
 
 

 
Azienda Strade Lazio 

Astral Spa con Socio Unico 

Società soggetta a direzione e 

coordinamento della Regione Lazio 

Sede operativa e legale 
Via del Pescaccio 96/98 

00166 Roma 
t. +39.06.5168.7516 
www.astralspa.it 

protocolloastral@pec.astralspa.it 

p.iva 07244131004 
cf. 07244131004 

reg.imprese 07244131004 
rea 1020380 
capitale sociale 

€ 10.000.000,00 interamente 
versato 

 

 

PROT……………………. ROMA,  

 

Trasmessa:……………… 

 

 

 

Oggetto: S.R. Pontina. Lavori di somma urgenza finalizzati alla messa in sicurezza della sede stradale tra il km 32+000 e il km 

59+000 circa, in tratte varie, a seguito dell'emergenza dovuta ai cedimenti del manto stradale. 

Verbale di Somma Urgenza ex art. 163 del D.Lgs 50/2016. 

 

Con segnalazioni telefoniche del 11/01/2018 il sottoscritto arch. Ermanno Afilani, funzionario dell'Area Progettazione, Lavori ed 

Espropri nonché responsabile della Sezione Strade n. 4 di Astral, veniva avvisato di una situazione di estremo pericolo causata 

dal cedimento del manto stradale al km 58+000 circa. 

Giunto sul posto si riscontrava la presenza di numerose autovetture ferme, con i pneumatici danneggiati dalle buche presenti nel 

tratto di strada. 

L'impresa AVR S.p.A., incaricata dei servizi di sorveglianza e di pronto intervento sul tronco stradale in questione, interveniva 

cercando di tamponare la situazione mediante colmatura delle buche più evidenti con asfalto a freddo, unica soluzione praticabile 

in considerazione dell'estrema urgenza e dell'orario dell'intervento (ore 19:00 circa). 

L'intervento di prima messa in sicurezza, durato l'intera notte e la mattina successiva, tuttavia, non riusciva a sanare la situazione, 

facendo permanere la situazione di pericolo. 

Il cedimento della pavimentazione stradale, infatti, non era localizzato a poche buche, ma diffuso su ampi tratti di strada. Il 

cedimento si manifestava oltre che con la presenza di buche, anche con macro fessurazioni ed ampie disgregazioni di aree, estese 

agli strati profondi del pacchetto stradale. La fessurazione era così evidente e marcata che i singoli conci tendevano a muoversi 

e staccarsi al passaggio delle autovetture, generando ulteriori buche. 

Nel corso della serata e della mattina immediatamente successiva, si è avuto modo di riscontrare ulteriori tratti di S.R. Pontina 

particolarmente ammalorati e pericolosi. Di seguito si elencano i tronchi stradali - con la superficie da trattare per ognuno di 

essi - che, ad oggi, hanno necessità di interventi immediati in quanto non sanabili con le normali attività di pronto intervento: 

- tra il km 58+000 e il km 59+000 in dir. Latina, cedimenti localizzati soprattutto sulla corsia di marcia - necessità di intervento 

profondo su circa 2.000 mq di pavimentazione; 

- tra il km 50+000 e il km 49+000 in dir. Roma, cedimenti localizzati soprattutto sulla corsia di sorpasso - necessità di intervento 

medio su circa 1.000 mq di pavimentazione; 

- tra il km 48+000 e il km 46+000 in dir. Roma, cedimenti localizzati in entrambe le corsie - necessità di intervento profondi 

su circa 5.000 mq e di intervento medio su ulteriori circa 5.000 mq di pavimentazione; 

- tra il km 43+000 e il km 41+000 in dir. Roma, cedimenti localizzati soprattutto sulla corsia di marcia - necessità di intervento 

medio su circa 1.500 mq di pavimentazione; 

- tra il km 38+000 e il km 36+000 in dir. Roma, cedimenti localizzati soprattutto sulla corsia di marcia - necessità di intervento 

profondo su circa 5.000 mq di pavimentazione; 

- tra il km 34+000 e il km 32+000 in dir. Roma, cedimenti localizzati soprattutto sulla corsia di marcia - necessità di intervento 

profondo su circa 5.000 mq di pavimentazione. 

I tronchi stradali sopra elencati sono quelli maggiormente ammalorati e che, di fatto, costituiscono un reale ed immediato 

pericolo per la circolazione stradale. Considerata l'origine di questa tipologia di ammaloramenti, causati dalla concomitanza di 

vari fattori quale la scadente consistenza del sottofondo stradale (per motivi di varia natura, dalla vetustà dell'arteria stradale al 

materiale di cui è composto, ecc.), l'intensità degli eventi piovosi e la particolare intensità del traffico veicolare, caratterizzato da 

un'elevatissima percentuale di mezzi pesanti, è plausibile ipotizzare che detti interventi siano risolutivi delle sole esigenze attuali. 

Si escludono pertanto dalla presente relazione ulteriori tratti che hanno stesse caratteristiche, che potrebbero generare ulteriori 

forti cedimenti a breve termine. 

Si sottolinea che quanto descritto non può evidentemente essere sanato con interventi puntuali (come ad esempio interventi di 

pronto intervento) o con interventi programmati (peraltro più volte richiesti e sollecitati, anche nel corso dell'esecuzione 
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dell'appalto relativo alla sorveglianza, al pronto intervento e alla manutenzione ordinaria) che comporterebbero tempi 

eccessivamente lunghi per la loro realizzazione. 

 

Sulla scorta di quanto sopra e del sopralluogo effettuato, in data 12/01/2018 il sottoscritto ritiene opportuno procedere senza 

alcun indugio con idonei interventi di somma urgenza. Nelle premesse di cui sopra, la situazione descritta è giudicata tale da 

richiedere interventi tempestivi e pertanto il sottoscritto 

 

DICHIARA 

 

che le circostanze riscontrate richiedono provvedimenti di somma urgenza per la tutela della pubblica e privata incolumità nonché 

la maggiore tutela della sede stradale, con un’immediata esecuzione dei lavori senza alcun indugio e, pertanto, ai sensi dell’art. 

163 del D.Lgs n. 50/2016, viene redatto il presente verbale. 

 

 

Area Progettazione, Lavori ed Espropri 

Il Responsabile dell'Ufficio S.S. n. 4 
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