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RELAZIONE TECNICA
CON QUADRO ECONOMICO

PROVINCIA DI SALERNO
settore Lavori Pubblici, Viabilità, Manutenzione ed Espropri
Ufficio Progettazione e Direzione Lavori
Palazzo Sant’Agostino Via Roma 104 Salerno

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
DEL PROGETTO ESECUTIVO
“S.P. 12 - S.P. 342 : INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE IN
SEGUITO A MOVIMENTI FRANOSI NEI COMUNI DI CORLETO MONFORTE E SACCO”

1. PREMESSA
Le strade provinciali SP 12 e SP 342 sono due strade provinciali afferenti all’area 3 relativa all’articolazione
operativa del Servizio “Manutenzione strade” del settore Lavori pubblici e viabilità, manutenzione strade ed Espropri,
della Provincia di Salerno.
La SP 12 è suddivisa in tre tratti, “a”-“b” e “c”, per una lunghezza complessiva di 22 km e 200 metri, da Controne
a Corleto Monforte, attraversando e collegando numerosi comuni dell’entroterra cilentano, come, Castelcivita, Ottati,
S. Angelo a Fasanella. Il tratto interessanto dal presente progetto è il tratto “c” , che si snoda dal bivio S.Vito
all’innesto SR ex SS 166, e ricade nel territorio Comunale di Corleto Monforte.
La SP 342 presenta una lunghezza di 11 km e 600 metri circa, dall’innesto della SS 166 nel comune di Roscigno
all’innesto della SP 11 nel Comune di Sacco.

La suddetta strada attraversa zone d’indubbio aspetto paesaggistico naturale del Parco Nazionale del Cilento e
Vallo di Diano.
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 secondaria cat. F2.

A seguito di fenomeni franosi che hanno interessato i tratti stradali in questione e sulla scorta della relazione
geologica redatta dal Geologo Sergio Santoro, dipendente della Provincia di Salerno, si è proceduto alla redazione del
presente progetto ESECUTIVO denominato “S.P. 12 - S.P. 342 : INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA MESSA
IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE IN SEGUITO A MOVIMENTI FRANOSI NEI COMUNI DI CORLETO MONFORTE E SACCO”

redatto ai sensi dell’art. 25 (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:

1. Elaborati Descrittivi
RE.01
RE.02
RE.03
RE.04
RE.05

RELAZIONE TECNICA GENERALE CON QUADRO ECONOMICO
RELAZIONE GEOLOGICA
MODELLAZIONE SISMICA
RELAZIONE GEOTECNICA
RELAZIONE SUI MATERIALI
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RE.06
RE.07
RE.08
RE.09
RE.10

RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURALE
PIANO DI MANUTENZIONE
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
CRONOPROGRAMMA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

2. Elaborati Grafici
GR.01
INQUADRAMENTO URBANISTICO E VINCOLI TERRITORIALI
GR.02
SP 12 NTERVENTO N. 1:
▪ COROGRAFIA
▪ DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
▪ STRALCIO PLANIMETRICO STATO DI FATTO
▪ STRALCIO PLANIMETRICO STATO DI PROGETTO
▪ SEZIONE STRADALE TRATTO IN FRANA
▪ SEZIONE STRADALE POST INTERVENTO
▪ PARTICOLARI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA
GR.03
SP 12 NTERVENTO N. 2:
▪ COROGRAFIA
▪ DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
▪ STRALCIO PLANIMETRICO STATO DI FATTO
▪ STRALCIO PLANIMETRICO STATO DI PROGETTO
▪ SEZIONE STRADALE TRATTO IN FRANA
▪ SEZIONE STRADALE POST INTERVENTO
▪ PARTICOLARI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA
GR.04
SP 342:
▪ COROGRAFIA
▪ DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
▪ STRALCIO PLANIMETRICO STATO DI FATTO
▪ STRALCIO PLANIMETRICO STATO DI PROGETTO
▪ SEZIONE STRADALE TRATTO IN FRANA
▪ SEZIONE STRADALE POST INTERVENTO
▪ PARTICOLARI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA
GR.05
STRALCIO PLANIMETRICO CATASTALE

3. Elaborati Economici
CM.01
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CM.02
ELENCO PREZZI UNITARI ANALISI NUOVI PREZZI STIMA INCIDENZA PERCENTUALE
DELLA MANODOPERA E SICUREZZA DEI LAVORI

2.

Inquadramento Territoriale

L’area oggetto dell’intervento relativa alla SP12 ricade nel territorio del Comune di Corleto Monforte, mentre
quella relativa alla SP 342 ricade nel territorio comunale di Sacco. Entrambi gli interventi fanno parte del comprensorio
del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, ad elevata rilevanza ambientale dalla quale non si può prescindere
nelle scelte progettuali.
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 della scarpata sottostante.

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.

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 “;
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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 secondaria cat. F2.
La sezione tipo del corpo stradale, nel tratto d’intervento, è costituita sia per quanto concerne la SP12, che la SP
342 da una piattaforma di circa ml. 6,50, con corsie di circa 3.00 ml.

