
“LAVORI DI SISTEMAZIONE, 
AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA 
PROVINCIALE DI TARANTO RELATIVA 

ALL’AEROPORTO DI GROTTAGLIE” 

 
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

I lavori consistono nel miglioramento funzionale della 

rete viaria esistente, mediante l’allargamento di tratti di 

viabilità e la realizzazione di un nuovo tronco. 

SCHEMA DI PROGETTO TRATTO IN ADEGUAMENTO 

S.P. N. 80:  Sulla rotatoria n. 4 sono stati innestati quattro 

bracci per il collegamento del tratto in adeguamento della 

S.P. n. 80 a due viabilità secondarie esistenti a servizio di 

frontisti ed al tratto verso lo svincolo esistente della Strada 

Statale n. 7. Sulla rotatoria n. 1 si innestano cinque bracci: il 

progetto prevede la demolizione e ricostruzione dell’attuale 

opera di scavalco del Fosso Genzano in considerazione 

dell’inadeguatezza della luce rispetto alle portate dello 

stesso Canale , nonché della larghezza dell’impalcato 

rispetto alla sezione stradale di progetto. E’ previsto lo 

spostamento di tutte gli elementi che interferiscono con 

l’allargamento della sede stradale per l’adeguamento alla 

Categoria C1. Lungo lo sviluppo del tratto in adeguamento 

della S.P. n. 80 è prevista la realizzazione di due piazzole di 

sosta, una per ogni senso di marcia. 

NUOVO TRONCO TRA LA ZONA PIP DI MONTEIASI E 

LA S.P. N. 83:  Sulla rotatoria n. 2 si innestano quattro 

bracci: lungo lo sviluppo del tratto ex-novo di raccordo tra la 

S.P.80 e la S.P. n. 83 si è prevista la realizzazione di due 

piazzole di sosta, una per ogni senso di marcia. E’ stato 

realizzato un tombino stradale per l’attraversamento del 

nuovo tratto di strada sul Canale Colatore Fosso Monache. 

I precedenti accessi diretti sulla strada sono stati eliminati, 

sbarrando le immissioni dirette, e sono stati sostituiti da 

viabilità complanari che garantiranno l’accesso alle proprietà 

da parte dei frontisti. 

ADEGUAMENTO S.P. N. 83:  Il tracciato del tratto in 

adeguamento è stato distaccato dalla precedente Strada 

Provinciale per consentire di conservare interamente la sede 

stradale esistente, da destinare a viabilità complanare a 

servizio degli accessi  dello Stabilimento Alenia. Sulla 

rotatoria n. 3 si innestano quattro bracci. 

 

 

 

 

LUOGO DI ESECUZIONE:  Grottaglie (TA) 

COMMITTENTE:  Provincia di Taranto 

IMPORTO DEI LAVORI:  € 7.768720,50 

SERVIZI EFFETTUATI: -PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

                                       -PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

                                       -PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

PERIODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: 2008-2019 

TRATTO IN ADEGUAMENTO S.P. N.80 

 

ADEGUAMENTE S.P. 83 

 

TRONCO TRA LA ZONA PIP DI MONTEIASI E 

LA S.P. N.83 

 

Intersezione 1 S.P. 83 con Fosso Vallone 

Fullonese 

 

 

Intersezione S.P. 83 con Superstrada 

Statale n. 7 e linea F.S. 

Intersezione S.P. 80 con fosso Genzano  

Intersezione S.P. 80 con fosso Monache 


