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1 - PREMESSA 
 

L’Amministrazione Comunale di Magliano Vetere (provincia di Salerno) tramite il  Responsabile 

dell’U.T.C., ha redatto il presente progetto definitivo  riguardante i lavori di: “ Sistemazione e ripristino  

strada rurale  “ ORTALE – CERZOLLA”  alla Località Capizzo ubicata catastalmente nei fogli 6, 9 e 12, 

P.S.R. 2014-2020 a vantaggio delle aziende agricole presenti sul territorio servito da tale viabilità. 

Il presente progetto,  è stato elaborato nel rispetto delle norme riguardanti la compilazione dei progetti di 

opere dello Stato di cui alla Decreto Legislativo 50/2016 (Codice Appalti). 

La strada  oggetto di intervento, è composta da diversi tratti,  si  riportano  sommariamente,  come 

riportati sull’apposita planimetria in allegata alla presente  : 

Tratto  A-B 

In questo  primo tratto di collegamento con la Provinciale,  la strada versa in condizioni buone,  è stato previsto il  

rivestimento della  cunetta  con pietra calcarea locale .  

Tratto  B-C 

La strada si presenta  in  pietrame e cls,  con forte pendenza, riportante anche degli  scalini laterale di larghezza  circa  

1.50 è stato previsto la pulitura di erbacce e terra . 

Tratto C-D 

Attualmente questo tratto  è in stato di abbandono . Occorrono lavori di pulitura e taglia di erbe rovi e siepi, lo  

sbancamento e risagomatura , con la creazione di cunette e la messa in opera di misto granulometrico  

stabilizzato, previa compattazione e sovrastante manto di bitume  . 

Tratto D-E 

Tratto in buone condizioni  non presenta cunette o muretti,  privo di  attraversamento e pozzetto per lo scolo delle  

acque meteoriche, sarà posizionato   in corrispondenza del picchetto 7 (Vedi plan.) . Infine sono  previsti lavori,  la  

messa in  opera di misto con sovrastante manto di bitume. 

Tratto E-F 

Strada  esistente che interseca la strada oggetto di lavori. 

Tratto F- G 

Tratto in cui la pista è in stato accettabile, occorre realizzare la  cunetta , la messa in opera di misto e strato di bitume. 

. 

Tratto  G-H 

Strada che si presenta  in buone condizioni con cunetta già esistente, occorre ripristinare la cunetta. 
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Tratto  H-I 

Strada esistente  ed in buone condizioni  occorre realizzare la cunetta per la regimazione delle acque meteoriche . 

Tratto  I-L 

Tratto di strada che  è mancante solo dello strato di asfalto. 

Tratto  L-M 

Trattasi solo di una pista, occorre eseguire i lavori di risagomatura e messa in opera di misto con sovrastante manto di  

asfalto, nonché la realizzazione della cunetta. 

Tratto  L-N 

 Tratto in cui la pista risulta sistemata ma occorrono tutti i lavori di completamento . Esiste già un tratto con cunetta  

in cemento, è previsto infine la messa in opera di griglie o dei rompi acqua. 

Tratti  N-O ,  O-P e  P-Q 

Tratti di strada non praticabili  attualmente, occorre eseguire lavori di pulitura, con  taglio di rovi e siepi,  

risagomatura con la messa in opera di misto stabilizzato , realizzazione di cunetta, con  strato di binder . 

 

 Elenco delle opere e categorie di lavoro previste nel presente progetto. 

