


• Per fare fronte alla inderogabile esigenza di messa in
sicurezza degli impalcati dei viadotti con l’istallazione
dei dispositivi di “antiscalinamento”, i cantieri
resteranno in opera per tutta la stagione invernale
interessando le carreggiate di entrambe le autostrade
A24 ed A25; la Concessionaria Strada dei Parchi SpA, a
seguito dell’allerta di precipitazioni nevose emanato dal
D.P.C. provvede alla rimozione e/o accantonamento
della segnaletica di cantiere; rimangono in ogni caso in
atto le chiusure della corsia di emergenza a
delimitazione delle attrezzature di cantiere, con
barriere new jersey in c.a.
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Premessa



Bianco

Verde

Giallo

- nevischio

- neve

Emesso bollettino meteo allerta

neve: riferimento Protezione

Civile o altri Enti Locali

autorevoli

Organizzazione pronta ad

operare con strada trattata e

precipitazione non iniziata.

Centraline in stato di ALLERTA-

NEVE.

Precipitazione nevosa debole (o

nevischio) contrastata con le

risorse in azione. Nei tratti

impegnativi possibili

rallentamenti non dovuti al fondo

stradale

La precipitazione nevosa si è

intensificata e necessita

l’intervento di tutte le risorse. Nei

tratti impegnativi il traffico

defluisce in modo rallentato

Convocazione 1° livello di presidio spargitori 

per salature preventive (50% del totale)

In azione 1° livello di presidio spargitori (50% 

del totale)

Convocazione 2° livello di presidio spargitori e 

innaffiatrici per abbattimento neve (100% del 

totale) e trattori con vomere per cantieri 

antiscalinamento.

Convocazione 2° livello di presidio lame (50% 

÷ 55% del totale)

In azione 2° livello di presidio spargitori e 

innaffiatrici e 2° livello di presidio lame

Convocazione del 3° livello di presidio lame

(100% del totale) in funzione dell’evoluzione 

dell’intensità e dell’estensione  della 

precipitazione nevosa in modo che siano pronte 

ad operare al passaggio al codice giallo possibili 

disagi.

Tutti i mezzi in azione o in attesa del pronto

ad operare del solo 3° livello di presidio delle

lame

PREVISTA NEVE
SVINCOLO INIZIO
SVINCOLO FINE

NEVISCHIO
TRA SVINCOLO INIZIO
E SVINCOLO FINE

Rimozione scambi e riduzioni di carreggiata dei

cantieri «antiscalinamento» e riconfigurazione

della segnaletica con impegno della corsia di

emergenza dove possibile.

Pre-allerta carri di soccorso pesante

Allerta squadre PGS/GAMMA SEGN. (interne

ed esterne) per predisposizione segnaletica

filtri.

Verifica da parte degli Ausiliari SDP

dell’effettiva rimozione dei cantieri

dell’antiscalinamento-

Attivazione filtri in presenza di flussi di traffico

intenso e/o tratti con forti pendenze, per ridurre

la portata del traffico ed agevolare i mezzi

operativi ed allerta pattuglie PS/COA per

predisposizione blocco dinamico mezzi pesanti

PREVISTA NEVE
DOTAZIONI INVERNALI
A BORDO

VEICOLI ANTINEVE
IN AZIONE
PRESTARE ATTENZIONE

Messaggi provvedimenti

ATTENZIONE
REGOLAZIONE TRAFFICO
AL KM  320 

NEVE
TRA SVINCOLO INIZIO
E SVINCOLO FINE

Codici stato Risorse Messaggi PMV Azioni traffico

PER NEVE
SELEZIONE VEICOLI

DAL KM  INIZIO AL KM FINE
SOSTA IN CORSIA DESTRA
VEICOLI SUP 7.5 T 

Rosso 

possibili 

blocchi

L’intensità persistente della

precipitazione nevosa e le

componenti di traffico non

consentono l’agevole ed efficace

azione dei mezzi spazzaneve.

Nei tratti impegnativi è possibile

registrare dei blocchi temporanei

del traffico. Il piano viabile è

prevalentemente innevato

Tutti i mezzi in azione Attivazione “fermo temporaneo dei mezzi

pesanti” con divieto di accesso entrate

intermedie e dove possibile navettaggio mezzi

pesanti o rilascio cadenzato in funzione delle

condizione della strada e dei flussi di traffico(1).

