere 

dei ponti ammalorati.Probabile 

riattivazione e aggravamento dei 

fenomeni di instabilità a causa del sisma 

e di eccezionali eventi meteorologici.

B Limitazioni Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SP 141 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 8+500
 €       1.775.400 30 150 2  €                       - 5

SPMC5202 Marche Macerata Sefro
Provincia di 

Macerata

SP 7/7 

“Bivio 

Agolla-

Montelago”

0+000 2+400 2

Colate di fango e di materiale detritico 

da scarpata di monte; corpo stradale 

molto dissestato; p.v. ammalorato.

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SP 7/7 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 2+400
 €          591.800 20 60 4  €                       - 5

SPMC6702 Marche Macerata Camerino
Provincia di 

Macerata

SP 94 

“Pianpalent

e”

0+000 7+100 2

Corpo stradale e piano viabile molto 

dissestati con avvallamenti, assenza di 

idonea regimazione idraulica, cordoli dei 

ponti ammalorati e barriere di sicurezza 

vetuste.

Danni non riconducibili agli eventi 

sismici.

D Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
D

SP 94 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 7+100
 €       1.220.588 20 100 5  €                       - 5

SCPE0101 Abruzzo Pescara Farindola
Comune di 

Farindola
SC Macchie 3

Nessun danno riscontrato.

Presenza di massi in posizione 

sostanzialmente stabile sia a monte che 

a valle della strada.

D Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
D

SC  -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale in Località Macchie
 €          325.490 20 90 5  €                       - 5

SCPE0201 Abruzzo Pescara Farindola
Comune di 

Farindola

SC Valle 

d’Angri
3

Nessun danno riscontrato.

Presenza di pareti rocciose con rischio di 

crolli e caduta massi per un tratto di 

circa 220 m.

A Chiusa Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SC  -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale in Località Valle d’Angri
 €          813.725 30 120 4  €                       - 5

SCPE0301 Abruzzo Pescara Farindola
Comune di 

Farindola
SC Fiano 3

Frana della scarpata a valle della strada 

per un tratto di circa 50 m. Probabile 

riattivazione e aggravamento dei 

fenomeni di instabilità a causa del sisma 

e di eccezionali eventi meteorologici.

B Limitazioni Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SC  -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale in Località Fiano
 €          266.310 30 90 3  €                       - 5
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SCPE0401 Abruzzo Pescara Farindola
Comune di 

Farindola
SC Vicenne 3

Piano viabile fortemente depresso per 

un tratto di circa 70 m (frana).
C Aperta Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SC  -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale in Località Vicenne
 €          207.130 20 60 4  €                       - 5

SCPE0501 Abruzzo Pescara Farindola
Comune di 

Farindola

SC 

Cianchiro
3

Tratto di strada della lunghezza di circa 

350 m con numerosi dissesti puntuali.
C Aperta Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SC  -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale in Località Cianchiro - Tratto 1
 €          103.565 10 45 4  €                       - 5

SCPE0502 Abruzzo Pescara Farindola
Comune di 

Farindola

SC 

Cianchiro
3

Strada dissestata per un tratto di circa 

30 m.
D Aperta Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
D

SC  -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale in Località Cianchiro - Tratto 2
 €          103.565 10 45 5  €                       - 5

SPMC5302 Marche Macerata
Pioraco - 

Sefro

Provincia di 

Macerata

SP 97 

“Pioraco-

Sefro”

0+000 4+150 2
Corpo stradale dissestato e p.v. 

ammalorato.
D Aperta Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
D

SP 97 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 4+150
 €          680.570 20 60 5  €                       - 5

SPMC2704 Marche Macerata
Montecaval

lo

Provincia di 

Macerata

SP 30

“Collattoni”
0+000 6+300 2

Corpo stradale dissestato e p.v. 

ammalorato; assenza di idonea 

regimazione idraulica.

D Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
D

SP 30 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 6+300
 €       1.301.960 20 120 5  €                       - 5

SCPG8702 Umbria Perugia
Vallo di 

Nera

Comune di 

Vallo di 

Nera

S.C. 

Delle 

Cesure

3

Cedimento di parte di un muro in 

muratura a sostegno della sovrastante 

strada comunale 

A Chiusa Corpo stradale Cedimenti del muro a secco
Ripristino opere in muratura, ripristino 

del piano viabile.
C

SC Delle Cesure -  Lavori di ripristino del 

corpo stradale in Località Cesure
 €          107.264 10 60 4  €                       - 5

SCFM2101 Marche Fermo Fermo
Comune di 

Fermo

SC 

“Petronilla”
1+120 1+420 3

Dissesti in tratti saltuari del corpo 

stradale, per cedimento della scarpata 

di valle, con ampie fessurazioni sul p.v. 

ed avvallamenti.

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SC “Petronilla” -  Lavori di ripristino del 

corpo stradale tra il km 1+120 e il km 

1+420

 €       1.790.195 30 150 4  €                       - 5

SCFM2201 Marche Fermo Fermo
Comune di 

Fermo

SC 

“Pompeiana

”

0+900 1+150 3

Forte dissesto del corpo stradale, con 

ampie fenditure sul p.v. e avvallamento 

in corrispondenza di attraversamento 

idraulico (fosso intubato).

D Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
D

SC “Pompeiana” -  Lavori di ripristino del 

corpo stradale tra il km 0+900 e il km 

1+150

 €          281.105 10 30 5  €                       - 5

SCFM2301 Marche Fermo Fermo
Comune di 

Fermo

SC “Via 

Tirassegno”
0+000 1+190 3

Cedimento del corpo stradale di valle 

con forte avvallamento del piano 

viabile, in corrispondenza di 

attraversamento idraulico.

D Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
D

SC “Via Tirassegno” -  Lavori di ripristino 

del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 

1+190

 €          340.285 10 40 5  €                       - 5

SCFM2401 Marche Fermo Fermo
Comune di 

Fermo

SC “Via 

Tornabuoni

”

(bretella 

Tornabuoni)

0+000 0+300 3

Cedimento del copro stradale di valle 

che coinvolge tutta la carreggiata; il 

piano viabile risulta molto dissestato 

con avvallamenti e fratture beanti 

(gradini con rigetti dell’ordine dei 

decimetri). 

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SC “Via Tornabuoni”

(bretella Tornabuoni) -  Lavori di 

ripristino del corpo stradale tra il km 

0+000 e il km 0+300

 €       1.775.400 30 160 4  €                       - 5

SCMC16301 Marche Macerata
Ripe San 

Ginesio

Comune di 

Ripe San 

Ginesio

SC 

“Vallenzuol

o”

0+000 1+500 3

Cedimento del corpo stradale con forte 

avvallamento del p.v. in corrispondenza 

del tombino; assenza di funzionale 

regimazione idraulica, p.v. molto 

ammalorato; barriere di sicurezza 

danneggiate.

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SC “Vallenzuolo” -  Lavori di ripristino 

del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 

1+500

 €          517.825 20 90 4  €                       - 5

SCMC16401 Marche Macerata
Ripe San 

Ginesio

Comune di 

Ripe San 

Ginesio

SC “Via 

Della 

Libertà”

0+000 0+650 3

Frana della scarpata di valle con 

cedimento del corpo stradale e 

ammaloramento del p.v.

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SC “Via Della Libertà” -  Lavori di 

ripristino del corpo stradale tra il km 

0+000 e il km 0+650

 €          532.620 20 60 4  €                       - 5

SCRI1401 Lazio Rieti Accumoli
Comune di 

Accumoli

S.C. 

Grisciano 

Alto

0+000 0+050 3
Danneggiamenti alle strutture del Ponte 

da SS4 per Grisciano Alto
C Aperta Opera d'arte

Il ponte si compone di cinque campate, 

ciascuna della lunghezza di 11 metri ca. 

L’impalcato, è costituito da due travi 

longitudinali continue, collegate da 

traversi.

