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Scheda tecnico- Amministrativa A)  ANAGRAFICA e CARATTERISTICHE DELLA STRADA 1.  ANAGRAFICA 
• SP 257 “Apecchiese” 2. DATI GEOGRAFICI 
 Capisaldi di  itinerario La strada ha inizio al confine con la Regione Umbria  km 19+960 e termina all’innesto con la SP 3 Flaminia presso Acqualagna al km 53+900. 
• 

• 

Progressiva iniziale: km 19+960  
• 

Progressiva finale: km 53+900 
• 

Estesa km 33+940 
• 

Estesa svincolo km 00+328 (vedi corografia svincolo)  Estesa complessiva km 34+268 
 Centri abitati Apecchio       dal Km 26+000 al Km 27+000 Piobbico      dal Km 36+280 al Km 37+578 Abbadia di Naro     dal Km 45+750 al Km 46+200 Bellaria – Pole      dal Km 48+750 al Km 50+600 Petriccio      dal Km 50+750 al Km 51+600 Fossato      dal Km 52+520 al Km 54+950 3. DESCRIZIONE DELLA STRADA La strada si presenta in gran parte in condizioni non sufficienti in quanto il manto stradale risulta datato, con cedimenti fondali a tratti e relative buche ripristinate con conglomerato bituminoso oltre alla presenza di lesioni longitudinali e trasversali. Da evidenziare la necessita di  ripristino  di  diversi  giunti  tecnici dei viadotti oltre alle particolari condizioni del ponte al Km 21+200 circa, segnalato dai Tecnici ANAS. Sul tratto di strada compreso dal Km 30+600 al Km 41+300 circa, sono presenti diverse  pareti rocciose, alternate sui lati destro e sinistro, protette da rete metallica per il contenimento del materiale roccioso in fase di distacco.  
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Alcune di queste reti paramassi risultano ossidate dalla corrosione e quindi necessitano      della loro sostituzione.  Nel tratto di strada al Km 39+500 circa, lato destro, è stato rilevato un recente distacco di materiale roccioso che attualmente risulta accantonato tra la sede stradale ed il piede della parete rocciosa, che però non intralcia la circolazione.  
• Carreggiate              Unica carreggiata con una corsia per ogni senso di marcia              Larghezza variabile della piattaforma da m. 6,50 a m 7,50   
• Pavimentazione              Stato della pavimentazione (vedi scheda e foto allegate)  
• Segnaletica verticale ed orizzontale La segnaletica verticale risulta datata e molto probabilmente insufficiente in alcuni tratti di strada (da ricontrollare più dettagliatamente). La segnaletica orizzontale, esclusi alcuni tratti ripavimentati ultimamente, risulta insufficiente; la segnaletica marginale è assente. 
• Opere d’arte (ponti maggiore >6,00) Vedi scheda allegata 
• Beni immobili Vedi scheda allegata B) ALLEGATI 
• Scheda rilevamento; 
• Corografie; 
• Corografia svincolo; 
• Allegato 1 – Pavimentazione; 
• Allegato 2 – Opere d’arte; 
• Allegato 3 – Dispositivi di ritenuta; 
• Allegato 4 – Case cantoniere. 
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