Interventi di Sistemazione , ripristino ed  adeguamento funzionale della strada, mediante : 

- la pulitura con tagli  erba, rovi ecc.  in alcuni tratti, nonché  la risagomatura e livellamento 

 della stessa ;  

- ricarica del piano stradale con misto granulometrico stabilizzato di spessore  idoneo; 

-  Opere di regimentazione delle acque meteoriche, con la messa in opera di pozzetti ed attraversamenti 

ed realizzazione di  opere d’arte in cls, con rivestimento in pietrame calcareo locale relativamente al 

primo tratto; 

- Rifacimento del manto stradale con materiale bituminoso ;  

- interventi innovativi, con utilizzo di materiale a basso impatto ambientale ed a risparmio 

energetico;  

- interventi di ingegneria naturalistica (viminate di protezione scarpate, recinzione con barriere in 

legno, etc.) e piantumazione di alberatura ad essenza autoctona; 

- Realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale. 
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2 - ESIGENZE E FINALITA’ DELL’OPERA 
 

Gli interventi in progetto sono finanziati nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, – 

Infrastruttura  connessa allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura – Infrastrutture 

rurali di intervento. 

Tali interventi, che non prevedono movimenti terra, sono finalizzati alla sistemazione, al ripristino ed 

all’adeguamento della  strada rurale comunale esistente  situata nell’agro del Comune di Magliano Vetere, e 

sono rivolti alla Sistemazione della strada,  alla località Capizzo come riportati sull’apposita planimetria in 

allegata  al progetto,  consistenti: 

- Nella scarificazione dell’asfalto esistente, in quanto fatiscente,  in alcuni tratti , con trasporto a 

rifiuto del materiale di risulta, presso discarica autorizzata; 

- nella ricarica con materiale idoneo e risagomatura della sede stradale, attraverso la stesa di uno 

strato di misto naturale ; 

- la rullatura con idonea pendenza; 

- Realizzazione delle cunette e pozzetti di adeguato dimensionamento per la regimentazione delle acque 

meteoriche, con interventi di ingegneria naturalistica ,  rivestimento in pietra locale  ; 

-      pulizia delle cunette esistenti, in alcuni tratti ; 

- bitumazione dei  tratti  stradale; 

- messa in opera di segnaletica stradale orizzontale e verticale. 
 
 

La strada oggetto dell’intervento è comunale e ricadente nella zona E dello strumento di pianificazione 

territoriale vigente. 

Il presente progetto permetterà di  migliorare e/o ripristinare la rete infrastrutturale esistente, consentendo 

un miglioramento dei collegamenti con le aziende operanti nell’agro del comune di Magliano Vetere alla località 

Capizzo. 

Il ricorso alla bitumazione si rende necessario in funzione del traffico e delle precipitazioni, che deteriorano 

continuamente la percorribilità delle strade, creando non poche difficoltà alle aziende agricole collegate da 

queste, con la viabilità principale. 

L’intervento permetterà di effettuare il miglioramento della rete infrastrutturale e consentirà il 

potenziamento della viabilità rurale, al fine di garantire adeguati collegamenti tra le aziende agro-pastorali e i 

centri di trasformazione, commercializzazione dei prodotti e acquisto di mezzi di produzione.  

In generale quindi gli interventi in progetto mirano al recupero del tessuto insediativo dell’agro del Comune 

di Magliano Vetere, con la  finalità  di apportare  uno  sviluppo  delle aree  rurali,  di  perseguire  obiettivi di 

qualità  e coerenza paesaggistica e ambientale con il contesto di riferimento, con particolare attenzione al 
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mantenimento delle caratteristiche morfologiche e degli elementi costitutivi del territorio.  

 

 

3  -  IMPORTO DEL FINANZIAMENTO RICHIESTO PER LA REALIZZAZIONE 
DELL'OPERA 

 
L’importo del finanziamento richiesto per la realizzazione dell’intervento ammonta a € 350.000,00, a carico 

della Regione Campania. 

