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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
Premessa
L’Amministrazione Comunale di San Giorgio Albanese con determina n. 04 del
21/04/2014 ha dato incarico ai tecnici Ing. Marianna MILILLO e Geom. Gaetano ASCENTE di
redigere il progetto esecutivo tenendo presente le situazioni che necessitano di interventi
urgenti capaci di migliorare l’accessibilità ai fondi agricoli più svantaggiati.
Dato atto che, in seguito alla graduatoria definitiva approvata con Decreto Dirigenziale n.
12806 del 16.09.2013, si è reso necessario rimodulare il progetto originario sulla base del
nuovo quadro economico predisposto dagli uffici regionali, si è deciso di apportare modifiche
al progetto originario intervenendo su tratti di strada prima non considerati.
A tal fine dopo opportuni sopralluoghi congiunti, Ufficio Tecnico – Amministrazione Comunale,
si è giunti alla determinazione di inserire nel presente progetto il ripristino di alcuni tratti della
strada interpoderale “Macuglina - Colucci”; il ripristino dei tratti di strada interpoderale
denominata “Iandarello – Vallone Fico”, il ripristino e completamento del tratto di strada
“Pantanello - Malfrancato”, il ripristino del tratto di strada interpoderale denominato “Aia di
Ianni” ed il ripristino di un tratto di strada alla località “Poderè”.
Descrizione Strade
1)

Strada Macuglina - Colucci

La strada comunale Macuglina – Colucci, ha origine dalla pianura del comprensorio di San
Giorgio Albanese ove vi è l’abitato della frazione “Pantanello”, vi si accede dalla strada
Provinciale n° 186 per poi attraversare un versante collinare dello stesso comprensorio, fino a
raggiungere la strada Provinciale n° 180 fino alll’abitato della frazione “Colucci” .
La stessa è già completamente asfaltata, anche se alcuni alcuni tratti della stessa
necessitano di essere ripristinati al fine di renderla sicura e transitabile.
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Gli interventi interesseranno principalmente tre tratti della stessa: il primo tratto nei pressi del
Serbatoio Acquedotto Colucci, misura un lunghezza di ml. 100, il secondo una lunghezza di
ml. 200, infine il terzo tratto necessita di un muro di sottoscarpa per una lunghezza
complessiva di ml. 25.
L’intervento su tale strada si rende necessario in quanto la stessa attraversa numerosi fondi
agricoli ad indirizzo economico produttivo olivicolo, inoltre è un ottima strada di collegamento
tra le frazioni di “Pantanello” e “Colucci”.
I principali interventi da farsi sulla stessa sono:
scavo di pulizia generale e livellamento;
strado di fondazione in misto granulare stabilizzato;
pulizia delle cunette;
realizzazione di alcuni tratti di cunetta;
bitumazione “tappetone”;
scavo di fondazione per un muro di sottoscarpa;
realizzazione di un muro di sottoscarpa.

2)

Strada Pantanello - Malfrancato

La strada “Pantanello - Malfrancato”, trovasi nella pianura del comprensorio di San Giorgio
Albanese, anche in questa strada si ha l’accesso dalla strada provinciale n° 186, percorrendo
il tratto oggetto di intervento per una lunghezza complessiva di ml. 715, fino a raggiungere il
torrente “Malfrancato”.
L’intervento su tale strada si rende necessario in quanto la stessa oltre ad attraversare
numerosi fondi agricoli ad indirizzo economico produttivo olivicolo e agrumicolo (primizie),
interessa anche numerose abitazioni di residenti della medesima frazione.
Il tratto oggetto di intervento versa in pessime condizioni trovandosi in una zona argillosa,
pertanto presenta numerose buche che ne rendono il transito difficoltoso e difficilmente
praticabile.
I principali interventi da farsi sulla stessa sono:
1. scavo di pulizia e livellamento;
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2. strado di fondazione in misto granulare;
3. pulizia cunetta;
4. realizzazione di alcuni tratti di cunetta;
5. bitumazione”tappetone”.
3)

Strada Iandarello
La strada “Iandarello”, trovasi nelle colline del comprensorio di San Giorgio Albanese,

collega il centro abitato, con la località Iandarello - Spartea – Ponte L’acquani.
I tratti oggetto di intervento sono vari, ma principlamente un primo tratto di ml. 110,
completerà un tratto della stessa già cementato.
Il secondo tratto necessità di lavori di livellamento e pulizia, inoltre verrà fatta una
massicciata con misto granolare stabilizzante, mentre negli altri due tratti, verranno ripristinati
alcuni avvallamenti e buche.
L’intervento su tale strada si rende necessario in quanto la stessa attraversa numerosi
fondi agricoli ad indirizzo economico produttivo esclusivamente olivicolo.
I tratti precedentemente menzionati versano in pessime condizioni, in quanto essendo
l’andamento morfologico del terreno in forte pendenza, le acque meteoriche hanno provocato
numerosi solchi, tali da renderla difficilmente praticabile.
I principali interventi da farsi sulla stessa sono:
1. scavo pulizia e livellamento;
2. strato di fondazione in misto granulare stabilizzante;
3. bitume “tappetone”;
4. messa in opera di rete elettrosaldata;

Ing. M. MILILLO
Geom. G. ASCENTE

“Ripristini e completamenti tratti di strade interpoderali varie: “Macuglina-Colucci,
Iandarello-Vallone Fico, Pantanello-Malfrancato, Aia di Ianni e Poderè”
PROGETTO ESECUTIVO – RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

5. sottofondazione stradale in CLS.
4)

Strada Aia di Ianni
Alla strada Aia di Ianni vi si accede dalla strada comunale “Giallapietra - Dradista”.
L’intervento sulla stessa riguarderà prevalentemente la sistemazione di alcuni tratti per

una lunghezza complessiva di ml. 150 circa.
Anch’essa attraversa diversi fondi agricoli di natura olivicola e, considerato che un tratto di
essa, causa la natura della stessa ne rende difficile la viabilità con mezzi meccanici,
necessita almeno per il suddetto tratto di un’adeguata sistemazione.
I principali interventi da farsi sulla stessa sono:
1. strato di fondazione con misto granulare stabilizzante;
2. messa in opera di rete elettrosaldata;
3. sottofondazione stradale in CLS.

5)

Strada Poderè
Alla strada Podarè vi si accede dalla strada provinciale n° 186, attraversa numerose

località a destinazione agricola con indirizzo produttivo prevalentemente olivicolo, fino a
ricongiungersi alla strada provinciale n° 186
La stessa è già completamente asfaltata, anche se un tratto per una lunghezza di ml.
20, necessita di essere ripristinato al fine di renderla sicura e transitabile.
I principali interventi da farsi sulla stessa sono:
1. bitumazione “tappetone”.
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Considerazioni
Gli interventi su detti tratti di strade, sono ritenuti di fondamentale importanza per migliorare la
viabilità di fronte ai tanti e produttivi fondi agricoli del comprensorio di San Giorgio Albanese,
considerato che l’agricoltura è la principale fonte di economia del paese.
San Giorgio Albanese lì 14/03/2014
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