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Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristino della viabilità 

regionale realizzati, ai sensi dell’ORDINANZA della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri –Dipartimento della Protezione Civile n. 388/2016, sulle Strade Regionali in 

Provincia di Rieti danneggiate a seguito dell’evento sismico del 30.10.2016 

 

RELAZIONE TECNICA GENERALE 

 

PREMESSA 

Il giorno 30 ottobre 2016 alle ore 7:40 un ulteriore grave evento sismico di magnitudo 6,5 con epicentro nel territorio 

del Comune di Norcia (PG) ha interessato anche la Provincia di Rieti e creato ulteriori danni nel sistema della viabilità 

nel comune di Amatrice. 

Le prime informazioni raccolte dalle Istituzioni locali e dai rappresentanti territoriali della Protezione Civile, 

evidenziavano che la SR 260 Picente, prima via di accesso al Comune di Amatrice, aveva subito in alcuni punti nevralgici 

seri danni, tali da limitare fortemente la circolazione del traffico o impedirne la stessa. In particolare, il transito dei mezzi 

di soccorso e dei mezzi di cantiere già impegnati nelle operazioni di ultimazione delle attività per il sisma del 24 agosto 

scorso, risultava del tutto compromesso, come appresso specificato. 

Infatti, al km 45+000 della SR Picente, la caduta di massi di notevoli dimensioni sulla sede stradale distaccatisi dalla 

sovrastante parete rocciosa, aveva provocato la chiusura del tratto, mentre al km 42+752, all’altezza del Ponte a Tre 

Occhi, si era verificato il cedimento del muro di contenimento e del cordolo laterale,  con conseguente necessità di un 

restringimento della carreggiata stradale e limitazione al transito dei mezzi pesanti, ivi inclusi i mezzi di soccorso tenuto 

conto che il ponte era stato già oggetto di lesioni importanti conseguenti all’evento sismico del 24 agosto. 

Tanto premesso, appena ricevute le informazioni sul nuovo sisma, ASTRAL ha mobilitato ed inviato tempestivamente sui 

luoghi interessati dagli eventi sismici il proprio personale tecnico disponibile, per accertare la gravità della situazione e il 

sussistere delle condizioni di somma urgenza.  

Tenuto conto dell’effettiva gravità della situazione e delle conseguenze che le nuove criticità apportavano a tutta la rete 

viaria della zona, si disponeva che le Imprese già operanti nel territorio si attivassero immediatamente nelle operazioni 

di primo intervento e soccorso ed in quelle necessarie per garantire il ripristino della funzionalità stradale. 

Le predette Imprese, già presenti per gli interventi del sisma del 24 agosto, di cui alla relazione del RUP, ing. Gargano 

prot. n. 2823/16/LAV del 21/10/2016,  comunicavano la disponibilità ad intervenire prontamente per rimuovere le cause 

della pericolosità sulla SR 260 Picente, in quanto già munite di proprie maestranze specializzate e macchine operatici sul 

territorio. Territorio che dopo quest’ultimo evento sismico del 30 ottobre è divenuto difficilmente raggiungibile per il 

trasporto delle macchine operatrici. 

Gli interventi attivati, ai sensi della somma urgenza di cui all’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e di cui all’OCDPC n. 388/2016 

sulla SR 260 Picente, a seguito del sisma del 30/10/2016, sono di seguito allegati e descritti: 
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INTERVENTI DI COMPETENZA 

 

INTERVENTO A – SR PICENTE al km 45+000 – Dissesto parete rocciosa con caduta massi - Interventi 

di messa in sicurezza mediante rimozione del materiale franato, riprofilatura della scarpata e 

installazione di barriera corticale. 

 

Descrizione del danno 

In data 30 ottobre 2016, a seguito del sisma, si sono recati sul posto il Dirigente dell’Area Progettazione, Lavori ed 

Espropri dell’Astral, Ing. Bajetti e i tecnici Ing. Flavio Andreoli e Geom. Varano i quali hanno verificato la presenza di massi 

di notevole dimensione sulla sede stradale, distaccatisi dal versante di monte, con conseguente ostruzione della 

carreggiata stradale. Alcuni massi, di notevoli dimensioni (foto n. 1), hanno divelto la barriera paramassi esistente a valle 

e sono rotolati oltre la sede stradale. Il personale tecnico sul posto, inoltre, ha constatato la precarietà di altri ammassi 

rocciosi, soggetti a probabile caduta con le successive scosse di assestamento. Si rendeva necessaria, pertanto, una 

circostanziata ed immediata ispezione, non eseguibile dal semplice esame visivo eseguito dalla sede stradale, con l’ausilio 

di personale altamente qualificato. 

