
1

2
3

4

5

n Strade di collegamento territoriale attuali: note particolari.
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Collegamento con San.Biagio Platani e per la statale 115:
Carreggiata unica di mt.8,00÷; vecchio tracciato con curve a gomito
fondo stradale irregolare, strettoie e presenza di buche da
cedimento.

Collegamento con la statale 118:
Carreggiata unica di mt.8,00; nuovo tracciato per il tratto iniziale
non ancora asfaltato; del tutto sfossata con solchi profondi provo-
cati da acque dilavanti, impraticabile durante le piogge; il tratto 
asfaltato, nei pressi della SS 118, ha fondo regolare, ma presenta 
buche da cedimento e frane del fondo.

Collegamento con Agrigento (via Raffadali e SS.118):
Il tratto fra Agrigento e Raffadali ha sezione fra 8,00 e 10,00 mt. e 
discrete condizioni;  il tratto rimanente, fra Raffadali e S.Angelo 
presenta fondo irregolare, buche da cedimento in più punti, 
curve e strettoie a volte prive di visibilità e larghezza che in alcuni 
punti non supera i 6 mt.; solo parziali e limitati alcuni recenti 
ammodernamenti come la circonvallazione di S.Elisabetta ed alcune
rettifiche di curve fra S.Elisabetta e S.Angelo..

Collegamento con Palermo (via  SS.189):
Carreggiata unica di sezione di 5,00 mt.,4÷ nei tratti peggiori;
parziale nuovo tracciato presso S.Angelo lungo il F.Platani; 
fondo irregolare e buche da cedimento in più punti,
con curve a gomito, strettoie e percorso tortuoso.

Collegamento con Casteltermini:
Carreggiata unica di mt.8,00; vecchio tracciato con curve a gomito
fondo stradale irregolare, strettoie; poco usata, se non localmente.
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Strade escluse dall'analisi perché non riguardano direttamente i collegamenti di 
S.Angelo e comprese nello schema per una migliore chiarezza dei riferimenti.
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