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Abruzzo 
 
S.S. 
260 

S.S. 260 “Picente” (dorsale Amatrice-Montereale-L'Aquila) - Lotto V - dallo svincolo di Cavallari al confine re-
gionale 

€ 86.200.000 

 
S.S. 260 “Picente” (dorsale Amatrice-Montereale-L'Aquila) - Lotto V - dallo svincolo di Cavallari al confine re-
gionale – 1° 
Stralcio 

€ 22.000.000 

S.S. 
81 

S.S. 81 “Piceno Aprutina” - Interventi di 2° fase tra il Km 13+900 e il km 32+900 e collegamento tra la S.S. 81 
al km. 32+900 e la S.S. 80 al km 72+900 in c.da La Cona, in lotti funzionali. 1° Lotto – Tratto tra il km 13+900 e 
il km 32+900 - 1° Stralcio 

€ 14.750.000 

 
S.S. 81 “Piceno Aprutina” - Interventi di 2° fase tra il Km 13+900 e il km 32+900 e collegamento tra la S.S. 81 
al km. 32+900 e la S.S. 80 al km 72+900 in c.da La Cona, in lotti funzionali. 1° Lotto – Tratto tra il km 13+900 e 
il km 32+900 - Stralcio di Completamento 

€ 750.000 

 
S.S. 81 “Piceno Aprutina” - Interventi di 2° fase tra il Km 13+900 e il km 32+900 e collegamento tra la S.S. 81 
al km. 32+900 e la S.S. 80 al km 72+900 in c.da La Cona, in lotti funzionali. Lotto 2 – Collegamento tra la SS 81 
al km 32+900 e la SS 80 al km 72+900 in C.da La Cona 

€ 1.500.000 

Ped. 
Nord 

Pedemontana Nord - Tratto Teramo - Ascoli Piceno- Dallo svincolo di Floriano fino all’innesto sul raccordo 
autostradale Ascoli-Porto d’Ascoli in località Ancarano, in lotti funzionali. Lotto 1 – Tratto dallo svincolo di 
Floriano fino all’innesto con la SS 259 (ex Lotto III e IV Provincia di Teramo) 

€ 55.724.836 

 

Pedemontana Nord - Tratto Teramo - Ascoli Piceno: dallo svincolo di Floriano fino all’innesto sul 
raccordo autostradale Ascoli-Porto d’Ascoli in località Ancarano, in lotti funzionali. Lotto 2 – Tratto 
dall’innesto con la SS 259 fino all’innesto sul raccordo autostradale Ascoli-Porto d’Ascoli in località 
Ancarano 

€ 1.800.000 

 Totale Abruzzo € 182.724.836 

 
Lazio 
 

S.S. 4 
S.S. 4 “Salaria” Adeguamento nel tratto tra Rieti e Sigillo - 3° Lotto 1° Stralcio - Tratto di adegua-
mento in sede e variante dal km 83+400 al km 87+400 

€ 37.000.000 

 S.S. 4 “Salaria” Adeguamento nel tratto tra Rieti e Sigillo - 2° Lotto 2° Stralcio – Tratto tra le prog. 
Km 96+500 e km 99+600 con eliminazione del passaggio a livello ferroviario 

€ 92.400.000 

S.S. 
260 

S.S. 4 “Salaria” Adeguamento nel tratto tra Rieti e Sigillo - 2° Lotto 1° Stralcio - Tratto di adegua-
mento in sede dal km 93+070 al km 96 

€ 2.000.000 

 S.S. 260 “Picente” Lavori di adeguamento e potenziamento della tratta stradale laziale – 1° Lotto : 
dal km 48+330 al km 43+800 - 1° Stralcio: dalla S.S.4 al ponte sul fiume Castellano 

€ 1.000.000 

 
S.S. 260 “Picente” Lavori di adeguamento e potenziamento della tratta stradale laziale – 1° Lotto: 
dal km 48+330 al km 43+800 - Stralcio di completamento: dal ponte sul fiume Castellano alla Va-
riante di Amatrice 

€ 1.000.000 

 S.S. 260 “Picente” Lavori di adeguamento e potenziamento della tratta stradale laziale – 2 Lotto – 
Variante di Amatrice – dal km 43+800 al km 41+150 

€ 54.823.474 

 Totale Lazio € 188.223.474 

 
 
 



 

 

 

 

 
  

             Presidenza del Consiglio dei Ministri 

                              Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza  

                      alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 

                                         interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016 

 
   

 

