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OGGETTO: manutenzione della viabilità del Comune di Pellezzano 

 

 

RELAZIONE 

Il sottoscritto arch. Giuseppe Braione responsabile dell’area tecnica manutentiva – servizio 

manutenzione patrimonio comunale – su richiesta dell’Amministrazione comunale in merito alla 

possibilità di effettuare il nuovo manto stradale su strade del territorio comunale oggetto di notevoli 

dissesti del piano della viabilità, relaziona quanto segue. 

I data 11/07/2018 il sottoscritto ha intrapreso una serie di sopralluoghi atti a verificare lo stato della 

viabilità del comune di Pellezzano in particolare del manto di asfalto delle strade più sottoposte a 

usura da parte di veicoli ordinari. 

In via generale lo stato del manto di asfalto delle strade comunali è in condizioni di usura molto 

gravi con notevoli stati di rottura del piano carrabile. 

Le cause che hanno generato le citate condizioni di usura sono da imputare ai numerosi tagli 

effettuati per le reti di distribuzione acqua, gas, elettrica, fogne, ecc. non ultimo al consumo 

fisiologico dato dall’usura,  dell’asfalto già di vecchia data di realizzazione. 

L’intervento di riqualificazione del manto stradale consta: 

 Fresatura del conglomerato bituminoso della pavimentazione stradale preesistente; 

 Trasporto a discarica autorizzata dei materiali provenienti dai lavori della suddetta fresatura; 

 Posa in opera del nuovo conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) per uno 

spessore di 3 cm. 

 Rinterri - sottofondi stradali:  

Area denominata (A02), del progetto allegato, sito in - Via Capitano Vincenzo Pastore, fraz. 

Capriglia, avente destinazione d’uso a parcheggio;   

Area denominata (A15) sito Via Ferrovia della fraz. Coperchia del medesimo progetto 

allegato, attualmente destinata a cavea per piccole rappresentazioni teatrali e di spettacolo 

musicale  dove si  prevede una nuova  destinazione a parcheggio; 
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area denominata (A13), sita in via M. A. Galdi della frazione Coperchia da destinare a 

parcheggio per la zona, mediante formazione di sottofondo e tappetino di usura; 

 Posa in opera di nuova segnaletica orizzontale sul nuovo manto stradale; 

 Collocazione di nuova segnaletica verticale di tutti i tratti interessati dall’intervento e di 

specchi per il controllo dei tratti di strada senza visuale; 

 

 

 

 

 

  

 

 

Il Responsabile dell'Area  

  arch. Giuseppe Braione  


