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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANDREOLI FLAVIO  

Telefono  06.51687623 

E-mail  flavio.andreoli@astralspa.it  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  XX.XX.1975 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal 1/06/2003 ad oggi  AZIENDA STRADE LAZIO – ASTRAL SPA  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VIA DEL PESCACCIO 96/98 – 00166 ROMA 

• Tipo di azienda o settore 

 

 
 

•   AZIENDA STRADE LAZIO – ASTRAL SPA  
 

 FUNZIONARIO D4 AREA “PROGETTAZIONE, LAVORI ED ESPROPRI” 
 

 STAZIONE APPALTANTE E CONCESSIONARIA RETE VIARIA REGIONALE 

NONCHÉ’ SOGGETTO ATTUATORE PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO DI INTERVENTI DI 

TPL E DI INTERVENTI SULLE FERROVIE EX CONCESSE ROMA – LIDO E ROMA – 

CIVITACASTELLANA – VITERBO. 

• Dal 1/03/2022 ad oggi   

• Tipo di impiego  DIRIGENTE  

(PROCEDURA CONCORSUALE – BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE LAZIO N 52 DEL 27/05/2021)  
• Principali mansioni e responsabilità  DIRIGENTE AREA PROGETTAZIONE, LAVORI E PRODUZIONE DELLA DIREZIONE  

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE GRANDI OPERE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

Dal 04/06/2019 al 1/03/2022   
• Tipo di impiego  FUNZIONARIO AREA “PROGETTAZIONE, LAVORI ED ESPROPRI” 

• Principali mansioni e responsabilità  RESPONSABILE SEZ. STRADE  – PROVINCIA DI VITERBO 
  SEZIONE STRADE (ESTENSIONE STRADE DI COMPETENZA: KM 266,535): 

- S.R. 312 CASTRENSE; 
- EX S.S. 675 UMBRO LAZIALE; 
- EX S.P. 2 TUSCANESE; 
- EX S.P. 3 TARQUINIENSE; 
- EX S.P. 4 DOGANA ( I° TRONCO E II° TRONCO); 
- EX S.P. 8 VERENTANA (TRATTO SOTTESO MARTA, CAPODIMONTE E VALENTANO); 
- EX S.P. 11 VETRALLESE; 
- EX S.P. 144 MAREMMANA; 
- EX S.P. 1 CIMINA ; 
- EX S.P. 141 VARIANTE RONCIGLIONE; 
- EX S.P. 147 CLAUDIA BRACCIANESE; 
- EX S.P. 149 NEPESINA; 
- EX S.P. 150 MAGLIANO SABINA; 
- EX S.P. 151 ORTANA; 

Dal 01/06/2003 al 04/06/2019 
 

Tipo di impiego 

  

FUNZIONARIO TECNICO: AREA LAVORI, TERRITORIO E SICUREZZA STRADALE,  
AREA LAVORI,  
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PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE DAL 2003 AD OGGI 

 

PRINCIPALE ATTIVITÀ TECNICHE SVOLTE: 

NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA SONO STATI REALIZZATI E GESTITI NEI SETTORI 

STRADALI E FERROVIARI PIÙ DI 100 APPALTI DI SERVIZI E LAVORI TRA MANUTENZIONE 

ORDINARIA, STRAORDINARIA, REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE, INTERVENTI DI SOMMA 

URGENZA E PROTEZIONE CIVILE NEI DIVERSI RUOLI DI PROGETTISTA, DIRETTORE LAVORI, 
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, 
COLLAUDATORE, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. 
 

PRINCIPALI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E TECNICO AMMINISTRATIVE SVOLTE: 

NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA SONO STATI SVOLTI I SEGUENTI RUOLI:  

- PRESIDENTE / MEMBRO DI COMMISSIONE DI GARA; 

- PRESIDENTE / MEMBRO SEGGIO DI GARA; 

- VERIFICA CONGRUITÀ OFFERTE ANOMALE EX ART 97 D.LGS 50/2016 E S.M.I.; 

- RESPONSABILE PROCEDIMENTO ACCESSO AGLI ATTI EX 241/90 E S.M.I,; 

- CONFERENZE DI SERVIZI EX ART 14 L. 241/90 E S.M.I,; 

- AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI E IN CONDIZIONE DI ECCEZIONALITÀ; 

 

ULTERIORI ATTIVITÀ SVOLTE: 

