RE. 01

RELAZIONE TECNICA
CON QUADRO ECONOMICO

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

LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E
MOVIMENTI FRANOSI SULLA SP16 NEL COMUNE DI TORRACA - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE

PROGETTO ESECUTIVO
1. PREMESSA
La sp 16 è stata interessata da numerose sconnessioni, avvallamenti e deformazioni del piano viabile le quali
costituiscono di fatto pericolo per la pubblica incolumità.
Al fine di ridurre il disaggio e pericolo per la circolazione veicolare, sono stati adottati immediati provvedimenti
tampone, disponendo apposita segnaletica per il restringimento della carreggiata e la chiusura al transito della dove
necessario.
Il presente progetto ha lo scopo di ripristinare le condizioni di sicurezza e la normale viabilità in due tratti della SP 16
attualmente minata da smottamenti in due tratti della sede stradale, alle chilometriche 1+300 e 10+100.
Alla chilometrica 1+300 una nicchia di frana ha interessato circa metà della sede stradale consentendo il transito solo
su una corsia con un senso di marcia alternato.
Alla chilometrica 10+100 la strada è interessata da un movimento franoso complesso che interessa parte della sede
stradale, che ha portato ad un’ordinanza di chiusura ala transito di quel tratto della SP16, arrecando disagio alle
popolazioni locali.
Gli interventi ricadono in aree incluse nel “Piano Stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico”dell’Autorità di Bacino
Campania Sud ed Interregionale Sele già Sinistra Sele classifica l’area in studio per il rischio frane come area non
classificata per l’intervento alla km.ca 1+300 mentre R2 rischio medio per l’intervento alla km.ca 10+300. Per ciò che
concerne il rischio naturale di tipo sismico, il comune di Torraca è stato classificato, su scala macrosismica, in seconda
categoria sismica a media sismicità (corrispondente alla vecchia II Categoria) con un valore della massima
accelerazione orizzontale di ancoraggio (accelerazione di picco prevedibile nel bedrock) dello spettro di risposta
elastico, di cui alle “Norme tecniche per le costruzioni”, ag/g = 0,25 (con g =accelerazione di gravità).
A tale scopo viene redatto il presente progetto Esecutivo denominato “Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e
consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla SP16 nel comune di Torraca - interventi urgenti di protezione civile”
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:
RE 01

Relazione Descrittiva con Quadro Economico;

RE 02

Relazione Geologica;

RE 03

Modellazione sismica;
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RE 04

Relazione geotecnica;

RE 05

Relazione sui materiali;

RE 03

Relazione di Calcolo delle Strutture;

RE 07

Piano di manutenzione;

RE 08

Piano di sicurezza;

RE 09

Cronoprogramma;

RE 10

Capitolato speciale d’appalto;

GR 01

Corografia generale, Ortofoto;

GR 02

Inquadramento sulla carta dei Vincoli

GR 03

Stato di Fatto Intervento 1: Documentazione fotografica, Stralcio planimetrico

GR 04

Stato di Fatto Intervento 2: Documentazione fotografica, Stralcio planimetrico

GR 05

Stato di Progetto Intervento 1: Stralcio planimetrico, Schema di calcolo, Sezione stato di fatto,
Sezione stradale post intervento

GR 06

Stato di Progetto Intervento 2: Stralcio planimetrico, Schema di calcolo, Sezione stato di fatto,
Sezione stradale post intervento

GR 07

Particolari costruttivi opere di consolidamento dei versanti in frana

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 ricadono nel territorio del Comune di Torraca.
L'intervento si identifica nella messa in sicurezza di una porzione del tracciato stradale della SP 16, come meglio
rappresentato negli allegati grafici;
La Strada Provinciale SP 16, collega in modo diretto il comune di Tortorella con il Comune di Torraca e di
Casaletto Spartano e gli stessi con il Comune di Sapri.
Il tracciato si snoda su un percorso tortuoso ricco di tornati e curve di vario raggio, attraversando zone d’indubbio
aspetto paesaggistico naturale.

