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Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione del viadotto di
accesso all’area industriale di Buccino (SA)

Relazione Tecnica e Generale

1. INTRODUZIONE.
L’intervento previsto è relativo ad attività di manutenzione straordinaria del viadotto di accesso
all’area industriale di Buccino (SA) e rappresenta elemento sostanziale per le esigenze di
mantenimento e sviluppo economico dell’area di interesse.
L’area industriale di Buccino realizzata ai sensi dell’art. 32 della legge 14 maggio 1981 in coerenza
allo sviluppo delle aree di Oliveto Citra, Contursi e Palomonte è gestita dal Consorzio per l’A.S.I. di
Salerno, nell’ambito di quanto previsto dal proprio statuto, dalla normativa nazionale e regionale
nonché dal Contratto d’Area di Salerno ex legge n°662/96 art.2 comma 203 lett. f) e Delibera CIPE
del 21 Marzo 1997 punto 3. legge 14 Maggio 1981.
Ad oggi sono insediate nell’area industriale di Buccino 27 aziende con un’occupazione vicina alle
400 unità. Buccino ospita aziende specializzate nell’industria della gomma, della ceramica, delle
materie plastiche e delle lavorazioni meccaniche (il relativo indice di specializzazione produttiva, ISP, è
pari a 6.16).
A tal proposito il progetto ben si inserisce nel contesto del Contratto d’Area della Provincia di
Salerno, sorto come strumento di intervento per risolvere problematiche di recupero e di bonifica di
aree industriali dimesse, di riqualificazione ambientale e del territorio, di riconversione produttiva, di
promozione di nuove attività, di rioccupazione di personale reso esuberante dalle dismissioni
aziendali. L’intervento si presenta necessario per consentire la fruibilità dell’area industriale. Il
Contratto d’Area della Provincia di Salerno, stipulato in data 6 settembre 2000, è strumento di
programmazione negoziata preordinato alla realizzazione di un ambiente adatto alla localizzazione di
nuove iniziative imprenditoriali e di nuova occupazione, attraverso incentivi agli investimenti e la
creazione di misure volte al contenimento del costo del lavoro e alla promozione di relazioni
sindacali favorevoli, alla semplificazione amministrativa e all’accesso al credito agevolato nonché alla
creazione di condizioni di massima sicurezza e di controllo del territorio.

Il presente progetto esecutivo denominato “Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione del
viadotto di accesso all’area industriale di Buccino (SA)” è redatto ai sensi dell’art. 33 (Documenti
componenti il progetto esecutivo) 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:
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Elaborati Descrittivi
RE.01
RE.02
RE.03
RE.04
RE.05
RE.06

RELAZIONE TECNICA GENERALE CON QUADRO ECONOMICO
RELAZIONE SULLE BARRIERE
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
PIANO DI MANUTENZIONE
CRONOPROGRAMMA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Elaborati Grafici
GR.01
GR.02
GR.03
GR.04

COROGRAFIA GENERALE, STRALCIO PLANIMETRICO E ORTOFOTO DELL'AREA DI
INTERVENTO
STATO DI FATTO: PLANIMETRIA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA GENERALE, PIANTA DI DETTAGLIO E SEZIONI
PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Elaborati Economici
CM.01
CM.02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ELENCO PREZZI UNITARI ANALISI NUOVI PREZZI STIMA INCIDENZA PERCENTUALE DELLA
MANODOPERA E SICUREZZA DEI LAVORI

2. DESCRIZIONE TECNICA DELL’INTERVENTO
Le opere previste nel presente progetto attengono alla manutenzione straordinaria del viadotto
di accesso all’area industriale ASI del Comune di Buccino. L’intervento rappresenta elemento
necessario all’accesso all’area industriale di Buccino, che attualmente dispone di 27 aziende insediate.
Il flusso di traffico coinvolto è correlato all’accesso degli addetti e del sistema di indotto e di
trasporto conseguente alla produzione industriale dell’area. Complessivamente si stima che il
viadotto sia percorso quotidianamente nei giorni medi da oltre 1200 - 1500 veicoli tra cui si attesta la
presenza di traffico pesante con particolare incidenza sull’usura del viadotto stesso.
L’accesso all’area industriale di Buccino è conseguito tramite un viadotto di 18 campate di circa
16,60 metri cadauna per una lunghezza complessiva di circa ml. 300 con una larghezza dell’impalcato
di circa ml. 10,20. Il viadotto, realizzato nel rispetto di normative tecniche superate, si presenta oggi
con condizioni fortemente degradate del manto stradale e dei giunti di dilatazione e con sistemi di
allontanamento delle acque meteoriche fuori servizio rendendo poco agevole l’accesso all’area
industriale anche in relazione alla notevole pendenza.
Il progetto prevede la scarificazione del manto stradale, il rifacimento della pavimentazione in
conglomerato bituminoso, la sostituzione ed il potenziamento dei giunti di dilatazione a pettine
presenti sul viadotto al fine di assicurare la viabilità ai mezzi più pesanti, il rifacimento dei giunti
tecnici di campata, la regimentazione e lo smaltimento delle acque meteoriche con la sostituzione di
tutte le caditoie, la sostituzione parziale dei guard rail ammalorati con nuovi elementi a norma di
legge e l’integrazione dei tratti di copertura dei marciapiedi in lamiera di acciaio ove mancanti.
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In particolare il viadotto su cui è previsto l’intervento presenta una doppia serie di giunti
rispettivamente fissi sopra-pavimentazione ed a pettine.
L’intervento in progetto ha previsto la sostituzione dei giunti fissi con giunti stradali di sottopavimentazione di dilatazione ed impermeabilità.
I giunti a pettine esistenti verranno, invece, sostituiti con giunti analoghi per assorbire gli
scorrimenti dell’impalcato.
Si riportano di seguito le caratteristiche tecniche dei suddetti giunti:



GIUNTI DI SOTTO PAVIMENTAZIONE:

È un giunto di dilatazione ed impermeabilità adatto per assorbire scorrimenti longitudinali e
trasversali degli impalcati con luci fino a 25 metri e coprente varchi fino a 50 mm.
E' costituito da:
 sistema di ancoraggio realizzato con zanche di ammaraggio (tirafondi) in acciaio di idonee
dimensioni e sezione;
 elementi in gomma armata a norme CNR 10018/85, da fissare alle solette, realizzati mediante
una piastra a ponte centrale e due elementi portanti in acciaio, previa stesa di resina
epossidica di allettamento;
 scossalina di raccolta acque in Hypalon, fissata alle due testate di soletta mediante stucco
epossidico

POS.

DESCRIZIONE

MATERIALE

A

Piastra coprivarco

Gomma vulc. dielettrica

B

Ancoraggio M12

C

Scossalina

D

Stesa di bitume modificato

E

Stucco epossidico

S Fip 180

F

Ripristino piano di appoggio

Malta cementizia fibrorinforzata

G

Binder

H

Manto d'usura

Hypalon
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GIUNTI DI SOPRA PAVIMENTAZIONE A PETTINE IN METALLO

Giunti di dilatazione ed impermeabilità a pettine in acciaio tipo GP adatti per assorbire scorrimenti
degli impalcati fino a 250 mm (+ I 25) costituiti da:
sistema di ancoraggio/supporto realizzato con tirafondi brevettati di idonea sezione e
lunghezza;
scossalina di drenaggio in acciaio inox opportunamente dimensionata e sagomata.
parte superiore attiva costituita da un sistema di pettini metallici a sbalzo ottenuti mediante
lavorazione di lamiere in acciaio tipo CORTEN" munita di bulloni, dadi, rondelle, ecc.;
sistema di drenaggio acque di sottopavimentazione realizzato mediante profilato ad L" in
acciaio inox.






TIPO DI GIUNTO MOV.
ALTEZZA LARGHEZZA VARCO ANCOR. ANCOR. ANCOR.
TOTALE H
*X
*Y (mm) Z
T
ø (mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
GP 50

50

30

400

60

80

45

M16

GP 100

100

30

470

80

105

45

M16

GP 150

150

35

545

105

130

45

M20

GP 200

200

40

620

130

155

45

M24

GP 250

250

45

820

155

180

45

M24

lunghezza elemento a pettine = 480 mm
* varco medio

POS.

DESCRIZIONE

MATERIALE

A

Elemento a pettine

S355J2WP EN 10025

B

Sigillatura

EPOBLOCK ME Legante

C

Massetto laterale

EPOBLOCK ME 3C

D

Allettamento

EPOBLOCK ME 3C / Beton FIP

E

Ancoraggi

F

Scossalina

X5 CrNi 1810-UNI 8317

G

Profilo di drenaggio a "L"