- RAPPRESENTANTE ASTRAL PER PROGETTO COMUNITARIO ECOROADS 

(EFFECTIVE AND COORDINATED ROAD INFRASTRUCTURE SAFETY OPERATIONS) 
ROADS &TUNNELS SAFETY MANAGEMENT: A COMPREHENSIVE APPROACH 

LIMITS, OPPORTUNITIES AND STEPS BEYOND. (ANNI 2015-2016) 

- CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP) NOMINATO DA ASTRAL CAUSA N. 
1958/2014 R.G.N. TRUBINALE DI RIETI 1A SEZ CIVILE. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data 2001  LAUREA IN “INGEGNERIA – AMBIENTE E TERRITORIO” ANNO 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MATERIE TECNICHE 

• Qualifica conseguita  LAUREA  

ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DAL 2001  

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA N. 23034 
 

 

• Date 1994  DIPLOMA “SCIENTIFICO” ANNO 1994 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LICEO SCIENTIFICO STATALE “NOMENTANO”                                                                                 

MATERIE UMANISTICO  - SCIENTIFICHE 

• Qualifica conseguita  MATURITÀ SCIENTIFICA    

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON GLI ALTRI, DI INDIVIDUARE LE PRIORITÀ, DI GESTIRE IL 

TEMPO E RISOLVERE I PROBLEMI NONCHE’ DI PIANIFICARE IL LAVORO PROPRIO E DEGLI 

ALTRI.  

COMPETENZE E CAPACITÀ PERSONALI E ACQUISITE NEL TEMPO DURANTE LE VARIE ATTIVITÀ 

LAVORATIVE SVOLTE ALL’INTERNO DI STRUTTURE AZIENDALI.   
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MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

   

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO: BUONO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO: BUONO 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO: BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 CAPACITÀ RELAZIONALI, PROPENSIONE AD ASCOLTARE E AL DIALOGO. 

 PROPENSIONE A LAVORARE IN GRUPPO, ANCHE INTERFACCIANDOSI CON PROFESSIONISTI 

CON DIFFERENTI TITOLI DI STUDIO E DIFFERENTI FORMAZIONI. CAPACITÀ DI SINTESI, DI 

ANALISI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 CAPACITA’ ORGANIZZATIVE E PROPENSIONE A CREARE E A GESTIRE NUOVI PROGETTI E 

NUOVE ATTIVITA’. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 PRINCIPALI  PROGRAMMI OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCESS, ETC,)  

PROGRAMMI  TECNICI SPECIFICI AUTOCAD, PRIMUS, CERTUS; MANTUS, AZTEC – PAC,MAX , 
TEA, ETC, RELUX 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 OMISSIS 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 ABILITAZIONE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA D.LGS. 81/08 E S.M.I.; 

 

 
 

PATENTE O PATENTI  OMISSIS 

 

ALLEGATO  ELENCO INCARICHI PRINCIPALI 
 

 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 

 D.LGS 196/2003 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI E DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

 

DATA LÌ,  ROMA 09.03.2022    

 

 

FLAVIO ANDREOLI 

       
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 
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ELENCO INCARICHI PRINCIPALI 
 

1. Triennale 2019-2021. Servizio di sorveglianza stradale, reperibilità H24 e pronto intervento H24, 

manutenzione opere in verde, sgombero neve e spargimento sale, pulizia e bonifica delle pertinenze stradali da 

rifiuti, nonché lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale. CM A  

Breve descrizione intervento: appalto misto di lavori e servizi, reperibilità h 24 e pronto intervento 

Importo lavori: €. 3.600.000,00 cat OG3 – OS 10 – OS24 – OG10 (Responsabile del Procedimento); 

2. Triennale 2019-2021. Servizio di sorveglianza stradale, reperibilità H24 e pronto intervento H24, 

manutenzione opere in verde, sgombero neve e spargimento sale, pulizia e bonifica delle pertinenze stradali da 

rifiuti, nonché lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale. CM B 

Breve descrizione intervento: appalto misto di lavori e servizi, reperibilità h 24 e pronto intervento 

Importo lavori: €. 3.520.0000 cat OG3 – OS 10 – OS24 – OG10 (Responsabile del Procedimento); 

3. Triennale 2016-2019. Servizio di sorveglianza stradale, reperibilità H24 e pronto intervento H24, nonché lavori 

di manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale. CM1 B NORD 

Breve descrizione intervento: appalto misto di lavori e servizi, reperibilità h 24 e pronto intervento. 