La situazione è stata dichiarata di estremo pericolo per la pubblica incolumità e i tecnici dell’Astral sopra indicati hanno 

dato prontamente comunicazione di tale situazione e hanno disposto la chiusura del tratto stradale della SR Picente, 

avvenuta con Ordinanza n. 5 del 02/11/2016, e attivato l’iter procedurale previsto dall’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016. Nello 

specifico si è proceduto alla chiusura della SR Picente dal Ponte Scandarello (km 46 circa) fino al bivio con la SP 20, 

comunicando prontamente alla DiComaC ed agli Organismi interessati. 

La prima attività, indispensabile al fine di eseguire un controllo più accurato dell’intero versante, è stata quella di 

rimuovere il materiale detritico e i massi presenti sulla sede stradale. Il tratto interessato è stato quindi sottoposto ad 

un monitoraggio continuo da parte del personale dell’Impresa, affinché comunicasse immediatamente ad Astral il 

verificarsi di nuovi distacchi conseguenti a nuove scosse sismiche minori. Gli ulteriori distacchi di materiale nelle ore 

successive, confermavano la necessità di procedere ad un’ispezione più accurata, resa possibile grazie alle maestranze 

dell’Impresa stessa.   

 

 

Foto 1 – Vista della frana al km 45+000 della SR Picente 

Si è reso così necessario un intervento di stabilizzazione del versante, da eseguirsi in diverse fasi e propriamente: 

- disgaggio dei massi pericolanti, 

- riprofilatura e rimodellamento della scarpata al fine di ridurne la pendenza, ripristinando le condizioni di equilibrio; 

- protezione della sede stradale 
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Descrizione degli interventi 

Nella giornata del 31 ottobre 2016 si è disposta la segnaletica e posizionate le barriere new jersey per il restringimento 

della SR 260 Picente al km 45+00 al fine di deviare e filtrare il traffico veicolare dalla zona in frana.  A partire dal 

02/11/2016 sono iniziate le operazioni di riprofilatura della scarpata con la creazione di n. 2 terrazzamenti, realizzati per 

interrompere la scarpata, ridurre la pendenza e ripristinare le condizioni di stabilità, mettendo in sicurezza il versante. 

Contemporaneamente sono iniziate le operazioni di disgaggio dei massi rocciosi in equilibrio precario e di controllo di 

quelli ancora fissati alla parete.  

Sia le operazioni di riprofilatura della scarpata che quelle relative al disgaggio sono iniziate nella sommità della scarpata 

e sono proseguite verso valle. 

L’accesso ai luoghi ha permesso di valutare l’entità dei distacchi che si sono determinati a seguito del dissesto, 

individuando altresì l’attivazione di un movimento franoso di scorrimento che ha interessato materiale essenzialmente 

detritico. 

Successivamente alla messa in sicurezza della scarpata si è provveduto all’allontanamento del materiale franato sulla sede 

stradale e alla pulizia delle aree, e si è provveduto alla ripristino provvisorio della barriera paramassi divelta a seguito 

della frana. 

Al fine di ultimare i lavori attivati, tenuto conto dell’altezza del versante (50 m circa), dell’avvicinarsi del periodo invernale 

caratterizzato da intense precipitazioni meteoriche e del persistere di scosse di assestamento, si prevede la realizzazione 

dei seguenti interventi, a difesa della sottostante sede stradale, così descritti: nella parte sommitale della scarpata, è 

necessario un intervento di soil nailing con geostuoia tridimensionale rinforzata con rete a doppia torsione; lungo il 

versante, è necessario un intervento per il controllo dell’erosione con geocomposito costituito da rete metallica a doppia 

torsione con maglia esagonale e geostuoia polimera; nella zona bassa del versante, si rende necessaria l’installazione di 

barriera paramassi avente caratteristiche meccaniche maggiori di quella preesistente, ormai compromessa dalla frana. 

 

 

Sezione dell’intervento 
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Terminate le prime operazioni di messa in sicurezza del versante illustrate in precedenza, in considerazione 

dell’importanza che questo tratto viario riveste per la viabilità delle zone colpite dal sisma, e che pertanto non era 

possibile attendere il completamento di tutte le sottofasi indicate, si è disposta la riapertura della sede stradale, sempre 

sotto il continuo monitoraggio del personale dell’Impresa.  

