PROVINCIA DI SALERNO
settore Grandi Opere Lavori Pubblici e Viabilità
Servizio Progettazione Esecuzione e Direzione Lavori
Palazzo Sant’Agostino Via Roma 104 Salerno

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
DEL PROGETTO DEFINITIVO
“LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI
FRANOSI SULLA SP17 TRA ACQUAVENA E SAN GIOVANNI A PIRO –
INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE”

1. PREMESSA
Il presente progetto ha lo scopo di ripristinare le condizioni di sicurezza e la normale viabilità in
due tratti della SP 17a attualmente minata da smottamenti in due tratti della sede stradale, uno a
nord del centro abitato della frazione Acquavena, comune di Roccagloriosa e l’altro tra la suddetta
frazione e il comune di San Giovanni a Piro.
A seguito di fenomeni franosi che hanno interessato il tratto stradale compreso nei pressi
dell’abitato di Acquavena sulla scorta della relazione geologica redatta dal Geologo Sergio Santoro,
dipendente della Provincia di Salerno, si è proceduto alla redazione del presente progetto
definitivo denominato “Lavori Urgenti di Messa in Sicurezza, Ripristino e Consolidamento a Seguito di
Dissesti Franosi sulla SP17 tra Acquavena E San Giovanni A Piro – Interventi Urgenti di Protezione Civile”
redatto ai sensi dell’art. 25 (Documenti componenti il progetto definitivo) del D.P.R. 207/2010 –
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 – Codice dei Contratti, che si
compone dai seguenti elaborati:
RE 01

Relazione Descrittiva con Quadro Economico;

RE 02

Relazione Geologica;

RE 03

Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza;

RE 04

Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli elementi tecnici;

RE 05

Relazione di Calcolo delle Strutture;

GR 01

Inquadramento sulla carta dei Vincoli;
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GR 02

Corografia, Stralcio Areofotogrammetrico, Ortofoto Area Di Intervento;

GR 03

Intervento N. 2: Stralcio Planimetrico Generale, Stralcio Planimetrico Catastale,
Documentazione Fotografica ,Planimetria area di intervento Stato di Fatto, Planimetria
area di intervento Stato di Progetto;

GR 04

Intervento N. 2: Sezione Stradale Stato Di Fatto, Sezione Stradale Stato Di Progetto,
Particolari Opere di consolidamento del versante in frana;

GR 05

Intervento N. 1: Stralcio Planimetrico Generale, Stralcio Planimetrico Catastale,
Documentazione Fotografica, Planimetria area di intervento Stato di Fatto, Planimetria
area di intervento Stato di Progetto;

GR 06

Intervento N. 1: Sezione Stradale Stato Di Fatto, Sezione Stradale Stato Di Progetto,
Particolari opere di drenaggio acque superficiali e profonde;

CM 01

Computo Metrico Estimativo;

CM 02

Elenco Prezzi e Analisi Nuovi Prezzi, Incidenza Manodopera e Incidenza Sicurezza;

2.

Inquadramento Territoriale

Le aree oggetto dell’intervento relative alla SP 17a ricadono nei pressi della frazione di
Acquavena del territorio comunale di Roccagloriasa (SA).
La strada provinciali SP17, si compone di tre tronchi stradali, “SP17a” - “SP17b” - “SP17c” di
proprietà e gestione della Provincia di Salerno.
In particolare la Strada Provinciale SP17a, parte dall’innesto della SP17 con la SR ex SS 562 e
collega le frazioni di Bosco,del comune di San Giovanni a Piro, e le frazioni di Acquavena e San
Cataldo, del comune di Roccagloriosa, con un estensione di 6300ml ed è afferente all’area 3
relativa all’articolazione operativa del Servizio “Manutenzione strade” del settore Grandi Opere,
Lavori pubblici e viabilità, della Provincia di Salerno.
Le zone oggetto di intervento non ricadono nel comprensorio del Parco Nazionale del Cilento
e Vallo di Diano.
Gli interventi si identificano nella messa in sicurezza di una porzione del tracciato stradale, come
meglio rappresentato negli allegati grafici, intervenendo in modo prioritario sulla stabilità globale
della carreggiata stradale che nel tratto oggetto di intervento si sviluppa a mezza costa delimitate a
monte e a valle da scarpate in lieve pendenza.
3. Quadro delle Esigenze da Soddisfare.
L’esigenza da garantire è assicurare le condizioni minime di sicurezza della sede stradale,
salvaguardando l'aspetto paesaggistico naturale del territorio.
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4. Riferimenti normativi.
Trattandosi di un intervento di sistemazione dell’esistente non ricorrono le condizioni per
l’applicazione di particolari disposizioni legislative.
D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada “;
D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”
DM Infrastrutture e Trasporti 5 novembre 2001 - “Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle strade”.
D.M. 14 gennaio 2008 Norme Tecniche per le Costruzioni “Aggiornamento delle norme tecniche
per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo dei ponti stradali.”