 
 

4 - FATTIBILITA’ AMMINISTRATIVA, ECONOMICA, TECNICA, URBANISTICA E 
AMBIENTALE 

 
L’ipotesi (tecnica) di opera pubblica, prescelta fra le alternative considerate per rispondere al fabbisogno 

individuato,   sottoposto a  studio di fattibilità  và  delineata  e descritta  con un  dettaglio sufficiente per 

permettere di realizzare le successive fasi di fattibilità (in particolare quelle: ambientale, finanziaria, sociale ed 

economica). Si tratta di identificare le funzioni da insediare, di descrivere le caratteristiche tecnico-funzionali e 

dimensionali, con riferimento alle opere necessarie per la realizzazione dell’intervento. Il progetto delle opere 

risulta sufficientemente dettagliato, per individuare chiaramente le valutazioni di convenienza finanziaria ed 

economica. Il tecnico incaricato per la redazione del progetto ha analizzato tutte le possibili soluzioni 

relative alla valutazione delle ipotesi tecniche proponibili.  

 

4.1- Fattibilità amministrativa 
 

In fase di progetto definitivo, è stata eseguita la Valutazione di Impatto Ambientale, anche se le opere da 

realizzare riguardano interventi su strade rurali già esistenti senza modifiche sostanziali che non prevedono 

l’apertura di nuovi tratti, per cui è stata redatta una relazione paesaggistica semplificata ai sensi del D.P.R 

 n. 31/2017,  ricadente nella perimetrazione del parco Nazionale del Cilento, Vallo Diano e Alburni. 

 

4.2 - Fattibilità economica 

 
 

La valutazione economica dei lavori è stata elaborata suddividendo le opere in funzione delle differenti 

categorie lavorative (risagomatura, ricarica, realizzazione di opere d’arti per la regimazione dell’acqua 

meteoriche,  nei tratti mancanti, e bitumazione con materiali idonei, per una  lunghezza rapportata alla 

capacità economica, ecc.), quantificandone singolarmente le quantità necessarie, ed applicando a queste i 

relativi prezzi unitari dedotti dal vigente Prezzario delle Opere Pubbliche in uso presso la Regione Campania o 

in mancanza, attraverso i prezzi medi correnti di mercato o tramite specifica analisi per la formulazione dei 

nuovi prezzi aggiuntivi, laddove non fossero reperibili sul prezziario dei lavori pubblici della regione 

Campania. 
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Il  progetto  è  stato  elaborato  sulla  scorta  delle verifiche ed indagini di  varia  natura  preliminarmente 

effettuate. Per le motivazioni ed i contenuti precedentemente esposti, il presente progetto può essere ritenuto 

fattibile ai fini della sua approvazione tecnico - amministrativa. 

 
4.3 - Fattibilità tecnica 

 
L’opera risulta tecnicamente realizzabile da parte di impresa di capacità tecnica ed economica adeguata. 

 

 

4.4 - Fattibilità urbanistica e studio di fattibilità ambientale 
 

Il progetto non presenta argomenti di rilievo sotto il profilo della fattibilità urbanistica, e neanche dal punto 

di vista ambientale. In generale prevede l’utilizzo di asfalti per la bitumazione ex-novo, l’utilizzo di misto 

naturale di idonea granulometria,  l’utilizzo di pozzetti in opera o prefabbricati, di tubolari in pvc,  per la 

realizzazione di attraversamenti , oltre alla pulitura od realizzazione di cunette di forma trapezia, e  ad L in cls., 

rivestite in pietrame calcarea  locale . 

 

 
 

 

5 - CARATTERISTICHE TECNICHE E REQUISITI PRESTAZIONALI DEI MATERIALI 
 

Per la sistemazione, il ripristino e l’adeguamento funzionale, in merito all’intervento di cui al 

progetto, si procederà, con il ricarico attraverso l’utilizzo di materiali di adeguata pezzatura 

provenienti da cave di prestito, la sagomatura della sede e la successiva rullatura, previa pulitura e 

livellamento. Per la bitumazione si utilizzerà Conglomerato  Bituminoso, (Binder) costituito da 

graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato 

a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in 

peso, steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso 

finito di circa cm 6, compresa la rullatura per strade urbane e extraurbane. 

