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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 

PREMESSA 

L’amministrazione comunale di Gioi intende procedere, mediante la presente proposta progettuale, alla 

sistemazione della strada comunale che collega Gioi con Omignano, la cui sede risulta non idonea alle 

norme di sicurezza delle strade extra urbane.  

Uno degli obiettivi primari della suddetta Amm.ne comunale è quello di una mirata programmazione  

d’interventi nell’ambito del territorio comunale,  mediante la realizzazione di piani, programmi  e progetti che 

prevedano una  forte riduzione del disagio sociale, puntando in principal modo sul potenziamento delle 

strutture ricettive e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti e non; 

 Per tali ragioni il potenziamento delle reti stradali e viarie esistenti assume una notevole importanza al fine 

di garantire  il miglioramento delle condizioni e della qualità della vita della popolazione residente. 

La realizzazione dell’intervento si propone il raggiungimento di diversi obiettivi, tutti di notevolissima 

importanza, il cui raggiungimento migliorerà di gran lunga le condizioni economiche e sociale della 

popolazione ed in definitiva della qualità della vita. 

L’intervento in esame mira ad elaborare un’ipotesi progettuale volta alla sistemazione e alla messa in 

sicurezza di un’importante infrastruttura di viabilità intercomunale, di primaria importanza in primo luogo 

perché consente, alla popolazione di Gioi e dei paesi limitrofi, di imboccare la S.S. 18 in Omignano e quindi 

raggiungere i principali centri della Provincia (Agropoli, Battipaglia e Salerno).  

La strada, inoltre, oltre a collegare il comune con i principali centri urbani provinciali, attraversa delle zone di 

grande interesse sia dal punto di vista agricolo che turistico e paesaggistico.  

Le attività agricole ed il turismo, per le aree interne, rappresentano i settori principali per una corretta ipotesi 

di sviluppo. L’attività agro-zootecnica che per molti anni è stata trainante per l’economia rurale, oggi è 

proposta non come settore primario ma come settore confluente in un ambiente più articolato, più moderno, 

più rispondente alle logiche di mercato. 

Per i predetti motivi l’ Amministrazione di Gioi ha espresso la volontà di sistemare la suddetta strada 

esistente, privilegiando il ripristino e la messa in sicurezza del tracciato e del manto stradale, la sistemazione 

delle zone in frana ed il corretto convogliamento della acque meteoriche.  

  

 

STATO DI FATTO 

L’arteria stradale oggetto di intervento collega, di fatto, il comune di Gioi con il comune di Omignano. Essa si 

innesta nel territorio comunale di Gioi sulla S.P. 47 subito prima del centro abitato in loc. San Paolo a quota 

634 m slm. Si sviluppa lungo il territorio comunale per una lunghezza pari a 10.200,00 ml. e si innesta sulla 

S.P. 264 alla loc. Casino Lebano, posta a 132 m slm.  

Il tracciato viario oggetto di intervento si presenta in conglomerato bituminoso per quanto riguarda i tratti B-C 

e C-D- (vedi planimetrie) e il tatto A-B- da  completare in quanto presenta una sede stradale dotata di 

massicciata ed alcune opere d’arte di sostegno con muri in c.a. rivestite in pietra locale. Le carreggiate 

descritte presentano una larghezza di mt. 6,00. 



Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada intercomunale Gioi-Omignano 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  Punto iniziale Innesto sulla S.P. 47 in loc. San Paolo 

 

 

Innesto sulla S.P. 264 in loc. Casino Lebano 
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Come già accennato in premessa, la strada risulta essere un importante collegamento del comune di Gioi e 

dei paesi limitrofi con i principali centri urbani della provincia di Salerno. Essa inoltre attraversa gran parte 

del territorio comunale e consente di fatto ai residenti del comune di raggiungere i loro fondi per le relative 

attività agricole e silvo-pastorali. 

Essa si presenta con fondo in conglomerato bituminoso per quanto attiene i tratti B-C e C-D con fondo 

completamente dissestato e quindi fonte di potenziali pericoli per coloro che intendono percorrerla..  

Lungo il percorso esistente, infatti, in alcuni tratti evidenziati nelle tavole progettuali, sono presenti dei vistosi 

avvallamenti dissesti e smottamenti della sede stradale, dovuti alla mancata regimazione delle acque ad 

acque superficiali e zenitali, che nel corso degli anni hanno dato origine a ruscellamenti e dilavamenti e di 

conseguenza a movimenti del terreno. 