 

Foto 2 – Ultimazione prima fase dei lavori al km 45+000 della SR Picente 

 

Ufficio Direzione lavori 

 Direttore dei lavori Arch. Luciano Di Maddalena; 

 Ufficio di DLL: Geom. Pierluigi Zambon, ing. Guido Paderni; Ing. Marco Panimolle 

 Assistenza al R.U.P.: Dott.ssa Roberta Foggia, Ing. Claudia Zingariello, ing. Paolo Evangelista 

Impresa esecutrice 

L’intervento è stato affidato all’impresa DSBA srl in quanto operante sul posto poiché affidataria del Servizio di 

sorveglianza stradale, reperibilità h24 e pronto intervento h24, manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale per il CM 

1b Sud (Centro Manutenzione) nonché affidataria di alcuni interventi di riparazione dei danni causati dal sima del 24 

agosto 2016. L’Impresa è intervenuta senza indugio. 

Il geom. Nunzio Di Sabantonio, legale rappresentante dell’impresa DSBA srl, si è dichiarato disponibile ad eseguire i lavori 

offrendo un ribasso pari al 20% sui prezzi di tariffario di riferimento (tariffario Regione Lazio - Anas), comprensivo degli 

oneri progettuali strutturali. Stante la necessità di ripristinare la viabilità in sicurezza con la massima urgenza, l’impresa si 

è impegnata a far redigere la progettazione strutturale a Professionisti esterni, sotto la supervisione ed il controllo del 

personale tecnico di Astral. 

Inizio lavori: 31/10/2016 

Tempo di esecuzione presunto 60 giorni naturali e consecutivi, con apertura anche parziale della strada entro il 

10/11/2016. 

Stato dei lavori 

Il traffico veicolare è stato ripristinato in data 10/11/2016 con Ordinanza n. 6 del 10/11/2016 (vedi foto 2). Restano da 

realizzare: nella parte sommitale della scarpata, intervento di soil nailing con geostuoia tridimensionale rinforzata con 

rete a doppia torsione; lungo il versante, intervento per il controllo dell’erosione con geocomposito costituito da rete 

metallica a doppia torsione con maglia esagonale e geostuoia polimera; nella zona bassa del versante, l’installazione di 
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barriera paramassi. 

Importo presunto 

€ 890.000,00 (euro ottocentonovantamila/00) comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 10.000,00. 

Categoria prevalente OS21 class. III 

 

INTERVENTO B – 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. 

 

Descrizione del danno 

In data 30.10.2016, a seguito del sisma, il Dirigente dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri dell’Astral, Ing. Bajetti, e i 

tecnici Ing. Flavio Andreoli e Geom. Varano, durante il sopralluogo sulla SR Picente, hanno riscontrato, poco prima del 

Ponte Tre Occhi, in corrispondenza dell’intersezione dell’attuale viabilità con la spalla del ponte già fortemente lesionata 

dagli eventi sismici precedenti, il crollo pressoché totale del muro di contenimento e il cedimento del cordolo e della 

barriera guard-rail (foto 3). 

In ragione di quanto sopra esposto e poiché il tratto stradale risulta di notevole importanza per il sistema viario locale, 

si è deciso di intervenire con estrema urgenza al fine di tutelare la pubblica incolumità e preservare la funzionalità del 

tracciato. 

 

Foto 3 – Crollo muro di contenimento e cordolo laterale al 40+750 della SR Picente 

 

Descrizione degli interventi 

L’intervento ha previsto la realizzazione di una fila di n. 79 micropali inclinati di lunghezza pari a 12 metri, con diametro 

esterno pari a 200 mm, armatura tubolare di diametro 160 mm, spessore 10 mm, ed una seconda fila di n. 20 micropali 

di lunghezza pari a 7 metri. 

