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PREMESSA
L’intervento oggetto della presente progettazione è finalizzato alla messa in sicurezza e consolidamento
della sede stradale della Strada Provinciale n. 48/a in gestione della Provincia di Salerno, di collegamento
tra il Centro Abitato del Comune di Pollica e la frazione Pioppi del medesimo Comune oltre che con la
Strada costiera – SR 267. Il presente progetto esecutivo prevede il consolidamento della sede stradale
oggetto di tre limitrofi smottamenti ubicati rispettivamente lungo la SP 48/a come segue:
- Intervento n. 1 – ubicato sulla SP 48/a al km 2+300 (intervento denominato B nella Relazione
Geologica);
- Intervento n. 2 – ubicato sulla SP 48/a al km 2+350 (intervento denominato A nella Relazione
Geologica);
- Intervento n. 3 – ubicato sulla SP 48/a al km 2+500 (intervento denominato C nella Relazione
Geologica);
L’area di intervento è sita a circa 2,00 Km dal centro abitato del Comune di Pollica.
L’intervento di cui trattasi era stato finanziato per importo complessivo di euro 350.000,00 a valere sui
fondi dell’Obiettivo Operativo 1.6 del POR CAMPANIA FESR 2007-2013, ma non è stato possibile realizzare
l’intervento poiché la tipologia di finanziamento (Accelerazione della spesa – POR FESR 2007-2013),
prevedeva che l’esecuzione dell’intervento, nonché la spesa e la relativa rendicontazione, dovesse avvenire
entro la fine dell'anno 2015. Tuttavia la Provincia di Salerno non è riuscita a concludere il procedimento di
gara di appalto entro la fine dell’anno 2015 e quindi il finanziamento concesso è decaduto, visti i tempi
ristretti utili per la definizione del procedimento.
Il progetto originariamente finanziato era stato sviluppato per mettere in sicurezza la Strada provinciale n.
48/a relativamente agli smottamenti presenti al Km 2+300 e al Km 2+350 ricadenti nel Comune di Pollica.
Con Decreto del Dirigente del Dipartimento delle Politiche Territoriali della Regione Campania n. 1064 del
03 ottobre 2016, l’intervento è stato nuovamente finanziato a valere su Fondi POR CAMPANIA FESR
2014/2020 - Obiettivo Specifico 5.1 “Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera” - Azione
5.1.1 “Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio
idrogeologico e di erosione costiera”;
Tuttavia ad ottobre 2016, successivamente al nuovo finanziamento concesso dalla Regione Campania, è
emerso che:
- Nel frattempo era entrato in vigore il nuovo Codice degli Appalti – Dlgs 50/2016;
- Nel frattempo era stato aggiornato il Prezzario della Regione Campania nell’anno 2016;
- Nel frattempo era insorto anche l’ulteriore smottamento presente al Km 2+500, evidentemente non
compreso nel progetto definitivo originario del 2014.
Per tali motivazioni si era reso necessario rivisitare il progetto originario, di fatto riavviando le attività
progettuali alla fine dell’anno 2016.
L’Ufficio Progettazione del Settore Viabilità della Provincia di Salerno ha redatto la revisione n. 1 del
progetto definitivo dell’opera, per le motivazioni esposte, in data Novembre 2016.
A tale scopo è stata convocata nuova Conferenza dei Servizi sulla base del progetto definitivo di Novembre
2017, al fine di acquisire nuovamente i pareri, vista l’introduzione del terzo intervento al Km 2+500.
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Con la Determinazione dirigenziale del Settore Viabilità e Trasporti - CID 40341 – RG n. 1500 del
13/06/2017 avente ad oggetto “Determinazione conclusiva, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.,
conferenza di servizi progetto definitivo intervento denominato "LAVORI RIPRISTINO E
CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTO SULLA S.P. 48a TRA POLLICA E PIOPPI.” si è dato atto
dell’acquisizione dei pareri necessari per la realizzazione del progetto come da revisione n. 1 del progetto
definitivo, ad eccezione del parere dell’Autorità di Bacino, da acquisire al di fuori dei lavori della
Conferenza dei Servizi.
Il progetto definitivo con la revisione n. 1 di Novembre 2016, dopo la conclusione della Conferenza dei
Servizi è stato trasmesso all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Meridionale, con sede in Caserta,
giusta nota del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno prot. PSA 201700056081 del
14/03/2017;
A seguito di riorganizzazione del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno alcuni dei progettisti
del livello definitivo sono stati trasferiti in altro settore dell’Ente e pertanto, con Decreto Dirigenziale
numero 99 del 30/08/2018 del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno avente ad oggetto
“INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI POR FESR CAMPANIA 2014/2020 – DGR 500/2016 - Nomina
progettisti del livello esecutivo” è stato nominato il nuovo nucleo di progettazione come segue:
Progettisti: Ing. Paolo Cupo – Ing. Marco Donnarumma – Ing. Vincenzo Pacella
Supporto al RUP: Ing. Imma Tolone – Arch. Consuelo De Pascale – Geom. Domenico Montalbetti – Rag.
Guido Di Filippo
Servizio Geologico: dott. Sergio Santoro - Ing. Giuseppe Scalese
E’ stato confermato il Responsabile del Procedimento - Ing. Paolo Cupo
All’atto della redazione delle attività progettuali il nuovo gruppo di progettazione ha rilevato quanto segue:
- il Servizio Geologico dell’Ente ha acquisito nuovi dati in merito alle Carte della pericolosità da frana
redatte dall’Autorità di Bacino e dalla consultazione del PSAI per l’area oggetto di intervento è emerso
che l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Meridionale ha aggiornato, nel frattempo, le
Cartografie relative al Rischio Frane e alla Pericolosità da Frana, anche nell’area dove deve eseguirsi
l’intervento ed in particolare proprio con riferimento ai tre smottamenti oggetto della progettazione.
Risulta:
a) per gli interventi A e B si rinvengono in parte in zona P3 pericolosita elevata ed in parte in area Pa3
elevata, mentre relativamente al rischio gli interventi A e B ricadono in parte in R4 ed in parte in area
non classificata a rischio;
b) L’intervento C si rinviene in un’area classificata in parte in P2 medio ed in parte in Pa2 medio, mentre
relativamente al rischio l’intervento C ricade in parte in R3 ed in parte in area non classificata a
rischio;
- nel frattempo sono state approvate le nuove NTC 2018;
Pertanto con nota prot. 201800175715 del 03/12/2018 il Responsabile del Procedimento e il Responsabile
del Servizio Geologico hanno segnalato al Dirigente di Settore la necessità di procedere ad una seconda
rivisitazione del progetto definitivo vista la necessità di adeguare il progetto alle NTC 2018 e alla nuova
classificazione eseguita dall’Autorità di Bacino.
Alla luce di quanto emerso il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti con Decreto numero 155 del
07/12/2018 – prot. PSA201800188689 del 07/12/2018 ha incaricato il medesimo gruppo di progettazione
di procedere alla rivisitazione del progetto definitivo – versione n. 2 – al fine di adeguare il progetto alla
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nuova classificazione del rischio e della pericolosità redatta dall’Autorità di Bacino, nonché di adeguare le
strutture alle NTC 2018.
Pertanto nel mese di Novembre 2018 il Responsabile del Servizio Geologico ha redatto la Relazione
Geologica aggiornata, tenendo conto di nuovi dati rilevati e della nuova perimetrazione del rischio eseguita
dall’Autorità di Bacino.
Nel mese di Gennaio 2019 i progettisti incaricati hanno concluso le attività progettuali relative al progetto
definitivo – revisione n. 2.
Si precisa, inoltre, che il progetto definitivo adeguato non muta quanto già assentito con i pareri acquisiti
nell’ambito della Conferenza dei Servizi, i cui esiti sono stati approvati con la citata Determinazione
Dirigenziale del Settore Viabilità e Trasporti - CID 40341 – RG n. 1500 del 13/06/2017.
Infatti le modifiche fanno riferimento all’adeguamento delle strutture interrate, palificate, che non hanno
impatto sugli aspetti ambientali valutati nell’ambito della Conferenza dei Servizi.
Il progetto definitivo è stato trasmesso all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Meridionale come
revisione n. 2 e la medesima Autorità ha rilasciato il parere prot. 2157 del 22/02/2019 e che è stato
acquisito al prot. 201900013554 del 22/02/2019 della Provincia di Salerno. In tal modo sono stati acquisiti
tutti i pareri richiesti sulla base del progetto definitivo – rev. 2.
Si segnala, inoltre, che poiché si è dovuto adeguare la progettazione delle strutture necessarie per
consolidare i tre punti ove sono presenti gli smottamenti, il costo dell’intervento ha subito un aumento di
costo rilevante tale che sarà necessario chiedere un adeguamento del finanziamento concesso dalla
Regione Campania. Di intesa con il Dirigente di Settore ciò sarà possibile nell’ambito delle somme resisi
disponibili a seguito del fatto che non saranno più eseguiti degli interventi programmati a valere sul POR
FESR 2014-2020 da realizzare originariamente sulla SP 430, che nel frattempo è stata trasferita all’ANAS
SPA. Con nota prot. 201900007022 del 28/01/2019 il Dirigente di Settore ha chiesto ulteriori finanziamenti
alla Regione Campania per l’esecuzione dell’intervento, viste le risultanze della presente revisione n. 2.
Con determinazione dirigenziale avente Registro Generale n. 1401 del 24/05/2019 - CID 48935, il Dirigente
del Settore ha approvato in line tecnica il progetto definitivo come redatto con revisione n. 2 e per
l’importo complessivo di euro 680.000,00. Nella medesima determinazione dirigenziale si è preso atto,
altresì, della nota del 28 gennaio 2019, prot. n. PSA201900007022, con la quale è stata richiesta alla
Regione la riprogrammazione dei fondi POR/FESR 2014 – 2020 al fine di dare copertura alla maggiore spesa
di € 330.000,00 all’intervento di che trattasi, relativamente al finanziamento originario di euro 350.000,00,
in modo da poter dare la copertura finanziaria all’intero intervento come da revisione n. 2 del progetto
definitivo, per il costo complessivo di euro 680.000,00.
Con Decreto numero 67 del 25/02/2020 – prot. 202000014503 del 25/02/2020, il dirigente del Settore
Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno, visto l’aumento dell’importo dei lavori a farsi, ha ritenuto
opportuno che per la redazione del progetto esecutivo tra i funzionari del Servizio Programmazione ed
Esecuzione Lavori del Settore siano confermati i progettisti ing. Vincenzo Pacella e ing. Marco
Donnarumma, mentre l’ing. Paolo Cupo assumerà unicamente il ruolo di RUP anche per il proseguo di tutte
le attività;
Sulla scorta di tale ultimo Decreto viene redatto il progetto esecutivo dell’intervento di cui trattasi sulla
base delle risultanze del progetto definitivo già approvato.
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LIVELLO PROGETTUALE
Il presente progetto viene redatto con il livello progettuale di progetto esecutivo.
All’attualità
è
in
vigore
il
Decreto
legislativo
18
aprile
2016,
n.
50
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che regolamenta, tra l’altro, all’art. 23 i “Livelli della
progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi”.
In particolare l’art. 23 al comma 3 dispone che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti,
su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti
della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica
l'articolo 216, comma 4.”
Il medesimo articolo al comma 4 dispone che “La stazione appaltante, in rapporto alla specifica
tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti, gli elaborati progettuali
necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita, altresì, l’omissione di uno o di
entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti
per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.
Il medesimo articolo al comma 5 dispone che “Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua,
tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione
alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità comprende tutte le
indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché schemi grafici per
l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei
lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione
in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura
espropriativa.
Il medesimo articolo al comma 7 dispone che “Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da
realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla
stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli
elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione
definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove
esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di
concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”
Il medesimo articolo al comma 9 dispone che “In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall’articolo 26, stabilisce criteri,
contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.”
Con determinazione dirigenziale avente Registro Generale n. 1401 del 24/05/2019 - CID 48935, il Dirigente
del Settore ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo come redatto con revisione n. 2 e per
l’importo complessivo di euro 680.000,00. Tale progetto definitivo contiene tutti gli elementi anche dello
studio di fattibilità tecnica ed economica, rappresentando unificazione dei due livelli progettuali,
contenendo tutti gli elementi previsti per il livello omesso e salvaguardando la qualità della progettazione,,
ai sensi del citato art. 23 comma 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Il medesimo articolo al comma 8 dispone che “Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto
definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma
coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni
elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere,
altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
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L’art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) al comma 4 dispone che “Fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione) …… , del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”
Alla luce di quanto richiamato dagli articoli 23 e 216 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si
rappresenta quanto segue:
Non essendo stato emesso il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti per la definizione dei
contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, si applica l'articolo 216, comma 4, ovvero
rimangono in vigore le disposizioni di cui al vecchio Regolamento dei Lavori Pubblici – ovvero gli articoli
da 14 a 43 del DPR 207/2010.
Il progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 33 (Documenti componenti il progetto esecutivo) del D.P.R. 207/2010
– Regolamento di attuazione dei Lavori Pubblici, relativamente al D.Lgs 163/2006 – Codice dei Contratti è
composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento
ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
quadro di incidenza della manodopera;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
m) piano particellare di esproprio.

