RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
1.PREMESSA
Il presente progetto proviene dalle sopravvenute esigenze di sistemazione, adeguamento e ripristino
funzionale di una strada rurale già esistente, ricadente nel contesto geografico (cfr. corografia) dei Monti
Picentini e precisamente nel Comune di Olevano sul Tusciano (SA);
Il lotto I d’intervento fa parte dell’intera strada, denominata “ISCA”,la quale funge da collegamento tra Acerno
ed Olevano sul Tusciano, ed in particolare il lotto in oggetto è ubicato nel Comune di Olevano sul Tusciano
(SA) che si sviluppa dalla loc. cabina ENEL alla loc. presa S. Giacomo, per una lunghezza del tratto
d’intervento di circa 2,5 Km su porzione esistente di m. 3500 circa. La restante parte è poco più di un sentiero
ed è oggetto dell’intervento previsto dal lotto II. In ogni caso non è oggetto del presente progetto.
2.DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Della Comunità Montana Monti Picentini fa parte il Comune di Olevano sul Tusciano, che ha una popolazione
di circa 7000 abitanti; è ubicato a circa 40 Km dalla città di Salerno, ed è caratterizzato da una trama abitativa
non eccessivamente frazionata ma da un’estensione territoriale alquanto importante (ca 26 kmq).
L’Amministrazione di Olevano sul Tusciano sta rivolgendo particolare attenzione alle infrastrutture locali,
nell’intenzione di adeguare la dotazione alle istanze della popolazione ed in particolare a promuovere un
miglioramento della qualità della vita lavorativa anche in zona agricola, che ancora oggi rappresenta
l’economia principale del territorio comunale.
In tale ambito rientra l’intervento della strada oggetto dell’intervento.
E’ ormai nota e consolidata l’importanza delle infrastrutture primarie ed in particolar modo delle strade rurali a
servizio delle aziende agricole presenti sul territorio comunale, visto che la maggior parte del reddito degli
abitanti del comune di Olevano sul Tusciano ricava il proprio reddito dall’utilizzo delle risorse primarie
(coltivazioni di castagneti, uliveti, vigneti, ecc..).
Infatti in tale area si rinvengono numerose utenze e di conseguenza numerose attività produttive, con
conseguente necessità di una idonea e funzionante infrastruttura viaria.
3.INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO
L’intero sviluppo della strada oggetto del presente intervento fa parte del territorio di competenza della
Comunità montana Monti Picentini, e rientra nella rete dei siti Natura 2000, in quanto il sito d’intervento ricade
in area ZPS ed in area SIC. L’area circostante il tracciato stradale oggetto del presente intervento, è
inquadrata dal P.S.A.I. come area a pericolosità elevata P3 (intervento soggetto al parere dell’Autorità di
Bacino dx sele Regione Campania) e la stessa sede viaria ricade per l’intero sviluppo in area a rischio elevato
R3. L’area è interamente sottoposta al vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 11/96. Inoltre tale sito ricade
prevalentemente in zona B e, per il tratto terminale in zona C di riserva generale della perimetrazione del
Parco Regionale dei Monti Picentini.
L’area è classificata, nel vigente P.R.G. del Comune di Olevano sul Tusciano come zona agricola E.
L’intervento è pertanto conforme alle previsioni urbanistiche degli strumenti vigenti.
Inoltre è da evidenziare che l’area di intervento ricade in zona classificata con grado di sismicità S=9
Per i tratti di strada non riportati sulle mappe catastali aggiornate, si è redatto un particellare grafico,
evidenziando che il tracciato esistente, per i tratti di intervento, ricade in particelle di proprietà comunale.
Per quanto attiene la natura dell’intervento (di cui in seguito), occorre precisare che esso non altera né
la larghezza né il tracciato della strada e pertanto è da ritenersi un intervento di manutenzione
straordinaria che non necessita nè di parere dell’AdB destra Sele (è solo assoggettato a studio di
compatibilità geologica allegato al progetto) ai sensi dell’art.40 del PSAI (pubblicato sul BURC 26 del
26.04.2011) né di Valutazione d’incidenza ai sensi dell’art.3 co.1 lett.e del Regolamento n.1/2010
approvato con D.P.G.R. n.9 del 29.01.2010.
Inoltre, trattandosi di interventi che non alterano la destinazione d’uso dei terreni circostanti, non è
richiesta l’autorizzazione (a cura dello STAPFSA) di cui all’art.23 L.R.11/96.
Si allegano pareri e dichiarazioni in merito alle varie autorizzazioni ottenute in sede di definitivo.