Le lavorazioni effettuate hanno riguardato la realizzazione di micropali. Sono in corso i lavori di scavo per la realizzazione 

del cordolo di coronamento finale (foto 4). 
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Foto 4 – Scavi per la realizzazione del cordolo al 40+750 della SR Picente 

 

I lavori si completeranno con la posa in opera dei tiranti di ancoraggio e l’installazione della barriera metallica guard-rail 

del tipo H2 bordo ponte.  Si riporta la sezione dell’intervento: 
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Ufficio Direzione lavori 

 Direttore dei lavori: ing. Flavio Andreoli 

 Ufficio di DLL: ing. Claudia Zingariello, ing. Guido Paderni, Ing. Federico Pietropaoli 

 Assistenza al R.U.P.: Dott.ssa Roberta Foggia, Geom. Pierluigi Zambon, Ing. Monica Cocozza 

 

 

Impresa esecutrice 

L’intervento è stato affidato all’impresa SONDEDILE srl la quale, presente sul posto poiché affidataria del Servizio di 

sorveglianza stradale, reperibilità h24 e pronto intervento h24, manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale per il CM 

1b Nord (Centro Manutenzione) nonché affidataria di alcuni interventi di riparazione dei danni causati dal sima del 24 

agosto 2016, è intervenuta senza indugio. 

Il sig. Massimo Scappa, legale rappresentante dell’impresa SONDEDILE srl, si è dichiarato disponibile ad eseguire i lavori 

offrendo un ribasso pari al 20% sui prezzi di tariffario di riferimento (tariffario Regione Lazio - Anas), comprensivo degli 

oneri progettuali strutturali. Stante la necessità di garantire la viabilità in sicurezza con la massima urgenza, l’impresa si è 

impegnata a far redigere la progettazione strutturale a Professionisti esterni, sotto la supervisione ed il controllo del 

personale tecnico di Astral. 

Inizio lavori: 31/10/2016 

Tempo di esecuzione presunto 60 giorni naturali e consecutivi. 

Stato dei lavori 

Sono terminati i lavori di realizzazione dei micropali, è in corso la realizzazione del cordolo di coronamento. L’intervento 

sarà completato con la tesatura dei tiranti e l’installazione della barriera guard-rail. 

Importo presunto 

€ 360.000,00 (euro trecentosessantamila/00) comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 5.000,00. 

Categoria prevalente OS21 class. II 

 

INTERVENTI DI SUSSIDIARIETA’ 

 

Con riferimento alle attività di cui al protocollo di intesa, formalizzato la Regione Lazio, Provincia di Rieti, i Comuni di 

Amatrice e di Accumoli ed Astral, per garantire, ai sensi del principio di sussidiarietà, la tempestiva collaborazione sulle 

funzioni di competenza degli Enti gestori, sono stati attivati degli interventi sulla viabilità comunale e provinciale. 

Nello specifico: 

Intervento C – Strada Comunale Casale Nibbi-San Benedetto cosiddetta “Romanella” – Allargamento 

sede stradale, pavimentazione in conglomerato bituminoso, installazione barriere guard-rail e 

consolidamento “Ponte a Cinque Occhi”. 

 

Descrizione degli interventi 

La Strada Comunale che collega la SS 4 Salaria, presso Casale Nibbi, alla SR 260 Picente al bivio con San Benedetto, detta 

Romanella, è diventata a seguito del sisma del 24 agosto un’arteria di importanza strategica per la viabilità locale. 

Astral è stata coinvolta nella sistemazione della strada comunale dalle richieste pervenute dal Comune di Amatrice, con 

nota prot. n. 553 del 11/09/2016, dal COI e dalla Regione Lazio presso la Dicomac, con comunicazioni ufficiali che 

stabilivano la necessità di intervento tempestivo per il miglioramento della sicurezza stradale. 
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Tale intervento è stato inserito nel primo prospetto di sintesi inviato al Soggetto Attuatore il 16 settembre, con nota  

prot. n. 17417, per un importo stimato di € 80.000. 

In seguito, considerata l’urgenza di intervenire, poiché nel tempo la suddetta comunale era diventata il collegamento 

diretto per i collegamenti tra il lato della Salaria ed il centro di Amatrice, per aggirare l’estesa zona rossa, in uno spirito 

di collaborazione tra Astral e Genio Militare, ed a seguito di numerosi sopralluoghi congiunti con i tecnici comunali, era 

emersa la necessità di attivarsi immediatamente per ampliare la sede stradale con misto stabilizzato e di effettuare prime 

operazioni di bonifica, necessarie al seguente intervento di puntuali ricariche sull’intero tracciato, al solo fine di migliorare 

la sicurezza stradale. 