Importo lavori: €. 2.570.000 cat OG3 – OS 10 – OS24 – OG10 – OS12 A (Responsabile del Procedimento); 

4. Triennale 2016-2019. Servizio di sorveglianza stradale, reperibilità H24 e pronto intervento H24, nonché lavori 

di manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale. CM1 B SUD 

Breve descrizione intervento: appalto misto di lavori e servizi, reperibilità h 24 e pronto intervento 

Importo lavori: €. 2.520.000,00 cat OG3 – OS 10 – OS24 – OG10 – OS12 A (Responsabile del 

Procedimento); 

5. S.R. FLACCA - Ristrutturazione del cavalcavia Bazzano ubicato al km 17+600 nel Comune di Sperlonga. 

Breve descrizione intervento: sostituzione degli appoggi, dei giunti di dilazione termica e sistemazione dell’intonaco 

dell’impalcato. 

Importo lavori: € 660.000,00 cat OS21 (Responsabile del Procedimento); 

6. S.R. DELLA VALLE DEL LIRI ex S.S 82 - Eliminazione della viziosità planimetrica tramite rettifica del 

tracciato stradale dal km 101+600 al km 101+950.  

Breve descrizione intervento: rettifica di una curva pericolosa mediante la demolizione di parte della scarpata e 

creazione della nuova sede stradale 

Importo lavori: €.420.000,00 cat OS1. (Responsabile del Procedimento) 

7. S.R. PICENTE – Lavori di messa in sicurezza del movimento franoso al km 41+200 e 43+600. 

Breve descrizione intervento: realizzazione di pali d 800 mm con cordolo e nuovo gurad rail per il consolidamento 

della scarpata e opere di disgaggio degli ammassi rocciosi sostituzione di barriera paramassi deteriorata e 

realizzazione di nuova rete paramassi con relativi ancoraggi. 

Importo lavori: €.200.000,00 cat OS21 (Responsabile del Procedimento) 

8. S.R. CASSIA - Lavori di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione del manto stradale ammalorato in 

varie tratte in corrispondenza del km 46+000 – 48+000. 

Breve descrizione intervento: sistemazione del manto stradale ammalorato mediante il rifacimento del 

conglomerato bituminoso – strato di usura, binder e base -   

Importo lavori: €.700.000,00 cat OG3. (Responsabile del Procedimento) 

9. S.R. FLAMINIA ex S.S. 3 – Lavori di sistemazione dell’impianto di pubblica illuminazione in corrispondenza 

del viadotto Labaro  

Breve descrizione intervento: messa a norma dell’impianto di illuminazione mediante la sostituzione delle armature 

con prodotti di tipo cut – off doppio isolamento, rifacimento delle dorsali e del quadro elettrico. 

Importo lavori: €.150.000,00 cat OG 10 (Responsabile del Procedimento)  

 

 

 

10. SR PICENTE - Intervento di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza al km 47+100. 
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Breve descrizione intervento: intervento di somma urgenza volto alla sistemazione della scarpata mediante la pulizia 

della parete rocciosa, il disgaggio di massi instabili e il posizionamento di rete paramassi. 

Importo lavori: €. 150.000,00 cat OS21 (Responsabile del Procedimento) 

11. Comune di Fonte Nuova (RM) – Manutenzione straordinaria viabilità stradale comunale 

Breve descrizione intervento: intervento di rifacimento della pavimentazione stradale ammalorata per conto 

dell’amministrazione Comunale 

Importo lavori: €. 150.000,00 cat OG3 (Responsabile del Procedimento) 

12. Ex S.P. Magliano Sabina – ripristino del piano viabile in tratti saltuari dal km. 0+000 al km. 17+642. 

Breve descrizione intervento: intervento di rifacimento della pavimentazione stradale ammalorata  

Importo lavori: €. 200.000,00  cat OG3 (Responsabile del Procedimento) 

13. OCDPC n.558/2018 Ferrovia Roma - Viterbo, zona Fontana del Moro. Posa in opera di rete paramassi e 

chiodature costone tufaceo.  Ambito territoriale del comune di Civita Castellana (int n. 576) 

Breve descrizione intervento: intervento finanziato con i fondi (FSUE) di messa in sicurezza della scarpata 

ferroviaria mediante preparazione del piano, disgaggio e realizzazione di rafforzamento corticale e posa di 

geostuoia 

Importo lavori: €. 550.000,00 cat OS21 (Responsabile del Procedimento e progettista) 

