
GLI INTERVENTI PREVISTI NEL TRIENNIO 2008/2010
S.R. 2 CASSIA e S.R. 2BIS CASSIA VEIENTANA - € 5 mln (2008) + €
1,9 mln (2009) Adeguamento carreggiata stradale, sistemazione in-
croci - Rilevato stradale e Rifacimento pavimentazione - Messa in si-
curezza piazzole sosta e fermate Co.Tra.L -Modifica segnaletica stra-
dale - Bonifica svincolo e riprofilatura argini stradali - Rete paramassi
- Realizzazione svincolo per Campagnano. S.R. 3 FLAMINIA - € 1 mln
(2008) + € 2,5 mln (2009) + € 3,95 mln (2010): Ripristino pavimen-
tazione - Giunti Viadotto Tevere - Gallerie - Guardrail - Sistemazione
di incroci, svincoli e attraversamenti pedonali - Realizzazione rotatorie
- Adeguamento curve. S.R. 5 TIBURTINA VALERIA - € 1 mln (2008) +
€ 3,2 mln (2010): Ripristino pavimentazione - Barriere di sicurezza -
Ristrutturazione muri di contenimento - Sistemazione incroci - Realiz-
zazione corsie decelerazione e rotatoria. S.R. 6 CASILINA -€ 1,95 mln
(2008) + € 3,11 mln (2009): Regimentazione idrica - Barriere metal-
liche - Rete paramassi - Ristrutturazione ponte e sottopasso - Allarga-
mento curva - Realizzazione rotatorie - Eliminazione dossi - Riparazio-
ne piano viabile - Sistemazione incroci. S.R. 82 DELLA VALLE DEL LIRI
- € 3,25 mln (2010): Consolidamento scarpate - Ripristino pavimen-
tazione - Rettifiche e ampliamento curve - Ristrutturazione muro con-

tenimento - Ripristino marciapiedi - Barriere metalliche - Guardrail - Sistemazione in-
croci - Rotatoria Isoletta d’Arce. S.R. 148 PONTINA - € 2,5 mln (2008): Ristruttura-
zione ponti e manufatti - Regimentazione idrica - Rifacimento tratti pavimentazione.
S. R. 149 DI MONTECASSINO- € 2,8 mln (2009): Ristrutturazione muri di sottoscar-
pa - Rettifica raggi curvatura - Barriere paramassi -Guardrail. S.R. 155 FIUGGI -€ 1,82
mln (2009) + € 3,028 mln (2010) Ripri-
stino piano viabile - Consolidamento e ri-
strutturazione ponti - Sistemazione incro-
ci e vincoli -Galleria Monteporciano -Con-
solidamento e messa in sicurezza pendii
e muri di contenimento - Barriere di sicu-
rezza - Rete paramassi - Regimentazione
idrica. S.R. 156 DEI MONTI LEPINI - € 2,9
mln (2009) + € 3,77 mln (2010): Barrie-
re di sicurezza e antirumore - Rifacimen-
to giunti e piano viabile su tre viadotti -
Messa in sicurezza varie tratte ed interse-
zione con SP 277. S.R. 207 NETTUNENSE
- € 2 mln (2008) + € 5 mln (2009): Regolarizzazione intersezione stradali pericolose
- Svincolo Campo di Carne - Regimentazione idrica - Rotatorie ed incroci SS Via Ap-
pia e S.R. Pontina. S.R. 213 FLACCA - € 0,7 mln (2009) Cavalcavia e intersezione -
Barriere fonoassorbenti - Consolidamento muro sostegno. S.R. 312 CASTRENSE - €
0,840 mln (2008) Ripristino pavimentazione - Sostituzione elementi metallici di rite-
nuta -Messa in sicurezza fermata Co.Tra.L., varie tratte e intersezioni. S.R. 313 PAS-
SO CORESE - € 1.927 mln (2010): Rifacimento ponticello - Ripristino piano viabile -
Rifacimento muro di sottoscarpa - Regimentazione idrica. S.R. 314 LICINESE - € 2,23
mln (2010): Consolidamento scarpate - Ripristino pavimentazione - Regimentazione
idrica - Barriere sicurezza e paramassi - Ristrutturazione ponte Poggio Moiano. S.R.
411 SUBLACENSE - € 2,35 mln (2009): Ripristino pavimentazione - Barriere di sicu-
rezza - Ristrutturazione ponticelli -Consolidamento scarpata. S.R. 509 FORCAD’ACERO
- € 2,1 mln (2009) + € 0,500 mln (2010): Ripristino piano viabile - Sistemazione in-
croci e svincoli - Realizzazione complanare - Barriere di sicurezza - Regimentazione idri-
ca. S. R. 521 DI MORRO - € 0,74 mln (2009): Ripristino piano viabile - Piazzola di
sosta - Parapetto ponte -Manutenzione straordinaria viadotto “ForcaMelone” -Guar-
drail - Barriere paramassi - Rettifica tracciato da km 18+000 a km 19+200. S.R. 577
DEL LAGO DI CAMPOTOSTO - € 0,38 mln (2008): Ripristino sede stradale. S.R. 578
SALTO CICOLANA - € 3,5 mln (2008): Ripristino pavimentazione - Consolidamento
e messa in sicurezza scarpate ed opere d’arte - Rete paramassi - Messa in sicurezza
intersezione e gallerie. S.R. 609 CARPINETANA - € 1,419 mln (2009): Barriere di si-
curezza - Ristrutturazione ponte “Pietrito” - Attraversamenti pedonali Montelanico -
Interventi incroci - Regimentazione idrica. S.R. 627 DELLA VANDRA -€ 1,25mln (2010):
Rettifica livelletta stradale - Barriere di sicurezza - Regimentazione idrica - Bonifica ce-
dimento manufatto. S.R. 637 DI FROSINONE E GAETA - € 2 mln (2010): Pavimenta-
zione stradale - Ristrutturazione piano viabile - Messa in sicurezza svincoli. S.R. 666
DI SORA - € 1,1 mln (2010): Barriere metalliche - Reti.
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� DIREZIONE TECNICA
Tel. 06.5168.7580 - Fax 06.5168.7611 - 06.6618.2237