Questa primaria attività è stata eseguita dal Genio Militare (foto 5) mentre Astral ha garantito l’approvvigionamento dei 

materiali necessari, come si può evincere dalla relazione del RUP, ing. Gargano, prot. n. 2823/16/LAV del 21/10/2016, nella 

quale sono descritti gli interventi messi in atto da Astral. 

 

Foto 5 – Scavi per la l’allargamento della SC Romanella 

 

In seguito, in data 25 ottobre, si è tenuta una riunione con la Di.Coma.C. e con tutti gli Enti interessati presso il COI di 

Amatrice, sulla situazione della viabilità complessiva ed, in quel contesto, era emersa la necessità di estendere l’intervento 

sull’intero tracciato per circa 6.2 km e di mantenere il limite di carico sul Ponte a Cinque Occhi a 3,5 tonnellate. 

Dagli accordi emersi nella seduta del 25 ottobre il CNVVF avrebbe effettuato un intervento sul citato Ponte al fine di 

impedire l’erosione dello stesso ed il peggioramento delle condizioni strutturali. 

A seguito del sisma del 30 ottobre, le condizioni del Ponte sopracitato si sono ulteriormente aggravate. I sopralluoghi 

effettuati, anche da tecnici di Astral, hanno portato alla chiusura totale della SC Romanella. 

La contestuale chiusura della SR 260 Picente, sempre a seguito del sisma del 30/10/2016, ha reso necessario accelerare 

l’esecuzione dei lavori sulla rete viaria secondaria, per garantire la circolazione dei mezzi di soccorso e d’opera e per 

permettere la necessaria circolazione dei mezzi di trasporto legati al servizio scolastico, che, a causa dell’impossibilità di 

raggiungere tutte le frazioni, era stato interrotto dal Sindaco di Amatrice. 

Pertanto, dopo un incontro di livello regionale e con riferimento agli accordi (di cui al protocollo di intesa vigente) tra 

Astral e Comune di Amatrice nella giornata del 6 novembre 2016, a seguito dei quali il Sindaco ha notificato al COI di 

Amatrice ed Accumoli e alla Di.Coma.C. un cronoprogramma relativo a “ripristini viari urgentissimi a tutela degli interessi 

primari”, prot. n. 4300 del 6/11/2016, a partire dal 7 novembre è iniziata l’esecuzione di un intervento più ampio, in cui 

sono state effettuate estese ricariche con conglomerato bituminoso tipo binder per la risagomatura del piano stradale. 

Successivamente si è proceduto con la posa in opera del tappeto di usura, completato per circa 6,2 km e per una 

larghezza media pari a 5 metri (vedi foto 6).  Resta da asfaltare un ultimo tratto di circa 100 metri che sarà realizzato al 

termine dei lavori di ripristino del Ponte a Cinque Occhi. 
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Foto 6 – Post operam lavori SC Romanella 

Sempre a partire dal 7 novembre sono iniziati i lavori di ripristino del Ponte a 5 Occhi (foto 7) consistenti nella pulizia 

dei paramenti murari, l’applicazione di rete elettrosaldata ed il riempimento delle volte con cemento fibro-rinforzato con 

il sistema spritz-beton. 

 

 

 

Foto 7 – Ante operam Ponte a Cinque Occhi 

 

In data 14/11/2016, la strada comunale ed il ponte sono stati riaperti al transito ai mezzi con portata non superiore a 

3,5 tonnellate, con Ordinanza Sindacale n. 170 del 13/11/2016. 

Dopo l’apertura, si è proseguito con la creazione di rampe di accesso per permettere le lavorazioni dal basso senza 

intralciare il transito dei veicoli. Le lavorazioni sono in corso di ultimazione (foto 8). 
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Foto 8 – Lavori in corso sul Ponte a Cinque Occhi 

Ufficio Direzione lavori 

 Direttore dei lavori: ing. Marco Panimolle 

 Ufficio di DLL: geom. Pierluigi Zambon, ing. Paolo Evangelista, ing. Guido Paderni 

 Assistenza al R.U.P. : Dott.ssa Roberta Foggia, Arch. Luciano Di Maddalena, Ing. Daniele Prisco 

 

Impresa esecutrice 

 

L’intervento è stato affidato all’impresa DSBA srl la quale, presente sul posto poiché affidataria del Servizio di sorveglianza 

stradale, reperibilità h24 e pronto intervento h24, manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale per il CM 1b Sud 

(Centro Manutenzione), nonché affidataria di alcuni interventi di riparazione dei danni causati dal sima del 24 agosto 