Nel caso in questione, considerata la tipologia e la natura dell’intervento da realizzare, sentito il
Responsabile del Procedimento, gli elaborati di progetto del presente Progetto ESECUTIVO, sono stati
organizzati come segue:
ELAB. R0)

Elenco Elaborati

ELABORATI DESCRITTIVI – DA R1 a R10
ELAB. R1)
Relazione generale – Relazione Tecnica e specialistica – Aspetti Urbanistici;
ELAB. R2)
Relazione geologica;
ELAB. R3)
Risultanze del monitoraggio strumentale – Stratigrafia di progetto – Piano di
monitoraggio e programma delle misure sperimentali – Compatibilità geologica in
ottemperanza alle prescrizioni di cui all’allegato H delle NTA dell’Autorità di Bacino;
ELAB R4)
Computo metrico estimativo dei Lavori, Calcolo degli Oneri di sicurezza, Calcolo incidenza
manodopera e Quadro Economico;
ELAB R5)
Elenco Prezzi Unitari ed Analisi Prezzi;
ELAB R6)
Cronoprogramma;
ELAB R7)
Piano particellare analitico e descrittivo per le occupazioni temporanee;
ELAB R8)
Piano di Manutenzione dell’opera ;
ELAB R9)
Piano di Sicurezza e Fascicolo dell’opera, di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
ELAB R10)
Capitolato Speciale di Appalto e Schema di Contratto;
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ELAB R11)

Pareri acquisiti sul progetto definitivo - Atti della Procedura per l’approvazione del
progetto definitivo

ELABORATI GRAFICI
ELABORATI GRAFICI – DA G1 a G6
ELAB. G1)
Stralcio Aerofotogrammetrico e Stralcio Ortofoto area di intervento;
ELAB G2.a)
Inquadramento urbanistico e vincoli territoriali PTCP;
ELAB. G2.b)
Inquadramento urbanistico e vincoli territoriali Autorità di Bacino;
ELAB. G3.a)
Planimetria e sezioni dello Stato di Fatto – Documentazione Fotografica – Int. A e B;
ELAB. G3.b)
Planimetria e sezioni dello Stato di Fatto – Documentazione Fotografica – Int. C;
ELAB. G4.a)
Planimetria e sezioni dello Stato di Progetto – Fotoinserimenti di intervento A e B;
ELAB. G4.b)
Planimetria e sezioni dello Stato di Progetto – Fotoinserimenti di intervento C;
ELAB. G5)
Piano particellare grafico per le occupazioni temporanee;
ELAB. G6.a)
Carpenterie di progetto – Sezione Geologica di riferimento – Paratia tipo 1;
ELAB. G6.b)
Carpenterie di progetto – Sezione Geologica di riferimento – Paratia tipo 2;
ELABORATI DELLE STRUTTURE DA PRESENTARE AL GENIO CIVILE DI SALERNO PER AUTORIZZAZIONE
SISMICA
ELAB S.1)
ELAB S.2)

ELAB. S.3)
ELAB S.4)

Relazione Tecnica Generale – Relazione di Calcolo Strutturale - Opere strutturali e
Tipologie opere di sostegno;
Relazione sui Materiali – Relazione sulle Fondazioni – Relazione Geotecnica – Relazione
sulla Modellazione Sismica del sito di costruzione – Piano di Manutenzione della parte
strutturale dell’opera;
Elaborati Grafici e Particolari Costruttivi;
Fascicolo dei Calcoli;

1. RELAZIONE GENERALE
Per quanto espresso nella premessa della presente relazione il presente progetto esecutivo è redatto al fine
di esplicitare la soluzione progettuale individuata nel presente progetto ed utile alla risoluzione della
problematica relativa agli attuali dissesti presenti sulla Strada Provinciale 48/a. Il presente progetto
esecutivo prevede il consolidamento della sede stradale oggetto di tre limitrofi smottamenti ubicati
rispettivamente lungo la SP 48/a come segue:
- Intervento n. 1 – ubicato sulla SP 48/a al km 2+300 (intervento denominato B nella Relazione
Geologica);
- Intervento n. 2 – ubicato sulla SP 48/a al km 2+350 (intervento denominato A nella Relazione
Geologica);
- Intervento n. 3 – ubicato sulla SP 48/a al km 2+500 (intervento denominato C nella Relazione
Geologica);
Da un esame dell’attuale stato di fatto, ovvero dall’analisi degli ELABORATI GRAFICI – STATO DI FATTO e
dalla documentazione fotografica allegata, si evince che:
-

la sede stradale della Strada Regionale n. 48/a nel tratto oggetto della presente progettazione
congiunge il Comune di Pollica alla località Pioppi;
- La strada rappresenta fondamentale arteria di collegamento tra tutti i territori costieri dell’area sud del
Cilento, a partire da Pioppi, con il centro abitato di Pollica, con sostenuti flussi veicolari sia di pendolari
che di turisti nella stagione estiva.
- A seguito di tre smottamenti tra loro distanti poche decine di metri, la carreggiata è stata parzialmente
chiusa al traffico ed è oggi percorribile ad unico senso di marcia alternato. Gli ambiti in oggetto, che
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sviluppano rispettivamente circa 16 metri, 40 metri e 28 metri, sono inibiti al transito dei veicoli
mediante una segnalamento provvisionale e dei guard-rail infissi nella residua porzione di carreggiata.
- la strada è caratterizzata da una tipica sezione a mezzacosta con inclinazione dei versanti di monte e
valle relativamente modesta;
- il Servizio Manutenzione Strade – Area 2 ed il Servizio Geologico dell’Ente hanno in corso il monitoraggio
continuo del predetto tratto stradale, che consente la percorribilità della strada, seppure con una sede
stradale ristretta;