• Area Progettazione
Tel. 06.5168.7787 - Fax 06.5168.7547
• Area Lavori
Tel. 06.5168.7609 - Fax 06.5168.7621
• Area Manutenzione e Gestione Stradale
Tel. 06.5168.7580 - Fax 06.5168.7621

� AREA TERRITORIO, LICENZE E CONCESSIONI
Tel. 06.5168.7730 - Fax 06.5168.7591 - 06.6618.0413
� AREA COMMERCIALE E SVILUPPO
Tel. 06.5168.7539 - Fax 06.5168.7561
� AREA AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE
Tel. 06.5168.7566 - Fax 06.5168.7642
� AREA PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI
Tel. 06.5168.7530 - Fax 06.5168.7541 - 06.6618.2570
� AREA AFFARI LEGALI E SOCIETARI
Tel. 06.5168.7549 - Fax 06.5168.7551 - 06.6618.2570
� AREA ATTIVITÀ DELLA PRESIDENZA
Tel. 06.5168.7633 - Fax 06.5168.7501 - 06.6618.3459
� UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO
Tel. 06.5168.7516 - 06.5168.7517 - Fax 06.5168.7531 - 06.6618.0343

REGIONE LAZIO
� ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI
Assessore On. Bruno Astorre
� ASSESSORATO RISORSE UMANE, DEMANIO E PATRIMONIO
Assessore On. Marco Di Stefano

ACCESSO AGLI ATTI
� Attraverso il sito www.astralspa.it alla voce “comunicazione” è consultabile
il “Codice di Accesso agli Atti” e scaricabile il modulo di richiesta di accesso.

CORRISPONDENZA
� Ogni richiesta di informazione, segnalazione o suggerimento può essere comu-
nicata tramite lettera o fax indirizzato a:
ASTRAL Spa
Via del Pescaccio n. 96/98 - 00166 Roma
Tel 06.5168.7516 - 06.5168.7517
Fax 06.51687531 - 06.51687665
Sito Internet: www.astralspa.it
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ASTRAL
È la società della Regione
Lazio preposta alla Proget-
tazione, Realizzazione, Ma-
nutenzione,GestioneAmmi-
nistrativa e Vigilanza di cir-
ca 1.500,00 km di Rete
Viaria Regionale.