2016 e del 30 ottobre 2016, si è dichiarata disponibile ad intervenire senza indugio. La predetta impresa, già presente sul 

posto con le maestranze e macchine operatrici, garantiva l’esecuzione in somma urgenza nei tempi strettissimi per come 

richiesti dal Sindaco. Infatti lo stesso Sindaco, nella riunione del 6 novembre 2016, ha richiesto ad Astral di garantire la 

circolazione dei mezzi di soccorso, d’opera e soprattutto dei mezzi di trasporto legati al servizio scolastico entro una 

settimana altrimenti costretto a mantenere chiuse le scuole e a trasferire gli studenti a San Benedetto del Tronto.  

Il geom. Nunzio Di Sabantonio, legale rappresentante dell’impresa DSBA srl, si è dichiarato disponibile ad eseguire i lavori 

offrendo un ribasso pari al 20% sui prezzi di tariffario di riferimento (tariffario Regione Lazio - Anas), comprensivo degli 

oneri connessi alle lavorazioni in orario notturno e tempi ristretti per eseguire i lavori necessari per consentire la 

riapertura anche se parziale della strada. 

 

Inizio lavori:  7.11.2016 

Tempo di esecuzione presunto 50 giorni naturali e consecutivi, con apertura anche parziale della strada entro il 

14.11.2016 come richiesto dal Sindaco. 

Stato dei lavori 

In data 14/11/2016, la strada comunale ed il ponte sono stati riaperti al transito ai mezzi con portata non superiore a 

3,5 tonnellate, con Ordinanza Sindacale n. 170 del 13/11/2016. Si è così rispettata la tempistica dettata dal Sindaco ed è 

stato riattivato il servizio scolastico. Dopo l’apertura, si è proseguito con la creazione di rampe di accesso per permettere 

le lavorazioni dal basso senza intralciare il transito dei veicoli. Le lavorazioni sono in corso di ultimazione. 

Importo presunto 

€ 940.000,00 (euro novecentoquarantamila/00) comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad €4.500,00 
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Intervento D – Realizzazione variante alla SP 20 in località Retrosi. 

 

Descrizione degli interventi 

A seguito della riunione presso il COI di Amatrice il 25 ottobre sulla viabilità della SP20, il cui verbale è stato trasmesso 

con nota del Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. UC/TERAG16/0058195 del 1/11/2016, è emersa la necessità 

di intervenire per ripristinare la circolazione all’altezza dell’abitato di Retrosi. Il Comune di Amatrice e la Provincia di 

Rieti avevano già prodotto ipotesi di variante al tracciato originale. L’ipotesi progettuale della Provincia, in qualità di Ente 

gestore, è stata approvata con successiva Ordinanza Sindacale n. 159 del 7/11/2016 con la stessa Ordinanza si ordinava 

ad Astral di procedere immediatamente con l’esecuzione dell’opera.  

Si è deciso di realizzare una variante al vecchio tracciato della SP 20 in corrispondenza dell’abitato di Retrosi. Infatti 

l’attuale percorso non consente, a causa della forte pendenza e della limitata larghezza della carreggiata stradale, il transito 

ai mezzi pesanti e/o dotati di grossa sagoma. Tale aspetto è molto importante in considerazione dell’iniziata rimozione 

delle macerie e, soprattutto, dell’imminente trasporto dei nuovi moduli abitativi (case in legno). 

I lavori prevedono la realizzazione di una nuova viabilità avente lunghezza pari a circa 650 metri, con corsie di marcia di 

larghezza pari a 3,75 metri e banchine laterali di 50 cm. Il tutto delimitato da barriere metalliche guard-rail del tipo H2 

bordo laterale. 

Sono state effettuate le operazioni di bonifica e disboscamento delle aree, le operazioni di sbancamento per 

l’allargamento della sede stradale, la profilatura delle scarpate, la realizzazione dei rilevati in terra, la realizzazione della 

rete di drenaggio delle acque meteoriche, la posa in opera delle barriere metalliche di ritenuta, la realizzazione del primo 

strato del pacchetto di fondazione (foto 9).  

 

 

Foto 9 – Variante alla SP 20 in località Retrosi 

 

Successivamente sarà realizzato lo strato di base, del binder e del tappeto di usura.  