6. Soluzione Progettuale Prospettata
Gli interventi di messa in sicurezza di una porzione del tracciato stradale della SP 12 e sella SP 342 mirano al
ripristino e stabilizzazione del piano carrabile delle due strade provinciali, intervenendo mediante la realizzazione di
opere di consolidamento della carreggiata in frana nei tratti meglio rappresentati 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.

In particolare, vista la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità garantendo la circolazione in sicurezza
tra i suddetti comuni, e nel contempo garantire l’inserimento non impattivo delle opere a farsi, l'intervento di progetto
prevede la realizzazione di gabbionate e paratie di pali.
In particolare, il progetto prevede:


per la SP 12 alla km.ca 22+300 la realizzazione di una gabbionata di contenimento del tratto di
carreggiata in dissesto franoso, per una estensione di circa 20 ml con una altezza di 3 metri, composta
da gabbie in rete metallica zincata a doppia torsione e maglia esagonale, riempite in loco con pietrisco
di pezzatura minima 15 cm. disposti a file parallele sovrapposte.



per la SP 12 alla km.ca 22+750 realizzazione di una paratia di pali  600 ed interasse 1m realizzati su
un’unica fila e con un altezza di infissione di 10.00 m ed una estensione di 40 metri con sovrastante
trave di coronamento in c.a. delle dimensioni di 80 X 90 cm, la palificata verrà realizzata previo
esecuzione di scavi di sbancamento e relativi trasporto a rifiuto dei materiali di risulta per la
realizzazione del piano di posa della trave di coronamento;



per la SP 342 alla km.ca 2+300 realizzazione di una paratia di pali  400 ed interasse 0.8m realizzati su
un’unica fila e con un altezza di infissione di 10.00 m ed una estensione di 44 metri con sovrastante
trave di coronamento in c.a. delle dimensioni di 60 X 80 cm, la palificata verrà realizzata previo
esecuzione di scavi di sbancamento e relativi trasporto a rifiuto dei materiali di risulta per la
realizzazione del piano di posa della trave di coronamento.
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Per la realizzazione degli interventi in questione si prevedono le seguente operazioni:
 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 di sottofondo (binder) e di usura
(tappetino) su sottostante misto granulometrico stabilizzato e la realizzazione dove necessario della
zanella.
 ripristino della barriera stradale a bordo strada;
A tergo della paratia e della gabbionata è previsto un rinterro per mitigare l’impatto e diminuire, dal punto di
vista visivo, l’altezza libera della stessa, con rinverdimento dello stesso.
Per maggiori dettagli si rinvia all’allegato computo metrico estimativo ed agli allegati grafici.
7. 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 Interregionale Sele – Autorità di bacino Campania sud;
• Piano Territoriale Regionale (PTR);
• Vincolo paesaggistico D.Lgs.42 del 22/01/2004 e s.m.i;
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
• Piano del Parco del Cilento;
• Strumento Urbanistico Comunale.
7.1. Vincolo del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Le aree di cui trattasi ricadono nel territorio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Per tali aree è vigente il
Piano del Parco come definito dalla legge n. 394 del 1991 e dal DPR 05/06/1995. Il Piano ha natura di piano urbanistico
sovraordinato rispetto ai piani urbanistici comunali. Esso prevede una zonizzazione e delle specifiche norme di
attuazione da applicare per ogni area in cui è suddiviso il territorio. Le norme di attuazione del Piano sono state
pubblicate sul BURC del 27/01/2010 n. 9.
Gli interventi interessano aree ricadenti rispettivamente nelle seguenti zone: l’intervento nel comune di Corleto
Monteforte ricade in Zona C1 di protezione mentre l’intervento nel comune di Sacco ricade in Zona D1 zona
urbana o urbanizzabile.
Sarà necessario acquisire anche il parere preventivo dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
7.2. Vincoli dell’Autorità di Bacino
Le aree di cui trattasi ricadono nel territorio dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele.
La carta di pericolosità delle frane ed inondazione non evidenziano, in corrispondenza delle sezioni stradali a mezza
costa condizioni particolare di pericolosità: il “Piano Stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico” classifica, per il
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rischio frane, l’area nel comune di Corleto Monforte come “R_utr5” mentre l’area nel comune di Sacco come
“Rf4”; per il rischio alluvioni non si evidenziano invece condizioni di pericolosità in entrambe le aree di intervento.
7.3. 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 nei comuni di Corleto Monteforte e Sacco sono vincolate ai sensi dell’art. 142 “Aree
tutelate per legge”.
In particolare, come è possibile riscontrare dagli elaborati grafici progettuali, sono soggette a vincolo
paesaggistico, ai sensi dell’art. 142, comma 1:
• lettera f :“parchi e riserve nazionali e regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi”.
7.4. Vincolo Idrogeologico
Le aree oggetto di intervento sono assoggettate 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 e sono di competenza rispettivamente delle seguenti
Comunità Montane: il comune di Corleto Monteforte rientra nel territorio di competenza della Comunità
Montana degli Alburni, il comune di Sacco rientra nel territorio di competenza della Comunità Montana del
Calore Salernitano.

