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1. CONTESTO GENERALE DELL’INTERVENTO SUL TERRITORIO

1.1 Premessa

L’intervento oggetto della presente progettazione è finalizzato alla messa in sicurezza e consolidamento statico della S.P. 44
nel Comune di Aquara (Sa) al km 5+000.

1.2 Ubicazione dell’intervento

L’intervento di cui alla presente progettazione è ubicato sulla Strada Provinciale n.44 al km 5+000 nel Comune di Aquara
(Sa) ed, essenzialmente, riguarderà la messa in sicurezza della sede stradale interessata da un fenomeno franoso. In
particolare, lo smottamento che ha interessato il versante di valle della strada ha portato al completo dissesto della
carreggiata, fino al punto di renderla parzialmente impercorribile. L’area di intervento è sita in una zona avente una
prevalente vocazione rurale.

Area d’intervento

- Stralcio ortofoto area di intervento -

1.3 Vincoli territoriali

Allo stato attuale, i terreni sia a monte che a valle della zona di intervento sono caratterizzati da una consistente vegetazione
priva di particolari connotazioni di rilievo. Non insistono nelle immediate vicinanze dell’area immobili sottoposti a vincolo
architettonico-storico-monumentale né di siti archeologici. La zona ricade all’esterno del Parco Nazionale del Cilento e del
Vallo di Diano (area limitrofa) e no risulta essere sottoposta ad alcuna tutela paesaggistica ai sensi dell’art.142 del D.Lgs.
42/04 e s.m.i.. Inoltre, l’Autorità di Bacino Campania Sud – ex Interregionale del Fiume Sele, competente per l’area,
perimetra la zona nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico come priva di rischio fluviale, ma a rischio da frana
R_UTR5: rischio potenziale gravante sulle unità territoriali di riferimento soggette a pericolosità potenziali
P_UTR 5 da approfondire mediante studio geologico di dettaglio. L’area, non risulta essere perimetrata come di
notevole interesse pubblico, pertanto non risulta esservi alcun vincolo ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.. La
particella in oggetto è inoltre sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi della L. 11/96, pertanto risulta necessario il
preventivo parere della competente Comunità Montana degli Alburni. Si precisa, altresì, che l’area oggetto della presente
progettazione non ricade in alcuna area naturale protetta (“siti della rete natura 2000” come individuati nel Regolamento
Regionale n.1/00) e, pertanto, la presente progettazione non è assoggettato a V.I. né a V.I.A. nel rispetto del Regolamento
Regionale n.2/00.
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Area d’intervento

– Carta dei bacini idrografici nel territorio della Regione Campania –

Area d’intervento

– Stralcio zonizzazione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano –
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2. ANAGRAFICA DELL’INTERVENTO

2.1 Denominazione

Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla S.P. 44 nel
Comune di Aquara - Interventi urgenti di Protezione Civile.

2.2 Descrizione dell’intervento

Il fenomeno è riconducibile ad una errata regimentazione delle acque meteoriche, particolarmente quelle provenienti dalla
strada comunale di monte che confluisce proprio nel punto del dissesto, e che solo recentemente è stata dotata di una
griglia di raccolta.
L’intervento di progetto prevede essenzialmente il ripristino della carreggiata stradale mediante realizzazione di una paratia
di contenimento con sovrastante cordolo di collegamento e muro di contenimento, il riempimento del “cucchiaio” in
frana e la successiva ricostruzione della sovrastante sede viaria. In particolare, la paratia sarà composta da pali trivellati
aventi diametro di 60 cm ed interasse 80 cm, aventi lunghezza complessiva di 12,00 metri, compreso il sovrastante cordolo
sommitale di coronamento. L’ambito di intervento sviluppa circa 25,00 metri. Il muro, invece, avrà altezza del paramento
pari a 3.00 metri e spessore costante di 30 cm. La carreggiata ripristinata ed il rinterro di valle coprirà integralmente il
cordolo ed il muro, mentre il guard-rail bordo rilevato tipo H2 sarà infisso nella retrostante scarpata, ricostruita così come
antecedentemente al fenomeno franoso. Sarà, inoltre, ricostruita la porzione di carreggiata interessata direttamente dallo
smottamento, mentre il limitrofo ambito sarà oggetto semplicemente di fresatura e rifacimento del manto d’usura. Si
prevede inoltre il ripristino del tratto di zanella per un corretto smaltimento delle acque meteoriche.
Il ripristino del versante sarà effettuato mediante con un rilevato stradale che consenta un completo rinverdimento della
scarpata, che una volta ultimata renderà la paratia completamente occultata alla vista. L’intervento, una volta ultimato,
riproporrà fedelmente la situazione dello stato dei luoghi antecedentemente al fenomeno franoso.
Le fasi di lavorazione di progetto, congruentemente a quanto indicato nelle planimetria allegata, possono essere così
sintetizzati:
- Scavo di pulizia e sbancamento;
- Realizzazione di paratia in pali trivellati;
- Realizzazione di cordolo sommitale e muro di contenimento;
- Ripristino della scarpata a ricoprire fino la testa del muro;
- Ripristino della carreggiata stradale e della zanella;
- Posa in opera di guard-rail bordo rilevato.
Le lavorazioni non prevedono espropri e/o occupazioni temporanee in quanto queste saranno ubicate integralmente
lungo la carreggiata stradale e la limitrofa scarpata di valle, che catastalmente risulta essere di proprietà della medesima
Provincia di Salerno (fg. 16 p.lla 135).

2.3 Aspetti riguardanti le interferenze

L’unica interferenza rilevata consiste nella linea di pubblica illuminazione presente, la quale sarà opportunamente ripristinata
con lo smontaggio e rimontaggio dei due pali interessati con tutte le opere annesse per la rimessa in funzione.
3. CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELLA SEZIONE

3.1 Sezione tipo ante intervento

Allo stato attuale il transito veicolare è consentito a senso unico alternato con disciplina “a vista”, con apposita segnaletica
ad indicazione del restringimento.

3.2 Sezione tipo post intervento

A seguito dell’intervento la sezione stradale riprenderà l’originaria larghezza, consentendo quindi il transito su due corsie al
fine di garantirne la percorribilità contemporaneamente in ambo i sensi di marcia. La sezione complessiva avrà dimensioni
variabili, con un guard-rail sul ciglio stradale di valle. La piattaforma stradale sarà composta da uno strato di fondazione in
misto granulare dello spessore di 30 cm, strato di base dello spessore di 8 cm, manto di binder da 7 cm e tappetino di 5 cm.
Le caratteristiche geometriche e tipologiche della sezione e degli elementi costituenti sono maggiormente dettagliati negli
elaborati grafici ed economici allegati.
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4. CONVENIENZA SOCIALE

4.1 Impatto sociale dell’opera

La realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e consolidamento statico assumono un carattere di assoluta urgenza ed
improrogabilità, essendo la strada attualmente fruibile esclusivamente a senso unico alternato senza impianto semaforico per
la regimentazione dei flussi. Inoltre il fenomeno risulta ancora in evoluzione e potrebbe arrivare ad interessare porzioni
sempre maggiori di strada e con ulteriore aggravio di spesa.

4.3. Conseguenze della mancata realizzazione

La mancata esecuzione dell’intervento determinerebbe un danno per i numerosi fruitori della strada sia in termini di tempo
di percorrenza che di qualità dell’infrastruttura, con ulteriore malanimo delle popolazioni che già da molti mesi convivono
col problema.
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