4. DECRIZIONE DELLO STATO DI FATTO
Il presente lotto d’intervento della strada rurale “ISCA” viene principalmente utilizzata per l’accesso ai fondi
agricoli presenti, essa è completamente di proprietà comunale e ricadente nei fogli catastali 8, 14 e 15. La
larghezza media della strada è di 2,50/3,00 m , tranne che in alcuni tratti iniziali ove raggiunge anche i 4 m,.
Essa procede a mezza costa in sinistra idraulica del fiume Tusciano ed è attraversata da una serie di valloni
esistenti utili deflusso delle acque meteoriche lungo i pendii dominanti.. Il piano viabile, quasi per l’intero
sviluppo lineare della stessa, risulta alquanto sconnesso e privo di zanella laterale per il convogliamento e
smaltimento delle acque meteoriche di ruscellamento, mentre in corrispondenza dei valloni e per alcuni tratti
della strada il piano viabile risulta pavimentato con getto di conglomerato cementizio in mediocri condizioni. In
alcuni tratti sono presenti dissesti al piano viabile, specie per quelli in misto sterrato o brecciame e per il tratto
iniziale in conglomerato bituminoso, mentre in corrispondenza dei cigli spesso sono presenti degli alberi di
castagno. L’intero piano viabile si sviluppa su fondo roccioso stabile caratterizzato da ridotti coltri di
ricoprimento di medio impasto.
L’infrastruttura non è dotata di parapetti regolamentari e sufficienti per la sicurezza stradale, essendo una
strada rurale prevalentemente utilizzata dai proprietari dei fondi prospicienti, ma presenta solo delle piccole
recinzioni in paletti di legno e filo spinato, peraltro non per l’intera lunghezza della strada stessa.
Alla luce di quanto rilevato in sito, si deduce che manca un adeguato smaltimento e regimazione delle acque
meteoriche di ruscellamento, adeguate opere di protezione e propagazione vegetativa per evitare l’azione
erosiva ai margini, adeguate opere di drenaggio del manto stradale soggetto a fenomeni di ristagno e
dissesto. Si riscontra, infine, in alcuni tratti oggetto di specifico intervento, un’eccessiva pendenza senza
interruzioni che spesso causa deflussi episuperficiali in moto critico, generando evidenti fenomeni di
cavitazione e di erosione non solo del piano viabile, ma anche delle scarpate laterali: tale circostanza, nel
tempo, incrementa il rischio stesso di asportazione di materiale e quindi di mobilitazione delle coltri di
ricoprimento che caratterizzano le scarpate a mezza costa.
5.INTERVENTO PROGETTUALE
Il progetto redatto viene elaborato nell’ottica di conferire un miglioramento sotto il profilo della sicurezza
ambientale all’infrastruttura presente, vista la presenza di numerose utenze rurali che la utilizzano e la
possibilità che il degrado progressivo (dovuto ai fattori di cui al paragrafo precedente) possa incrementarne il
rischio stesso sia idrogeologico che di alterazione dell’equilibrio vegetazionale (l’azione erosiva e la mancata
regimazione delle acque lentamente incide sull’attecchimento delle essenze arbustive autoctone, causando il
depauperamento botanico-vegetazionale del sito).
Si procederà, pertanto, secondo tre approcci principali:
1) interventi di lieve risagomatura di alcuni tratti a forte pendenza per ridurne la pendenza media con
rotture di livellette;
2) interventi di revisione delle pavimentazioni e consolidamenti della stessa;
3) interventi di regimazione delle acque superficiali e di protezione antierosiva.
In particolare il progetto prevede, quindi il rispetto delle pendenze longitudinali e della larghezza della sezione
stradale già esistente, e la realizzazione delle seguenti opere:
• Sistemazione del piano viabile sconnesso e che presenta terreno battuto;
• Realizzazione della zanella laterale e zone trasversali per la raccolta delle acque meteoriche;
• Posizionamento di barriere di sicurezza;
• Posizionamento di gabbionate e palificate di legno a sostegno delle scarpate;
• Realizzazione di viminate di protezione dei cigli e delle scarpate per la mitigazione dell’erosione
superficiale e la propagazione delle essenze arbustive autoctone (creazione di sacche vegetative)
• Posizionamento di segnaletica stradale verticale;
•

•

Realizzazione di segnaletica orizzontale, consistente nel tracciamento delle due linee di margine della
carreggiata (Intervento a carico della Stazione Appaltante e non gravante sulle risorse economico di questo
progetto)
Stesura di manti di finitura in terra stabilizzata a calce e/o in naturland con idonea preparazione meccanica e
stabilizzazione dei sottofondi esistenti