Lungo il tracciato si registra la presenza di alcuni tratti in cui sono presenti delle opere per la raccolta e lo 

smaltimento delle acque meteoriche e molti altri in cui non è presente alcuna opera di regimazione. In 

particolare sono presenti dei tratti di cunette in cls che versano in precarie condizioni e non assolvono in 

modo ottimale alla loro funzione di raccolta e deflusso delle acque meteoriche. Nei periodi particolarmente 

piovosi, quindi, si registrano frequenti inondazioni e dilavamenti lungo la carreggiata con conseguente 

danneggiamento dell’ infrastruttura e innesco di situazione molto pericolose per coloro che percorrono 

l’arteria stradale. 

Dai sopralluoghi e dai rilievi effettuati, si è riscontrata la presenza di alcuni fenomeni franosi,   i quali hanno 

generato degli smottamenti sia della sede stradale che delle opere di convogliamento delle acque e di 

contenimento delle scarpate. 

In queste sezioni, quindi, si sono verificati degli smottamenti a valle della scarpata che hanno interessato 

buona parte della sede stradale. Al fine di mettere in sicurezza la strada, e considerato che i suddetti 

fenomeni sono in continuo movimento, al fine di preservare l’incolumità dell’utenza, si è proceduto a 

delimitare la zona in frana, con relativo evidente restringimento della carreggiata. 
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         Smottamento Sezione 10-11 
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La strada, inoltre, intercetta nel suo percorso diversi canali e torrenti. In molti di questi attraversamenti le 

acque non sono opportunamente convogliate a monte verso le tubazioni esistenti, le quali versano esse 

stesse in condizioni molto precarie. Ciò causa degli smottamenti che interessano sia la carreggiata stradale 

che le sponde dei canali nel tratto immediatamente a monte e a valle dell’attraversamento. Lungo il tracciato, 

infine, si registra la presenza di punti estremamente pericolosi, in cui non è presente alcuna forma di 

protezione.  

 

STATO DI PROGETTO 

Gli interventi previsti in progetto, nel complesso, sono volti alla manutenzione ed al ripristino delle 

infrastrutture già esistenti. L’intervento è stato strutturato in modo tale da intervenire su alcuni punti 

fondamentali ed in particolare la sistemazione del fondo stradale, il convogliamento delle acque meteoriche 

e la messa in sicurezza dell’arteria stradale. In particolare si prevedono i seguenti interventi: 
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TRATTO B-C 

 

 

 Sistemazione della sede stradale nelle sez. 10-11  mediante il rifacimento della sovrastruttura e la 

realizzazione a valle di opere di contenimento e consolidamento costituita da palificata con pali 

trivellati, in conglomerato cementizio armato, di diametro 600 mm e profondità 12 mt. Si procederà 

inoltre alla realizzazione di una trave di coronamento in c.a. sulla quale, infine, sarà realizzata una 

gradonata viva rinverdita mista a talee e piantine. Le opere in c.a saranno completamente interrate, 

mentre resteranno a vista le sole opere di ingegneria naturalistica che ben si armonizzano con il 

contesto ambientale.  

 

 Sistemazione della sede stradale nella sez. 10-11 mediante il rifacimento della sovrastruttura e la 

realizzazione a valle di opera di contenimento e consolidamento costituita da gabbionate in pietrame 

rinverdite. 

 

 Rimozione del conglomerato bituminoso esistente e ripristino della sede stradale mediante la 

realizzazione di sovrastruttura stradale costituita dai seguenti stratitratti particolarmente danneggiati 

con evidenti avvallamenti, dissesti e smottamenti della sede stradale, si prevede la rimozione 

dell’asfalto esistente ed il ripristino della sede stradale mediante la realizzazione di sovrastruttura 

stradale costituita dai seguenti strati: 

- strato di fondazione in misto granulo metrico (tout-venant) o di fiume compattato dello spessore 

reso in  opera di cm 20; 

- conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) dello spessore reso di cm. 7; 
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- conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) dello spessore reso in opera di cm 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per la restante lunghezza del tratto si prevede una fresatura della pavimentazione esistente e la 

posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) dello spessore reso in 

opera di cm. 3 
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 Manutenzione e completamento delle opere di convogliamento e raccolta delle acque ed in 

particolare delle zanelle alla francese e delle cunette ad U in cls debolmente armato; 

 

 Per la messa in sicurezza dei veicoli in transito, nonché di tutta la possibile utenza stradale, si 

prevede la messa in opera di barriera stradale di sicurezza misto metallo-legno. La barriera sarà 

composta da:  

- piantone in tondo di legno* diametro 18 cm e lunghezza 70 cm, con anima in acciaio zincato a 

sezione C (50 x 100 x 50 spessore 5 mm) di lunghezza 2 m (70 cm fuori terra / 130 dentro 

terra),  

- listone orizzontale in tondo di legno* diam. 18 cm anch’esso con anima in acciaio composta 

da profilato ad U 90 x 50 x 4 mm, lunghezza 4 m.  