14. OCDPC n.558/2018 Ferrovia Roma - Viterbo, zona Pugliano. Posa in opera di rete paramassi e chiodature 

costone tufaceo. Ambito territoriale del comune di Vallerano (int n. 577); 

Breve descrizione intervento: intervento finanziato con i fondi (FSUE) di messa in sicurezza della scarpata 

ferroviaria mediante preparazione del piano, disgaggio e realizzazione di rafforzamento corticale e posa di 

geostuoia 

Importo lavori: €. 140.000,00 cat OS21 (Responsabile del Procedimento e progettista); 

15. OCDPC n.558/2018 Ferrovia Roma - Viterbo, zona Mole. Posa in opera di rete paramassi e chiodature 

costone tufaceo.  Ambito territoriale del comune di Soriano del Cimino (int n. 578); 

Breve descrizione intervento: intervento finanziato con i fondi (FSUE) di messa in sicurezza della scarpata 

ferroviaria mediante preparazione del piano, disgaggio e realizzazione di rafforzamento corticale e posa di 

geostuoia 

Importo lavori: €. 150.000,00 cat OS21 (Responsabile del Procedimento e progettista); 

16. OCDPC n.558/2018 Ferrovia Roma - Viterbo, zona paese di Soriano. Posa in opera di rete paramassi e 

chiodature costone tufaceo.  Ambito territoriale del comune di Soriano del Cimino (int n. 579);  

Breve descrizione intervento: intervento finanziato con i fondi (FSUE) di messa in sicurezza della scarpata 

ferroviaria mediante preparazione del piano, disgaggio e realizzazione di rafforzamento corticale e posa di 

geostuoia 

Importo lavori: €. €. 150.000,00 cat OS21 (Responsabile del Procedimento e progettista) 

17. Strade Regionali Lazio - Sfalcio Erba - Situazioni di emergenza. CM1 B Nord 

Breve descrizione intervento: servizio di sfalcio verde strade CM1B Nord 

Importo servizio: €. 40.000,00 (Responsabile del Procedimento); 

18. Strade Regionali Lazio - Sfalcio Erba - Situazioni di emergenza. CM1 B Sud 

Breve descrizione intervento: servizio di sfalcio verde strade CM1B Sud 

Importo servizio: €. 40.000,00 (Responsabile del Procedimento); 

19. S.R. FLAMINIA ex S.S. 3 – adeguamento e messa in sicurezza dell’incrocio pericoloso al km 60 + 500 

tra la S.R. Flaminia e la S.C. Borghetto nel Comune di Civita Castellana (VT).  

Breve descrizione intervento: sistemazione dell’intersezione mediante la realizzazione di una nuova rotatoria 

con impianto di pubblica illuminazione.  

Importo lavori: €. 420.000,00 cat OG3 (Responsabile del Procedimento – fino alla validazione) 

20. S.R. FLAMINIA ex S.S. 3 – adeguamento e messa in sicurezza dell’incrocio pericoloso al km 52 + 400 

tra la S.R. Flaminia e la S.P. Braccio Lungo Treja nel Comune di Civita Castellana (VT).  

Breve descrizione intervento: sistemazione dell’intersezione. 

Importo lavori: €. 710.000,00 cat OG3 (Responsabile del Procedimento – fino alla validazione)  

21. S.R. 148 Pontina. lavori di risanamento acustico dal km 17+853 al km 19+176 presso la comunione ‘consorzio 

tenuta di decima’ 
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Breve descrizione intervento: lavori di risanamento acustico a seguito di sentenza del tribunale Civile di 

Roma. 

Importo lavori: €. 1.700.000,00 cat OS34 - OG3 (Responsabile del Procedimento – fino al contratto) 

22. Procedura negoziata senza previa indizione di gara, ai sensi dell’art. 125 comma 1, lettera C), nn. 2 e 3, del 

D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula di un contratto per l’acquisizione del servizio di revisione generale 

delle semibarre di accoppiamento per i Treni Firema ed Alstom in servizio sulla Ferrovia Roma - Civita 

Castellana – Viterbo 

Breve descrizione intervento: servizio di revisione generale delle semibarre per i treni Alstom e Firema. 

