
 

DOSSIER STRADE 

Dossier a cura della Giovane Italia di Campagnano di Roma, del Movimento RinnovAzione Campagnano e del 

Comitato Strade Romanord con elenco dei principali problemi rilevati : 

ELENCO STRADE : 

1. S.P. 4/a SETTEVENE PALO I 

2. S.P. 10/a SACROFANO CASSIA 

3. S.P. 12/a FORMELLESE 

4. S.P. 13/a BACCANO CAMPAGNANO   

5. S.P. 14/a CAMPAGNANESE 

6. S.P. 16/b SETTEVENE MAZZANO 

7. S.P. 18/b MAGLIANO ROMANO 

8. S.P 34/b STRADA DELLA SOLFATARA 

9. S.R. 2 CASSIA  

10. S.R. 2 BIS CASSIA VEIENTANA  

11. S.R. 3 FLAMINIA ( tratti stradali fuori GRA ) 

 

ELENCO ANALITICO DELLE CRITICITA’ RILEVATE: 

 

 Segnaletica orizzontale assente ( strisce e segnali ) 

 Segnaletica verticali ( segnali ed indicazioni ) 

 Albero non segnalati da vernice e rifrangenti  

 Guardrail mancanti di protezione salva motociclisti  

 Vegetazione che riduce la corsie sulle provinciali e sui separatori della Cassia Bis 

 Rifiuti ed immondizia sulle aree di sosta 

 Manto stadale deteriorato in pericolosi tratti di tutte le strade citate 

 Entrata critica alla strada provinciale Baccano campagnano dove sono presenti strisce gialle da anni 

 Arbusti non manutenuti  ai cigli della strada 

 Necessità di controlli sulle assicurazioni auto, preferibili ad autovelox su cassia e cassia bis 

 Costo dei premi rc auto aumentati da parte delle compagnie di assicurazione 

 Mancanza di illuminazione su quasi tutte le strade e nei tratti più pericolosi 

 

DETTAGLI FOTOGRAFICI: 

 

SP 18/a  Sacrofano Cassia 



 

Sacrofano Cassia, tratto nel Comune di Campagnano: assenza di strisce in curva, già stretta. Guardarail 

senza salvamotociclisti. Alberi non manutenuti 

 

 

Sacrofano Cassia, tratto nel Comune di Sacrofano: manto stradale deteriorato, srisce banchina assenti, 

strisce di divisione delle corsie assente in curva. 

 

 

Sacrofano Cassia, tratto nel Comune di Sacrofano: alberi non segnalati attraverso vernice 

 



 

Sacrofano Cassia, tratto in prossimità del bivio Campagnano – Sacrofano - Formello: vegetazione che invade 

parte della corsia in curva. 

 

Guardrail assenti di barriere salvamotociclisti 

 

Cartello sepolto, curva non segnalata 

 

 

 

 



 

SR 2 Cassia e SR 2 bis ( Cassia Bis ) 

 

 

Rifiuti abbandonati sulle aree di sosta 

 

 

Manto stradale dissestato 

 

 

Discariche nel tratto di Cassia compreso nel comune di Campagnano 



 

 

Prostituzione 

 

Protezione fari tra le due direzioni di scorrimento della Cassia divelti e non installati dopo incidenti 

 

Sottopasso Cassia all’altezza di Campagnano di Roma ( Valle di Baccano ) 



 

Guardarail assenti di protezioni salvamotociclisti 

 

SP 12/a Formellese 

 

Manto stradale deteriorato, assenza di segnaletica orizzonatale ( strisce ) 

 

Cartelli di segnalazione curva coperto dalla vegetazione 



 

Smottamenti dopo piogge ecorsie caratterizzate da cattiva manutenzione delle banchine 

 

Cartelli divelti e strisce divisorie delle corsie quasi cancellate  

 

SP 34/b Strada della Solfatara 

 

Cartelli divelti dopo incidente mai ripristinati 



 

 

Cartelli coperti dalla vegetazione bordo strada 

 

Assenza di segnaletica orizzontale in curva, manto stradale deteriorato 

 

SP 16/b SETTEVENE MAZZANO 

 

Manto stradale deteriorato lato banchina, strisce assenti 



 

Tratti di strada provinciale  Settevene Mazzano con manto stradale dissestato e pericoloso 

 

 

Segnalazioni tratti dissestati 

 

SP 18/b MAGLIANO ROMANO 

 

 



Guardrail coperti dalla vegetazione, strisce assenti in curva 

 

 

Manto stradale chiaramente rovinato 

 

Indicazioni stradali poco leggibili 

 

SP 4/a SETTEVENE PALO I 

 



Condizioni dell’asfalto 

 

Curva senza stiriscia di separazione delle corsie ( località Casalino ) 

 

 

Crateri  

 

Assenza di vernice di segnalazione degli alberi 



 

Vegetazione sopra il guardrail 

SP 13/a BACCANO CAMPAGNANO 

 

Manto stradale in località Poggio dell’Ellera 

 

Altri esempi di manto stradale dissestato 

 

 



 

Segnale a terra 

 

Altro esempio di segnaletica a terra 

 

Piante su strada 

SP 14/a CAMPAGNANESE 



 

Rifiuti nelle aree di sosta 

 

Tratto guard rail sperimentale ?? 

 

Manto stradale dissestato 

 

 



 

 

 