- l’intervento di progetto ha lo scopo di prevedere numero tre opere strutturali (paratia di pali) che
consentano di contenere il fenomeno franoso in atto e di ripristinare l’originaria sede stradale,
eliminando il restringimento stradale e ripristinando le originarie condizioni di transito;
- Il progetto prevede la realizzazione di opere tese alla stabilizzazione di alcuni movimenti franosi che
hanno interessato tratti della SP 48 dove si è realizzato il crollo delle opere di sottoscarpa con parte della
sede stradale. Gli interventi previsti sono tre e posizionati a breve distanza tra loro, identificati come
intervento B posto al km 2+300, intervento A posto al km 2+350 ed intervento C posto al km 2+500.
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– Stralcio di ortofoto con individuazione dell’area di intervento –

- dalla relazione geologica redatta dal Servizio Geologico ed in particolare dal Responsabile del Servizio,
dott. Sergio Santoro, revisionata da ultimo nel mese di Novembre 2018, sono state fornite le indicazioni
utili alla redazione del progetto definitivo.
- In particolare la predetta relazione geologica ha ricostruito la successione stratigrafica ricostruita con i
sondaggi geognostici effettuati la seguito di due campagne geognostiche effettuate nel 2009 e nel 2014;

- L’indagine della campagna 2009 si e articolata essenzialmente nell’esecuzione: a) n.2 sondaggi
meccanici a distruzione di nucleo;
-

L’indagine della campagna 2014 si e articolata essenzialmente nell’esecuzione: b) n.1
sondaggio meccanico a carotaggio continuo; c) n.1 prelievo campione con successive analisi
di laboratorio per la determinazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche. d) n.3
sondaggi sismici a rifrazione; e) n.1 prova geofisica MASW.

-

Nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, redatto dalla competente Autorita di Bacino
“Campania sud ed Interregionale Sele”, attualmente Autorita di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale, gli interventi A e B si rinvengono in parte in P3 pericolosita elevata ed in parte in area a
Pa3 elevata, mentre relativamente al rischio gli interventi A e B ricadono in parte in R4 ed in parte in
area non classificata a rischio. L’intervento C si rinviene in un’area classificata in parte in P2 medio ed
in parte in Pa2 medio, mentre relativamente al rischio l’intervento C ricade in parte in R3 ed in parte in
area non classificata a rischio.

-

Nella Relazione Geologica di Novembre 2018, redatta dal Servizio Geologico dell’Ente, a
seguito dei dati rilevati e delle indagini eseguite si legge che:
a) Il movimento franoso che interessa il piano stradale nei pressi degli interventi A e B ha
una profondita di circa 4,5 / 5 m calcolati dalla quota della sede stradale. Mentre per
l’intervento C lo spessore in movimento e stimato ad una profondità di circa 3 m calcolati
dalla quota della sede stradale. Comunque va segnalato che lo spessore del materiale in
movimento ipotizzato nella presente relazione risulta essere il massimo possibile.
b) Sara quindi consigliabile realizzare:
1. delle opere di contenimento che negli interventi di progetto saranno attestate sul
litotipo Arenaceo quarzoso o quarzoso micaceo, posto alla profondita variabile dai -3 a
-6.5 dal p.c..
2. Il ripristino delle opere di regimentazione delle acque della piattaforma stradale in
modo che le acque meteoriche non ruscellino diffusamente sul versante ma vengano
opportunamente incanalate e smaltite nei recapiti naturali più vicini.

- Sono state analizzate le stratigrafie rilevate a seguito dei sondaggi e riportate nella Relazione Geologica
– Elaborato R6) – ed in particolare negli elaborati delle Sezioni Geologiche, dalle quali si rileva che:
-

Per l’intervento n. 1 – ubicato sulla SP 48/a al km 2+300 (intervento denominato B nella Relazione
Geologica) è emerso che la profondità del litotipo Arenaceo quarzoso è posto a circa 5,00 ml dal
piano stradale in corrispondenza del sondaggio eseguito e quindi a vantaggio di sicurezza si può
ritenere che in corrispondenza dell’ubicazione dell’opera di contenimento di progetto sia posto a
quota di 6,50 ml;

-

Intervento n. 2 – ubicato sulla SP 48/a al km 2+350 (intervento denominato A nella Relazione
Geologica) è emerso che la profondità del litotipo Arenaceo quarzoso è posto a circa 6,50 ml dal
piano stradale in corrispondenza del sondaggio eseguito e quindi a vantaggio di sicurezza si può
ritenere che in corrispondenza dell’ubicazione dell’opera di contenimento di progetto sia posto a
quota di 7,50 ml;
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Per tali due interventi di consolidamento (Interventi A e B) viene dimensionata la medesima opera
strutturale (paratia di pali trivellati) considerando il movimento franoso ad una profondità di 5,00 ml e il
litotipo Arenaceo posto a profondità di 7,50 ml.
-

Per l’intervento n. 3 – ubicato sulla SP 48/a al km 2+500 (intervento denominato C nella Relazione
Geologica) è emerso che la profondità del litotipo Arenaceo quarzoso è posto a circa 2,00 ml dal
piano stradale in corrispondenza del sondaggio eseguito e quindi a vantaggio di sicurezza si può
ritenere che in corrispondenza dell’ubicazione dell’opera di contenimento di progetto sia posto a
quota di 4,00 ml;
Per tale intervento (Intervento C) viene dimensionata l’opera strutturale (paratia di pali trivellati)
considerando il movimento franoso ad una profondità di 3,00 ml e il litotipo Arenaceo posto a
profondità di 4,00 ml.

Si ribadisce che nulla cambia rispetto all’aspetto esterno dell’opera strutturale e quindi nulla cambia
rispetto ai permessi e pareri paesaggistici e urbanistici già acquisiti e ai pareri in generale già acquisiti come
riportati in appendice.

– Intervento A: vista dello smottamento sviluppo 16 metri circa –
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– Intervento B: vista dello smottamento sviluppo 40.00 metri circa –