Diramazione percorsi alternativi.

Predisposizione segnaletica per deviazioni

obbligatorie sui percorsi alternativi e attivazione

chiusure ai mezzi pesanti delle entrate

interessate.

(1) Il numero dei veicoli pesanti nei plotoni di

trasferimento non dovrà essere maggiore di 10.

CATENE A BORDO
DOPO SVINCOLO INIZIO
POSSIBILI BLOCCHIMessaggi provvedimenti

FERMO VEICOLI SUP 7.5 T
POSSIBILE TRANSITO  CON 
SAFETY-CAR DAL KM INIZIO

DIVIETO TEMPORANEO
VEICOLI PESANTI
SUP 7.5 . T

PER BOLOGNA
DIVIETO TEMPORANEO 
VEICOLI PESANTI
SUP 7.5 . T

Nero 

traffico 

bloccato

La precipitazione continua ad

essere intensa e si è verificato

un blocco del traffico per

intraversamento di uno o più

mezzi, per fondo parzialmente o

totalmente innevato. I forti

rallentamenti ed il blocco

imposto ai mezzi operativi può

determinare la perdita del

controllo della situazione

Tutti i mezzi in azione BLOCCO PER NEVE
SVINCOLO INIZIO
SVINCOLO FINE

OBBLIGO  DI USCITA
PER NEVE

Blocco del traffico nei punti di “fermo temporaneo”.

Chiusura degli svincoli in entrata comunicata su PMV

e con presidio sui principali accessi. Attivazione

COA, DGE, squadre SdP e altre Imprese/gestori per

attivazione deviazioni obbligatorie su itinerari

alternativi

Attivazione deviazioni obbligatorie su itinerari

alternativi. Estensione presidio con personale SdP o

Polizia a tutti gli svincoli chiusi. Avvio operazioni per

liberare i veicoli in coda nei punti di chiusura delle

carreggiate

Messaggi provvedimenti

PER BOLOGNA
CHIUSURA TEMPOR 
OPER. ANTINEVE 
DA SVINCOLO INIZIO

Messaggi in entrata

Messaggi in entrata

Nel caso di trattamenti preventivi

CATENE MONTATE
DAL KM INIZIO
AL KM FINE

Allerta Pattuglie PS/COA per presidio filtri

controllo dotazioni invernali.

Attivati Carri soccorso pesante su dislocazioni

preventive

NEVE  INTENSA
TRA SVINCOLO INIZIO
E SVINCOLO FINE



Autostrada A24
Cantieri inamovibili “Antiscalinamento” ridotti sulla corsia 

d’emergenza a partire dal “Codice zero”
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Viadotto Cadore   Chiusura via sx

Dal km 23+400  al km  21+3000 

Viadotti  Cannuccette  e Della Noce

Chiusura via sx

Dal km 28+000  al km  26+0000 

Viadotti La Spiaggia e Fonte Bove 

Chiusura via sx

Dal km 36+800  al km  34+160 

Viadotto Roviano e Fonte Petricca   

Rid. marcia via Dx

Dal km 40+500 al km  43+2000 

Viadotti Valle Intensa e Pietrasecca 

Chiusura via sx

Dal km 59+500  al km  56+400 

Viadotti  Riduzione M+E 

Dal km 90+700  al km  88+500   via Sx   Le Pastena

Dal km 93+600  al km  92+400   via Sx    Fornaca

Dal Km 95+000 al Km  96+000    via Dx    Genzano

Dal Km 97+500 al Km  95+500    via Sx    Genzano

Viadotto  Palude      Riduzione M+E  

Dal km 109+700  al km  108+000   via Sx 

Viadotto  Costa del Molino      

Riduzione M+E  via Sx

Dal km 116+000  al km  115+000 

Viadotto  San Micola   Riduzione M+E  

Dal km 127+000  al km  128+800     via Dx

Viadotto  Temperino Riduzione ad 

1 corsia  via Sx 

Dal km 136+400  al km  131+000 

Viadotto  Colle Castino   Riduzione 

M+E  via Sx 

Dal km 141+200  al km  138+900 
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Viadotto Bussi e Gole di Popoli Riduzione M+E        