Ufficio Direzione lavori 

 Direttore dei lavori ing. Marco Panimolle 

 Ufficio di DLL: ing. Daniele Prisco, Geom. Pierluigi Zambon, Ing. Guido Paderni 

 Assistenza al R.U.P. Dott.ssa Roberta Foggia, Ing. Claudia Zingariello, Ing. Paolo Evangelista 

Impresa esecutrice 

L’intervento è stato affidato all’impresa DSBA srl la quale, presente sul posto poiché affidataria del Servizio di sorveglianza 

stradale, reperibilità h24 e pronto intervento h24, manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale per il CM 1b Sud 

(Centro Manutenzione) nonché affidataria di alcuni interventi di riparazione dei danni causati dal sima del 24 agosto 



 
 
 

 
Pagina 12 di 13 

2016, e del 30 ottobre 2016, si è dichiarata disponibile ad intervenire senza indugio. La predetta impresa già presente sul 

posto con le maestranze e macchine operatrici garantiva l’esecuzione in somma urgenza nei tempi strettissimi per come 

richiesti dal Sindaco. Infatti lo stesso Sindaco, nella riunione del 6 novembre, ha rappresentato ad Astral che la 

straordinarietà e l’eccezionalità delle condizioni determinate dai disastrosi terremoti del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 

2016 e del 30 ottobre 2016 hanno provocato, con il perdurare dello sciame sismico, imponenti distruzioni e diffuse 

condizioni di pericolo in tutto il Comune di Amatrice e un netto peggioramento della viabilità sulla Strada Provinciale 

20. In tal senso, il sistema viario nella zona di Retrosi risultava estremamente pericoloso perché la stessa era in più parti 

impraticabile, invasa da macerie e sottoposta a costante pericolo di crollo dei fabbricati prospicienti. Inoltre il bypass 

realizzato, in prima emergenza, in misto stabilizzato nell’abitato di Retrosi, all’interno dell’agriturismo, non garantiva le 

condizioni di sicurezza sia a causa della notevole pendenza del tracciato sia della instabilità della scarpata, soprattutto in 

ragione delle avverse condizioni meteorologiche. La SP20 costituisce via di comunicazione principale da e per Amatrice 

e l’unica viabilità per il raggiungimento delle numerose frazioni popolate e quindi soggetta al passaggio obbligato del 

traffico privato e pubblico.  

Non potendo riaprire la SP 20 all’interno dell’abitato di Retrosi stante la grande difficoltà tecnica (rimozioni di un elevato 

numero di fabbricati pericolanti e tra l’altro vincolati) ed economica, nonché la limitazione dell’utilizzo del bypass 

esistente a causa della forte pendenza e della ridotta larghezza, il Sindaco ha ribadito la necessità di attivare, con il rito 

della somma urgenza, la realizzazione della variante alla SP20, secondo la proposta tecnica condivisa nella riunione formale 

COI del 25 ottobre 2016 con i competenti settori del Dipartimento della Protezione Civile, della Regione Lazio e della 

Provincia di Rieti. Il Sindaco, con propria Ordinanza Sindacale n. 159 del 7 novembre 2016, ha ordinato ad Astral di 

provvedere alla immediata esecuzione del tratto di strada in variante con funzione di bypass dell’abitato di Retrosi. 

Il geom. Nunzio Di Sabantonio, legale rappresentante dell’impresa DSBA srl, si è dichiarato disponibile ad eseguire i lavori 

offrendo un ribasso pari al 20% sui prezzi di tariffario di riferimento (tariffario Regione Lazio - Anas), comprensivo degli 

oneri connessi alle lavorazioni in orario notturno e tempi ristretti per eseguire i lavori necessari per consentire 

celermente la riapertura, anche se parziale, della strada da realizzare. 

 

Inizio lavori:  7.11.2016 

Tempo di esecuzione presunto 45 giorni naturali e consecutivi, con apertura anche parziale della strada entro il 

26.11.2016.   

Stato dei lavori 

Sono terminati i lavori di realizzazione di rilevati, della rete di drenaggio, della posa in opera delle barriere guard-rail, del 

sottofondo stradale e dello strato di binder. 

Il traffico è stato aperto a senso unico dal 26/11/2016 ed in data 3/12/2016 sarà aperto a doppio senso di marcia. I lavori 

sono in corso di ultimazione, con la posa in opera dello strato di usura.  