5. Caratteristiche della strada oggetto di intervento.
La tipologia stradale, secondo quanto stabilito dal D.M. 05/11/2001 (Norme funzionale e
geometriche per la costruzione delle strade) è quella di una strada extraurbana di categoria F2.
La sezione tipo del corpo stradale è costituita da una piattaforma di

circa ml. 8,50, così

suddivisa:
− due corsie di ml. 3,25 ciascuna;
− due banchine di ml. 1,00 ciascuna.
6. Indicazioni sullo stato dei luoghi
Il progetto prevede la realizzazione di opere tese alla stabilizzazione di due movimenti franosi
che hanno interessato la sede stradale nei pressi del centro abitato della frazione Acquavena. In
particolare quello che si individua a sud dell’abitato è stato chiamato intervento I o sito I, mentre
quello che si rinviene a nord dell’abitato di Acquavena è stato chiamato intervento II o sito II.
Il primo sito lungo la S.P. n.17, a sud dell’abitato di Acquavena, interessato dal progetto in esame,
si rinviene su di un versante a media acclività che raccorda il rilievo del monte Bulgheria, posto ad
ovest, al fondovalle dove si rinvengono una serie di torrenti affluenti di destra orografica del fiume
Bussento. A monte della sede stradale è presente un muro di contenimento, con un’altezza di
circa 1.2 metri, il quale negli ultimi mesi e stato interessato da un movimento traslativo che lo ha
disarticolato e traslato in più punti. A valle della sede stradale è presente una scarpata che
presenta un dislivello di circa 4 m su cui si osservano segni di dissesto superficiale.
La frana, lungo il tratto di strada, presenta un fronte di circa 150 m. Il movimento in atto, come
riportato dalla relazione geologica, è molto lento ed in questo tratto si presenta con la tipologia di
una colata lenta o quiescente con sporadici episodi di riattivazione nei periodi particolarmente

3

piovosi. La superficie di scorrimento è stata stimata ad una profondità massima, in corrispondenza
del sondaggio s1, di circa 8,7 m.
La circolazione idrica superficiale in generale è condizionata dalla presenza di alcuni valloni
tributari di destra orografica del fiume Bussento che tendono a raccogliere le acque di
ruscellamento superficiale ed in cui vengono convogliate anche le acque della piattaforma stradale
con le relative opere di regimentazione.
La circolazione profonda avviene all’interno delle coperture detritiche seguendo la morfologia
dell’area e la presenza delle coperture sovrapposte ai litotipi argillosi, nel sondaggio S1 e stata
rilevata a circa 7,5 m dal p.c. attuale.
Il fenomeno franoso, che interessa la S.P. 17a non viene classificato sulla cartografia
dell’inventario frane.
Il secondo tratto della S.P.17, a nord dell’abitato di Acquavena, interessato dal progetto in
esame, si rinviene lo stesso su di un versante a media acclività che raccorda il rilievo del monte
Bulgheria, posto ad ovest, al fondovalle dove si rinvengono una serie di torrenti affluenti di destra
orografica del fiume Bussento.
Sulla sede stradale si evidenziano segni di cedimento di parte della carreggiata mentre a valle e
presente una scarpata sostenuta da una gabbionata, con un dislivello di circa 4 m, su cui si
osservano segni di dissesto. La frana che interessa il tratto di strada presenta un fronte di circa 35
m. Il movimento in atto, come riportato dalla relazione geologica, è molto lento e viene classificato
dalla stessa come scorrimento rotazionale attivo. La superficie di scorrimento è stata stimata nei
pressi del sondaggio sismico ST3 ad una profondita di circa 2,5 m.
7. Soluzione Progettuale Prospettata
Gli interventi di messa in sicurezza di una porzione del tracciato stradale della SP 17 mirano al
ripristino e stabilizzazione del piano carrabile della strada provinciale, intervenendo mediante la
realizzazione di opere di consolidamento della carreggiata in frana nei tratti meglio rappresentato
negli allegati grafici di progetto.
La soluzione progettuale prospettata dal presente progetto, le cui specifiche caratteristiche
vengono di seguito descritte, si ritiene sia quella che meglio assicura la rispondenza dell’opera alle
finalità a cui sarà soggetta;
•

la qualità dell’opera;