Lo stato di conservazione del ponte è 

sostanzialmente compromesso, sono 

presenti numerose e vaste aree nelle 

quali il copriferro non è più presente e le 

travi mostrano l’armatura costituita da 

barre in acciaio longitudinali e staffe 

trasversali.

Risulta un evidente fenomeno di 

scalzamento alla base delle pile.

In 1° fase, si rende necessaria 

l’esecuzione delle indagini necessarie ai 

fini della verifica della struttura prima 

dell’intervento, con identificazione delle 

carenze e del livello di azione sismica 

per la quale viene raggiunto lo SLU, al 

fine di consentire la scelta motivata del 

tipo di intervento, la predisposizione del 

progetto di adeguamento ai sensi del 

DM 17 gennaio 2018 e l’analisi 

strutturale nella situazione post-

intervento.

B

S.C. Località Grisciano Alto-  Indagini 

geotecniche e geologiche dal km 0+000 

al km 0+050

 €            44.385 30 3

In fondazione di prevede di realizzare 

paratie di coronamento di micropali a 

protezione dello scalzamento di ogni 

pila, con cordolo in testa 

opportunamente innestato alle 

strutture esistenti.

Per quanto riguarda l’impalcato, il 

rinforzo previsto per il consolidamento 

deve essere dimensionato nell’ipotesi di 

adottare strisce di fibra di carbonio 

unidirezionali per i rinforzi sia a taglio 

che a flessione.

B

S.C. Località Grisciano Alto-  Lavori di 

risanamento dell'Opera d'arte ubicata 

tra il km 0+000 e il km 0+050

 €          739.750 30 90 3 5

SCRI1402 Lazio Rieti Accumoli
Comune di 

Accumoli

S.C. 

Grisciano 

Alto

0+000 1+500 3

Trattasi di strada di caratteristiche locali 

e rurali, con carreggiata unica di circa 3 

metri, interessata da fenomeni di 

scivolamento localizzato delle scarpate 

di monte e di valle, con interessamento 

delle opere di sostegno presenti, e 

fenomeni di degrado della 

piattaforma.Probabile riattivazione e 

aggravamento dei fenomeni di 

instabilità a causa del sisma e di 

eccezionali eventi meteorologici.

A Chiusa Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

S.C. Località Grisciano Alto-   Lavori di 

ripristino del corpo stradale tra il km 

0+000 e il km 1+500

 €       1.405.525 30 120 3  €                       - 5

SCRI1501 Lazio Rieti Accumoli
Comune di 

Accumoli

S.C. Poggio 

d’Api
0+000 7+500 3

Trattasi di strada con caratteristiche 

rurali, con carreggiata unica di circa 4,5 

metri, interessata da fenomeni di 

scivolamento localizzato delle scarpate 

di monte e di valle, e fenomeni di 

degrado della piattaforma.Probabile 

riattivazione e aggravamento dei 

fenomeni di instabilità a causa del sisma 

e di eccezionali eventi meteorologici.

C Aperta
Barriere e 

protezioni
Varie lesioni frane di monte e lesioni.

Interventi atti al consolidamento del 

versante in frana.
B

S.C. Località Illica-Poggio d’Api-   Lavori 

di ripristino del versante tra il km 0+000 

e il km 7+500

 €       1.257.575 30 120 3  €                       - 5

SCRI1601 Lazio Rieti Accumoli
Comune di 

Accumoli
S.C. Tino 0+000 1+900 3

Trattasi di strada con caratteristiche 

rurali, con carreggiata unica di circa 4 

metri, interessata da fenomeni di 

instabilità dei versanti di monte e di 

scivolamento localizzato delle scarpate 

di valle, con interessamento delle opere 

di sostegno, e fenomeni di degrado della 

piattaforma.

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

S.C. Località Tino - Lavori di ripristino del 

corpo stradale tra il km 0+000 e il km 

1+900

 €       1.109.625 30 120 4  €                       - 5

SCRI1701 Lazio Rieti Accumoli
Comune di 

Accumoli

S.C. Poggio 

Casoli 
0+000 2+100 3

Trattasi di strada  interessata da 

fenomeni di degrado della piattaforma e 

delle opere di sostegno.Probabile 

riattivazione e aggravamento dei 

fenomeni di instabilità a causa del sisma 

e di eccezionali eventi meteorologici.

C Aperta
Barriere e 

protezioni

Smottamenti delle superfici di pendio, 

con evidenza di alcuni principi di 

instabilità del fronte di monte con 

possibile scivolamento a valle di detriti 

sul tracciato della strada.

Interventi atti al consolidamento del 

versante in frana.
B

S.C. Località Poggio Casoli - Lavori di 

ripristino del versante in frana tra il km 

0+000 e il km 2+100

 €       2.071.300 30 150 3  €                       - 5

SCRI1801 Lazio Rieti Accumoli
Comune di 

Accumoli

S.C. 

Macchia
0+000 3+640 3

Trattasi di strada  interessata da 

fenomeni di degrado della piattaforma e 

delle opere di sostegno.

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

S.C. Località Macchia - Macchiola- Lavori 

di ripristino del corpo stradale tra il km 

0+000 e il km 3+640

 €          443.850 20 60 4  €                       - 5
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SCRI1901 Lazio Rieti Accumoli
Comune di 

Accumoli

S.C. 

Cesaventre
0+000 1+300 3

Trattasi di strada di caratteristiche 

tipicamente rurali, con carreggiata unica 

di circa 3 metri, interessata da fenomeni 

di degrado della piattaforma.

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

S.C. Località Cesaventre- Lavori di 

ripristino del corpo stradale tra il km 

0+000 e il km 1+300

 €          369.875 20 60 4  €                       - 5

SCRI2001 Lazio Rieti Accumoli
Comune di 

Accumoli
S.C. 0+000 0+150 3

Trattasi di strada con carreggiata unica 

di circa 3 metri, interessata da fenomeni 

di instabilità del versante di monte e 

fenomeni di degrado della piattaforma.

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

S.C. Località Accumuli- Lavori di 

ripristino del corpo stradale tra il km 

0+000 e il km 0+150

 €          591.800 20 60 4  €                       - 5

SCAP14801 Marche
Ascoli 

Piceno

Castel di 

Lama

Comune di 

Castel Di 

Lama

SC “Colle 

Cese” 
0+190 1+580 3

Frana di valle molto estesa che ha 

compromesso tutta la carreggiata 

stradale; corpo stradale e piano viabile 

fortemente dissestati; assenza di idonea 

regimazione idrica.

Aggravamento dei dissesti a causa degli 

eventi sismici con prolungamento del 

tratto in dissesto fino al Km 1+580.

A Chiusa Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

S.C. “Colle Cese” -  Lavori di ripristino del 

corpo stradale tra il km 0+190 e il km 

1+580

 €       2.515.150 30 250 3  €                       - 5

SCTE0302 Abruzzo Teramo Tossicia
Comune di 

Tossicia
Ex SP 41/A 1+600 2+600 3 viabilità non in piena funzionalità. C Aperta Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

Ex SP 41/A -  Lavori di ripristino del 

corpo stradale tra il km 1+600 e il km 

2+600

 €          591.800 20 90 4  €                       - 5

SPMC4705 Marche Macerata
Monte San 

Martino

Provincia di 

Macerata

SP 84 

“Monte San 

Martino-

Amandola”

0+100 2

Caduta massi da scarpata di monte su 

cui affiora in più punti un ammasso 

roccioso molto fratturato con blocchi 

lapidei aggettanti.

Danni causati dal sisma.

Aggravamento dei fenomeni.

C Aperta
Barriere e 

protezioni

Scarpata di monte con affioramenti 

rocciosi instabili a causa dell’elevata 

fratturazione dell’ammasso, dell’elevata 

inclinazione (sub verticale) e della quota 

del pendio stesso.