Importo presunto 

€ 620.000,00 (euro seicentoventimila/00) comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad €4.000,00 

 

A partire dal 30 ottobre, il RUP allora nominato Ing. Angelo Gargano, ha ritenuto opportuno avvalersi della consulenza 

geotecnica e geomeccanica specialistica alla direzione lavori del Prof. Giovanni Bosco, mirata ad individuare le opere più 

idonee da porre in essere, relativamente alle scelte di carattere geotecnico e geomeccanico, per la messa in sicurezza e 

il ripristino della viabilità, relativamente agli interventi legati al sisma del 30 ottobre ma anche a quelli del 24 agosto. Il 

Professionista si è dichiarato sin da subito disponibile ad intervenire per le seguenti criticità: 

- Km. 45+000 della SR .260 Picente - messa in sicurezza del versante roccioso; 
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- Km 40+752 della SR 260 Picente - sistemazione e messa in sicurezza del rilevato d’approccio del Ponte Tre Occhi, 

che a seguito dell’ultimo evento sismico del 30/10/2016 ha registrato un ulteriore aggravamento della stabilità del 

fronte stradale con crollo di una grossa porzione della parete laterale di contenimento e del sovrastante cordolo 

in c.a. su cui era intestato l’elemento laterale di ritenuta;  

- Km. 43+900 della SR.260 Picente - stabilizzazione dei movimenti franosi che hanno interessato la stessa strada 

regionale in corrispondenza della piazzola di sosta;  

- Km 47+100 Picente dove si è registrato un aggravamento sostanziale della lesione bordo strada già segnalata e 

monitorata dai tecnici Astral; 

Inoltre, si rendeva necessario verificare e supervisionare gli interventi già eseguiti o in esecuzione, relativi alla prima 

fase, per quanto attiene alle prove da eseguire sulle opere ed alla verifica dei progetti per i successivi adempimenti 

amministrativi relativi al deposito degli stessi al Genio Civile, di seguito elencati: 

SR 260 Picente km 42+200: dissesto franoso (Intervento C sisma 1); SR 577 del Lago di Campotosto km 37+800: 

cedimento muro in pietrame di sottoscarpa ed interventi di messa in sicurezza e consolidamento e al km 36+150 

Stabilizzazione movimento franoso (intervento H sisma 1); SR 471 di Leonessa km 46+950 Cedimento spalla ponte e 

lesione alla volta (intervento I sisma 1); 

Le specifiche dell’incarico fanno riferimento alla nota del 29/11/2016, prot. n. 22578 e Rep. n. 2088/2016, per un importo 

di € 20.000,00 oltre IVA ed oneri di legge. 

 

Con Ordine di servizio n. 41 del 13 settembre 2016, sottoscritto dall’Amministratore Unico e dal Direttore Generale 

di ASTRAL S.p.A. sono stati nominati: l’ing. Angelo Gargano, dirigente di ASTRAL S.p.A. in qualità R.U.P. in materia di 

opere pubbliche, in base agli indirizzi dell’Amministratore Unico; l’ing. Giovanni Torriero, dirigente di ASTRAL S.p.A., in 

qualità di coordinamento della partecipazione agli Organismi attivati per la gestione dell’emergenza. 

Su indicazione dell’Amministratore Unico, Ing. Antonio Mallamo, per gli interventi conseguenti al sisma del 30 ottobre 

2016, la funzione di RUP è stata affidata all’Ing. Giovanni Torriero, dirigente di Astral, a partire dal 6 novembre 2016. 

Di tutte le operazioni effettuate, nonché dei relativi sviluppi, sono stati costantemente ragguagliati i Vertici Aziendali 

anch’essi mobilitati sui luoghi di intervento. 

 

ALLEGATI 

- Quadro economico degli interventi Sisma 2 del 30 ottobre 2016 con raffronto Prospetto di sintesi 

- Trasmissione del verbale della riunione del 25 ottobre del Dipartimento della Protezione Civile, 

UC/TERAG16/0058195 del 1/11/2016 

- Nota del Comune di Amatrice, prot. n. 4300 del 6/11/2016 

- Ordinanza Sindacale n. 159 del 7 novembre 2016 

- Nota di incarico per consulenza geotecnica e geomeccanica al Prof. Bosco, prot. n. 22578 del 29/11/2016 e rep. 

2088/2016 

- Schema di determinazione  

- Prospetto di sintesi aggiornato trasmesso con nota prot. 21516 del 15 novembre 2016 

 

          Il RUP 

             Ing. Giovanni Torriero 