Importo servizio: €. 570.000,00 (Responsabile del Procedimento – fino al contratto); 

23. Affidamento della progettazione esecutiva, della fornitura in opera e della manutenzione quinquennale, 

ordinaria e straordinaria, di un sistema di comunicazione radio terra-treno, con tecnologia TETRA, per la 

ferrovia regionale Roma-Lido di Ostia 

Breve descrizione intervento: sistema di comunicazione radio terra-treno. 

Importo totale: €. 2.900.000,00 cat OS 19 (Responsabile del Procedimento – fino al contratto); 

24. Ferrovia Regionale Roma – Viterbo. Ristrutturazione e potenziamento dell’attuale deposito – officina di 

Acquacetosa 

Breve descrizione intervento: potenziamento del deposito di Acquacetosa. 

Importo totale: €. 3.300.000,00 cat OS 29 – OS27 (Responsabile del Procedimento – fino al progetto); 

25. Realizzazione di piste ciclabili sul territorio regionale per favorire la “Mobilità Nuova” di cui alla Legge 

Regionale n. 11/2017 Comune di Roma – Municipio III – “Ciclovia delle Valli”, nella Valle dell’Aniene 

Breve descrizione intervento: pista ciclabile. 

Importo lavori: €. 1.050.000,00 cat OG3 – OS24 (Responsabile del Procedimento – fino alla validazione); 

26. Triennale 2016-2019 - Servizio di sorveglianza stradale, reperibilità h24 e pronto intervento h24, nonché i 

lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale in gestione ad ASTRAL S.p.A. CM 3 Nord 

Breve descrizione intervento: appalto misto di lavori e servizi, reperibilità h 24 e pronto intervento 

Importo lavori: €. 2.300.000 cat OG3 – OS 10 – OS24 – OG10 (Collaudatore); 

27. Triennale 2016-2019 - Servizio di sorveglianza stradale, reperibilità h24 e pronto intervento h24, nonché i 

lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale in gestione ad ASTRAL S.p.A. CM 3 Sud 

Breve descrizione intervento: appalto misto di lavori e servizi, reperibilità h 24 e pronto intervento 

Importo lavori: €. 2.500.000,00 cat OG3 – OS 10 – OS24 – OG10 (Collaudatore); 

28. S.R. NETTUNENSE ex S.S. 207 – Lavori di messa in sicurezza in varie tratte.    

 Breve descrizione intervento: realizzazione di n. 3 rotatorie Campoleone, Lavinio Scalo, Padiglione con impianti di 

illuminazione, sistemazione idraulica al km 15+500, sistemazione idraulica al km 19+500  

Importo lavori: €. 2.100.000,00 cat OG3 – OG 10 (Direttore dei Lavori); 

29. S.R. DEI MONTI LEPINI - Barriere di sicurezza in sicurezza varie tratte - Messa in sicurezza intersezione 

con SP 277 Rotatoria S. Carlo da Sezze. 

Breve descrizione intervento: realizzazione di una rotatoria con impianto di illuminazione, realizzazione di barriere 

guard – rail, rifacimento dei giunti di dilatazione termica e rifacimento della pavimentazione stradale 

ammalorata in conglomerato bituminoso.  

Importo lavori €. 2.100.000,00 cat OG3 – OS12A (Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione)  

 

 

 

 

30. S.R. 577 Del Lago di Campotosto - KM 36+750 - Rifacimento delle strutture del Ponte Rio Nero a seguito di 

eventi sismici. Idrodemolizione della parte ammalorata, sistemazione delle armature degradate, trattamento 

delle superfici, ripristino del copriferro per 3 cm, protezione superficiale dei calcestruzzi ripristinati e 

l'introduzione di giunti di dilatazione. 
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Breve descrizione intervento: 

Importo lavori: €. 300.000,00 cat OG3 (Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione); 

31. S.R. 260 Picente - Km 46+000 - Completamento della messa in sicurezza del dissesto sulla parete rocciosa 

Breve descrizione intervento: messa in sicurezza della parte rocciosa pericolante a seguito del sisma di Amatrice del 

24.08.2016 

Importo lavori: €. 490.000,00 cat OS21 – OS12B (Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase 

di esecuzione); 

32. SR PICENTE al km 40+752 – Crollo muro di contenimento e del cordolo laterale nella tratta adiacente al 

ponte “a Tre Occhi” – Interventi di messa in sicurezza attraverso la realizzazione di paratia in micropali e 

cordolo di coronamento. 