Pulizia e disgaggio della parete da 

blocchi rocciosi aggettanti; 

rafforzamento corticale con apposizione 

di reti armate.

B
SP 84 -  Lavori di ripristino del versante 

in frana al km 0+100
 €          133.155 10 45 2  €                       - 5

SCAP14901 Marche
Ascoli 

Piceno

Montemon

aco

Comune di 

Montemon

aco

SC 

“Colleregno

ne-Incino”

0+000 2+400 3

Frane delle scarpate di monte, corpo 

stradale dissestato e assenza di idonea 

regimazione idraulica.
B Limitazioni Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
D

SC Colleregnone-Incino - Lavori di 

ripristino del corpo stradale tra il km 

0+000 e il km 2+400

 €          739.750 20 80 5  €                       - 5

SCAP0503 Marche
Ascoli 

Piceno

Montemon

aco

Comune di 

Montemon

aco

SC “Rocca-

Foce”
0+000 5+300 3

Intensi fenomeni di caduta massi e 

lavine; lesioni sul piano viabile e 

infiltrazioni idriche.

I versanti sono molto ripidi e di altezza 

molto elevata.

Aggravamento dei fenomeni da sisma ed 

eccezionali condizioni meteorologiche, 

specie con caduta massi di grosse 

dimensioni. 

B Limitazioni
Barriere e 

protezioni
Varie lesioni frane di monte e lesioni.

Interventi atti al consolidamento del 

versante in frana.
B

SC Rocca-Foce - Lavori di ripristino del 

versante in frana tra il  km 0+000 e 

5+300

 €       3.698.750 30 300 3  €                       - 5

SCAN0201 Marche Ancona Fabriano
Comune di 

Fabriano

SC “Colle 

Paganello”
0+000 1+500 3

Cedimento del corpo stradale di valle 

per frana di versante che ha coinvolto 

tutta la carreggiata.Probabile 

riattivazione e aggravamento dei 

fenomeni di instabilità a causa del sisma 

e di eccezionali eventi meteorologici.

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SC Colle Paganello - Lavori di ripristino 

del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 

1+500

 €          221.925 10 30 3  €                       - 5

SCAN0301 Marche Ancona Fabriano
Comune di 

Fabriano

SC 

“Belvedere-

Pian Delle 

Vescole”

0+000 2+500 3

Caduta massi in più tratti da scarpata di 

monte.

Danni causati da sisma.

C Aperta
Barriere e 

protezioni
Varie lesioni frane di monte e lesioni.

Interventi atti al consolidamento del 

versante in frana.
B

SC Belvedere-Pian Delle Vescole -  Lavori 

di ripristino del versante in frana tra il  

km 0+000 e 2+500

 €          258.913 10 30 3  €                       - 5

SCAP15001 Marche
Ascoli 

Piceno

Appignano  

del Tronto

Comune di 

Appignano  

del Tronto

SC “Viale 

Rimembran

za”

0+030 0+050 3

Frana della scarpata di valle, con gravi 

dissesti della banchina stradale e 

dell’adiacente piazzale adibito a 

parcheggio pubblico. Sollecitazioni a 

scoscendere, prodotte dagli eventi 

sismici e meteorologici eccezionali.

C Aperta Corpo stradale

 La suddetta scarpata ha la stessa 

costituzione litologica di quella 

adiacente appena consolidata e quindi, 

probabilmente, abbia risentito, pur in 

tempi diversi.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SC Viale Rimembranza - Lavori di 

ripristino del corpo stradale tra il km 

0+030 e il km 0+050

 €          133.155 10 20 3  €                       - 5

SCPG1201 Umbria Perugia
Campello 

sul Clitunno

Comune di 

Campello 

sul Clitunno

SC Acera 0+000 4+500 3

Viabilità non in piena funzionalità, 

aggravata da un ulteriore crollo di massi 

sulla sede stradale dalla pendice di 

monte.Probabile riattivazione e 

aggravamento dei fenomeni di 

instabilità a causa del sisma e di 

eccezionali eventi meteorologici.

B Limitazioni
Barriere e 

protezioni

 Rotolamenti diffusi di materiale 

detritico dalla pendice rocciosa sul p.v.;

Perlustrazione e conseguente 

protezione delle scarpate di monte con 

rete metallica a contatto, in più tratti.

B
SC - Lavori di ripristino del versante in 

frana tra il km 0+000 e il km 4+500
 €          177.540 10 90 3  €                       - 5

SCAP15101 Marche
Ascoli 

Piceno
Palmiano

Comune di 

Palmiano

SC  

“Catasta”
0+000 0+400 3

Strettoia per case diroccate da sisma; 

corpo stradale molto dissestato; assenza 

idonea regimazione idraulica.

D Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
D

SC  “Catasta” - Lavori di ripristino del 

corpo stradale tra il km 0+000 e il km 

0+400

 €          236.720 10 30 5  €                       - 5

SCAP15201 Marche
Ascoli 

Piceno
Venarotta

Comune di 

Venarotta

SC 

“Gimigliano-

Olibra”

0+000 2+350 3
Caduta massi da scarpata di monte.

Danni causati da sisma.
C Aperta

Barriere e 

protezioni

Caduta massi e massi aggettanti di 

grosse dimensioni da scarpata di monte.

Interventi atti al consolidamento del 

versante in frana.
B

SC “Gimigliano-Olibra” -  Lavori di 

ripristino del versante in frana tra il km 

0+000 e il km 2+350

 €            88.770 10 30 3  €                       - 5

SCAP15301 Marche
Ascoli 

Piceno
Venarotta

Comune di 

Venarotta

SC 

“Castellano

”

0+000 0+150 3
Caduta massi da scarpata di monte.

Danni causati da sisma.
C Aperta

Barriere e 

protezioni

Caduta massi e massi aggettanti di 

grosse dimensioni da scarpata di monte.

Interventi atti al consolidamento del 

versante in frana.
B

SC “Castellano” -  Lavori di ripristino del 

versante in frana tra il km 0+000 e il km 

0+150

 €          125.758 10 30 3  €                       - 5

SCAP15401 Marche
Ascoli 

Piceno
Venarotta

Comune di 

Venarotta

SC 

“Vallorano”
0+000 0+800 3

Caduta massi da scarpata di monte.

Danni causati da sisma.
C Aperta

Barriere e 

protezioni

Caduta massi e massi aggettanti di 

grosse dimensioni da scarpata di monte.

Interventi atti al consolidamento del 

versante in frana.
B

SC “Vallorano” -  Lavori di ripristino del 

versante in frana tra il km 0+000 e il km 

0+800

 €          384.670 20 60 3  €                       - 5

SCPG11101 Umbria Perugia Preci
Comune di 

Preci
SC “Valle” 0+000 0+200 3

Viabilità Interrotta per crollo 

infrastruttura esistente.
A Chiusa Corpo stradale

Crollo infrastruttura esistente, 

avvallamenti, cedimento piano viario.

Realizzare una nuova infrastruttura di 

paratia su pali con mensola per 

allargamento sede stradale e una 

gabbionata a valle della strada.

C
SC “Valle” -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 0+200
 €          739.750 20 90 4  €                       - 5

SCPG11201 Umbria Perugia Preci
Comune di 

Preci

SC 

“Montaglio

ni”

0+000 0+700 3 Avvallamenti e cedimenti stradali. D Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
D

SC “Montaglioni” -  Lavori di ripristino 

del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 

0+700

 €          443.850 20 90 5  €                       - 5

SCPG11301 Umbria Perugia Preci
Comune di 

Preci

SC “ Poggio 

Croce”
0+000 0+200 3 Non rilevate E Aperta Corpo stradale

Non individuati danni alle strutture 

segnalate.
 €                       -  €                       - 5

SCPG11401 Umbria Perugia Preci
Comune di 

Preci

SC “Fiano di 

Abeto”
0+000 0+700 3

Avvallamenti e Cedimenti stradali, 

fessurazioni su pavimentazione stradale.
D Aperta Corpo stradale

Avvallamenti piano stradale, il manto 

stradale risulta ammalorato in vari 

punti.