Dal km 153+300  al km  150+300   via Sx

Da Km  152+600 al Km  153+700   via Dx

Viadotto Valle Cardo  Riduzione galleria

Dal km 127+200  al km  125+800   via SX

Dal Km 127+500  al Km  129+300   Via Dx

Riduzione M+E via  Sx         

Dal km 113+000  al km  111+500 

Viadotto Bussi e Gole di Popoli 

Riduzione M+E via  Dx         

Dal km 157+400  al km  159+300 

Autostrada A25
Cantieri inamovibili “Antiscalinamento” ridotti sulla corsia 

d’emergenza a partire dal “Codice zero”



Autostrade A24 e A25
Caratteristiche

281.4  km di tracciato

164.6  km con pendenza < 2 %

67.0 km con pendenza tra 2 e 4 %

35.4 km con pendenza tra 4 e 5 %

14.4 km con pendenza tra > 5 %
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Risorse e mezzi

Mezzi:

Lame spazzaneve 105

Spargitori con lama 61

Innaffiatrici 8

Pale meccaniche 20

Unimog 11

Autocarri con 
attrezzature

4

Frese 8

Posti neve sulle 
pertinenze

11

Trattori con vomeri per 
cantieri
antiscalinamento
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Gestione e Monitoraggio:

Centro Radio Informativo (CRI) 1

Operatori CRI 11

Centro Monitoraggio Impianti (CEM) 1

Operatori CEM 12

Monitoraggio Centralizzato di 
Tratta (MCT)

4

Operatori MCT 18

Ausiliari di Viabilità 32

Informazioni all’Utenza ASPI:

Centro Infoviabilità 1

Operatori Centro Infoviabilità 15

 212 mezzi operativi (lame sgombraneve; spargitori di cloruri solidi e in

soluzione; turbofrese; autocarri 4x4 attrezzati per l’intervento in emergenza;

motopale), dotati di tracciamento satellitare

 130.000 quintali di riserve di cloruro di sodio prevalentemente salgemma

 580.000 litri di cloruro liquido stoccate in impianti di caricamento automatico

 400 operatori di qualificate imprese esterne in continua reperibilità

 90 risorse interne dedicate al servizio della viabilità invernale

Mezzi e Risorse Mezzi e Risorse 

Operazioni Invernali  2017/2018
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SAN ROCCO                                      

PIETRASECCA

L’AQUILA OVEST

CARRITO

GRAN SASSO

CARSOLI

CELANO

COLLEDARA

VALLE DEL SALTO

TIVOLI

VILLANOVA

PRATOLA

L’Aquila

Carri soccorso e Squadre Operative
Dislocazione sul territorio
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ORGANIZZAZIONE PRESIDIO SU TRATTA

RUOLI PER OGNI CENTRO 
ESERCIZIO

N°1 COORD. CENTRO ESERCIZIO

N°2 AIUTO COORDINATORI

N°2 SORVEGLIANTE AI LAVORI

N°2 TECNICI AMMINISTRATIVI

N°10 VIABILI

N°10 OPERAI MANUTENZIONE 
REPERIBILI 
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Come noto da alcuni anni viene adottato da parte di tutti i

Gestori di Strade della Provincia de L’Aquila, su sollecito della

Prefettura de L’Aquila, il provvedimento di “obbligo di transito

per tutti i veicoli con catene a bordo o pneumatici invernali”

durante la stagione invernale dal 15 novembre al 15 aprile.

Dai dati di sinistrosità delle passate stagioni invernali è stato

possibile riscontrare un importante miglioramento nei valori

d’incidentalità tanto in termini assoluti (n° incidenti) quanto di

tasso (n° incidenti/traffico) che esprimono il grado di

sicurezza dell’infrastruttura autostradale.

Riteniamo pertanto di poter asserire che l’iniziativa adottata

nella passata stagione ha avuto un significativo contributo nel

migliorare gli standard di sicurezza che Strada dei Parchi ha

potuto assicurare ai propri Viaggiatori .