STORIA
� Dal 1997 si è attivato un
processo di riforme volto ad
un profondo cambiamento
nella gestionedelle strade ita-
liane (L.59/97 e D.Lgs.
112/98), concretizzatosi, a fi-
ne 2000, col trasferimento
dallo Stato alle Regioni del-
la proprietà delle strade.
� La Regione Lazio ha or-

ganizzato le funzioni amministrative attinenti la viabilità di propria competenza costituen-
do, con L.R. n.12/02, ASTRAL - AZIENDA STRADE LAZIO SpA, partecipata al 100%
dalla stessa Regione Lazio.
� Il 25/10/06, tra Regione Lazio ed ASTRAL è stato perfezionato il Contratto di Ser-
vizio, che trasferisce all’Azienda le funzioni, i servizi ed i compiti della Regione relativi al-
la Rete Viaria Regionale.
� Alle Province spetta la competenza della Manutenzione Ordinaria della rete.

ATTIVITÀ
� Progettazione e realizzazione di nuovi interventi.
�Manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza delle strade.
�Gestione amministrativa e vigilanza delle strade e loro pertinenze, nel rispetto del Co-
dice della Strada.
� Istruttoria tecnica e rilascio di autorizzazioni per l’uso della strada.

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
Vengono rilasciate per:
� transito veicoli eccezionali;
� attraversamenti e fiancheggiamenti (metanodotti, linee e cavi elettrici, etc.);
� apertura accessi e passi carrabili (civili, industriali, commerciali);
� impianti di distribuzione carburanti;
� manifestazioni culturali, religiose e sportive (motoristiche e non);
� recinzioni, autovelox, ponti radio e cellulari in galleria;

� installazioni pubblicitarie, indicazio-
ni turistiche, industriali, etc. (lungo e
in vista strada);
� sanatoria edilizia e fasce di rispetto.
Sono, inoltre, svolte attività di gestio-
ne, verifica e controllo per la regola-
re esecuzione, di verifica e conseguen-
te rimozione degli impianti abusivi e
di ripristino del decoro urbano.

OBIETTIVI
� Il miglioramento dei livelli di Sicu-
rezza Stradale.
� La crescita quali-quantitativa del-
l’offerta infrastrutturale e dei servizi
e la massima valorizzazione del patri-
monio viario.
� Contribuire, attraverso lo sviluppo
del contesto infrastrutturale, all’accre-
scimento del valore complessivo del
Territorio, allo sviluppo del sistema
produttivo locale.

OBIETTIVO SICUREZZA
ASTRAL si prefigge di
portare a sistema la com-
plessità organizzativa ed
amministrativa dei livelli di
sicurezza della rete stra-
dale.
L’azienda rivolge tutte le
sue attività a garanzia del-
la sicurezza e della soddi-
sfazione delle esigenze dei
cittadini, puntando al co-
stante miglioramento del-
la qualità e tenendo ben
presenti le esigenze del Ter-
ritorio e il rispetto dell’ambiente.

CATASTO
ASTRAL ha completato il Capitolato Tecnico per la realizzazione del
Catasto delle Strade di propria competenza, comprensivo del moni-

toraggio acustico in ottemperanza al D.L.194 del 19/08/05, che consentirà un mi-
glioramento della conoscenza della rete, della sua gestione (anche in termini di aper-
tura accessi, intersezioni, segnaletica, cartelli pubblicitari, etc.) e della programma-
zione degli interventi. Sono in corso di definizione le modalità di affidamento se-
condo le più recenti normative in materia.

CENTRO DI MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA STRADALE REGIONALE
In occasione del Bando per la realizzazione degli interventi strategici, previsti nel Se-
condo Programma Annuale di attuazione 2003, indetto dal Ministero Infrastruttu-
re e Trasporti in attuazione del Piano Nazionale della sicurezza Stradale, ASTRAL e
Regione Lazio hanno elaborato e presentato un progetto per la realizzazione di
un Centro di Monitoraggio della Sicurezza Stradale che è stato prescelto e ammes-
so al cofinanziamento per la sua realizzazione.