•

Piccoli movimenti di terra per le risagomature del profilo nei tratti indicati in progetto e con totale riuso
dei volumi in escavo
Si precisa che tutti gli interventi di finitura del manto superficiale non alterano in alcun modo l’attuale livello
di permeabilità del piano viabile, in quanto ove vi era conglomerato bituminoso sarà posato nuovamente
conglomerato bituminoso, ove vi era misto cementato sarà posata naturland (terra stabilizzata con additivi
idonei a renderli sufficientemente drenanti (come il misto cementato e con la miglioria di ridurre la velocità
di deflusso superficiale) ed ove vi era terra battuta vi sarà terreno stabilizzato a calce.

6.DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Le opere, quindi sono:
- Scavo a sez. obbligata per un’altezza di 15 cm per raccordare la nuova pavimentazione in naturland con le
zone già pavimentate in calcestruzzo cementizio, con riutilizzo in cantiere dei materiali di escavo per i rinterri
da operare nei rilevati di risagomatura del profilo e trasporto a rifiuto del materiale di surplus;
- Realizzazione di zanelle trasversali in legne e pietra e viminate antierosive in corrispondenza degli scoli;
- Fornitura e posa in opera di pavimentazione stradale in naturland con zanella laterale in conglomerato
cementizio e rivestimento di quest’ultima in frammenti di pietra, con idonea preparazione dei sottofondi
stradali;
- Fornitura e posa in opera di gabbionate a protezione dei fronti in rilevato e di palificate viva di legno a parete
semplice, a protezione di alcuni cigli stradali;
- Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale;
- Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza in misto metallo-legno nei tratti più pericolosi;
- Pulizia di scarpate e posa in opera di talee per rinverdimento e rinaturalizzazione delle scarpate erose.
- Applicazione di segnaletica orizzontale consistente nel tracciamento a vernice bianca della linea di margine
di spessore 20cm (intervento posto a carico della Stazione Appaltante e non gravante sulle risorse di questo
progetto).
Si precisa che l’intervento non ha interferenze né con sottoservizi né con altre infrastrutture a rete, eccetto che
per due punti in cui la sede stradale interferisce con il passaggio delle tubazioni dell’acquedotto indicati sulle
planimetrie e sui profili longitudinali). In virtù di tali interferenze sono state appositamente studiate le soluzioni
progettuali per tali punti nella tavola dei particolari costruttivi.
Considerato lo stato di manutenzione dell’infrastruttura, l’intervento progettato ha inteso intervenire lungo
l’intero sviluppo della strada, pur diversificando le tipologie di interventi richieste per ciascun tratto. In altre
parole, per ciascun tratto e per determinate livellette di esso, è stato appositamente progettato il tipo di
intervento necessario, evitando di effettuare interventi laddove non fossero ritenuti indispensabili o dove fosse
ritenuto sufficiente solo una data tipologia, come evidenziato nella planimetria di progetto (TAVV 8,9,10)
Si riportano di seguito le livellette oggetto d’intervento con le rispettive lunghezze (per un totale di 2304m)

livellette
1-2
tratto livellette 2-8
tratto livellette 13-55
tratto 10-11

15-16
16-21
tratto 20 -22
21-22
22-24
tratto 24-25
25-26
tratto 27-28
tratto 30
tratto 31-32
tratto 33
tratto 34-37
tratto 37-38
38-39
39-42
tratto 42-43
tratto 44-45
tratto 46-47
tratto 48-49
tratto 49

lunghezza
100,00
155,00
2031,00
18,00
* Parziale m
2304,00
26,00
170,00
10,00
23,00
36,00
56,00
43,00
45,00
10,00
21,00
10,00
170,00
54,00
26,00
210,00
136,00
67,00
41,00
46,00
10,00

7.ASPETTI ECONOMICI E DI CONTABILITA’
La contabilizzazione delle opere da progettare dovrà essere realizzata applicando i prezzi desunti dal
Prezzario generale delle opere edili del 2011 della Regione Campania (vigente a tutto il 2012 e fino al
03/2013).
Per le opere non previste nel sopra citato prezzario si è eseguita opportuna analisi prezzi ai sensi del comma
2 dell’art. 34 del D.P.R. n°207/2010 e s.m.i.
L’opera trae finanziamento dai fondi PSR 2007-2013 mis. 125 az.a nell’ambito del progetto PIRAP Monti
Picentini.
Il quadro economico non è stato rideterminato con l’aliquota IVA al 22% vigente .
Olevano sul Tusciano, Dicembre 2013
Il Progettista