A seguito di autorizzazione da parte del concedente MIT ed in

accordo con il Servizio di Polizia Stradale abbiamo emesso

l’Ordinanza N° 48/2017/E del 17/10/2017 con la quale viene

disposto l’obbligo di transito con pneumatici invernali o catene

a bordo per tutti i veicoli su parte della rete autostradale A24

ed A25 dal 15 novembre 2017 al 15 aprile 2018. Le tratte

autostradali interessate sono indicate nel cartello segnaletico.

Ordinanze
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Strumenti di comunicazione

Strada dei Parchi S.p.A. diramerà 

l’informazione  in modo costante e puntuale 

attraverso i canali di Isoradio e RTL. 

L’informativa sarà sempre condivisa prima con

la Polizia Stradale.

Sui Pannelli a Messaggio Variabile in itinere

ed in entrata in tutte le stazioni saranno

diffuse le notizie sulle condizioni di

transitabilità delle tratte anche con notevole

anticipazione
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Obiettivi

1. “Codice giallo” con intensità della precipitazione nevosa in aumento

-Riduzione del flusso dei veicoli sul tratto interessato dalla neve, per garantire la piena e regolare 

operatività dei mezzi antineve alle normali velocità di lavoro.

-Esecuzione, da parte della Polizia Stradale, di controlli a campione sulle dotazioni dei veicoli (catene a 

bordo; stato pneumatici; …)

2. “Codice rosso” con blocco dinamico pesanti attivo

-Controllo del flusso dei veicoli in avvicinamento al tratto critico in vista di possibili azioni restrittive 

(obbligo catene montate; chiusure temporanee; …)

Filtro stazioni con riduzione di ingresso o chiusura temporanea

Modalità di attuazione

Il filtro si attua:

Tramite l’installazione di una segnaletica di riduzione di carreggiata, consentendo il transito sulla 

sola corsia di sinistra

In coincidenza dei punti di inizio divieto di circolazione mezzi pesanti o inizio tratti di accumulo, 

utilizzando i dispositivi segnaletici già installati per tali finalità

Le predette situazioni possono in alcuni casi coesistere ma non coincidere (es. ulteriore filtro attivato in tratto 

successivo al blocco pesanti)

La presenza della Polizia Stradale è richiesta, oltre che per i controlli sulle dotazioni, nei casi in cui si renda 

necessario limitare ulteriormente la portata del restringimento (“apri/chiudi”)

Il 15 Dicembre 2005 è stato firmato da AISCAT, Ministero Trasporti, ANAS, P.S. e Associazioni nazionali degli autotrasportatori il protocollo in

base al quale, durante nevicate di particolare rilevanza, si possono adottare provvedimenti restrittivi della circolazione, limitando il transito dei

mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonn. e addirittura bloccando gli stessi in Autostrada incolonnandoli in corsia di emergenza

Filtri
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Tratta Roma Est – Torano  A24 km 18+000

A24  km 14+500 

carreggiata Ovest 

Filtro: A24 Fra gli svincoli di Tivoli e la galleria dello Stonio
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Le ditte identificate per la posa e “guardiania” delle segnaletica di cui sopra sono:

Tratto Soluzione Ditta

A 24   Km 14+500 1.a PGS

A24    Km 48+200 1.a PGS

A 24   Barriera di Teramo Fermo  su piazzale Polizia Stradale

A25    Km 174+100 1.a Gamma Segnaletica

A25    Km 141+100 1.a Gamma Segnaletica

A24  Roma – L’Aquila - Teramo

Direzione Punto

Carreggiata Est Km 14+500 ÷ 18+800 (fra Tivoli e gall. Dello Stonio)

Carreggiata Est Km 48+200 ÷ 50+100 (fra A.d.S. Civita Sud e Sv. di Carsoli)

Carreggiata Ovest Barriera di Teramo (fermo sul piazzale della Barriera)

A25  Torano  - Pescara

Direzione Punto

Carreggiata Ovest Km 174+100 ÷ 171+500 (fra posto neve Di Brecciarola e sv. Manoppello)

Carreggiata Ovest Km 141+100 ÷ 138+400 ( fra gli Svincoli di Bussi e Pratola Peligna)

Dislocazione Filtri

Nell’ambito di ogni filtro, comunque opererà oltre al personale di Strada dei Parchi 

S.p.A., anche una pattuglia di Polizia stradale. 
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