SISTEMA DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DEI FLUSSI DI TRAFFICO
Dopo una fase sperimentale, dall’agosto 2008 è stata attivata una Rete di Monito-
raggio del Traffico, in modo da avere almeno una centralina di rilevazione su cia-
scuna strada della rete. La localizzazione delle centraline è stata individuata in fun-
zione dei dati di incidentalità (dati ACI-Istat). Il sistema adottato, che è stato svilup-
pato in sinergia con ACI, consente la produzione delle seguenti informazioni:
� conteggio dei veicoli e loro classificazione;
� calcolo della velocità media (su base velocità istantanea);
� deteminazione dell’indice di pericolosità di ogni tratta stradale;
� calcolo dell’indice di carico per ciascuna corsia monitorata;
� stima del valore commerciale delle strade (sistema di calcolo Meter Pan);
� stima del livello di deterioramento dell’asfalto;
� individuazione della congestione del traffico in base alla velocità con generazio-
ne di allarmi spontanei di traffico;
� stima dell’inquinamento ambientale da traffico;
� comunicazione diretta con i pannelli a messaggio variabile (PMV).
L’acquisizione ed elaborazione di tali dati potrà anche contribuire all’attivazione di
servizi di Infomobilità.

CARTA EUROPEA DELLA SICUREZZA STRADALE
� Dal 2006 ASTRAL ha aderito alla Carta Europea della Sicurezza Stradale, pro-
getto promosso dalla Commissione Euro-
pea, col quale l’UE appoggia e riunisce ini-
ziative provenienti dai 25 Stati Membri per
aumentare la sicurezza stradale.
� L’adesione è una risposta di ASTRAL al-
l’invito della Commissione Europea per
sottolineare il suo impegno ad intrapren-
dere azioni concrete per ridurre il nume-
ro di vittime degli incidenti stradali e va-
lutarne i risultati.

INTERVENTI PER
IL MIGLIORAMENTO
DELLE INFRASTRUTTURE
ASTRAL è impegnata
nel continuo adegua-
mento della rete strada-
le di pertinenza, nel suo
mantenimento in condi-
zioni di efficienza e tran-
sitabilità e nel migliora-
mento dell’integrazione
con altre modalità di
trasporto.

POTENZIAMENTO
DELLA RETE
Di particolare importan-
za i lavori di realizzazio-
ne della Superstrada Re-
gionale Veloce Sora-Fro-

sinone-Ferentino (in fase di completa-
mento il V ed ultimo lotto) che collegherà l’attuale tratto già esistente con la
A1. In questo modo verrà facilitato il raccordo tra la A25 (casello di Avezza-
no) e la A1 (in prossimità del realizzando casello di Ferentino) con conseguen-
te alleggerimento del traffico sulla SR 156 dei Monti Lepini nel tratto territo-
riale di Frosinone.

INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Sin dall’inizio della sua attività, ASTRAL è impegnata nell’attuazione di un pro-
gramma di importanti interventi che interessano i territori di tutte le 5 pro-
vince della Regione Lazio. L’obiettivo di questo programma, denominato 100%
SICUREZZA, è il miglioramento qualitativo dell’offerta infrastrutturale e dei
livelli di sicurezza delle strade regionali.

SOMMA URGENZA
Per garantire la sicurezza stradale ASTRAL realizza molteplici interventi di som-
ma urgenza.

LAVORI IN PROGRAMMA
Nel triennio 2008/2010 ASTRAL realizza un importante programma di lavori
per potenziare e ammodernare la re-
te viaria regionale. Gli interventi, che
riguardano tutte le 5 province della Re-
gione Lazio, prevedono un investimen-
to totale di circa 75 milioni di Euro.

PRINCIPALI TIPOLOGIE
DI INTERVENTO
� realizzazione rotatorie;
� sostituzione guard-rail o spartitraf-
fico non più a norma ed installazione
di nuovi;
� rifacimento e potenziamento impian-
ti di illuminazione;
� ristrutturazione viadotti e gallerie;
� eliminazione viziosità plano altime-
triche e modifiche tracciati;
� ripristino condizioni di regolarità su-
perficiale, aderenza e portanza della so-
vrastruttura stradale;
� rifacimento reti di smaltimento ac-
que superficiali;
� installazione barriere antirumore e
reti metalliche paramassi.
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