Risagomatura , rifacimento manto 

stradale.
D

SC “Fiano di Abeto” -  Lavori di ripristino 

del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 

0+700

 €          103.565 10 60 5  €                       - 5

SCPG9302 Umbria Perugia Preci
Comune di 

Preci

SC “ 

Castelvecchi

o”

0+000 0+500 3 Non rilevate E Aperta Corpo stradale
Non individuati danni alle strutture 

segnalate.
 €                       -  €                       - 5

SPMC4106 Marche Macerata Ussita
Provincia di 

Macerata

SP 66/2 

“Macereto -

braccio 

Casali”

0+000 7+250 2

Caduta massi e detriti da scarpate di 

monte, dissesti del corpo stradale e 

piano viabile ammalorato in tratti 

saltuari.Possibili danni a causa del 

sisma.

C Aperta
Barriere e 

protezioni

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SP 66/2 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 0+000 e il km 7+250
 €          813.725 30 100 2  €                       - 5
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SPMC11901 Marche Macerata Visso
Provincia di 

Macerata

SP 137/1 

“Braccio 

Macereto” 

1+400 1+900 2

Lesioni importanti alle strutture dei 

ponti, ad arco, in pietrame e muratura; 

infiltrazioni idriche dalla soletta in c.a., 

cordoli ammalorati e barriere di 

sicurezza vetuste; p.v. dissestato.

Possibili danni a causa del sisma.

C Aperta Opera d'arte Lesioni alle strutture dei Ponti.
Interventi atti al consolidamento e 

ripristino degli stessi.
B

SP 137/1 -  Lavori di ripristino e 

consolidamento delle opere d'arte 

ubicate al km 1+400 e 1+900

 €          591.800 30 120 2  €                       - 5

SPAP6902 Marche
Ascoli 

Piceno
Montegallo

Provincia di 

Ascoli 

Piceno

SP 199 

“Castro-

Colle-

Colleluce”

2+900 3+050 2

Caduta di valanghe da pendici del 

Monte Vettore, entro canaloni con 

terminazione nei fossi che intersecano 

tombini) la provinciale in oggetto.

C Aperta
Barriere e 

protezioni

Detta strada viene periodicamente 

interessata da tali slavine in due tratti 

principali, alle progressive Km 2+900 e 

Km 3+050.

Interventi atti alla protezione del tratto 

interessato dai fenomeni.
C

SP 199 -  Lavori di ripristino del versante 

in frana al km 2+900 e al km 3+050
 €       1.183.600 30 120 4  €                       - 5

SPAP6513 Marche
Ascoli 

Piceno
Montegallo

Provincia di 

Ascoli 

Piceno

SP 89 

“Valfluvione

”

5+950 17+400 2

Muro in pietrame lesionato; caduta 

massi e detriti da scarpate di monte; 

dissesti del corpo stradale per 

cedimento scarpate di valle; piano 

viabile ammalorato.

B Limitazioni
Opere 

complementari

Muri a secco lesionati al km 5+950 al km 

17+300

Interventi atti alla ricostruzone delle 

opere oggetto d'intervento
C

SP 89 -  Lavori di ripristino dell'opera 

ubicata tra il km 5+950 e il km 17+400
 €          776.738 30 90 4  €                       - 5

SCMC12502 Marche Macerata Esanatoglia
Comune di 

Esanatoglia

SC_”Raccor

do tra  SP 

29 e SP 71”

0+000 1+000 3

Cedimento dei rilevati delle spalle del 

ponte in c.a. con vistosi avvallamenti ed 

infiltrazioni idriche; assenza idonea 

regimazione idraulica; p.v. ammalorato 

in tratti saltuari.

C aperta Opera d'arte

infiltrazioni idriche all’interno della 

soletta; 

assenza di idonea regimazione idraulica 

sulle scarpate del rilevato

Interventi atti al ripristino dell'oprera 

d'arte
C

SC_”Raccordo tra  SP 29 e SP 71” -  

Lavori di ripristino dell'opera d'arte 

ubicata tra il km 0+000 e il km 1+000

 €          591.800 30 150 4  €                       - 5

SPAP1111 Marche
Ascoli 

Piceno

Acquasanta 

Terme

Provincia di 

Ascoli 

Piceno

SP 7 

“Boscomart

ese”

6+900 10+700 2

Cedimenti di valle e muri in pietrame 

lesionati; dissesti del corpo stradale e 

piano viabile ammalorato; assenza 

idonea regimazione idraulica 

superficiale e profonda. 

C aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SP 7 -  Lavori di ripristino del corpo 

stradale tra il km 6+900 e il km 10+700
 €       1.435.115 30 150 2  €                       - 5

SPAP3209 Marche
Ascoli 

Piceno

Ascoli 

Piceno

Provincia di 

Ascoli 

Piceno

SP 132 “San     

Gregorio - 

Fleno”

2+200 5+000 2

Cedimento scarpata di valle; caduta 

massi e detriti da scarpate di monte. 

Danni da eventi sismici e meteorologici 

eccezionali.

C aperta
Barriere e 

protezioni

Caduta massi e massi aggettanti di 

grosse dimensioni da scarpata di monte.

Interventi atti al consolidamento del 

versante in frana.
B

SP 132 -  Lavori di ripristino del versante 

in frana tra il km 2+200 e il km 5+000
 €          318.093 30 120 2  €                       - 5

SPAP0234 Marche
Ascoli 

Piceno

Arquata Del 

Tronto

Provincia di 

Ascoli 

Piceno

SP 129 

“Trisungo-

Tufo”

5+100 7+450 2

Ponte dissestato; caduta massi e detriti 

da scarpate di monte; dissesti del corpo 

stradale per cedimento scarpatadi valle; 

piano viabile ammalorato.delle 

sollecitazioni a scoscendere, prodotte 

dagli eventi sismici e meteorologici 

eccezionali.

A Chiusa
Opere 

complementari

Gli interventi da eseguire sono ubicati al 

km 5+100Km; 5+650/5+700;Km 

6+950/6+980 e al km 18+100

Interventi atti al rispristino delle opere 

oggetto d'intervento
A

SP 129 -  Lavori di ripristino delle varie 

opere ubicate tra il km 5+100 ed il km 

7+450

 €       1.775.400 30 150 2  €                       - 5

SCFM2501 Marche Fermo
Montefortin

o

Comune di 

Montefortin

o

SC 

“Rubbiano-

Infernaccio”

0+000 3+000 3

Caduta massi, frane scarpata di valle, 

caduta valanghe, crollo ponticelli, 

infiltrazioni di acqua da monte. delle 

sollecitazioni a scoscendere, prodotte 

dagli eventi sismici e meteorologici 

eccezionali.

A Chiusa
Barriere e 

protezioni

Caduta massi, anche ciclopici, sulla 

carreggiata.

Interventi atti al consolidamento del 

versante in frana.
B

SC “Rubbiano-Infernaccio”-  Lavori di 

ripristino del versante in frana tra il km 

0+000 e il km 3+000

 €       1.627.450 30 140 3  €                       - 5

SCAP15501 Marche
Ascoli 

Piceno

Acquasanta 

Terme

Comune di 

Acquasanta 

Terme

SC “Arli” 3 Non rilevate E aperta Corpo stradale
Non individuati danni alle strutture 

segnalate.
 €                       -  €                       - 5

SCAP15601 Marche
Ascoli 

Piceno

Acquasanta 

Terme

Comune di 

Acquasanta 

Terme

SC “Arli-San 

Pietro-

Campeglia”

1+100 3+500 3

Caduta massi e detriti da scarpate di 

monte; fondo stradale molto dissestato 

con profondi solchi di erosione; assenza 

di attraversamenti idraulici e drenaggi.

