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PROGETTO ESECUTIVO



PREMESSA 

         Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del  01.02.2021, nell’ambito del Bando Pubblico del GAL 

Vette Reatine misura 19 “Sostegno allo sviluppo rurale LEADER”   Sottomisura 19.2 - Sostegno 

all’esecuzione degli interventi nell’ambito strategia SLTP, Tipologia di intervento operazione 19.2.1  7.2.1 

“Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala”  è stato approvato il 

Progetto di Fattibilità redatto dall’Ing. Luca Lodovici dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Rivodutri, 

relativo alla “Ricostruzione e miglioramento della vie di comunicazione locali dei villaggi rurali di Rivodutri e 

Poggio Bustone” per l’importo complessivo di € 79.362,58.  

A seguito di tale approvazione, con Determinazione n. 44 del 19.03.2021 del Responsabile del 

Servizio Sisma del Comune di Rivodutri è stato dato incarico al sottoscritto, di procedere alla redazione del 

Progetto Esecutivo. 

La presente relazione è quindi parte integrante del progetto esecutivo, finalizzato alla ricostruzione e 

miglioramento delle vie di comunicazione locali dei villaggi rurali nei Comuni di Rivodutri e di Poggio 

Bustone, rispettivamente in via della Rocchetta, nel tratto che va dalla Stazione dei Carabinieri al Faggio di 

San Francesco (circa 6,2 km)  e in via della Casetta fino a località Prati San Giacomo (circa 2,9 km). 

 

 

STATO DI FATTO DEI LUOGHI E DELLE OPERE 

 Le Amministrazioni Comunali hanno inteso avviare un ripristino funzionale dei tratti di strade esistenti  al 

fine di valorizzare una zona di notevole interesse naturalistico – ambientale, ma che, attualmente, per le 

pessime condizioni in cui si trova il fondo stradale non è transitabile agevolmente con le automobili. 

Lo sviluppo totale del tracciato ricadente nel Comune di Rivodutri,  è di 6,2 km, di questi saranno interessati 

dagli interventi 11 tratti dalla lunghezza variabile per uno sviluppo  complessivo di ml. 1.135,00 così come 

riportato negli elaborati progettuali, mentre il  tracciato ricadente nel Comune di Poggio Bustone, sul quale 

è previsto l’intervento è di ml. 100,00. 

 

 

LE RAGIONI DELL’INTERVENTO 

 Gli interventi prospettati hanno lo scopo di migliorare le condizioni di percorrenza di due vie di 

collegamento importanti per lo sviluppo delle attività dei territori dei Comuni di Rivodutri e Poggio Bustone, 

entrambi i centri con vocazione prettamente agro – pastorale ed anche turistica. 

L’attuazione dell’intervento potrebbe, quindi, dare un nuovo impulso in chiave turistico - ambientale al sito, 

oltre che facilitare il controllo del territorio, specie ai fini di salvaguardia ambientale.  

 

 



DISPONIBILITA’ DELL’AREA 

 Le aree e le strade oggetto d’intervento sono nella piena e totale disponibilità dei Comuni di Rivodutri e 

Poggio Bustone che ne godono il possesso senza vincolo alcuno. Dall’indagine preliminare effettuate sulle 

aree oggetto di intervento non risulta necessario avviare pratiche di esproprio.  

 

 

DESCRIZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO 

Le opere previste nel presente  progetto non prevedono modifiche del tracciato, né della livelletta, sia 

perché quello esistente è sufficientemente idoneo sia perché una rettifica dello stesso influirebbe 

negativamente sia sull'impatto ambientale che sugli investimenti.  

In sintesi le operazioni previste sono:  

• Sfangamento e depolverizzazione della sede stradale nei tratti di intervento; 

• Demolizioni di superfici stradali particolarmente ammalorate; 

• Ricostruzione del corpo stradale,  dove necessario, mediante posa in opera di fondazione stradale in 

misto granulare riciclato;  

• Risagomatura della piattaforma stradale con binder, dove occorre;  

• Strato superficiale con conglomerato bituminoso binder chiuso (binderino) dello spessore di cm. 6, 

messo in opera in tutti i tratti indicati nell’elaborato grafico per una lunghezza complessiva di 

intervento pari a ml. 1.135,00 nel Comune di Rivodutri  e ml. 100 nel Comune di Poggio Bustone; 

• Pulitura della cunetta nel lato di monte di via della Rocchetta nel Comune di  Rivodutri e di via della 

Casetta nel Comune di Poggio Bustone, nei tratti interessati dall’intervento; 

• Rimozione di massi nel tratto ricadente nel Comune di Poggio Bustone così come indicato nella 

planimetria. 

 Per completezza di informazioni e di dettagli si rimanda agli elaborati grafici allegati. 

 

 

 

          Il Tecnico 

geom. Roberto Orlando 