– Intervento C: vista dello smottamento sviluppo 20.00 metri circa –

Nel paragrafo specifico della presente relazione e negli elaborati specifici vengono dimensionate le due
opere strutturali come segue:
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- Struttura tipo 1 – Interventi A e B - Paratia di pali trivellati in conglomerato cementizio armato di classe
Rck 300 del diametro D = 800 mm. I pali vengono posti ad interasse di 0,95 m l’uno dall’altro e quindi
con spazio pari a circa 15 cm tra due pali successivi. La paratia di pali è completata con un corsolo di
sommità di dimensioni 1,00 ml x 1,00 ml. Si è deciso di approfondire i pali a partire dal piano stradale
per una lunghezza al di sotto della sede stradale di 14 ml. Con un ammorsamento nel litotipo Arenaceo
di circa 7,00 ml;
Ovviamente il cordolo di testata alla paratia è l’unico elemento a vista, così come già previsto nel
progetto definitivo nella versione n. 1 approvato e pertanto nulla cambia ai fini dei pareri già acquisiti.
- Struttura tipo 2 – Intervento C - Paratia di pali trivellati in conglomerato cementizio armato di classe Rck
300 del diametro D = 800 mm. I pali vengono posti ad interasse di 0,95 m l’uno dall’altro e quindi con
spazio pari a circa 15 cm tra due pali successivi. La paratia di pali è completata con un cordolo di
sommità di dimensioni 1,00 ml x 1,00 ml. Si è deciso di approfondire i pali a partire dal piano stradale
per una lunghezza al di sotto della sede stradale di 9 ml. Con un ammorsamento nel litotipo Arenaceo di
circa 5,00 ml;
Ovviamente il cordolo di testata alla paratia è l’unico elemento a vista, così come già previsto nel
progetto definitivo nella versione n. 1 approvato e pertanto nulla cambia ai fini dei pareri già acquisiti.
Considerato che i tre interventi sono distribuiti su di un tratto della SP 48/a di lunghezza pari a circa 300 ml,
il progetto prevede il risanamento della piattaforma stradale, delle zanelle laterali per il corretto deflusso
delle acque, l’installazione di idonee barriere stradali bordo ponte sui cordoli di testata delle paratie e di
barriere bordo laterali in sostituzione di quelle presenti.
Il progetto esecutivo prevede, pertanto, i seguenti interventi:
a) Chiusura al transito della Strada Regionale per consentire l’esecuzione delle lavorazioni in sicurezza ed
apprestamento del cantiere;
b) Demolizione della pavimentazione stradale e della fondazione stradale nei tre tratti di intervento per
lunghezze di (50 + 20 + 35 ) metri lineari ed uno spessore medio totale di (10 + 30) cm = 40 cm;
c) Scavo di approfondimento per il raggiungimento delle quote di progetto per la realizzazione della della
palificata di progetto (fino alla quota del cordoli di testata interrato di 1,00 ml);
d) Fresatura della pavimentazione stradale nei tratti intermedi, compresi nelle zone dove non si
realizzano le opere strutturali;
e) Disfacimento dei Gabbioni stradali all’altezza dell’intervento C, che risultano ceduti a seguito dello
smottamento;
f) Movimentazione nell’area di cantiere dei materiali provenineti dagli scavi;
g) Formazione di rilevato nei tre tratti oggetto di intervento per consentire il ripristino provvisorio della
zona franata per consentire alle macchine operatrici di realizzare i pali trivellati;
h) Realizzazione dei pali trivellati di diametro D = 800 mm in conglomerato cementizio armato a partire
dalla quota di – 1,00 dal piano stradale, fino alla profondità di 13 ml, con idonea macchina trivellatrice
per la tipologia strutturale n. 1 e fino alla profondità di 8,00 ml per la tipologia tipo n. 2;
i) Utilizzo del tubo forma a recupero per la perfetta riuscita del palo trivellato fino alla profondità di 7 ml
per la tipologia strutturale n. 1 e fino alla profondità di 4 ml per la tipologia strutturale n. 2 (nei
materiali superficiali);
j) Sovraprezzo per l’ammorsamento dei pali trivellati nel materiale Arenaceo per le lunghezze di
progetto;
k) Posa delle gabbie di armatura del tipo B450C;
l) Getto del conglomerato cementizio di classe C25/30 – Rck 300, per la realizzazione dei pali, con la
prescrizione tassativa di utilizzo del cosiddetto tubo getto, ovvero della tecnica del getto del
calcestruzzo con getto dal fondo del foro realizzato e progressiva risalita del tubo getto dal fondo, man
mano che si procede con le operazioni di getto del calcestruzzo;
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m) Realizzazione del cordolo di testata per le tre tipologie di pali in conglomerato cementizio armato di
dimensioni 1,00 ml x 1,00 ml in testa alla paratia di pali, con estradosso della fondazione a livello del
piano stradale;
n) Utilizzo di idonee casseforme, posa delle armature di progetto e getto del conglomerato cementizio;
o) Formazione dei rilevati stradali per laricostruzione della sede stradale dove si sono realizzate le opere
strutturali;
p) Trasporto a rifiuto dei materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni;
q) Sovraprezzo per il trasporto a rifiuto per il raggiungimento della discarica autorizzata fino a 30 Km
dall’area di intervento;
r) Compattazione del piano di posa per ricostruzione della sede stradale;
s) Ricostruzione della fondazione stradale in misto granulare stabilizzato e della fondazione in misto
cementato;
t) Realizzazione del conglomerato bituminoso per strato di binder;
u) Realizzazione del tappetino di usura per una lunghezza complessiva di 300 ml;
v) Realizzazione della zanella stradale in conglomerato cementizio debolmente armato per
allontanamento delle acque superficiali;
w) Installazione di barriera stradale bordo ponte sui cordoli delle opere strutturali;
x) Installazione di barriera stradale bordo rilevato a protezione della scarpata di valle;
y) Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale;
z) Apprestamenti relativi agli oneri di sicurezza
Pertanto il primo obiettivo della presente progettazione è quello di provvedere ad eseguire un intervento
di consolidamento e messa in sicurezza della sede stradale realizzando un’opera di sostegno posta
immediatamente a confine con la scarpata di valle della medesima sede stradale in grado di contenere il
movimento franoso in atto sulla Strada Provinciale 48/a.
In pratica l’intervento di progetto si inquadra come intervento di realizzazione di paratie di pali trivellati in
c.c.a. con cordolo di testata in sommità nel rispetto della nuova normativa tecnica NTC 2018, - opere di
sostegno della sede stradale, nel tratto considerato.

Il secondo obiettivo della presente progettazione è quello di realizzare un adeguamento della strada
esistente, dal punto di vista del tracciato stradale.
Pertanto dal punto di vista della sicurezza stradale è necessario provvedere ad adeguare i livelli di sicurezza
stradale come segue:
a)

Garantire un idoneo sistema di ritenuta stradale sul margine della sede stradale - lato valle con
l’installazione di barriera stradale bordo ponte sui cordoli di testata delle opere strutturali che si
raccordano alle barriere bordo laterale in prosecuzione. Si prevede, pertanto, l’installazione di una
barriera stradale bordo laterale e bordo ponte del tipo H2 bordo rilevato;

b)

In merito all’adeguamento della geometria della sede stradale, il DM 2001 Infrastrutture sulla
geometria stradale prescrive per interventi di adeguamento esclusivamente di avvicinarsi per quanto
possibile a quanto disposto dal medesimo DM del 2001, per le nuove costruzioni di strade. Tuttavia
nel caso in questione non è possibile prevede allargamenti della sede stradale per raggiungere la
dimensione geometrica della sede stradale conforme al DM 2001 (di larghezza pari a 8,50 metri, a cui
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aggiungere le dimensioni delle zanelle stradali) e pertanto si garantirà esclusivamente il ripristino della
sede stradale originaria;
Precisazioni in ordine all’intervento di adeguamento e messa in sicurezza della sede stradale
Come è noto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 novembre 2001, n. 6792,
recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” prevedeva inizialmente all’art. 2
afferma che esse “si applicano per la costruzione di nuovi tronchi stradali e per l’adeguamento di tronchi
stradali esistenti”.
Successivamente l’art. 1 del Decreto dello stesso Ministero del 22/04/2004 – “Modifica del decreto 5
novembre 2001, n. 6792, recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade», ha
sostituito il citato art. 2 come segue “Le presenti norme si applicano per la costruzione di nuovi tronchi
stradali, salva la deroga di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modifiche ed integrazioni, e sono di riferimento per l'adeguamento delle strade esistenti ….”.
Pertanto allo stato attuale della normativa vigente, per interventi di adeguamento di strade esistenti
l’ambito di applicazione del decreto del 2001 è cogente per la sola costruzione di nuovi tronchi stradali,
mentre per interventi di adeguamento di tracciati stradali esistenti il D.M. del 2001 resta solo quale
riferimento.
In tal caso la progettazione degli interventi di adeguamento è stata condotta perseguendo i seguenti scopi:
- Garantire un aumento dei livelli di sicurezza della viabilità esistente rispetto a quelli attuali;
- Compatibilmente con i vincoli esistenti e con i costi da sostenere cercare di avvicinarsi quanto più
possibile alle regole impartite dal D.M. 2001 per la progettazione plano-altimetrica di un tracciato
stradale. Tale decreto è stato assunto, quindi come semplice riferimento.
Gli scopi da raggiungere sono stati perseguiti con le azioni elencate in precedenza.
Trattandosi di intervento di adeguamento stradale tali parametri e limiti sono stati presi semplicemente
quale riferimento, ma non sono di fatto raggiungibili.
Il progetto provvede comunque ad eseguire interventi che migliorano la sicurezza stradale per mezzo
dell’adeguamento delle barriere stradali e per mezzo del ripristino della sede stradale originaria con
apposizione di idonea segnaletica verticale e orizzontale;
Particolare cura bisognerà garantire alle operazioni di trasporto a rifiuto e di smaltimento in
discarica autorizzata dei materiali di risulta delle demolizioni, degli scavi e della scarifica stradale. La
direzione Lavori dovrà vigilare che l’impresa assolva a tutti gli adempimenti di legge per un corretto
smaltimento delle demolizioni stradali, attraverso l’uso degli opportuni formulari. Per maggiori dettagli si
rimandano agli altri elaborati del presente progetto esecutivo.

1.1.1.

Aspetti geologici

Gli aspetti geologici dell’area oggetto di intervento sono stati sviluppati dal dott. Sergio Santoro,
Responsabile del Servizio Geologico dell’Ente, che ha redatto apposita relazione geologica utile per lo
sviluppo del presente progetto esecutivo, redatta quale aggiornamento per tener conto delle
riperimetrazione eseguita dall’Autorità di Bacino a Novembre 2018.
Il dott. Santoro, nella relazione riferisce che “Il progetto prevede la realizzazione di opere tese alla
stabilizzazione di alcuni movimenti franosi che hanno interessato tratti della SP 48 dove si è realizzato il
crollo delle opere di sottoscarpa con parte della sede stradale. Gli interventi previsti sono tre e posizionati a
breve distanza tra loro, identificati come intervento B posto al km 2+300, intervento A posto al km 2+350 ed
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intervento C posto al km 2+500. --- Scopo della presente relazione e quello di: - inquadrare l'area interessata
dal progetto nel contesto geologico e geomorfologico generale; - definire le caratteristiche idrogeologiche
generali; - inquadrare il sito in oggetto nell’ambito del Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico
dell’Autorita di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale già Campania sud ed Interregionale del
Fiume Sele; - definire natura e caratteristiche fisico meccaniche dei terreni affioranti; caratterizzare la
sismicita dei materiali presenti sull’area; compiere delle valutazioni riguardanti la stabilita dell’area. A tal
fine, dopo una approfondita ricerca bibliografica, sono stati svolti dei sopralluoghi, a scala più ampia della
sola area d'intervento, in cui e stata analizzata la morfologia, gli eventuali dissesti e l'idrografia superficiale;
e stata acquisita una prima campagna geognostica realizzata dallo scrivente nel 2009 e successivamente
integrata, con ulteriori indagini complementari, nel 2014. Successivamente, in seguito sia alla variazione
delle cartografie del Piano Stralcio che alle nuove NTC 2018. Inoltre, il presente studio e stato redatto anche
secondo quanto previsto dalla normativa dell’Autorita di Bacino territorialmente competente, con
particolare riferimento a quanto prescritto per l’elaborazione dello studio di compatibilita geologica. Di
conseguenza, come indicato nelle norme di attuazione emanate per il Piano Stralcio per il Riassetto
Idrogeologico, lo studio di compatibilita geologica e stato redatto seguendo le indicazioni contenute negli
indirizzi tecnici per la redazione degli studi di compatibilita geologica.
Viene allegata al presente progetto esecutivo la relazione geologica redatta dal Responsabile del Servizio
Geologico dell’Ente, dott. Santoro.
Dalla relazione geologica redatta dal dott. Santoro si evince che “In particolare la predetta relazione
geologica ha ricostruito la successione stratigrafica ricostruita con i sondaggi geognostici effettuati la
seguito di due campagne geognostiche effettuate nel 2009 e nel 2014.
L’indagine della campagna 2009 si e articolata essenzialmente nell’esecuzione: a) n.2 sondaggi meccanici a
distruzione di nucleo;
L’indagine della campagna 2014 si e articolata essenzialmente nell’esecuzione: b) n.1 sondaggio meccanico
a carotaggio continuo; c) n.1 prelievo campione con successive analisi di laboratorio per la determinazione
delle caratteristiche fisiche e meccaniche. d) n.3 sondaggi sismici a rifrazione; e) n.1 prova geofisica MASW.
Nella Relazione Geologica di Novembre 2018, redatta dal Servizio Geologico dell’Ente, a seguito dei dati
rilevati e delle indagini eseguite si legge che:

c)

d)