Danni riconducibili ad eventi 

meteorologici eccezionali.

A Chiusa Corpo stradale

caduta detriti; fondo stradale dissestato; 

assenza di idonea regimazione idraulica 

sia superficiale sia profonda.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SC “Arli-San Pietro-Campeglia”-   Lavori 

di ripristino del corpo stradale tra il km 

1+100 e il km 3+500

 €          591.800 30 90 3  €                       - 5

SCAP15701 Marche
Ascoli 

Piceno

Acquasanta 

Terme

Comune di 

Acquasanta 

Terme

SC “La 

Rete”
0+000 0+500 3

Frana di versante, corpo stradale 

dissestato, assenza idonea regimazione 

idraulica.

Possibile riattivazione e aggravamento 

del fenomeno a causa del sisma.

B Aperta Corpo stradale

frana di versante per un tratto di con 

scarpata di monte recentemente 

riprofilata, molto acclive

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SC “La Rete”- Lavori di ripristino del 

corpo stradale tra il km 0+000 e il km 

0+500

 €          591.800 20 70 3  €                       - 5

SCAP15801 Marche
Ascoli 

Piceno

Acquasanta 

Terme

Comune di 

Acquasanta 

Terme

SC 

“Pomaro”
0+400 3

Frana scarpata di valle.
B Limitazioni Corpo stradale

frana di versante per un tratto di con 

scarpata di monte recentemente 

riprofilata, molto acclive

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SC “Pomaro”- Lavori di ripristino del 

corpo stradale al  km 0+400 
 €          251.515 20 60 4  €                       - 5

SCAP15901 Marche
Ascoli 

Piceno

Acquasanta 

Terme

Comune di 

Acquasanta 

Terme

SC “San 

Vito”
0+000 1+300 3

Caduta massi da scarpata di monte e 

fondo stradale dissestato.

Possibili danni causati da sisma.
C Aperta

Barriere e 

protezioni

caduta massi, massi aggettanti di grosse 

dimensioni

Interventi atti al consolidamento del 

versante in frana.
B

SC “San Vito”- Lavori di ripristino del 

versante in frana tra il km 0+000 e il km 

1+300

 €       1.035.650 30 120 3  €                       - 5

SCPG11501 Umbria Perugia
Monteleone 

di Spoleto

Comune di 

Monteleone 

di Spoleto

SC "Rescia" 0+000 3+200 3
Muro di sostegno lesionato    Danni da 

sisma
B Limitazioni

Opere 

complementari

muro di sostegno a monte risulta 

altamente lesionato e con tendenza al 

ribaltamento.

Demolizione e rifacimento del muro di 

sostegno per l’intera lunghezza
B

SC “Rescia”- Lavori dell'opera ubicata al 

km 3+200
 €          133.155 20 60 3  €                       - 5

SCPG11601 Umbria Perugia
Monteleone 

di Spoleto

Comune di 

Monteleone 

di Spoleto

SC “Villa 

Cesi”
0+000 1+600 3

Movimento franoso.

Danni da eventi metereologici
A Chiusa Corpo stradale

movimento franoso della scarpata c’è 

stato un crollo di parte della carreggiata 

stradale verso valle

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SC “Villa Cesi”- Lavori di ripristino del 

corpo stradale al km 0+800
 €          295.900 30 100 3  €                       - 5

SCPG11701 Umbria Perugia
Monteleone 

di Spoleto

Comune di 

Monteleone 

di Spoleto

SC “Strada 

Madonna 

delle 

Grazie”

0+000 1+800 3 Piano viabile e movimento franoso C aperta Corpo stradale
Dissesto del piano viabile per tutta la 

lunghezza della carreggiata.

Ripristino piano viabile con posa di 

misto stabilizzato e regimazione 

idraulica delle acque meteoriche

C

SC “Strada Madonna delle Grazie”-   

Lavori di ripristino del corpo stradale al 

km 0+300

 €          103.565 20 60 4  €                       - 5

SCPG11801 Umbria Perugia
Monteleone 

di Spoleto

Comune di 

Monteleone 

di Spoleto

SC “Strada 

Dei Fossi”
0+000 0+200 3 Non rilevate (strada privata) E aperta Corpo stradale

Non individuati danni alle strutture 

segnalate.
 €                       -  €                       - 5

SCPG11901 Umbria Perugia
Monteleone 

di Spoleto

Comune di 

Monteleone 

di Spoleto

SC “Via le 

Mura”
0+000 0+150 3 Non rilevate (strada privata) E aperta Corpo stradale

Non individuati danni alle strutture 

segnalate.
 €                       -  €                       - 5

SCMC3302 Marche Macerata Tolentino
Comune di 

Tolentino

SC “Via 

Nazionale”
3

Lesioni della struttura portante del 

muro di contenimento della porzione 

stradale, lato sinistro, utilizzata per 

l’accesso alle abitazioni. Pericolo di 

crollo.

Possibile aggravamento dei danni 

causato dal sisma.

B Limitazioni
Opere 

complementari

Dissesto con gravi lesioni all’imbocco del 

ponte di Via Nazionale

Rifacimento della struttura di 

contenimento, lato sx 
B

SC “Via Nazionale”- Lavori di ripristino 

dell'opera ubicata all'imbocco di via 

Nazionale

 €          310.695 20 60 3  €                       - 5

SCPG12001 Umbria Perugia Assisi
Comune di 

Assisi

SC “S.M. di 

Lignano”
0+000 5+400 3

corpo stradale;

Km 1+600 ponte;

pavimentazione stradale altamente 

ammalorata.

Danni dovuti probabilmente a eventi 

metereologici aggravati dall’attività 

sismica

B Limitazioni
Opere 

complementari

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SC “di Lignano”- Lavori di ripristino del 

corpo stradale dal km 0+000 al km 

5+400

 €          976.470 30 180 3  €                       - 5
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Opera Danno Descrizione

Cat

eg.
Titolo

 Importo 

investimento 

Tempi 

proget

to

Tempi 

lavori

Prio

rità
Descrizione

Cat

eg.
Titolo

 Importo 

investimento 

Tempi 

di 

proget

Tempi 

di 

esecuz

Prio

rità

Intervento di 2° FaseCodici Territorio Viabilità Criticità Intervento di 1° Fase

Stra

lcio

SCPG12101 Umbria Perugia Assisi
Comune di 

Assisi

SC “Tre 

Fossi”
3 Lesioni all'opera d'arte B Limitazioni Opera d'arte Danni alla muratura delle spalle

Ripristino delle spalle mediante la 

tecnica scuci e scuci.
B

SC “Tre Fossi”- Lavori di ripristino 

dell'opera d'arte in Località Tre Fossi
 €            88.770 20 60 3  €                       - 5

SCPG12201 Umbria Perugia Assisi
Comune di 

Assisi

S.C. “dei Tre 

Fossi - 

Casaccio”

0+000 3+300 3 Piano viabile ammalorato D Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
D

SC “dei Tre Fossi - Casaccio”-   Lavori di 

ripristino del corpo stradale dal km 

0+000 al km 3+300

 €            44.385 10 30 5  €                       - 5

SCPG12301 Umbria Perugia Assisi
Comune di 

Assisi

S.C. “S. 

Anna”
0+000 6+950 3

Corpo stradale.