Ciascun montante sarà rivestito in tutti i suoi lati con una copertura integrale opportunamente 

lavorata in legno* Douglas diam 18 cm. I listoni orizzontali vanno posizionati con la generatrice 

superiore del listone a 70 cm dalla sede stradale, l’unione tra questi elementi è assicurata da piastre 

in acciaio zincato (TL 62)  620 x 80 x 10 mm ognuna delle quali appositamente bloccata da due 

piastrine in acciaio zincato 200 x 60 x 4 mm  (TL 20). 
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TRATTO A-B 

 

 

 

 

Il tratto iniziale contraddistinto in planimetria come tratto A-B ha innesto prima del bivio di S.Paolo 

per Orria e Stio ed è stato realizzato negli anni 90 quale by pass al tratto esistente in contrada 

S.Paolo. Fu necessario realizzarlo in quanto il tratto esistente, per le eccessive pendenze non 

consentiva una fruizione in sicurezza. 

Su di esso furono realizzati il tracciato ex novo, le opere d’arte di sostegno in calcestruzzo armato 

rivestite di pietra locale, il parziale convogliamento delle acque meteoriche, la massicciata stradale . 

Le opere previste per il completamento consistono in: 
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 riconfigurazione della sede stradale mediante l’utilizzo di appositi mezzi meccanici 

 strato di fondazione in misto granulo metrico (tout-venant) o di fiume compattato dello 

spessore reso in  opera di cm 20  

 conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) dello spessore reso di cm. 7; 

 conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) dello spessore reso in opera di cm 

3. 

 Manutenzione e completamento delle opere di convogliamento e raccolta delle acque ed in 

particolare delle zanelle alla francese e delle cunette ad U in cls debolmente armato; 

 Per la messa in sicurezza dei veicoli in transito, nonché di tutta la possibile utenza stradale, si 

prevede la messa in opera di barriera stradale di sicurezza misto metallo-legno. La barriera sarà 

composta da:  

- piantone in tondo di legno* diametro 18 cm e lunghezza 70 cm, con anima in acciaio zincato a 

sezione C (50 x 100 x 50 spessore 5 mm) di lunghezza 2 m (70 cm fuori terra / 130 dentro 

terra),  

- listone orizzontale in tondo di legno* diam. 18 cm anch’esso con anima in acciaio composta 

da profilato ad U 90 x 50 x 4 mm, lunghezza 4 m.  

Ciascun montante sarà rivestito in tutti i suoi lati con una copertura integrale opportunamente 

lavorata in legno* Douglas diam 18 cm. I listoni orizzontali vanno posizionati con la generatrice 

superiore del listone a 70 cm dalla sede stradale, l’unione tra questi elementi è assicurata da piastre 

in acciaio zincato (TL 62)  620 x 80 x 10 mm ognuna delle quali appositamente bloccata da due 

piastrine in acciaio zincato 200 x 60 x 4 mm  (TL 20). 

 

 

 Segnaletica stradale 
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TRATTO C-D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tratto  in oggetto rappresenta la parte finale della strada che congiunge la località “ponte Ferri” con 

il bivio per Omignano ed Orrria. 

Detto tratto si sviluppa per una lunghezza pari a 3400,00 mt e presenta una larghezza media della 

carreggiata pari a 6,00 ml. 

Gli interventi previsti su detto tratto consistono in: 

 Fresatura della pavimentazione esistente mediante idonei mezzi meccanici 

 Posa in pera di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) dello spessore reso 

in opera di cm. 3 

 

 

 

RISULTATI ATTESI 

Come già detto nei punti precedenti l’opera in oggetto darà dei risultati positivi per tutta la collettività. La 

strada riveste un ruolo di particolare importanza per la popolazione che la utilizza per raggiungere i principali 

centri urbani risultando quindi abbastanza trafficata sia nelle ore diurne che notturne. La sua sistemazione 

ridurrebbe il potenziale stato di pericolo che viene a delinearsi per coloro che la percorrono aumentandone il 

livello di sicurezza. 

La sistemazione della strada sarà un punto cardine per lo sviluppo futuro dell’intera area e sarà da stimolo 

per i giovani all’avvio verso la realtà produttiva agricola e verso la costituzione di nuove aziende. In 

conclusione la salvaguardia dell’incolumità di chi la percorre, ed il potenziamento dell’agricoltura e della 

pastorizia, nonché del turismo, sono tra gli obiettivi che l’ipotesi progettuale intende perseguire.  