Il movimento franoso che interessa il piano stradale nei pressi degli interventi A e B ha una
profondita di circa 4,5 / 5 m calcolati dalla quota della sede stradale. Mentre per l’intervento
C lo spessore in movimento e stimato ad una profondità di circa 3 m calcolati dalla quota della
sede stradale. Comunque va segnalato che lo spessore del materiale in movimento ipotizzato
nella presente relazione risulta essere il massimo possibile.
Sara quindi consigliabile realizzare:
1. delle opere di contenimento che negli interventi di progetto saranno attestate sul litotipo
Arenaceo quarzoso o quarzoso micaceo, posto alla profondita variabile dai -3 a -6.5 dal p.c..
2. Il ripristino delle opere di regimentazione delle acque della piattaforma stradale in modo
che le acque meteoriche non ruscellino diffusamente sul versante ma vengano opportunamente
incanalate e smaltite nei recapiti naturali più vicini.

Dalla relazione geologica si legge, inoltre, che:
- “Nel caso in esame, sulla verticale del sondaggio sismico MASW l’intero pacco sedimentario, secondo
la normativa vigente, rientra in un terreno di tipo B avendo calcolato una Vs30 pari a 519,69 m/s per
tutto il corpo sedimentario.”
- Inoltre, volendo determinare il coefficiente di amplificazione topografica, introdotto dalla normativa
sismica DM 14 gennaio 2008, per il sito in esame si può affermare che ricade generalmente in una
Categoria Topografica T2: Pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≥ 15°.
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- Relativamente alla suscettibilita alla liquefazione in caso di crisi sismica i terreni individuati non
rientrano nei fusi critici proposti da Seed e Idriss e quindi e improbabile la perdita dello scheletro solido
in caso di evento sismico particolarmente intenso.
- Nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, redatto dalla competente Autorita di Bacino “Campania
sud ed Interregionale Sele”, attualmente Autorita di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, gli
interventi A e B si rinvengono in parte in P3 pericolosita elevata ed in parte in area a Pa3 elevata, mentre
relativamente al rischio gli interventi A e B ricadono in parte in R4 ed in parte in area non classificata a
rischio. L’intervento C si rinviene in un’area classificata in parte in P2 medio ed in parte in Pa2 medio,
mentre relativamente al rischio l’intervento C ricade in parte in R3 ed in parte in area non classificata a
rischio.
- Il progetto di messa in sicurezza proposto è compatibile con le predette classificazioni del rischio frane,
anche nell’ottica che, essendo un’opera a rete, non e possibile la sua delocalizzazione e che le opere
proposte non interferiranno con eventuali altre opere di consolidamento del versante che si volessero
realizzare vista anche la posizione marginale della sede stradale e delle opere rispetto alla frana nel suo
sviluppo complessivo. L’intervento di progetto quindi oltre a garantire la percorribilita della strada
migliora la stabilita del versante, nel tratto d’intervento, sia con le opere strutturali che si andranno a
realizzare e sia con la regimentazione delle acque della piattaforma stradale che saranno
opportunamente convogliate negli impluvi naturali esistenti.
- Il dott. Santoro riferisce che dalle indagini effettuate per la redazione della presente relazione geologicotecnico nonchè dalla bibliografia esistente e stato possibile caratterizzare meccanicamente le formazioni
riscontrate nel sottosuolo. Per le caratteristiche geomeccaniche dei litotipi indagati si rimanda alla
tabella riassuntiva che segue:

Litotipo

g



c

[Kg/cmc]

[gradi]

[Kg/cmq]

Descrizione

B

Limo con argilla sabbiosa

1959

27,7

0,08

C

Arenaria quarzosa

2000

>35

0,50

D

Argille ed argilliti grige con
strati calcarenitici

2000

22

0,20

Note

Nella Relazione Geologica di Novembre 2018, redatta dal Servizio Geologico dell’Ente, a seguito dei dati
rilevati e delle indagini eseguite si legge che:

Il movimento franoso che interessa il piano stradale nei pressi degli interventi A e B ha una
profondita di circa 4,5 / 5 m calcolati dalla quota della sede stradale. Mentre per l’intervento C lo
spessore in movimento e stimato ad una profondità di circa 3 m calcolati dalla quota della sede
stradale. Comunque va segnalato che lo spessore del materiale in movimento ipotizzato nella
presente relazione risulta essere il massimo possibile.
Sara quindi consigliabile realizzare:
1. delle opere di contenimento che negli interventi di progetto saranno attestate sul litotipo
Arenaceo quarzoso o quarzoso micaceo, posto alla profondita variabile dai -3 a -6.5 dal p.c..
2. Il ripristino delle opere di regimentazione delle acque della piattaforma stradale in modo che le
acque meteoriche non ruscellino diffusamente sul versante ma vengano opportunamente incanalate
e smaltite nei recapiti naturali più vicini.
Infine nella relazione si legge che “In riferimento alle Misure di salvaguardia del rischio frane emanate dalla
competente Autorita di Bacino il presente studio e stato effettuato nel rispetto della normativa vigente. In
conclusione, da quanto fin qui esposto, si puo affermare che non esistono impedimenti geologici per la
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realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della S.P. 48 nel comune di Pollica in tre tratti di strada dove si
sono realizzati il crollo delle opere di sottoscarpa e di parte della sede stradale.

Pertanto dal punto di vista strutturale:
Sono state analizzate le stratigrafie rilevate a seguito dei sondaggi e riportate nella Relazione Geologica –
Elaborato R6) – ed in particolare negli elaborati delle Sezioni Geologiche, dalle quali si rileva che:
- Per l’intervento n. 1 – ubicato sulla SP 48/a al km 2+300 (intervento denominato B nella Relazione
Geologica) è emerso che la profondità del litotipo Arenaceo quarzoso è posto a circa 5,00 ml dal piano
stradale in corrispondenza del sondaggio eseguito e quindi a vantaggio di sicurezza si può ritenere che in
corrispondenza dell’ubicazione dell’opera di contenimento di progetto sia posto a quota di 6,50 ml;
- Intervento n. 2 – ubicato sulla SP 48/a al km 2+350 (intervento denominato A nella Relazione Geologica)
è emerso che la profondità del litotipo Arenaceo quarzoso è posto a circa 6,50 ml dal piano stradale in
corrispondenza del sondaggio eseguito e quindi a vantaggio di sicurezza si può ritenere che in
corrispondenza dell’ubicazione dell’opera di contenimento di progetto sia posto a quota di 7,50 ml;
Per tali due interventi di consolidamento (Interventi A e B) viene dimensionata la medesima opera
strutturale (paratia di pali trivellati) considerando il movimento franoso ad una profondità di 5,00 ml e il
litotipo Arenaceo posto a profondità di 7,50 ml.
-

Per l’intervento n. 3 – ubicato sulla SP 48/a al km 2+500 (intervento denominato C nella Relazione
Geologica) è emerso che la profondità del litotipo Arenaceo quarzoso è posto a circa 2,00 ml dal piano
stradale in corrispondenza del sondaggio eseguito e quindi a vantaggio di sicurezza si può ritenere che
in corrispondenza dell’ubicazione dell’opera di contenimento di progetto sia posto a quota di 4,00 ml;
Per tale intervento (Intervento C) viene dimensionata l’opera strutturale (paratia di pali trivellati)
considerando il movimento franoso ad una profondità di 3,00 ml e il litotipo Arenaceo posto a
profondità di 4,00 ml.

SEZIONI GEOLOGICHE
INTERVENTO N. 1 - ubicato sulla SP 48/a al km 2+300 (intervento denominato B nella Relazione Geologica);
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INTERVENTO N. 2 - ubicato sulla SP 48/a al km 2+350 (intervento denominato A nella Relazione Geologica);
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INTERVENTO N. 3 - ubicato sulla SP 48/a al km 2+500 (intervento denominato C nella Relazione Geologica);
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1.2.

Aspetti Urbanistici e acquisizione pareri e nulla – osta per esecuzione intervento.