X5 CrNi 1810-UNI 8317
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3. INQUADRAMENTO DELL’AREA E CONFORMITÀ AGLI STRUMENTI
URBANISTICI E DI PROGRAMMAZIONE.
L’intervento rappresenta elemento necessario all’accesso all’area industriale di Buccino, che
attualmente dispone di 27 aziende insediate. Il flusso di traffico coinvolto è correlato all’accesso degli
addetti e del sistema di indotto e di trasporto conseguente alla produzione industriale dell’area.
Complessivamente si stima che il viadotto sia percorso quotidianamente nei giorni medi da oltre
1500 veicoli tra cui si attesta la presenza di traffico pesante con particolare incidenza sull’usura del
viadotto stesso.
Le zone di intervento rientrano in aree classificate a rischio reale da frana medio Rf2a ed a
rischio potenziale da frana Rutr_5 mentre rischio idraulico e rischio alluvione sono assenti.
In base alla Classificazione sismica indicata nell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n°3274/03, aggiornata al 16/01/2006 con le comunicazioni delle regioni, il Comune di Buccino ricade
in zona 1 (alta).
L’area interessata dall’intervento sul viadotto ricade in un zona classificata come area industriale
dal Piano regolatore territoriale. L’intervento riguarda la manutenzione straordinaria delle
infrastrutture in oggetto ed è pienamente coerente con gli strumenti urbanistici e di programmazione
esistenti.

4. INTERFERENZE, GESTIONE DELLE MATERIE ED IMPATTI AMBIENTALI.
La tipologia di intervento relativa alla sola manutenzione straordinaria di un viadotto esistente
non comporta interferenze con infrastrutture esistenti a meno di quelle correlate alla limitazione
della percorribilità del viadotto durante le fasi di lavorazione. Ad assicurare la completa funzionalità
dell’area, in tale periodo, il viadotto sarà

mantenuto in condizioni i carrabilità con l’utilizzo di

un’unica corsia di marcia a senso alternato.
Per quanto attiene la gestione delle acque meteoriche, l’intervento in progetto comprende la
sola rifunzionalizzazione delle opere esistenti e lungamente utilizzate, oggi non più funzionali per
fenomeni di rottura, degrado ed interramento.
Gli impatti ambientali indotti dalle fasi di cantiere dell’intervento sono quelli tipici di un piccolo
cantiere civile con la produzione di ridotti livelli emissivi di rumore e polveri e la produzione di
modeste quantità di rifiuti da costruzione e demolizione. La produzione di polveri e rumore, relative
al ridotto periodo temporale di intervento, in rispetto delle caratteristiche dell’area e della
lontananza di qualsiasi insediamento civile ed industriale risulta di scarso rilievo.
L’intervento non prevede il recupero dei rifiuti prodotti dalla scarificazxione dl manto stradale e
dalla sostituzion di giunti per i quali è previsto lo smaltimento in discarica.
Non vi sono impatti ambientali correlati alla fase di esercizio dell’opera.
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5. 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, aggiornato all'integrazione di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 234
del 19/07/2013.
In merito alle lavorazioni previste in progetto ma non riportate nel prezzario indicato, si è fatto
riferimento al corrente prezzario ANAS 2013 ed 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.

Si riporta di seguito il quadro economico dell’opera da realizzare e l'elenco elaborati di progetto:

QUADRO ECONOMICO
Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione del viadotto di accesso all’area industriale di
Buccino (SA)
A)
A.1
A.2
A.3
A.4

Lavori :
Totale lavori ………………………………………………...………………………………………………………………………. €
379.044,27
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso ……………………………………………………………………………………………………….
€
2.353,84
Costi del personale ai sensi dell'art.32 comma 7bis Legge 98/2013 ……………………………………………………………………………………………………….
€
107.206,18
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso ……………………………………………………………………………………………………….
€
269.484,25
Totale lavori:
€
379.044,27

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :
B.1 Lavori in economia (a misura e/o a corpo) ……………………………………………………………………………………………………….
€
B.2 Spese per studi specialistici eseguiti dall'ASI ……………………………………………………………………………………………………….
€
10.000,00
B.3 Allacciamenti ai pubblici, servizi genio civile e diritti di segreteria ……………………………………………………………………………………………………….
€
B.4 Imprevisti (max 5% lavori a base d'asta)+ spese per riproduzione copie …………………………………………………………………………………………………
€
14.760,11
B.5 Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi ……………………………………………………………………………………………………….
€
B.6 Spese tecniche e generali, incluso ex art.92 D.Lgs. 163,06 e s.m.i. ……………………………………………………………………………………………………….
€
7.580,89
B.7 Contributo ANAC ………………………………………………………………………………………………….……………… €
225,00
B.8 Spese per missioni …………………………………………………………………………………………………………………………..
€
B.9 Smaltimenti da pagarsi a fattura con maggiorazione del 15% ……………………………………………………………………………………………………….
€
5.000,00
B.10 IVA lavori (22%) ……………………………………………………….……………………………………………………….
€
83.389,74
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione : €
120.955,73
C ) Accantonamento, art.133 bis D.Lgs.163/06, quota di riserva, ecc. ……………………….…………………………………….
€
COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B+C):
€
500.000,00
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