 
Marche 
 

S.S. 502 
– S.S. 
78 

 
S.S. 502 – S.S. 78 - Belforte del Chienti - Sarnano - Lavori di adeguamento 
e/o miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e poten-
ziamento delle intersezioni - 1° Stralcio 

€ 36.500.000 

  
S.S. 502 – S.S. 78 - Belforte del Chienti – Sarnano - Lavori di adeguamento 
e/o miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e poten-
ziamento delle intersezioni . 2° Stralcio 

€ 21.604.678 

 NUOVO 
S.S. 502 – S.S. 78 - Belforte del Chienti – Sarnano - Lavori di adeguamento 
e/o miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e poten-
ziamento delle intersezioni . 3° Stralcio 

€ 98.600.000 

  
S.S. 502 – S.S. 78 - Belforte del Chienti – Sarnano - Lavori di adeguamento 
e/o miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e poten-
ziamento delle intersezioni . Stralcio di completamento 

€ 1.000.000 

S.S. 78  
S.S. 78 - Sarnano - Amandola - Lavori di adeguamento e/o miglioramento 
tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle inter-
sezioni - 1° Stralcio 

€ 20.000.000 

  
S.S. 78 - Sarnano – Amandola - Lavori di adeguamento e/o miglioramento 
tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle inter-
sezioni - 2° Stralcio 

€ 25.652.809 

  
S.S. 78 - Sarnano – Amandola - Lavori di adeguamento e/o miglioramento 
tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle inter-
sezioni - Stralcio di completamento 

€ 35.000.000 

S.S. 210  
S.S. 210 - Amandola - Servigliano - Lavori di adeguamento e/o migliora-
mento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento 
delle intersezioni - 1° Stralcio 

€ 40.700.000 

  
S.S. 210 - Amandola – Servigliano - Lavori di adeguamento e/o migliora-
mento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento 
delle intersezioni - 2° Stralcio 

€ 27.069.242 

  
S.S. 210 - Amandola – Servigliano - Lavori di adeguamento e/o migliora-
mento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento 
delle intersezioni - 3° Stralcio 

€ 15.000.000 

  
S.S. 210 - Amandola – Servigliano - Lavori di adeguamento e/o migliora-
mento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento 
delle intersezioni -Stralcio di completamento 

€ 2.000.000 

S.S. 78 
S.P. 237 

NUOVO 
S.S. 78 Amandola - Mozzano Lavori di adeguamento e/o miglioramento tec-
nico funzionale - dallo svincolo di Mozzano sulla S.S. 4 a innesto della S.P. 
89 

€ 44.000.000 

 NUOVO 
S.S. 78 Amandola - Mozzano Lavori di adeguamento e/o miglioramento tec-
nico funzionale - da Contrada Croce Casale a Comunanza 

€ 83.000.000 

 NUOVO 
S.S. 78 Amandola - Mozzano Lavori di adeguamento e/o miglioramento tec-
nico funzionale - da Comunanza ad Amandola - 2° stralcio 

€ 1.000.000 

 NUOVO 
S.S. 78 Amandola - Mozzano Lavori di adeguamento e/o miglioramento tec-
nico funzionale - da Comunanza ad Amandola - 1° Stralcio 

€ 25.000.000 

  Totale Marche € 476.126.728 
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Umbria 

 

S.S. 
685 

 
S.S. n. 685 “delle Tre Valli Umbre” - Tratto Spoleto - Acquasparta. 2° stralcio: Firenzuola-
Acquasparta 
Importo dell’investimento: 325 M€. 

€ 6.000.000 

  
S.S. 685 "delle Tre Valli Umbre": rettifica del tracciato e adeguamento alla sez. tipo C2 dal 
km 41+500 al km 51+500. Stralcio 1 lavori di adeguamento alla sez. tipo C2 dal km 49+300 
al km 51+500 

€ 25.335.528 

  S.S. 685 "delle Tre Valli Umbre": rettifica del tracciato e adeguamento alla sez. tipo C2 dal 
km 41+500 al km 51+500. - 2° Stralcio: dal km 45+700 al Km 49+300 

€ 26.570.389 

  S.S. 685 "delle Tre Valli Umbre": rettifica del tracciato e adeguamento alla sez. tipo C2 dal 
km 41+500 al km 51+500. Stralcio di completamento: dal km 41+500 al Km 45+700 

€ 39.700.000 

 NUOVO 
S.S. 685 "delle Tre Valli Umbre" Miglioramento funzionale dell'attraversamento della fra-
zione di Serravalle 

€ 24.000.000 

  Totale Umbria € 121.605.917 

 

 

 

 

 