Al fine dell’esecuzione dell’intervento di cui in oggetto è stato necessario acquisire tutte le intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati necessari per l'approvazione
del progetto definitivo.
A tale scopo è stata regolarmente indetta e convocata, ai sensi degli artt. 14-ter e quater della L. 241/90 e
ss.mm.ii., con avviso a mezzo PEC, apposita Conferenza di Servizi presso la sede della Provincia di Salerno
inerente l’ intervento denominato “LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E
CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA SP 48A TRA POLLICA E PIOPPI –
INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE”;
La Conferenza di servizi decisoria è stata convocata per l'acquisizione dei pareri necessari alla definizione di
tutti gli aspetti del progetto, ai sensi degli artt. 14-bis e seguenti della legge 241/1990, dell'art. 27 del D.Lgs.
n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii..
La Conferenza dei Servizi si è svolta sulla base del progetto definitivo revisione 1 – redatto a Novembre
2016.
Durante la Conferenza dei Servizi sono stati redatti il verbale n. 1 del 04 aprile 2017 (assunto al protocollo
generale dell’Ente in pari data al n. PSA201700072781 e il verbale n. 2 del 26 aprile 2017 (assunto al
protocollo generale dell’Ente in data 27 aprile 2017 al n. PSA201700088791).
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La suindicata conferenza di servizi, di cui ai verbali innanzi citati, sul progetto definitivo inerente
l’intervento denominato “LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E
CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA SP 48A TRA POLLICA
E PIOPPI – INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE”, si è espressa con esito FAVOREVOLE.
Con la Determinazione dirigenziale del Settore Viabilità e Trasporti - CID 40341 – RG n. 1500 del
13/06/2017 avente ad oggetto “Determinazione conclusiva, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.,
conferenza di servizi progetto definitivo intervento denominato "LAVORI RIPRISTINO E
CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTO SULLA S.P. 48a TRA POLLICA E PIOPPI.” si è dato atto
dell’acquisizione dei pareri necessari per la realizzazione del progetto come da revisione n. 1 del progetto
definitivo, ad eccezione del parere dell’Autorità di Bacino, da acquisire al di fuori dei lavori della
Conferenza dei Servizi.
Alla Conferenza dei Servizi sono stati invitati:
- Comune di Pollica;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Salerno ed Avellino (SABAP);
- Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
- Comunità Montana Alento e Monte Stella;
- Regione Campania – Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali – Direzione Generale Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali – UOD 19 – Servizio Territoriale Provinciale Salerno (ex STAP Foreste di
Salerno)
il progetto definitivo inerente l’intervento denominato“LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA,
RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA SR EX SS 447 TRA
PISCIOTTA E PALINURO – INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE”, di che trattasi, è pertanto munito di
tutti i pareri necessari per la cantierizzazione dell’opera, ad eccezione di quello dell’Autorità di Bacino come
segue:

1. Autorizzazione Paesaggistica, ex art. 146 del D. Lgs 42/2004 ss.mm.ii., rilasciata a seguito del Verbale
3042/I del 26/04/2017 con esito favorevole della Commissione del Paesaggio del Comune di Pollica e del
parere espresso sia dal funzionario delegato dal Soprintendente che dal delegato del Comune di Pollica
nel corso della seconda seduta della Conferenza dei Servizi del 26/04/2017;
2. Nulla Osta del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni rilasciato con nota prot. n. 4510 del
30 marzo 2017, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 67827 in pari data;
3. Parere urbanistico-edilizio favorevole rilasciato dal comune di Pollica, dal Responsabile del Settore
Urbanistica del medesimo Comune nel corso della seconda seduta della Conferenza dei Servizi del
26/04/2017 ;
4. Svincolo idrologico, acquisito nel corso della Conferenza di servizi del 04 aprile 2017, come da verbale n.
1 del 04 aprile 2017 (assunto al protocollo dell’Ente al n. PSA201700072781 in data 04 aprile 2017), visto
il parere favorevole con prescrizioni della REGIONE CAMPANIA- DIP. Della Salute e delle Risorse NaturaliDirezione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali- UOD 19 Servizio Territoriale Provinciale
Salerno (ex S.T.A.P. Foreste di Salerno), espresso nella stessa sede, e la nota prot. 1067 del 04/04/2017
della Comunità Montana Alento e Monte Stella;
Il presente progetto esecutivo – quale revisione n. 2 –, si ribadisce che nulla cambia rispetto all’aspetto
esterno dell’opera strutturale e quindi nulla cambia rispetto ai permessi e pareri paesaggistici e urbanistici
già acquisiti e ai pareri in generale già acquisiti come descritti in precedenza.
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La presente revisione ha lo scopo unicamente di adeguare il progetto rispetto alla nuova classificazione
operata dall’Autorità di Bacino e in ottemperanza alle modifiche strutturali introdotte con il progetto
definitivo revisione n. 2, sulla base del quale è stato già acquisito il relativo parere dell’Autorità di Bacino.
Pertanto il progetto definitivo è stato trasmesso all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino
Meridionale –Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno come revisione n. 2 e la
medesima Autorità ha rilasciato il parere prot. 2157 del 22/02/2019 e che è stato acquisito al prot.
201900013554 del 22/02/2019 della Provincia di Salerno. In tal modo sono stati acquisiti tutti i pareri
richiesti sulla base del progetto definitivo – rev. 2.

Nell’Elaborato R.11 “Pareri acquisiti sul progetto definitivo - Atti della Procedura per l’approvazione del
progetto definitivo”. Vengono allegati i due verbali della Conferenza dei Servizi e la Determinazione
conclusiva del procedimento, oltre che il parere dell’Autorità di Bacino che è stato acquisito al di fuori della
Conferenza dei Servizi.
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1.3.

Disponibilità delle aree da utilizzare -

L’intervento di progetto viene realizzato all’interno delle aree di proprietà pubblica, costituite dalla sede
stradale e relative fasce di rispetto come si evince dall’Estratto di Mappa Catastale del Foglio 16 del
Comune di Pollica.
Le lavorazioni saranno eseguite prevalentemente dalla sede stradale di proprietà pubblica.
Tuttavia a vantaggio di sicurezza si prevede la possibilità di dover utilizzare delle fasce di aree limitrofe a
quelle pubbliche al solo scopo di poterle utilizzare temporaneamente (occupazione temporanea) per
consentire alle macchine di cantiere di poter eseguire i lavori.
Le aree per le quali è possibile un’occupazione temporanea sono le seguenti:
Catasto Terreni Comune di Pollica – Foglio 16 p.lla 161;
Catasto Terreni Comune di Pollica – Foglio 16 p.lla 94;
Negli Elaborati:
ELAB R3)
ELAB. G5)

Piano particellare analitico e descrittivo per le occupazioni temporanee;
Piano particellare grafico per le occupazioni temporanee;

vengono approfondite le questioni relative ad eventuali occupazioni temporanee delle aree
quantificando l’indennità complessiva per occupazione temporanea da corrispondere ai proprietari.
Nel Quadro Economico di progetto, tra le somme a disposizione viene prevista una somma pari ad euro
5.000,00 per far fronte alla necessità di occupare temporaneamente le aree private, da restituire ai
proprietari all’ultimazione dei lavori.

1.4.

Interferenze con l’esterno

Dai sopralluoghi eseguiti non è risultata la presenza di sottoservizi interferenti con le opere da realizzare.
E’ da notare, in ogni caso, che se prima dell’esecuzione dovesse emergere la presenza di sottoservizi
interferenti con le opere da realizzare saranno convocati gli Enti gestori dei Sottoservizi per la risoluzione
delle interferenze. Si farà presente che:
L’art. 28 comma del Codice della Strada "Nuovo codice della strada", decreto legislativo. 30 aprile 1992 n.
285 e successive modificazioni dispone che.
Comma 1 – “I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e
telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua
potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade,
hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la
conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi
di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero dei trasporti e della navigazione o alla
regione competente. Nel regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed
autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga”.
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Comma 2 “Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su
apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti esercìti dai
soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del
pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le
parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del
pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche
convenzioni.”
Il Regolamento per l’Organizzazione e lo Svolgimento delle Funzioni Provinciali in materia di Autorizzazioni,
Concessioni e Nulla – Osta Stradali, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 15/04/2011
prevede all’art. 19 (allegato) che:
comma 3 – La Provincia può sospendere temporaneamente il provvedimento autorizzativo per ragioni di
viabilità e incolumità pubblica. Analogamente la Provincia può procedere alla sospensione per motivi di
ordine e sicurezza pubblica ………….
comma 4 – Il provvedimento autorizzativo è sempre revocabile per sopravvenuti motivi di interesse
pubblico o di tutela della sicurezza stradale, per il verificarsi di situazioni di pregiudizio a diritti od interessi
generali, senza dar luogo alla corresponsione di alcun indennizzo.
Tenuto conto:
- che i lavori rivestono il carattere di pubblica utilità e devono essere completati in tempi brevi per il
ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza;
- che, pertanto, sussistono comprovate esigenze della viabilità che rendono necessario lo spostamento
della tubazioni e sottoservizi in genere presenti al di sotto o nella pertinenza della sede stradale.
- della normativa citata in precedenza e delle limitazioni e degli oneri imposti agli enti gestori dei
sottoservizi che occupano la sede delle strade provinciali, all’atto del rilascio delle autorizzazioni da parte
di questo Ente;
Lo spostamento dei sottoservizi, dovrà essere svolto a complete spese degli Enti gestori dei sottoservizi
interferenti con la sede stradale.
La Provincia di Salerno per il tramite della ditta appaltatrice potrà dare supporto nelle operazioni di scavo
per mettere a nudo i sottoservizi interferenti.