3. Dissesto.
Come riportato nella relazione geologica, i rilevanti fenomeni di dissesto segnalati sono:


al km 1+300:

una nicchia di frana ha interessato circa metà della sede stradale mentre il cumulo raggiunge una stradina comunale,
posta immediatamente a valle, che conduce all’impianto di depurazione del comune di Torraca. Tipologicamente
trattasi di frana combinata: scorrimento rotazionale + colamento, innescata principalmente dalla presenza di ingenti
quantitativi d’acqua nei materiali superficiali. Il fronte interessato dal dissesto è molto esteso. La sede stradale è
interessata per circa 40 metri da crollo di parte della sede stradale, e per circa 45 metri da deformazioni del piano.


al km 10+100:

la strada è interessata da un movimento franoso complesso come il precedente che ha interessato anche qui
parzialmente la sede stradale per un fronte di circa 25 metri.
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4. Quadro delle Esigenze da Soddisfare.
Il ripristino della strada consentirà alla popolazione di collegare punti importanti dell’entroterra cilentano e con la
costiera cilentana, e garantirà le condizioni minime di sicurezza della sede stradale per le normali comunicazioni tra i
comuni linitrofi.
5. 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.”
6. 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.
7. Soluzione Progettuale Prospettata
Le soluzioni progettuali prospettate dal presente progetto, si ritiene siano quelle che meglio assicurano la
rispondenza dell’opera alle finalità a cui sarà soggetta.
Gli interventi, vista la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità garantendo la circolazione in sicurezza,
mirano alla necessaria messa in sicurezza di una porzione del tracciato stradale della SP 16, come meglio
rappresentato negli allegati grafici, intervenendo in modo prioritario sulle strutture di sostegno da realizzare sui
versanti su cui insiste il piano carrabile.
In particolare, il progetto prevede interventi puntuali che necessitano di consolidamento della corpo stradale
rispettivamente alle chilometriche:1+300; 10+100.
In particolare, vista la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità garantendo la circolazione in sicurezza, e
nel contempo garantire l’inserimento non impattivo delle opere a farsi, si darà luogo:


alla km.ca 1+300 all’esecuzione di un muro in c.a. su una paratia di pali ∅ 400 nell’area oggetto del crollo di
parte della sede stradale, e di una palificata realizzata con pali trivellati ∅ 400 delle lunghezza di 12 m nell’area
adiacenti la precedente, dove si evidenziano segni del processo di dissesto in atto. Il muro in c.a. sarà
completato con un rivestimento in pietrame al fine di ridurne l’impatto. Per ciò che concerne la seconda
paratia, essa è prevista completamente interrata.
L’intervento prevede inoltre, 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, il ripristino della pavimentazione stradale con conglomerato
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bituminoso di sottofondo (binder) e di usura (tappetino) su sottostante misto granulometrico stabilizzato e la
realizzazione dove necessario della zanella ed il ripristino della barriera stradale a bordo strada;


alla km.ca 10+100 alla realizzazione di un muro in c.a. di altezza 4.50 metri, rivestito in pietrame. Tale
intervento prevede inoltre, il disfacimento del manto stradale in corrispondenza dell’area interessata dal
dissesto, lo scavo di sbancamento per la realizzazione del muro e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, il
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 ed il
ripristino della barriera stradale a bordo strada;

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;
• 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;
• Comunità montana Bussento - Lambro e Mingardo;
• Strumento Urbanistico Comunale.
8.1. Vincoli dell’Autorità di Bacino
Le aree di cui trattasi ricadono nel territorio dell’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud e sono classificate per il
rischio frane, sulla relativa cartografia in scala 1:500, rispettivamente come:
•

il tratto di strada alla km.ca 1+300 come area non classificata (v. stralcio cartografico del Piano riportato negli
elaborati grafici).