Danni dovuti a eventi sismici
B Limitazioni Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SC “S. Anna”- Lavori di ripristino del 

corpo stradale dal km 0+000 al km 

6+950

 €          621.390 10 120 3  €                       - 5

SCPG12401 Umbria Perugia Assisi
Comune di 

Assisi

S.C. “Caccia 

Balorda”
3 Piano viabile ammalorato D Aperta Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
D

SC “S.C. Caccia Balorda”-   Lavori di 

ripristino del corpo stradale Località 

Madonna Paradiso

 €            44.385 10 30 5  €                       - 5

SCPG12501 Umbria Perugia Assisi
Comune di 

Assisi

SC “di 

Porziano”
0+000 1+800 3 Corpo stradale ammalorato C Aperta Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SC “di Porziano”- Lavori di ripristino del 

corpo stradale dal km 0+000 al km 

1+800

 €          118.360 20 60 4  €                       - 5

SCPG12601 Umbria Perugia Assisi
Comune di 

Assisi

SC “della 

Concia”
0+000 5+700 3 Movimento franoso C Aperta Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SC “della Concia”- Lavori di ripristino del 

corpo stradale dal km 0+000 al km 

5+700

 €            51.783 10 30 4  €                       - 5

SCPG12701 Umbria Perugia Assisi
Comune di 

Assisi

SC “Costa Di 

Trex”
0+000 2+200 3

corpo stradale;

movimenti franosi.

Danni dovuti probabilmente a eventi 

metereologici aggravati dall’attività 

sismica

B Limitazioni Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SC “Costa Di Trex”- Lavori di ripristino 

del corpo stradale dal km 0+000 al km 

2+200

 €          295.900 30 120 3  €                       - 5

SCPG12801 Umbria Perugia Assisi
Comune di 

Assisi

SC 

“Nottiano”
0+000 1+200 3

Corpo stradale franato

Danni dovuti probabilmente a eventi 

metereologici aggravati dall’attività 

sismica

B Limitazioni Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SC “Nottiano”- Lavori di ripristino del 

corpo stradale dal km 0+000 al km 

1+200

 €          110.963 20 90 3  €                       - 5

SCPG12901 Umbria Perugia Assisi
Comune di 

Assisi

SC “Pieve 

San Nicolò”
0+000 8+500 3

Corpo stradale franato

Danni dovuti probabilmente a eventi 

metereologici aggravati dall’attività 

sismica

B Limitazioni Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SC “Pieve San Nicolò”- Lavori di 

ripristino del corpo stradale dal km 

0+000 al km 8+500

 €       1.923.350 20 240 3  €                       - 5

SCPG13001 Umbria Perugia Assisi
Comune di 

Assisi

SC via 

“Ponte dei 

Galli”

0+000 1+100 3 Pavimentazione stradale ammalorata C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SC “via Ponte dei Galli”- Lavori di 

ripristino del corpo stradale dal km 

0+000 al km 1+100

 €       2.367.200 30 200 4  €                       - 5

SCPG13101 Umbria Perugia Assisi
Comune di 

Assisi

SC 

“Intercomu

nale 

Assisis/Cann

ara”

0+000 2+100 3 Pavimentazione stradale ammalorata C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SC “Intercomunale Assisis/Cannara”- 

Lavori di ripristino del corpo stradale dal 

km 0+000 al km 2+100

 €          221.925 20 60 4  €                       - 5

SCPG13201 Umbria Perugia Assisi
Comune di 

Assisi

SC 

“Armezzano 

la Croce”

0+000 1+100 3 Non rilevate E aperta Corpo stradale
Non individuati danni alle strutture 

segnalate.
 €                       -  €                       - 5

SCPG13301 Umbria Perugia Assisi
Comune di 

Assisi

SC “dei 

boschetti”
0+000 0+600 3 Non rilevate E aperta Corpo stradale

Non individuati danni alle strutture 

segnalate.
 €                       -  €                       - 5

SCPG13401 Umbria Perugia Assisi
Comune di 

Assisi

SC“ la foce 

il Falcione”
0+000 1+200 3 Non rilevate E aperta Corpo stradale

Non individuati danni alle strutture 

segnalate.
 €                       -  €                       - 5

SCPG13501 Umbria Perugia Assisi
Comune di 

Assisi

SC 

“Sant’Apolli

nare”

0+000 1+700 3

Corpo stradale franato

Danni dovuti probabilmente a eventi 

metereologici aggravati dall’attività 

sismica

B Limitazioni Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SC “Sant’Apollinare”- Lavori di ripristino 

del corpo stradale dal km 0+000 al km 

1+700

 €            73.975 10 45 3  €                       - 5

SCPG13601 Umbria Perugia Assisi
Comune di 

Assisi

SC “Fosso 

San 

Benedetto”

0+000 2+300 3
Corpo stradale ammalorato strada 

bianca
C Aperta Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SC “Fosso San Benedetto”-  Lavori di 

ripristino del corpo stradale dal km 

0+000 al km 2+300

 €            73.975 20 60 4  €                       - 5

SCPG13701 Umbria Perugia Assisi
Comune di 

Assisi

SC “via 

Petrata”
0+000 6+200 3

Corpo stradale ammalorato strada 

bianca
C Aperta Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SC “ via Petrata”- Lavori di ripristino del 

corpo stradale dal km 0+000 al km 

6+200

 €          133.155 20 60 4  €                       - 5

SCPG13801 Umbria Perugia Assisi
Comune di 

Assisi
SC “Metola” 0+000 3+800 3

Corpo stradale ammalorato strada 

bianca
C Aperta Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SC “ Metola”- Lavori di ripristino del 

corpo stradale dal km 0+000 al km 

3+800

 €          103.565 20 60 4  €                       - 5

SCPG13901 Umbria Perugia Assisi
Comune di 

Assisi

SC “Petrata 

– Ponte 

Grande”

0+000 2+700 3
Corpo stradale ammalorato strada 

bianca
C Aperta Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SC “ Petrata – Ponte Grande”-  Lavori di 

ripristino del corpo stradale dal km 

0+000 al km 2+700

 €          162.745 20 60 4  €                       - 5

SCPG14001 Umbria Perugia Assisi
Comune di 

Assisi
SC “Bevigle” 0+000 0+800 3

Muro di contenimento; movimento 

franoso.

Danni dovuti probabilmente a eventi 

metereologici aggravati dall’attività 

sismica

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SC “ Bevigle”- Lavori di ripristino del 

corpo stradale dal km 0+000 al km 

0+800

 €          443.850 20 90 3  €                       - 5

SCPG14101 Umbria Perugia Assisi
Comune di 

Assisi

SC 

“Tordandre

a 

Castelnuovo

”

0+000 2+400 3 Non rilevate E aperta Corpo stradale
Non individuati danni alle strutture 

segnalate.
 €                       -  €                       - 5

SCPG14201 Umbria Perugia Assisi
Comune di 

Assisi

SC “San 

Damiano”
0+000 1+700 3 Corpo stradale ammalorato C Aperta Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SC “ San Damiano”- Lavori di ripristino 

del corpo stradale dal km 0+000 al km 

1+700

 €            59.180 10 45 4  €                       - 5

SCPG14301 Umbria Perugia Assisi
Comune di 

Assisi

SC “di 

Mezzo”
0+000 2+100 3 Non rilevate E aperta Corpo stradale

Non individuati danni alle strutture 

segnalate.
 €                       -  €                       - 5

SCPG14401 Umbria Perugia Assisi
Comune di 

Assisi

SC “della 

Cannella”
0+000 2+100 3 Piano viabile ammalorato D Aperta Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
D

SC “ della Cannella”- Lavori di ripristino 

del corpo stradale dal km 0+000 al km 

2+100

 €            59.180 10 30 5  €                       - 5

SCPG14501 Umbria Perugia Assisi
Comune di 

Assisi

SC 

“Borgonovo

”

3 Non rilevate E aperta Corpo stradale
Non individuati danni alle strutture 

segnalate.
 €                       -  €                       - 5

SCPG14601 Umbria Perugia Assisi
Comune di 

Assisi

SC 

“Sterpeto”
0+000 1+100 3 Piano viabile ammalorato D Aperta Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
D

SC “ Sterpeto”- Lavori di ripristino del 

corpo stradale dal km 0+000 al km 

1+100

 €            29.590 10 20 5  €                       - 5

SPPG3901 Umbria Perugia Assisi
Provincia di 

Perugia

SP 251 “di 

S. 

