INTERVENTO

SP

IMPORTO

TIPOLOGIA INTERVENTO

1

SP.124 SAN TADDEO

Lavori di ripristino piano viabile mediante spandimento di ghiaia rossa

€

6.975,00

2

SP. 24 ASCENSIONE

Lavori di consolidamento tramite esecuzione di gabbionate, opere minori in cls e rimozione materiale terroso dalla
sede stradale con ripristino della barriera laterale di protezione.

€

10.000,00

3

SP. 178 DEL MONTE

Lavori di consolidamento scarpata mediante esecuzione di gabbionate e realizzazione tombino

€

20.000,00

4

SP. 237 EX SS 78 PICENA

Lavori di consolidamento tramite esecuzione di gabbionate, opere minori in cls, ripristino della barriera esistente
danneggiata, rimessa in funzione dei tombini

€

20.000,00

SP. 140 COLLINA NUOVA

Lavori di esecuzione drenaggio e livellamento della sede viaria
€

22.000,00

€

12.000,00

€

16.000,00

5
6

SP.76 SAN MARCO

Lavori di risanamento muro in cls ed installazione nuove barriere tipo h2 bp

SP. 226 MOZZANO

Lavori di spurgo tombni

SP. 88 VALDITRONTO
SP. 73 RIPABERARDA

Lavori di ricostruzione briglia di valle in cls al tombino esistente

SP. 163 ROSARA

Lavori di esecuzione di zanella in cls

7
SP. 93 VENAROTTESE

Lavori di rifacimento zanella,rimozione materiale franato e sistemazione della barriera

8

SP. 18 CASTORANO

Lavori per rimozione della vecchia barriera si sicurezza, fornitura e posa in opera di nuovo tratto

€

14.989,69

9

SP. 158 TRE CAMINI
SP.46 MONSAMPOLO
SP.227 RACCORDO ASCOLI PORTO D'ASCOLI
SP.32 FONTE ANTICO

Lavori di riparazione dei tombini danneggiati, sostituzione della barriera di sicurezza e nuovo fissaggio della barriera
fonoassorbente

€

25.000,00

10

SSPP della 3°zona

Lavori di decespugliazione di alcuni tratti di scarpate, pulizia delle scoline in cls e terra, rimozione frane e trasporto
terra sugli scoscendimenti; realizzazione di cassonetto mediante fornitura e posa in opera di misto cementato ed
altri lavori accessori.

€

30.798,60

11

SP.212 QUINZANO
SP.99 PORCHIA MALISCIA
SP.14 CASTEL DI CROCE
SP.96 VILLA PERA
SP.228MONTEDINOVE VALTESINO
SP.23 CUPRENSE

Lavori di ripristino fondazione stradale con materiale inerte e successiva bitumatura

€

25.876,94

12

SP.58 MONTEVARMINE
SP. 131 S.MICHELE
SP.6 BORE ASO
SP.252 DEI GROTTI

Lavori di rifacimento tombini, ripristino fondazione stradale con materile inerte e successiva bitumatura

€

24.118,85

13

SP.1 ROSSO PICENO SUPERIORE
SP.106 S.SILVESTRO
SP.46 MONSAMPOLO
SP.71 RAGNOLA
SP.17 CASTIGNANESE
SP.79 S.VENENZO

Lavori di risagomatura del piano stradale mediante fornitura e posa in opera di inerti e conglomerato bituminoso
per strato di base

€

25.000,00

14

SP. 22 COSSIGNANO CARRASSAI VALDASO

Lavori di consolidamento della fondazione stradale mediante risagomatura con materiale inerte e rifacimento
pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso

€

50.000,00

15

SP. 20 COLLE
SP.197 FERRONI SAN GIOVANNI
SP. 7 BOSCOMARTESE
SP.237 EX SS 78 PICENA

Realizzazione di ricarichi, a tratti, con superbinder nell sspp della 1 zona stradale

€

32.022,93

16

SSPP della 1°zona

Rimozione frane presenti sulle strade e rimbottimeno delle scarpate di valle

€

25.000,00

17

SP.129 TRISUNGO-TUFO
SP. 20 COLLE
SP.132 SAN GREGORIO FLENO
SP.207 LUNGOTRONTO
SP.7 BOSCOMARTESE
SP.70 POZZA

Lavori di rialzo, riallineamento e consolidamento barriere - lavori di cuci e scuci murature

€

25.000,00

SP. 89 VALFLUVIONE

Lavori di esecuzione zanella e apposizione guardrail e realizzazione cordolo per sostenere piu stabilmente il
mannesmann esistente

SP.7 BOSCOMARTESE

Riaperura della strada mediante allungamento di n. 2 tombini ed allargamento della stessa con ricarichi di materiale
arido
€

17.977,07

€

17.570,80

18

19

SP.96 VILLA PERA

Realizzazione di zanella in cls su tratto ammalorato

SP. 122 ILLICE GEROSA

Realizzazione di zanella in cls su tratto ammalorato

SP.118 MOLINI
SP.92 VALDASO

Esecuzione di trattamento di irruvidimento sulla curva pericolosa della sp.118. ed esecuzione di trattamento
d'impregnazione a tre strati sul tratto deteriorato della sp.92