L’obiettivo generale, quindi, è quello di migliorare le condizioni di vita dell’intera popolazione rurale con  

interventi mirati a potenziare le capacità di crescita autopropulsiva della zona, mediante la valorizzazione 

delle specificità territoriali imprenditoriali e l’aumento delle capacità attrattive del territorio. 
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IMPATTO AMBIENTALE 

Il progetto prevede la realizzazione di interventi volti alla manutenzione e alla sostituzione di opere esistenti 

ed alla messa in sicurezza dell’arteria stradale. Essi non alterano in alcun modo lo stato dei luoghi. Il 

progetto induce quindi minime trasformazioni nel paesaggio sia in fase di cantiere che a regime 

Il progetto non prevede l’inserimento di elementi estranei al paesaggio, né la separazione di un 

sistema agricolo esistente, né intacca le relazioni visive, storico-culturali, simboliche di elementi con 

il contesto paesaggistico. 

Sempre nel rispetto dell’ambiente, durante l’esecuzione dei lavori si manterrà intatta, ai margini della strada 

e nelle scarpate, la vegetazione autoctona ritenuta idonea, che nel corso degli anni ha attecchito 

spontaneamente. 

L’ intervento non creerà impatti visivi dal punto di vista  paesaggistico e non è previsto alcun taglio di piante 

esistenti.  Dal punto di vista  della funzionalità ecologica, idraulica e dell’ equilibrio idrogeologico l’intervento 

non creerà alcun problema.  La natura dei materiali, la tipologia, i colori e le tecniche progettuali previste, 

sono atte ad annullare e/o a rendere minime le incompatibilità delle preesistenze con le opere progettate, in 

modo che esse si inseriscano in modo armonioso nell’ambiente circostante, nè sussistano i presupposti di 

un “danno ambientale” dovuto agli effetti legati alla realizzazione delle opere.  Le strutture esistenti e il 

progetto proposto non prevede “l’impiego di materiali ed installazione di impianti inquinanti” tali da produrre 

danni all’ambiente a breve o a lungo termine; è previsto comunque il “ripristino dello stato dei luoghi”  in 

armonia con l’ambiente alterato, con particolare cura nella fase di rimozione del cantiere. In ultima analisi, le 

alterazioni e gli effetti conseguenti all’intervento proposto possono ritenersi di “modestà entità”, in quanto  la 

realizzazione delle opere provoca una ridotta turbativa dell’ambiente preesistente. Le interazioni fra attività 

proposte e componenti ambientali rilevano valori di impatto limitati e, complessivamente, una alterazione 

dell’ambiente da ritenersi limitato e di tipo “reversibile” nel tempo. L’assetto percettivo scenico panoramico 

resterà quindi del tutto invariato  rispetto allo stato odierno dei luoghi. 

 

DISPONIBILITÀ DEI TERRENI 

La realizzazione dell’intervento proposto non comporta nessuna espropriazione; ciò fa sì che è possibile 

programmare con certezza l’inizio dei lavori e quindi la loro ultimazione. 

 

PREVISIONE DI SPESA 

Per la preventivazione del calcolo della spesa è stato redatto un computo metrico estimativo con prezzi 

unitari ricavati dal Prezzario Lavori Pubblici della Regione Campania.in vigore. 

Per quanto non si evince nella presente e per quanto concerne l'identificazione delle zone di intervento 

nei dettagli più tecnici, si rimanda agli elaborati grafici allegati.   

 

 

Il Tecnico 

 

 



Provincia di Salerno

A 943.861,17€                   

1 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 9.369,59€                            

2 Importo da assoggettare a ribasso d'asta 934.491,58€                        

B SOMME A DISPOSIZIONE

1 47.193,06€                          

2 8.500,00€                            

3

Spese tecniche per progettazione 36.984,90€                              

Spese per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 2.580,34€                                

Spese per direzione dei lavori 37.845,02€                              

Spese per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 3.440,46€                                

Spese per collaudo amministrativo 5.160,68€                                

Accantonamento per incentivo art 92 comma 5 D.lgs. 163/06 5.851,94€                                

Spese per commissioni giudicatrici 2.400,00€                                

Spese per pubbicità 2.000,00€                                

Spese per accatastamento strada 17.000,00€                              

113.263,34€                        

4 I.V.A. su lavori  e imprevisti                     (22% su A1 + A2 +B1) 218.031,93€                        

5 I.V.A. su spese generali                                      (22% su B3 ) 24.917,93€                          

6 I.V.A. su Oneri di smaltimento                          (22% su B2 ) 1.870,00€                            

Totale IVA 244.819,87€                        

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B 1 +B 2 +B 3 +B 4 +B 5+ B 6 ) 413.776,26€                   

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO 1.357.637,43€          

 

Oneri per smaltimento                            (punto 2 D.G.R. 508/11)

Comune di Gioi

Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada intercomunale Gioi - 

Omignano 

Spese generali                                                 12% (A1  + A2 )

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

IMPORTO DEI LAVORI                                    (A 1 + A 2 )

Imprevisti                                                                      ( 5% su A )                          

Totale spese generali