•

il sito alla km.ca 10+100 come “R2 – Medio” (v. stralcio cartografico del Piano riportato in allegati).

Per ciò che concerne la pericolosità frana:
•

il tratto di strada alla km.ca 1+300 è classificata come area non classificata (v. stralcio cartografico del Piano
riportato negli elaborati grafici).

•

il sito alla km.ca 10+100 è classificata come “P1 – Moderata” (v. stralcio cartografico del Piano riportato in
allegati).

Per ciò che concerne rischio idraulico e fasce fluviali, entrambi i siti di intervento non risultano essere in zone
classificate.
8.2. Vincolo Idrogeologico
L’area è 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.
L’area ricade nell’ambito territoriale della comunità montana Bussento Lambro e Mingardo.
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8.3. 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 al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
8.4. Area SIC
Le aree di intervento non ricadono in AREE SIC.
8.5. Vincolo paesaggistico
Con riferimento al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Dlgs. 42/2004 e s.m.i.), le aree oggetto degli interventi,
ricadenti nel comune di Tortorella, sono:
la prima (km.ca 1+300) vincolata ai sensi dell’art. 142 “Aree tutelate per legge”. In particolare, è soggetta a
vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 142, comma 1:
•

lettera g :“i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli

sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227”;
la seconda (km.ca 10+300) non vincolata.
8.6. Interferenze con l’esterno
Nelle aree di intervento di progetto sono presenti pali della rete Enel, pali Telecom e pali di illuminazione.
Inoltre :


alla km.ca 1+300 nella nicchia di frana è presente una condotta di smaltimento delle acque;



alla km.ca 10+300 è presente, lungo l’area in frana, una condotta di adduzione dell’acqua;

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 19 giugno 2014, giusto verbale n. (assunto al protocollo
interno del settore Lavori Pubblici e Viabilità al n. INT201400024164 in data 19.06.2014), 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 n. 1/2014 del 20.06.2014, ex art. 146 del D. Lgs 42/2004 ss.mm.ii.,
rilasciata dal comune di Torraca (SA), acquisito il parere, favorevole con prescrizioni, vincolante della
Soprintendenza BAP delle Province di Salerno ed Avellino, espresso con nota prot. n. 16127 del 18
giugno 2014, acquisita al protocollo dell’Ente al n. PSA201400153876 in data 18 giugno 2014;
2. Svincolo idrologico, rilasciato dalla Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, 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
con prescrizioni della Regione Campania - Ufficio STAP Foreste di Salerno;
3. Parere favorevole dell’Autorita’ di Bacino Regionale Campania Sud e Interregionale del bacino
Idrografico del Fiume Sele, ex L.R. 7 febbraio 1994 n. 8, espresso con nota prot. n. 1294 del 04 agosto
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2014, acquisita al protocollo dell’Ente al n. PSA201400196958 in data 05 agosto 2014 relativamente
alla compatibilità idrogeologica dell’intervento;

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.

LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI
FRANOSI SULLA SP16 NEL COMUNE DI TORRACA - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE
A) Lavori :
A.1 Totale lavori ………………………………………………...………………………………………………………………………. €
369.410,38
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ………………………………………………………………………… €
7.206,05
A.3 Costi del personale ai sensi dell'art.32 comma 7bis Legge 98/2013 …………………………………………€
66.000,64
A.3 Lavori a base d'asta soggetti a ribasso …………………………………………………………………………………€
296.203,69
Totale lavori:
€
369.410,38
B)
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11

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, relative alla progettazione e direzione lavori ………………………………………………… €
Spese per le attività tecniche-amministrative connesse alla progettazione …………………………… €
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
3.000,00
2.000,00
9.389,97
3.000,00
6.649,39
738,82
5.541,16
1.000,00
16.000,00
81.270,28

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):
€

130.589,62
500.000,00
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