Nel presente progetto esecutivo sono state inserite somme pari ad euro 2.000,00 nel quadro economico di
progetto per tener conto di eventuali spese per risolvere le interferenze con i sottoservizi,solo al fine di
fornire eventuale assistenza allo scavo agli Enti Gestori dei Sottoservizi.
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2.

TIPOLOGIA OPERA STRUTTURALE - CALCOLI STUTTURE

Il calcolo delle strutture sono stati redatti in ottemperanza alle seguenti Leggi e Norme vigenti;
-

-

Legge nr. 1086 del 05/11/1971. Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a
struttura metallica.
Legge nr. 64 del 02/02/1974. Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
D.M. LL.PP. del 11/03/1988. Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e
delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle
terre e delle opere di fondazione.
D.M. LL.PP. del 14/02/1992. Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le
strutture metalliche.
D.M. 9 Gennaio 1996 Norme Tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e
precompresso e per le strutture metalliche.
D.M. 16 Gennaio 1996 Norme Tecniche relative ai 'Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi'.
D.M. 16 Gennaio 1996 Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C. Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M.
9 Gennaio 1996.
Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG. Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in
zone sismiche di cui al D.M. 16 Gennaio 1996.
Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (D.M. 17 Gennaio 2018)

L’obiettivo principale del presente progetto esecutivo è quello di realizzare idonee opere di sostegno in
grado di consolidare la sede stradale interessata in tre punti da dissesti franosi.
Negli Elaborati di progetto S1 – S2 – S3 – S4 vengono dimensionate le due opere strutturali come segue:
- Struttura tipo 1 – Interventi A e B - Paratia di pali trivellati in conglomerato cementizio armato di classe
Rck 300 del diametro D = 800 mm. I pali vengono posti ad interasse di 0,95 m l’uno dall’altro e quindi
con spazio pari a circa 15 cm tra due pali successivi. La paratia di pali è completata con un cordolo di
sommità di dimensioni 1,00 ml x 1,00 ml. Si è deciso di approfondire i pali a partire dal piano stradale
per una lunghezza al di sotto della sede stradale di 14 ml. Con un ammorsamento nel litotipo Arenaceo
di circa 7,00 ml;
Ovviamente il cordolo di testata alla paratia è l’unico elemento a vista, così come già previsto nel
progetto definitivo nella versione n. 1 approvato e pertanto nulla cambia ai fini dei pareri già acquisiti.
- Struttura tipo 2 – Intervento C - Paratia di pali trivellati in conglomerato cementizio armato di classe Rck
300 del diametro D = 800 mm. I pali vengono posti ad interasse di 0,95 m l’uno dall’altro e quindi con
spazio pari a circa 15 cm tra due pali successivi. La paratia di pali è completata con un cordolo di
sommità di dimensioni 1,00 ml x 1,00 ml. Si è deciso di approfondire i pali a partire dal piano stradale
per una lunghezza al di sotto della sede stradale di 9 ml. Con un ammorsamento nel litotipo Arenaceo di
circa 5,00 ml;
Ovviamente il cordolo di testata alla paratia è l’unico elemento a vista, così come già previsto nel
progetto definitivo nella versione n. 1 approvato e pertanto nulla cambia ai fini dei pareri già acquisiti.
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L’opera di sostegno è dimensionata, progettata e verificata in accordo con le norme NTC 2018.
Pertanto nel presente livello di progetto esecutivo e sulla base della campagna di indagini geologiche
condotte dal Servizio Geologico dell’Ente, è stata dimensionata e calcolata in accordo con le NTC 2018,
l’opera di sostegno per contenere il movimento franoso e lo scorrimento presente.
Nei paragrafi precedenti sono state illustrate le ragioni per le quali è necessario realizzare le seguenti due
tipologie strutturali, come segue:
Paratia di pali - Tipo 1 – Interventi A e B

Geometria paratia
Tipo paratia: Paratia di pali
Altezza fuori terra
Profondità di infissione
Altezza totale della paratia
Lunghezza paratia

5,00
9,00
14,00
10,00

Numero di file di pali
Interasse fra i pali della fila
Diametro dei pali
Numero totale di pali
Numero di pali per metro lineare

1
0,95
80,00
9
0.90

[m]
[m]
[m]
[m]

[m]
[cm]

Cordolo di testata 1,00 m x 1,00 m
Calcestruzzo RCK 300 - Acciaio B450 C
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Paratia di pali - Tipo 2 – Intervento C

Geometria paratia
Tipo paratia: Paratia di pali
Altezza fuori terra
Profondità di infissione
Altezza totale della paratia
Lunghezza paratia

3,00
6,00
9,00
20,00

Numero di file di pali
Interasse fra i pali della fila
Diametro dei pali
Numero totale di pali
Numero di pali per metro lineare

1
0,95
80,00
21
1.05

[m]
[m]
[m]
[m]

[m]
[cm]

28

LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI
SULLA SP 48a TRA POLLICA E PIOPPI - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE – POR FESR 2014 - 2020
PROGETTO ESECUTIVO – REVISIONE 2 – Marzo 2020

Si rimanda alla Relazione di Calcolo, agli allegati grafici e particolari costruttivi e ai tabulati di calcolo facenti parte del
presente progetto esecutivo per maggiori dettagli.

3. RETE DI SMALTIMENTO ACQUE DI PIOGGIA
La rete di smaltimento delle acque di pioggia della piattaforma stradale nella zona oggetto di intervento
sarà garantita con la realizzazione di idonea zanella stradale da disporre sia nella zona di monte che nella
zona di valle delle sede stradale. Tali zanelle troveranno il recapito finale nei Valloni posti in prossimità della
zona di intervento.

Si rimanda agli elaborati grafici per ogni dettaglio.
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4. CALCOLO DELLA SPESA
Il calcolo della spesa è stato condotto utilizzando le voci di prezzo desunte dal Prezziario Regione
Campania di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 824 del 28.12.2017 – Prezzario dei lavori pubblici Edizione 2018.
Per la voce di prezzo relativa allo smaltimento dei materiali di risulta delle demolizioni stradali, per
delle demolizioni di opere murarie, di opere in conglomerato e per movimenti terra, si è tenuto conto che è
necessario prevedere nelle somme a disposizione nel Quadro Economico di progetto un importo idoneo a
garantire la copertura finanziaria per liquidare all’impresa esecutrice quanto segue:
- Oneri per il conferimento in discarica da pagare a fattura aumentati del 15% per spese generali e utili di
impresa, nonché comprensivi dell’IVA. Dall’analisi del mercato si è stimato un costo medio complessivo
di circa euro 1,20 / quintale – Considerando un peso specifico medio dei materiali di risulta pari a 17
quintali / mc – Risulta un costo degli oneri di discarica pari ad euro (1,20 x 17 ) = euro 20,40 / mc. A tale
costo bisogna aggiungere il 15 % per spese generali, per un costo complessivo di euro (20,40 x 1,15) / mc
= 23,46 / mc – Considerando che il materiale stimato proveniente da fresatura e demolizione di
pavimentazioni stradali, nonché da demolizioni varie e movimenti terra al netto dei rinterri, è pari a circa
1.200 mc, x euro 23,46 / mc = euro 28.152,00. Nella voce lavori in economia viene prevista una somma
idonea per sostenere anche la spesa preventivata per gli oneri di discarica, oltre che per lavori in
economia che dovessero rendersi necessari, per un importo complessivo pari ad euro 40.500,00. Va
considerata l’aliquota IVA al 22 % sugli oneri di discarica (voce b. 13).
Tali somme saranno comprese nella voce del quadro economico – “Lavori in economia (comprende
anche Oneri di discarica al netto dell’IVA” ;
Nell’apposito elaborato “Computo metrico estimativo e quadro economico”, viene riportato lo sviluppo del
Computo metrico estimativo per i lavori da eseguire.
In sede di appalto come è noto l’aliquota dei lavori riferibile agli apprestamenti per la sicurezza non saranno
soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici.
L’aliquota delle lavorazioni riferibili agli oneri della sicurezza può essere determinata come segue:
Oneri di sicurezza = Oneri di sicurezza diretti + Oneri di sicurezza indiretti
Oneri di sicurezza diretti, sono quelli dedotti dal computo metrico estimativo redatto allo scopo di
evidenziare gli apprestamenti da attivare esclusivamente per la sicurezza (recinzioni stradali, segnali
temporanei, box bagni, etc …)
Per la determinazione di tali oneri è stato sviluppato un apposito computo metrico estimativo con il quale si
sono determinati gli oneri di sicurezza diretti.
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Oneri di sicurezza indiretti, sono quelli insiti nelle voci di prezzo utilizzate per la redazione del computo
metrico estimativo e deducibili dall’applicazione dell’incidenza della sicurezza esplicitata per ogni voce di
prezzo nello stesso Prezziario Regione Campania.
Risulta quanto segue:
Oneri di sicurezza diretti:

€ 6.526,31

Oneri di sicurezza indiretti:

€ 1.253,63

Totale oneri di sicurezza

€ 7.779,62

(per segnaletica di cantiere e cantiere stradale)

Per maggiori dettagli si allega il quadro economico dell’opera, redatto in accordo con l’art. 16 del DPR
207/2010.