Le  cunette  laterali  in cls,  del tipo  L, a  sezione  trapezia,  di misura variabile in funzione della 

larghezza come  indicata in progetto.   

La realizzazione delle opere di regimazione delle acque meteoriche, verrà effettuata con la posa 

in opera, dopo aver provveduto agli scavi a sezione ristretta, di pozzetti di idonee dimensioni. I 

pozzetti sono quelli costituiti da cemento rotocompressi, dati in opera compresi il sottofondo ed i 

rinfianchi in conglomerato cementizio Rck 25, di larghezza e spessore variabili in funzione del 

diametro. Saranno predisposti dei mini tombini in  corrispondenza  degli ingressi  alle  proprietà  
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private,  per  impedire  l’interruzione  delle  cunette laterali. 

 

6 - LE INTERFERENZE 
 

Per quanto attiene alle interferenze con altri sottoservizi, nella realizzazione dei lavori si dovrà procedere 

con  la  dovuta  attenzione  e  dopo  aver  contattato  e  ricevuto  precise  indicazioni  dai  gestori  dei  servizi 

(Amministrazione Comunale, ESAF, Telecom, ENEL, etc.). 

 
- INTERFERENZE LINEE ELETTRICHE 

Nelle aree di intervento, per quanto attiene i lavori, non è previsto l’attraversamento di linee elettriche 

interrate della pubblica illuminazione. 

 
 

-  INTERFERENZE   LINEE TELEFONICHE 

Per le linee telefoniche vale il discorso analogo a quello fatto per le interferenze elettriche. 
 

 

 

- INTERFERENZE RETI IDRICHE E FOGNARIE COMUNALI 

Nelle aree di intervento, per quanto attiene i lavori, non è previsto l’attraversamento di reti di distribuzione 

idriche e fognarie comunali, né l’attraversamento di reti di smaltimento di acque meteoriche di altre strade. 

 
- INTERFERENZE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS 

Non esistono al momento sistemi di distribuzione del gas. 
 

 

 
7 - UTILIZZO DI CAVE E DISCARICHE REGOLARMENTE AUTORIZZATE 

 
I materiali provenienti dagli scavi e non impiegabili nei successivi interventi di ripristino o di rinterro 

verranno conferiti a discarica regolarmente autorizzata. 

 

 
8 - DISPONIBILITA’ DELL’AREA E DEGLI IMMOBILI 

 
L’area oggetto dell’intervento è nella disponibilità dell’Ente Proponente. Per l’esecuzione dei lavori non 

sarà necessario garantire la disponibilità di nessun immobile; il materiale sarà depositato nelle aree custodite di 

cantiere. 

 
 

9 - SITUAZIONE URBANISTICA 
 

La situazione urbanistica non sarà modificata in alcun modo. L’intervento sotto l’aspetto della sostenibilità 

e compatibilità ambientale si inserisce armonicamente con il contesto ambientale circostante. 
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10 - PROBLEMI DI SICUREZZA E DI GESTIONE DELL’OPERA 

 
Le zone di intervento dovranno essere delimitate e recintate per quanto possibile. Il materiale da impiegare e 

quello rimosso sarà depositato in modo da non intralciare la circolazione, oppure trasportato a discarica di 

materiali inerti regolarmente autorizzata. 

I lavori saranno segnalati dai cartelli, gli scavi anche se minimi, delimitati con  nastro segnaletico e per 

garantire eventuali attraversamenti saranno poste in punti indicati dalla Direzione Lavori. 

 

 

11 - GESTIONE, MANUTENZIONE E COLLAUDO 
 

La manutenzione delle opere sarà eseguita con fondi comunali. Il collaudo delle opere di progetto sarà 

eseguito dal Progettista e/o Direttore dei Lavori. 

 

 

 

 

                                                                                                    Il    Progettista 

                                                                                               Responsabile    U.T.C. 