Benedetto”

9+000 2

Muro di sostegno a valle della strada;

parete rocciosa a monte della strada.

Danni dovuti all’attività sismica

B Limitazioni
Barriere e 

protezioni

Crollo di parte del muro di sostegno. 

Delle porzioni del muro si presenta 

spanciato;

Caduta massi dalla scarpata rocciosa che 

hanno danneggiato parte del parapetto 

stradale realizzato in pietra

Interventi atti al consolidamento del 

versante in frana.
B

SP 251 - Lavori di ripristino del versante 

in frana al km 9+900
 €          517.825 30 120 2  €                       - 5

SCPG14701 Umbria Perugia Cascia
Comune di 

Cascia

“Piazzetta 

Leonina”
0+000 0+500 3 Non rilevate (centro abitato) E aperta

Opere 

complementari

Non individuati danni alle strutture 

segnalate. Danni ad edilizia
 €                       -  €                       - 5

SCPG14801 Umbria Perugia Cascia
Comune di 

Cascia

SC “di Buda 

”
0+000 0+500 3 Lesioni a mur di sostegno C Aperta Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SC “ di Buda”- Lavori di ripristino del 

corpo stradale dal km 0+000 al km 

0+500

 €            88.770 10 45 4  €                       - 5

SCPG14901 Umbria Perugia Cascia
Comune di 

Cascia

SC 

“Sant’Agosti

no”

0+000 1+300 3 Non rilevate E aperta
Opere 

complementari

Non individuati danni alle strutture 

segnalate.
 €                       -  €                       - 5

SCPG15001 Umbria Perugia Cascia
Comune di 

Cascia

SC “Villa 

San 

Silvestro” 

0+000 1+000 3 Non rilevate E aperta
Opere 

complementari

Non individuati danni alle strutture 

segnalate.
 €                       -  €                       - 5
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lcio

SCFM2601 Marche Fermo

Montefalco

ne 

Appennino

Comune di 

Montefalco

ne 

Appennino

SC “Bofaro 

di sotto e               

 di sopra”   

0+000 0+700 3
Dissesti del corpo stradale e assenza di 

idonea regimazione idraulica.
D Aperta Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
D

SC “ Bofaro” di sotto e               

 di sopra”-  Lavori di ripristino del corpo 

stradale dal km 0+000 al km 0+700

 €          221.925 10 30 5  €                       - 5

SCFM2701 Marche Fermo

Montefalco

ne 

Appennino

Comune di 

Montefalco

ne 

Appennino

SC 

“Maccamà”    
0+000 2+800 3

Frana di versante  (fosso); dissesti del 

corpo stradale; assenza idonea 

regimazione idraulica.

Possibile riattivazione del fenomeno 

causa sisma.

B Limitazioni Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
B

SC “Maccamà”- Lavori di ripristino del 

corpo stradale dal km 0+000 al km 

2+800

 €          517.825 20 60 3  €                       - 5

SCFM2801 Marche Fermo

Montefalco

ne 

Appennino

Comune di 

Montefalco

ne 

Appennino

SC “San 

Lorenzo”   
0+000 0+400 3

Frane scarpate di valle, caduta detriti e 

colate fango da scarpata di monte, 

dissesti del corpo stradale.

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SC “ San Lorenzo”- Lavori di ripristino 

del corpo stradale dal km 0+000 al km 

0+400

 €          310.695 10 45 4  €                       - 5

SCMC16501 Marche Macerata
Sant’Angelo 

in Pontano

Comune di 

Sant’Angelo 

in Pontano

SC 

“Collechiari

no”

0+000 0+200 3

Frane delle scarpate di valle, molto 

acclivi e dissesti del corpo stradale; 

assenza idonea regimazione idraulica.

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SC “Collechiarino”- Lavori di ripristino 

del corpo stradale dal km 0+000 al km 

0+200

 €          295.900 10 45 4  €                       - 5

SCMC16601 Marche Macerata
Sant’Angelo 

in Pontano

Comune di 

Sant’Angelo 

in Pontano

SC 

“Moelano”
0+000 1+000 3

Frana di versante; dissesti del corpo 

stradale; assenza idonea regimazione 

idraulica.

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SC “Moelano”- Lavori di ripristino del 

corpo stradale dal km 0+000 al km 

1+000

 €          458.645 20 60 4  €                       - 5

SCMC16701 Marche Macerata
Sant’Angelo 

in Pontano

Comune di 

Sant’Angelo 

in Pontano

SC “ Via 

Capponi”
0+000 0+050 3

Frana di monte con invasione del 

materiale sul p.v..

Possibile riattivazione del fenomeno 

causa sisma.

C Aperta
Barriere e 

protezioni
Frana della scarpata di monte

Interventi atti al ripristino della scarpata 

di monte in frana
C

SC “Capponi”- Lavori di ripristino del 

versante in frana dal km 0+000 al km 

0+050

 €          147.950 10 30 4  €                       - 5

SCMC16801 Marche Macerata
Sant’Angelo 

in Pontano

Comune di 

Sant’Angelo 

in Pontano

SC “Via 

Cupa”
0+000 0+100 3

Frana di monte sottostante alto edificio 

e caduta di detriti e blocchi rocciosi da 

versante opposto.

C Aperta
Barriere e 

protezioni
Frana della scarpata di monte

Interventi atti al ripristino della scarpata 

di monte in frana
C

SC  “Via Cupa”- Lavori di ripristino del 

versante in frana dal km 0+000 al km 

0+100

 €          147.950 10 45 4  €                       - 5

SCMC16901 Marche Macerata
Sant’Angelo 

in Pontano

Comune di 

Sant’Angelo 

in Pontano

SC “Via 

Verdi”
3

Lesioni di porzioni delle mura di cinta 

sulla strada.
C Aperta

Opere 

complementari

Mura di cinta, a monte della strada, 

lesionate e fatiscenti.

Previo indagini specifiche, 

consolidamento del terreno retrostante 

le mura; ripresa delle porzioni di 

muratura lesionate superficiali; 

rifacimento della muratura fatiscente 

con elementi di rinforzo.

C
SC “Via Verdi”- Lavori di ripristino 

dell'opera ubicata nel centro abitato
 €          266.310 20 60 4  €                       - 5

SCMC17001 Marche Macerata

Castelsanta

ngelo Sul 

Nera

Comune di 

Castelsanta

ngelo Sul 

Nera

SC 

“Cornaccion

e - Passo 

Cattivo”

0+000 6+800 3

dissesti del corpo stradale; assenza di 

idonea regimazione idraulica.  Strada 

bianca

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SC “Cornaccione” - Lavori di ripristino 

del corpo stradale dal km 0+000 al km 

6+800

 €          917.290 20 120 4  €                       - 5

SCMC17101 Marche Macerata

Castelsanta

ngelo Sul 

Nera

Comune di 

Castelsanta

ngelo Sul 

Nera

SC “Pian Del 

Lago”
0+000 2+700 3

dissesti del corpo stradale; assenza di 

idonea regimazione idraulica.  Strada 

bianca

D Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
D

SC “Pian Del Lago”- Lavori di ripristino 

del corpo stradale dal km 0+000 al km 

2+700

 €          517.825 20 60 5  €                       - 5

SCMC17201 Marche Macerata Loro Piceno
Comune di 

Loro Piceno

SC “Fonte 

Per Tutti”
0+000 0+600 3

Forti dissesti del corpo stradale e p.v. 

ammalorato con tagli trasversali ed 

avvallamenti; assenza di idonea 

regimazione idraulica sia superficiale sia 

profonda.

A Chiusa Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
D

SC “Fonte Per Tutti”- Lavori di ripristino 

del corpo stradale dal km 0+000 al km 

0+600

 €          554.813 20 60 5  €                       - 5

SCMC17301 Marche Macerata Loro Piceno
Comune di 

Loro Piceno

SC 

“Monteron

e”

0+000 2+000 3

Piano viabile ammalorato e forte 

avvallamento del corpo stradale, 

assenza attraversamento idraulico.

D Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
D

SC “Monterone”- Lavori di ripristino del 

corpo stradale dal km 0+000 al km 

2+000

 €          155.348 10 30 5  €                       - 5

SCMC17401 Marche Macerata Loro Piceno
Comune di 

Loro Piceno
SC “Varco” 0+000 5+100 3

Dissesti del corpo stradale; assenza di 

idonea regimazione idraulica sia 

superficiale sia profonda; piano viabile 

ammalorato.

C Aperta Corpo stradale
Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SC “Varco”- Lavori di ripristino del corpo 

stradale dal km 0+000 al km 5+100
 €       1.183.600 30 120 4  €                       - 5

SCMC17501 Marche Macerata Loro Piceno
Comune di 

Loro Piceno

SC “C. 

Colombo” 
3

Trattasi di lesioni su piazzola di sosta per 

auto antistante fabbricati di civile 

abitazione.

E aperta Corpo stradale
Non individuati danni alle strutture 

segnalate.
 €                       -  €                       - 5

SCMC17601 Marche Macerata Loro Piceno
Comune di 

Loro Piceno

SC “Via 

Salvo 

D’Acquisto”

0+000 0+350 3

Muro di sostegno lato monte lesionato e 

corpo stradale dissestato; p,v, 

ammalorato.

D Aperta
Opere 

complementari
muro di sostegno di monte 

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino dell'opera ubicata al km 0+050
D

SC “Via Salvo D’Acquisto”- Lavori di 

ripristino dell'opera ubicata tra il km 

0+000 al km 0+350

 €          147.950 10 40 5  €                       - 5

SCRI2101 Lazio Rieti Antrodoco
Comune di 

Antrodoco

SC  “Cinque 

Confini”
0+000 0+370 3 Pericolo caduta massi. D Aperta

Barriere e 

protezioni

Pericolo di caduta massi e pietrisco dal 

versante di monte 

Interventi atti al ripristino della scarpata 

di monte
D

S.C. “Cinque Confini” - Lavori di 

ripristino del versante dal km 0+000 al 

km 0+370

 €            59.180 10 45 5  €                       - 5

SCRI2201 Lazio Rieti Antrodoco
Comune di 

Antrodoco

S.C.  “della 

Rimembran

ze”

0+000 0+700 3
Pericolo caduta massi- 

Abbassamento del piano viabile
D Aperta

Barriere e 

protezioni

Pericolo di caduta massi e pietrisco dal 

versante al monte del piano viabile. 

Abbassamento del piano viabile per 

presunta infiltrazione di acqua 

proveniente dal costone montuoso 

dietro il fabbricato. Il precedente sbocco 

delle acque sul fosso esistente risulta 

occluso.

Interventi atti al ripristino della scarpata 

di monte
D

S.C. “della Rimembranze” - Lavori di 

ripristino del versante dal km 0+000 al 

km 0+700

 €            59.180 10 45 5  €                       - 5

SCRI2301 Lazio Rieti Antrodoco
Comune di 

Antrodoco

S.C.  “Rocca 

di Fondi”
0+000 7+500 3

Dissesti in punti saltuari del piano 

viabile
D Aperta Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
D

S.C. “Rocca di Fondi” - Lavori di 

ripristino del corpo stradale dal km 

0+000 al km 7+500

 €            44.385 10 30 5  €                       - 5

SCRI2401 Lazio Rieti Antrodoco
Comune di 

Antrodoco

SC  “Rocca 

di Corno”
0+000 0+450 3 Smottamento C Aperta Corpo stradale

Smottamento del piano piano per 

erosione ad opera delle acque di 

piattaforma non regolate.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

S.C. “Rocca di Corno” - Lavori di 

ripristino del versante dal km 0+000 al 

km 0+450

 €            59.180 10 45 4  €                       - 5

SCRI2501 Lazio Rieti
Borgo 

Velino

Comune di 

Borgo 

Velino

SC  

“Collerinald

o”

0+000 0+270 3

Lesioni del piano viabile sostenuto da 

muro in pietrame

Lesioni muro di contenimento

D Aperta
Opere 

complementari

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
D

SC “Collerinaldo”  - Lavori di ripristino 

del versante dal km 0+000 al km 0+270
 €            44.385 10 25 5  €                       - 5

SRRI0401 Lazio Rieti Leonessa Astral S.p.A. S.R. 521 21+126 22+400 3
Necessità di sostituzione dei giunti e 

degli appoggi
C Aperta Opera d'arte

Varie lesioni giunti e appoggi dell'opera 

d'arte

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino dell'opera ubicata in Località 

Forca Melone

B
SR 521 - Indagini geotecniche e 

geologiche dal km 21+126 al km 22+400
 €            59.180 30 3

Si prevede altresì la posa in opera di 

nuovi giunti di dilatazione, dimensionati 

in modo da consentire le escursioni 

longitudinali e trasversali attese in caso 

di evento sismico.

B

SR 521  - Lavori di risanamento 

dell'Opera d'arte ubicata tra il km 

21+126 e il km 22+400

 €       1.183.600 30 150 3 5

SCPG15101 Umbria Perugia Marsciano
Comune di 

Marsciano

SC  “di 

Migliano”
0+000 5+600 3 Pavimentazione ammalorata C Aperta Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SC “di Migliano”  - Lavori di ripristino del 

corpo stradale dal km 0+000 al km 

5+600

 €          887.700 30 120 4  €                       - 5

SCPG15201 Umbria Perugia Marsciano
Comune di 

Marsciano

SC  “di 

Morola”
0+000 2+700 3 Corpo stradale ammalorato C Aperta Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SC “di Morola”  - Lavori di ripristino del 

corpo stradale dal km 0+000 al km 

2+700

 €          517.825 20 90 4  €                       - 5

SCPG15301 Umbria Perugia Marsciano
Comune di 

Marsciano

SC  “di 

Papiano”
0+000 4+200 3 Corpo stradale ammalorato C Aperta Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SC “di Papiano”  - Lavori di ripristino del 

corpo stradale dal km 0+000 al km 

4+200

 €          665.775 30 120 4  €                       - 5

SCPG15401 Umbria Perugia Marsciano
Comune di 

Marsciano

SC  “di 

Villanova”
0+000 5+500 3 Corpo stradale ammalorato C Aperta Corpo stradale

Varie lesioni del corpo stradale in tratti 

saltuari.

Interventi atti al consolidamento e 

ripristino del corpo stradale.
C

SC “di Villanova”  - Lavori di ripristino 

del corpo stradale dal km 0+000 al km 

5+500

 €          739.750 30 120 4  €                       - 5
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Elenco criticità ed interventi Agg. 21/12/2018

Criticità Progetto Regione Provincia Comune Gestore Strada
Prog.

Ini

Prog.

Fin.

Live

llo 

di 

Descrizione
Clas

se

Funz. 

Strada
Opera Danno Descrizione

Cat

eg.
Titolo

 Importo 

investimento 

Tempi 

proget

to

Tempi 

lavori

Prio

rità
Descrizione

Cat

eg.
Titolo

 Importo 

investimento 

Tempi 

di 

proget

Tempi 

di 

esecuz

Prio

rità

Intervento di 2° FaseCodici Territorio Viabilità Criticità Intervento di 1° Fase

Stra

lcio

SPPG4001 Umbria Perugia Assisi
Provincia di 

Perugia
SP 147 2

Opera d'arte della Sp 147 della SC 

Valentin Muller (struttura importante in 

quanto conduce all’ospedale di Assisi).

Danno dovuto probabilmente agli eventi 

sismici.

C Aperta Opera d'arte Varie lesione dell'opera d'arte
Interventi atti al consolidamento e 

ripristino dell'opera 
B

SP 147- Lavori di ripristino dell'Opera 

d'arte
 €          177.540 20 90 2  €                       - 5
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