QUADRO ECONOMICO
a) Importo Lavori a base d'asta

€

485.948,86

€
€

478.168,92
7.779,94

TOTALE LAVORI DA APPALTARE : €

485.948,86

di cui
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (diretti + indiretti)

[A]

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione :
b.1 Lavori in economia (comprende anche oneri di smaltimento al netto dell'IVA )

€

40.500,00

b.2
b.3
b.4
b.5
b.6
b.7
b.8
b.9
b.10
b.11
b.12
b.13

Rilievi, accertamenti, indagini
Allacciamenti ai pubblici servizi, ivi comprese forniture di beni previsti da progetto
Imprevisti (max 5% lavori a base d'asta)
Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi
Accantonamento
Spese Tecniche per progetto, direzione lavori (max 2%) - tutte attività interne ENTE
Spese per attività di consulenza e supporto
Spese per Commissione Giudicatrice
Spese per pubblicità e copie - ONERI ANAC
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste in Capitolato
IVA lavori al 22%
IVA residua su voci b. 1 - b. 2 - b. 3 - b. 4
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione :

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.500,00
1.900,00
10.000,00
5.000,00
9.718,98
1.005,41
2.000,00
106.908,75
12.518,00
194.051,14

Accantonamento, art. 133 bis D. Lgs 163/2006, quota di riserva, ecc.:

€

COSTO TOTALE INTERVENTO

€

c)

-

680.000,00

Si precisa che l’importo dei lavori come risultante dal computo metrico estimativo pari ad euro 479.422,55
come derivante dal Computo metrico estimativo allegato all’elaborato R8 viene suddiviso nel quadro
economico nelle due aliquote – Lavori soggetti a ribasso = euro 478.168,92 – Oneri indiretti di sicurezza
inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso = euro 1.253,63
Gli oneri di sicurezza totali sono pari a quelli diretti e a quelli indiretti pari ad euro (1.253,63 + 6.526,31) =
euro 7.779,94
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Pertanto risulta l’importo totale dei lavori a base d’asta = (478.168,92 [Lavori a base d’asta soggetti a
ribasso derivante dal computo estimativo) + 1.253,63 [Oneri di sicurezza indiretti contenuti nelle voci di
computo] + 6.526,31 [Oneri di sicurezza diretti derivante da apposito computo]) = euro 485.948,86

5. Cronoprogramma e Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera
Sull’importo totale delle lavorazioni da eseguire che è pari ad euro 479.422,55 è stata calcolata
l’incidenza della manodopera con l’ausilio dell’incidenza della manodopera per ogni singola voce di prezzo,
come riportato nello stesso Prezziario Regione Campania 2018.
Nell’apposito elaborato è stata calcolata l’incidenza della manodopera che è risultata pari ad euro 99.916,65
ovvero pari al 20,841 % dell’importo complessivo.
Da tale dato è stato possibile calcolare anche i giorni lavorativi che un’impresa media può impiegare per
eseguire il lavoro.
In tal caso si è considerato una produttività giornaliera di una squadra tipo composta da n. 4 operai.
Dall’analisi della tabella Prezzi emessa dal Provveditorato per le Opere Pubbliche della Campania, risulta
che i costi della manodopera edile sono i seguenti, per la Provincia di Salerno:
a)

Operaio specializzato : costo pari ad euro 27,98 / ora

b)

Operaio qualificato:

c)

Operaio comune: costo pari ad euro 23,59 / ora

costo pari ad euro 26,08 / ora

Considerando una giornata lavorativa di otto ore e caricando le spese generali e l’utile d’impresa e
considerando l’utilizzo di 1 Operaio Specializzato, 2 Operai Qualificati e 1 Operaio comune, risulta un costo
medio giornaliero ad operaio di euro 261,00.
Si desume analiticamente che il cantiere è caratterizzato dal parametro di [ € 99.916,55 / (€ 261,00 /
giorni) ] = 383 uomini giorno
Sulla base di tali indicazioni, ipotizzando una squadra tipo composta numero 4 operai in cantiere e sulla
scorta delle indicazioni e delle soluzioni proposte nelle Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché dalla
necessità di aspettare i tempi necessari per eseguire le prove di carico sui pali di fondazione (maturazione a
28 giorni) è stato redatto il Cronoprogramma dei lavori, con il quale è stata determinata la durata dei
lavori in 140 giorni.
In particolare ai fini della sicurezza durante le operazioni lavorative si provvederà alla chiusura totale al
transito della strada con l’utilizzo di apposite segnalazioni e di New Jersey.

32

LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI
SULLA SP 48a TRA POLLICA E PIOPPI - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE – POR FESR 2014 - 2020
PROGETTO ESECUTIVO – REVISIONE 2 – Marzo 2020

Determinazione delle Lavorazioni di categoria prevalente e delle lavorazioni scorporabili
Il Dlgs 50/2016 - Codice dei Contratti, all’art. 3 – Definizioni – definisce, tra l’altro, quanto segue:
comma oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo
più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara;
comma oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione
appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e
comunque di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o
lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di
cui all'articolo 89, comma 11;
L’art. 89 comma 11 del Codice dei Contratti definisce che “Non è ammesso l'avvalimento qualora
nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e
opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il
valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente
comma.” (il decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 è stato pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio
2017).
All’attualità è ancora in vigore l’art. 32 del DPR 207/2010 che al comma 7 definisce quanto segue:
Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di
appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali
individuare:
a) la categoria prevalente;
b) le categorie scorporabili di importo superiore al dieci per cento dell’importo totale dei lavori oppure a
150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente;
c) nell’ambito delle categorie suddette, quelle di cui all’articolo 37, comma 11, del codice, definite strutture,
impianti ed opere speciali;
d) quelle ricadenti nel sopra indicato comma 11 che superano il quindici per cento.
Nel Computo metrico estimativo facente parte del presente progetto esecutivo è stato redatto assegnando
ad ogni voce di prezzo la Categoria di lavori appartenente.
In particolare sono stati seguiti i seguenti criteri:
a)

tutte le opere attinenti alla realizzazione dei pali di fondazione, dei muri di contenimento, delle opere di
sostegno in genere e comunque tutte le opere accessorie ed afferenti a tali lavorazioni quali
demolizioni, rinterri, rilevati, drenaggi ed opere accessorie alle opere strutturali e di sostegno (che non
sono funzionalmente realizzabili disgiuntamente da tali opere) sono state assegnate alla categoria OS21
-- OPERE STRUTTURALI SPECIALI ;

b) Le lavorazioni per la realizzazione della pavimentazione stradale, da realizzarsi a conclusione delle opere
strutturali e che possono essere realizzate disgiuntamente da quelle strutturali sono state assegnate alla
categoria OG3 – OPERE STRADALI;
c) Le lavorazioni afferenti alle barriere stradali sono state assegnate alla Categoria OS12-A - Barriere
stradali di sicurezza;
In particolare dal Quadro Riepilogativo del Computo Metrico Estimativo risulta che:
Lavori OS21
euro 394.442,64
(82,275 %)
Lavori OG3
euro 55.113,39
(11,496 %)
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Lavori OS12-A

euro

29.866,52

( 6,230 %)
TOTALE 100 %
Pertanto si evince che le lavorazioni rientranti nella Categoria OS12 – A sono di importo inferiore al 10
% dell’importo complessivo ed in ogni caso inferiore ad euro 150.000,00. Pertanto vengono assorbite dalla
categoria prevalente.
Si noti che le lavorazioni afferenti alla categoria OS12-A pur essendo inserite tra quelle di notevole
contenuto tecnologico, non supera il 10% dell’importo complessivo.
E’ ancora in vigore l’art. 79 – Requisiti di ordine speciale del DPR 207/2010 che al comma 17 definisce che
“Per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l’esecutore presenta una certificazione del
produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli
stessi.”
Pertanto le categorie delle lavorazioni da eseguire sono le seguenti:
Lavori OS21 = euro (394.442,64 + 29.866,52) = euro 424.309,16

(88,504%)

Lavori OG3

(11,496 %)

= euro (55.113,39) = euro 55.113,39

Oneri di Sicurezza diretti: euro 6.526,31

(vengono ripartiti al 50%)

Oneri di sicurezza afferenti OS21

euro 6.526,31 x 50,00 % = euro 3.263,16

Oneri di sicurezza afferenti OG3

euro 6.526,31 x 50,00 % = euro 3.263,15

TOTALE IMPORTI COMPRESI ONERI DI SICUREZZA SUDDIVISI PER CATEGORIE:
Lavori OS21 = euro (424.309,16 + 3.263,16) = euro 427.572,32

(87,99 %)

Lavori OG3

(12,01 %)

= euro (55.113,39 + 3.263,15) = euro 58.376,54

TOTALE LAVORI = euro 485.948,86
Pertanto le categorie dei lavori individuati sono le seguenti:
OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI
Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non
idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di
indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per
rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti.
Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e
muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di
pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento,
l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.
per un importo pari ad euro 427.572,32, ovvero pari al 87,99 % dell’importo lavori
complessivo.

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE,
FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari
per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi
di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento
ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la
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trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e
assistenza.
Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le
superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a
raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse
nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le
piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali
particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro,
cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.
per un importo pari ad euro 58.376,54 ovvero pari al 12,01 % dell’importo lavori complessivo.
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