Breve descrizione intervento: sistemazione della strada nella tratta adiacente al ponte “a Tre Occhi” mediante la 

realizzazione di paratia in micropali e cordolo di coronamento a seguito del sisma di Amatrice scossa del 

30.10.2016. 

Importo lavori: €. 350.000,00 cat OS21 (Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione); 

33. S.R. PONTINA ex S.S. 148 - Intervento finalizzato all'adeguamento ed alla messa in sicurezza dell’intersezione 

a raso tra la progressiva 83+200. Rotatoria S.R. Pontina - Migliara 47.  

Breve descrizione intervento: regolarizzazione di intersezione semaforizzata mediante la realizzazione di 

circolazione rotatoria con impianto di illuminazione. 

Importo lavori €. 680.000,00 cat OG3 (Direttore dei Lavori); 

34. S.R. PONTINA ex S.S. 148 - Intervento finalizzato all'adeguamento ed alla sicurezza dell’intersezione a raso 

tra la progressiva 75+600. Rotatoria S.R. Pontina - Piccarello.  

Breve descrizione intervento: regolarizzazione di intersezione semaforizzata mediante la realizzazione di 

circolazione rotatoria con impianto di illuminazione. 

Importo lavori €. 540.000,00 cat OG3 (Direttore dei Lavori) 

35. S.R. PONTINA ex S.S. 148 – Intervento di messa in sicurezza dei viadotti di Via del Lido e Borgo Isonzo al 

km 71+000 e al 73+000.  

Breve descrizione intervento: rifacimento dei giunti di dilatazione termica, impermeabilizzazione dei viadotti, 

ripristino della pavimentazione e realizzazione di barriere integrate -gurad rail e barriera fonoassorbente- 

Importo lavori €. 500.000,00 cat OG3 (Direttore dei Lavori) 

36. S.R. DEL LAGO DI CAMPOTOSTO - Lavori di ripristino della sede stradale a seguito di deformazione della 

sagoma dal km 37+200 – ripristino della sede stradale a seguito del dissesto della banchina al km 26+800; 

Breve descrizione intervento: realizzazione di pali in c.a di diverso diametro Ø 800 – 600 mm e installazione di 

barriere guard rail in varie tratte. 

Importo lavori €. 500.000,00 cat OG3 (Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione) 

37. S.R. SALTO CICOLANA – Lavori di messa in sicurezza al km 5+800. 

Breve descrizione intervento: realizzazione di barriere paramassi e reti corticali con approvvigionamento di 

materiale mediante elicottero e posa in opera da parte di rocciatori 

Importo lavori €. 200.000,00 cat OS 21 (Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione)  

 

 

 

 

 

38. S.R. SALTO CICOLANA – Messa in sicurezza ed impianto di illuminazione delle gallerie della S.R. Salto 

Cicolana.  

Breve descrizione intervento: messa a norma dell’impianto di illuminazione delle gallerie e realizzazione dei nuovi 

impianti di illuminazione per le gallerie “BRIGANTE VIOLA, CARTA, RIPE, VIGNA DEI FRATI, 
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COLLE SCIARRATA, CASALE DELLE VICENDE, AIA DEL DEMONIO, ROCCARANDISI” e messa 

a norma dell’impianto di illuminazione per le gallerie “COLLE GIUDEO e GRANARA”  

Importo lavori €. 2.100.000,00 cat OG11 (Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione) 

39. S.R. CASSIA - Lavori di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione del manto stradale ammalorato e del 

relativo sottofondo in varie tratte tra il  km 26+000 e 100+000.  

Breve descrizione intervento: Rifacimento della pavimentazione stradale a seconda dei tratti con solo rifacimento 

dello strato di conglomerato bituminoso (base, binder e usura) e intervento di bonifica con rifacimento della 

fondazione stradale e degli strati di conglomerato bituminoso. 

Importo lavori: €. 6.800.000,00 cat OG3 (Progettista); 

40. S.R. PICENTE – Lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza al km 35+800, 

40+500, 41+200. 

Breve descrizione intervento: Messa in sicurezza dei movimenti franosi mediante il disgaggio di materiale, il 

ripristino delle barriere paramassi deteriorate e la realizzazione di nuove reti paramassi con relativi ancoraggi, 

nonché il rifacimento della massicciata stradale e del conglomerato bituminoso (base, binder e usura) e la 

realizzazione di palificate di diverso diametro Ø 800 – 600 mm per il contenimento del corpo stradale con 

realizzazione di barriere su cordolo. 