8. Interferenze con l’esterno
Nell’intervento di progetto non sono previste interferenze con: Tralicci Enel, Pali Telecom o sottoservizi vari.
9. Conferenza dei servizi
Per l'acquisizione di tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque
denominati necessari per l'approvazione del progetto definitivo, è stata regolarmente indetta e convocata, ai sensi
degli artt. 14 e ss. della L. 241/90, con avviso a mezzo PEC, apposita Conferenza di Servizi presso la sede della
Provincia di Salerno;
La Conferenza di Servizi si è regolarmente svolta il giorno del 15 aprile 2014, giusto verbale n. 1 (assunto al protocollo
interno del settore Lavori Pubblici e Viabilità al n. INT201400015482), e si è conclusa con esito FAVOREVOLE”;
Il progetto definitivo dei lavori in oggetto risulta allo stato munito di tutti i pareri necessari per la cantierizzazione
dell’opera e nello specifico :
1.

Autorizzazione Paesaggistica prot. n. 1478 del 22 aprile 2014, ex art. 146 del D. Lgs 42/2004 ss.mm.ii.,
rilasciata dal comune di Corleto Monforte (SA), acquisito il parere, favorevole con prescrizioni, vincolante
della Soprintendenza BAP delle Province di Salerno ed Avellino espresso con nota prot. n. 9853 del 14 aprile
2014;

2.

Autorizzazione Paesaggistica prot. n. 01 del 19 maggio 2014, ex art. 146 del D. Lgs 42/2004 ss.mm.ii.,
rilasciata dal comune di Sacco (SA), acquisito il parere, favorevole con prescrizioni, vincolante della
Soprintendenza BAP delle Province di Salerno ed Avellino espresso con nota prot. n. 9853 del 14 aprile 2014;

3.

Svincolo idrologico, rilasciato dalla Comunità Montana Calore Salernitano, ex L.R.11/ 1996, art. 23, in
ottemperanza al R.D. del 30.10.1923 n. 3267, art.7, acquisito il parere tecnico favorevole della Regione
Campania - Ufficio STAP Foreste di Salerno;
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4.

Nulla Osta del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ex art.13 Legge Quadro sulle Aree
Naturali Protette n. 394/1991, rilasciato con nota n. 4933 del 01/04/2014;

5.

Parere favorevole dell’Autorita’ di Bacino Regionale Campania Sud, con prescrizioni, n. 1770 del
05.08.2014 acquisito al protocollo dell’Ente al n. PSA201400197311 del 06.08.2014

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.

S.P. 12 - S.P. 342 : INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE
IN SEGUITO A MOVIMENTI FRANOSI NEI COMUNI DI CORLETO MONFORTE E SACCO
A) Lavori :
A.1 Totale lavori ………………………………………………...………………………………………………………………………. €
670.838,09
A.2 Costi del personale ai sensi dell'art.32 comma 7bis Legge 98/2013 ……………………………………………………………………………………………………….
€
127.815,00
A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ……………………………………………………………………………………………………….
€
9.396,35
A.4 Lavori a base d'asta soggetti a ribasso ……………………………………………………………………………………………………….
€
533.626,74
Totale lavori:
€
670.838,09

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :
B.1 Lavori in economia (a misura e/o a corpo) ……………………………………………………………………………………………………….
€
5.000,00
B.2 Spese per rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche,laboratorio, collaudo ……………………………………………………………………………………
€
3.000,00
B.3 Allacciamenti ai pubblici, servizi genio civile e diritti di segreteria ……………………………………………………………………………………………………….
€
2.000,00
B.4 Imprevisti (max 5% lavori a base d'asta) + spese per riproduzione copie …………………………………………………………………………………………………
€
30.812,39
B.5 Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi ……………………………………………………………………………………………………….
€
3.000,00
B.6 Spese tecniche, relative alla progettazione e direzione lavori ……………………………………………………………………………………………………….
€
12.075,09
B.7 Spese per le attività tecniche-amministrative connesse alla progettazione ………………………………………………………………………………………………
€
1.341,68
B.8 Spese per commissione giudicatrice (stazione Unica Appaltante) ………………………………………………………..
€
6.708,38
B.9 Spese per missioni …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
€
2.000,00
B.10 Smaltimenti da pagarsi a fattura con maggiorazione del 15% ……………………………………………………………………………………………………….
€
15.640,00
B.11 IVA lavori (22%) ……………………………………………………….……………………………………………………….
€
147.584,38
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione : €
229.161,91
C ) Accantonamento, art.133 bis D.Lgs.163/06, quota di riserva, ecc. ……………………….…………………………………….
€
COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B+C):
€
900.000,00

Pag. 6