•

la conformità alle norme;

•

il soddisfacimento dei requisiti richiesti.
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In particolare, vista l'esigenza di salvaguardare la pubblica incolumità assicurando la sicurezza
della circolazione veicolare, l'intervento di progetto prevede la realizzazione di opere atte a
garantire la stabilità del versante in frana, consistenti in:
Intervento N.1
− realizzazione di una trincea drenante a monte della carreggiata previo scavo a sezione
obbligata alla profondità di circa 2,0m dal piano campagna posa in opera di tubazione
corrugata microfessuata ∅ 315 avvolta in

geocomposito per drenaggio formato da

monofilamenti estrusi di polipropilene con anima tridimensionale a canali longitudinali
paralleli, termosaldata a uno o due filtri in geotessile, esteso per l'intera altezza dell'area di
scavo, ricoprimento dello scavo con lo stesso terreno scavato.
− realizzazione di una trincea drenante a valle della carreggiata, alla base della scarpata, per
l’allontanamento delle acque profonde ad una quota di -3.9m dal piano carrabile. La trincea
sarà realizzata previo scavo a sezione obbligata alla profondità di circa 4,0m dal piano
campagna posa in opera di tubazione corrugata microfessuata ∅ 315 avvolta in
geocomposito per drenaggio formato da monofilamenti estrusi di polipropilene con anima
tridimensionale a canali longitudinali paralleli, termosaldata a uno o due filtri in geotessile,
esteso per l'intera altezza dell'area di scavo, ricoprimento dello scavo con lo stesso terreno
scavato.
Intervento N.2
− realizzazione, a valle della carreggiata stradale, di una paratia di pali ∅ 600 ad interasse
1,0m realizzata su un’unica fila con un altezza di infissione di 10,00 m ed una estensione di
30metri con sovrastante trave di coronamento in c.a. delle dimensioni di 80 X 120 cm. La
paratia verrà realizzata tra la sede stradale e la gabbionata esistente, oggetto di
smottamento;
Per la realizzazione degli interventi in questione si prevedono le seguenti operazioni sulla
carreggiata stradale:
 il disfacimento del manto stradale in corrispondenza dell’area interessata dalla palificata;
 lo

scavo di sbancamento e relativo trasporto a rifiuto dei materiali di risulta per la

realizzazione del piano di posa della trave di coronamento;
 realizzazione della palificata verrà con pali trivellati;
 ripristino della pavimentazione stradale con Conglomerato bituminoso per manto di usura
Drenante (tappetino) e di conglomerato bituminoso di sottofondo (binder) su sottostante
misto granulometrico stabilizzato e la realizzazione dove necessario della zanella.
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 ripristino della barriera stradale a bordo strada adeguandola alla normativa vigente;
Per maggiori dettagli si rinvia all’allegato computo metrico estimativo ed agli allegati grafici.

8. Analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico
I livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell’area di intervento considerata sono rilevabili
dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale vigenti.
La zona oggetto dell’intervento è assoggettata alle seguenti norme:
•

Piano Stralcio Autorità di Bacino Campania Sud – AdB Sinistra Sele;

•

Piano Territoriale Regionale (PTR);

•

Vincolo paesaggistico D.Lgs.42 del 22/01/2004 e s.m.i;

•

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);

•

Vincolo idrogeologico - Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo;

•

Strumento Urbanistico Comunale.