Importo lavori €. 600.000,00 cat OG3 (Progettista e Direttore dei Lavori) 

41. S.R. DI LEONESSA - Lavori di messa in sicurezza del movimento franoso in corrispondenza del km 35+600. 

Breve descrizione intervento: Sistemazione del dissesto idrogeologico mediante la tecnologia del soil nailing.   

Importo: €. 140.000,00 cat OS 21 (Progettista); 

42. S.R. DEL LAGO DI CAMPOTOSTO - Lavori di messa in sicurezza del movimento franoso in 

corrispondenza del km 36+700.   

Breve descrizione intervento: Sistemazione del dissesto idrogeologico mediante la realizzazione di pali in c.a Ø  600 

mm. 

Importo €. 140.000,00 cat OS 21 (Progettista) 

43. S.R. DI LEONESSA – lavori di sistemazione della scarpata al km 47+700. 

Breve descrizione intervento: sistemazione del movimento franoso mediante la realizzazione di gabbioni a sostegno 

del corpo stradale. 

Importo lavori: €.100.000,00 cat OG 8 (Progettista)  

44. S.R. SALTO CICOLANA - Lavori di messa in sicurezza mediante la sostituzione dei giunti di dilatazione 

termica dal km 13+000 al km 16+000; 

Breve descrizione intervento: Sostituzione dei giunti di dilatazione termica. 

Importo lavori €. 350.000,00 cat OS 21 (Progettista e Coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione) 

45. S.R. FLACCA – Lavori di messa in sicurezza della galleria Trepani al km 19+700 mediante ripristino 

dell’illuminazione.  

Breve descrizione intervento: messa a norma dell’impianto di illuminazione della galleria (lunghezza circa 200 mt) 

Importo lavori €. 200.000,00 cat OG10. (Progettista e Responsabile del Procedimento) 

46. S.R. PONTINA ex S.S. 148 – Lavori di sistemazione dell’impianto di pubblica illuminazione dal km 10+650 al 

km 13+000  

Breve descrizione intervento: messa a norma dell’impianto di illuminazione mediante la sostituzione delle armature 

con prodotti di tipo cut – off doppio isolamento, rifacimento delle dorsali e del quadro elettrico. 

Importo lavori: €.150.000,00 cat OG 10 (Progettista e Direttore Lavori)  

 

 

47. S.R. NETTUNENSE ex S.S. 207 – Lavori di messa in sicurezza della strada nell’ambito territoriale di Aprilia 

mediante il rifacimento dell’impianto di illuminazione e il ripristino della pavimentazione stradale. 
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Breve descrizione intervento: messa a norma dell’impianto di illuminazione mediante la sostituzione delle armature 

con prodotti di tipo cut – off doppio isolamento, rifacimento delle dorsali e del quadro elettrico e rifacimento 

del conglomerato bituminoso (strato di usura e binder per circa 60 mt) 

Importo lavori: €.130.000,00 cat OG 3 (Progettista) 

48. S.R. SALTO CICOLANA - Lavori di messa in sicurezza mediante la sostituzione dei giunti di dilatazione 

termica dei viadotti Luigi Cipriani e Fosso Briganti. 

Breve descrizione intervento: Sostituzione dei giunti di dilatazione termica. 

Importo €. 500.000,00 cat OS 21 (Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) 

49. S.R. SALTO CICOLANA - Lavori di messa in sicurezza della S.R. Salto Cicolana ex S.S. 578 mediante il 

rifacimento della pavimentazione stradale ammalorata in varie tratte dal km 2+000 al km 10+000. 

Breve descrizione intervento: ripristino della pavimentazione ammalorata mediante il rifacimento degli strati 

superficiali di usura e di binder 

Importo €. 500.000,00 cat OG 3 (Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione) 

50. Lavori di realizzazione del sottopasso ferroviario mediante la spinta di un monolite nell’ambito dei lavori di 

razionalizzazione del nodo di Squarciarelli.  

Breve descrizione intervento: realizzazione di un sottopasso ferroviario nella linea Ciampino – Albano mediante la 

spinta di un monolite attraverso martinetti idraulici 

Importo €. 300.000,00 cat OS 21 (Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione) 

 

 

FLAVIO ANDREOLI 
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