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1

Variante all'abitato di Monterotondo Scalo 
2°stralcio. Il progetto riguarda la prosecuzione 
e completamento della Variante di 
Monterotondo Scalo, della quale sono stati 
appaltati i lavori relativi al 1° stralcio 
attualmente in corso.

2

Realizzazione di strada a 4 corsie dal km 36
al km 54. Il progetto riguarda l’adeguamento
a 4 corsie e la messa in sicurezza del tratto
di SS 4 “Salaria” compreso tra lo svincolo
per Passo Corese e Osteria Nuova.

Adeguamento della piattaforma stradale
e messa in sicurezza dal km 56+000 al km 
64+000. Il progetto riguarda l'adeguamento
a 4 corsie e la messa in sicurezza del tratto 
di SS 4 “Salaria” compreso tra la rotatoria
di Ponte Buita e la rotatoria sullo svincolo di 
Turano.

3

Adeguamento della piattaforma stradale
e messa in sicurezza dal km 64+000 al km 
70+800. Il progetto riguarda l’adeguamento a 
4 corsie e la messa in sicurezza del tratto di SS 
4 “Salaria” compreso tra lo svincolo per il lago 
del Turano, nei pressi di Ornaro, e l’imbocco 
alla galleria Colle Giardino alle porte di Rieti. 

Adeguamento del Tratto Trisungo – 
Acquasanta Terme. Tratto Galleria “Valgarizia” 
– Acquasanta Terme. Lotto 2 dal Km 155+400 
al km 159+000. L’intervento prevede 
l’adeguamento in variante del tratto della SS 4 
“Salaria” dall’uscita della galleria “Valgarizia”
ad Acquasanta Terme.

4

5

6

7

Opere infrastrutturali per il potenziamento ed il 
miglioramento funzionale degli svincoli di Rieti.

Il progetto prevede la realizzazione di una serie di 
potenziamenti di tratti a due corsie della statale 

Salaria e di opere di connessione tra la Salaria e la 
Città di Rieti, volte a migliorare l’accessibilità e le 

corrette condizioni di deflusso da e per la statale. 

Interventi diffusi Lazio e Marche per messa
in sicurezza della sede stradale: adeguamento 

ponti, viadotti e gallerie, protezione dei versanti, 
adeguamenti funzionali delle intersezioni e 

sezione stradale, digitalizzazione Smart road

Tratto Trisungo – Acquasanta Terme:
1° Lotto 2° Stralcio dal km151+000 al km 

153+780.  L’intervento fa parte del progetto di 
adeguamento della SS 4 “Salaria” tra l’abitato 

di Trisungo (km 151+000) e l’abitato di 
Acquasanta Terme (km 159+000),

nelle Marche. Questo stralcio, che completa
il primo Lotto, prevede l’adeguamento

in variante del tratto da Trisungo all’imbocco 
della galleria “Valgarizia”.
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5. OPERE INFRASTRUTTURALI PER IL POTENZIAMENTO
ED IL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEGLI SVINCOLI DI RIETI
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1. VARIANTE ALL'ABITATO DI MONTEROTONDO SCALO 2° STRALCIO

ROTATORIA C

ROTATORIA D

ROTATORIA A

ROTATORIA B VIABILITÀ DI RICONNESSIONE
CON LA S.S.4 ESISTENTE

VIADOTTO

VIADOTTO

Monterotondo Scalo

L’itinerario
La strada statale 4 “Via Salaria” è un importante collegamento trasversale dell’Italia centrale, che unisce 
Roma ad Ascoli Piceno, con un percorso di circa 170 km in gestione di Anas. Rappresenta, inoltre, l’asse 
stradale più importante di accessibilità e mobilità interna dei territori dell’Italia centrale colpiti dagli 
eventi sismici del 2016.

I tratti
Nel piano sono previsti sette interventi puntuali di ammodernamento della strada statale, in sede o in 
variante. Nel Lazio sarà migliorato il collegamento tra Roma e Rieti, con l’ampliamento della strada a 
quattro corsie dal km 36 al 71 (suddiviso in tre lotti), il completamento della variante dell’abitato di 
Monterotondo scalo e il miglioramento degli svicoli di Rieti. Nelle Marche saranno completati i tratti 
mancanti per l’adeguamento alla sezione C1 dell’intera tratta regionale, con il riappalto della variante di 
Trisungo e la variante di Acquasanta Terme.

Il piano commissariale
Il piano prevede inoltre tre interventi diffusi, ossia insiemi programmati di interventi di adeguamento e 
messa in sicurezza della sede stradale, distribuiti sull’itinerario. Si tratta di lavori di adeguamento di 
ponti, viadotti e gallerie, di messa in sicurezza di intersezioni e attraversamenti di centri abitati, di 
protezione e messa in sicurezza dei versanti, di adeguamenti funzionali della sezione stradale e infine 
di realizzazione di smart road.

Commissario straordinario Fulvio Maria Soccodato
nominato con DPCM del 16 aprile 2021
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L’itinerario ricade nelle Regioni:

ESTENSIONE COMPLESSIVA 170KM

90%
Lazio

10%
Marche

SS 4 “VIA SALARIA”
Piano di riqualificazione e potenziamento

N° INTERVENTO ESTESA
CATEGORIA 

SEZ.
STRADALE

DM 
05/11/2001

1 Variante all’abitato di Monterotondo Scalo 2°stralcio. Il progetto riguarda la prosecuzione e completamento della 
Variante di Monterotondo Scalo, della quale sono stati appaltati i lavori relativi al 1° stralcio attualmente in corso. C

2 Realizzazione di strada a 4 corsie dal km 36 al km 54. Il progetto riguarda l’adeguamento a 4 corsie e la messa in 
sicurezza del tratto di SS 4 “Salaria” compreso tra lo svincolo per Passo Corese e Osteria Nuova. 18 km B

3
Adeguamento della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 56+000 al km 64+000. Il progetto riguarda 
l’adeguamento a 4 corsie e la messa in sicurezza del tratto di SS 4 “Salaria” compreso tra la rotatoria di Ponte 
Buita e la rotatoria sullo svincolo di Turano.

8 km B

4
Adeguamento della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 64+000 al km 70+800. Il progetto riguarda 
l’adeguamento a 4 corsie e la messa in sicurezza del tratto di SS 4 “Salaria” compreso tra lo svincolo per il lago del 
Turano, nei pressi di Ornaro, e l’imbocco alla galleria Colle Giardino alle porte di Rieti. 

7 km B

5
Opere infrastrutturali per il potenziamento ed il miglioramento funzionale degli svincoli di Rieti. Il progetto prevede 
la realizzazione di una serie di potenziamenti di tratti a due corsie della statale Salaria e di opere di connessione C

6
Tratto Trisungo – Acquasanta Terme: 1° Lotto 2° Stralcio dal km 151+000 al km 153+780. L’intervento fa parte 
del progetto di adeguamento della SS 4 “Salaria” tra l’abitato di Trisungo (km 151+000) e l’abitato di Acquasanta 
Terme (km 159+000), nelle Marche. Questo stralcio, che completa il primo Lotto, prevede l’adeguamento in 
variante del tratto da Trisungo all’imbocco della galleria “Valgarizia”.

C

7
Adeguamento del Tratto Trisungo – Acquasanta Terme. Tratto Galleria “Valgarizia” – Acquasanta Terme. Lotto 
2 dal Km 155+400 al km 159+000. L’intervento prevede l’adeguamento in variante del tratto della SS 4 “Salaria” 
dall’uscita della galleria “Valgarizia” ad Acquasanta Terme.

C