8.1. Vincolo del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Le aree di cui trattasi non ricadono nel territorio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano, ma nelle aree contigue allo stesso.
8.2. Vincoli dell’Autorità di Bacino
L’area oggetto dell’intervento ricade nell’interno del bacino del fiume Sele ed è di
competenza dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele. Tale autorità ad oggi assieme all’ Autorità di
Bacino Destra Sele e all’ Autorità di Bacino Interregionale Sele è stata accorpata nell’
Autorità di Bacino Campania Sud.
Il “Piano Stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico” classifica, per il rischio frane,una delle
due zone di intervento come “R4 – rischio molto elevato” e per la pericolosità frane “P3 –
elevato”. L’altra zona di intervento è classificata solo dal punto di vista della pericolosità
come Pa2 – “Pericolosità d’ambito media”, mentre non presenta rischi da frana.
Per il rischio alluvioni non si evidenziano invece condizioni di pericolosità.
8.3. Vincoli Ambientali e Paesaggistici
Con riferimento al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Dlgs. 42/2004 e s.m.i.), le aree
oggetto di intervento ricadenti nel comune di Roccagloriosa, frazione di Acquavena, non
sono vincolate.
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8.4. Vincolo Idrogeologico
Una delle due aree oggetto di intervento ricade in zona assoggettata al vincolo idrogeologico
di cui alla L.R. 11 del 1996 art. 23 in ottemperanza al R.D. del 30.10.1923 n. 3267 art.7 ed è
di competenza della Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo.
9. Conferenza dei servizi
Ai sensi dell’art. 14 della legge 241/90, “Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale
di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione
procedente può indire una conferenza di servizi”. Nel caso in questione il progetto definitivo
potrà essere posto a base della conferenza dei servizi al fine di acquisire i nulla-osta, pareri e
autorizzazioni necessari per poter poi procedere alla fase successiva della redazione del progetto
definitivo.
Allo stato attuale delle conoscenze e fatto salvo ulteriori risultanze del certificato di destinazione
urbanistica, gli enti da invitare in sede di Conferenza dei Servizi saranno:
-

Comune di Roccagloriosa;

-

Autorità di bacino Campania Sud;

-

Comunità montana Montana Bussento Lambro e Mingardo;

-

S.T.A.P. foreste Salerno.

10. Calcolo Della Spesa
Il calcolo della spesa è stato condotto utilizzando le voci di prezzo desunte dal Prezziario
Regione Campania 2013 di cui alla deliberazione n. 25 del 29 gennaio 2013 – Prezzario dei lavori
pubblici - Edizione 2013.
In merito alle lavorazioni previste in progetto ma non riportate nel prezzario indicato, si è
proceduto all’elaborazione di nuovi prezzi, redatti a partire da indagini di mercato ed in analogia
con le voci riportate in prezzario per categorie simili.
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.
Per maggiori dettagli si allega il quadro economico dell’opera da realizzare, redatto in accordo
a quanto previsto dal Regolamento Regionale n.7/2010.
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LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI FRANOSI SULLA
SP 17 TRA ACQUAVENA E S. GIOVANNI A PIRO
INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE A) Lavori :
A.1 Totale lavori ………………………………………………...………………………………………………………………………. €
355.913,04
A.2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso …………………………………………………………………………… €
4.897,80
A.3 Costi del personale ai sensi dell'art.32 comma 7bis Legge 98/2013 …………………………………………€
93.502,36
A.4 Lavori a base d'asta soggetti a ribasso ………………………………………………………………………………… €
257.512,88
Totale lavori:
€
355.913,04
B)
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10

Somme a disposizione dell'Amministrazione :
Lavori in economia (a misura e/o a corpo) ……………………………………………………………………………… €
Spese per rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche,laboratorio, collaudo ………………… €
Allacciamenti ai pubblici, servizi genio civile e diritti di segreteria ………………………………………… €
Imprevisti (max 5% lavori a base d'asta)+ spese per riproduzione copie ………………………………… €
Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi ………………………………………………………………………… €
Spese tecniche e generali, incluso ex art. 92 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. …………………………………………€
Spese per commissione giudicatrice (stazione Unica Appaltante) ……………………………………………€
Spese per missioni ……………………………………………………………………………………………………………………€
Smaltimenti da pagarsi a fattura con maggiorazione del 15% ………………………………………………… €
IVA lavori (22%) ……………………………………………………….……………………………………………………….
€

2.000,00
19.295,65
20.000,00
7.118,26
5.338,70
3.000,00
9.033,48
78.300,87

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione : €
C ) Accantonamento, art.133 bis D.Lgs.163/06, quota di riserva, ecc. ……………………….………………€
COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B+C):
€

144.086,96
500.000,00

-
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