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 RELAZIONE TECNICA GENERALE ILLUSTRATIVA  

OGGETTO: MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FIUME 
CALORE IN LOCALITÀ FORNACE CUP G68D20000010001 CIG86063264E3 
 
PREMESSA 

L’Amministrazione Comunale di Valle dell’ Angelo (SA) ha incaricato il sottoscritto Ing. 

CHIUMIENTO Nicola con studio in Salerno alla via Trento, 17, iscritto all’ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 1934, alla progettazione definitiva per i lavori di 

mitigazione del fiume Calore in località FORNACE, in esecuzione degli atti presupposti e 

della determina UTC n°11 del 26/02/2021 e successiva n°31 del 07/05/2021. 

Per procedere alla definizione delle soluzioni da adottare è stato svolto prima uno studio 

dello stato di fatto esaminando il contesto territoriale sulla base di un rilievo topografico 

e  sopralluoghi nell’area. Al fine di ripristinare e stabilizzare le aree interessate dal 

dissesto , si sono delineati gli interventi che la normativa urbanistica indica. 

Nella prima parte della seguente relazione , si analizza il contesto territoriale per poi 

verificare la fattibilità urbanistica degli interventi che sono stati individuati. 

Nell’ultima parte invece si descrivono in modo puntuale gli interventi dello stato di 

progetto, che verranno indicati negli elaborati grafici di progetto. 

 

DESCRIZIONE STATO DI FATTO 

Valle dell’Angelo sorge ad un’altitudine che supera i 600 metri, immerso nella Valle del 

Calore, cuore verde del Parco del Cilento, alle falde del monte Ausinito . Si caratterizza 

per un paesaggio collinare e montano. L’area oggetto d’intervento si trova  a Sud-Est 

del centro abitato  del Comune di Valle dell’Angelo  ( in verde viene evidenziata il 

posizionamento dell’area rispetto al centro urbano.). 
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L’area di intervento si trova  in prossimità del fiume Calore , gli interventi pertanto non 

interessano  le fasce di rispetto, ma vengono effettuate all’interno dell’area demaniale  

proprietà del comune.    

 

Figura 1: Comune di Valle Dell’Angelo 

Dai sopralluoghi effettuati, si evince un stato di cattiva manutenzione in tutta l’area : 

sono stati rivelati cattiva manutenzione del letto del fiume, numerosi dissesti in 

prossimità del ciglio stradale, degrado delle opere di mitigazione esistenti e presenza di 

vegetazione incontrollata. 

Per una buona progettazione , si procede in primis ad effettuare un’analisi del profilo 

urbanistico per evidenziare le aree soggette ai vincoli per tutti i livelli di pianificazione 

urbanistica. 
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INQUADRAMENTO URBANISTICO 

 

 L'esigenza di costruire un quadro conoscitivo dell'opera, ha indotto allo studio dei 

seguenti strumenti che interessano il progetto in esame: 

 

 Compatibilità idrogeologica 

 Individuazione catastale 

 Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico del Cilento Interno 

 Piano dei Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 

 ZPS IT8050046 Monte Cervati e dintorni 

 

Tale territorio è inquadrato nel Piano stralcio di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di 

Bacino Interregionale del Fiume Sele. Si è in presenza di un’area che evidenzia un 

diffuso stato di dissesto imputabile soprattutto alla carenza di manutenzione 

sistematica e naturalmente alle caratteristiche  morfologiche  e  meccaniche  dei terreni 

interessati. Pertanto si riporta in modo dettagliato l’ inquadramento urbanistico. 

 

 Piano Stralcio di bacino per Assetto Idrogeologico (P.S.A.I.) 

Il territorio comunale rientra Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI), dei 

territori dell’ex Autorità di Bacino Campania Sud e Interregionale del Sele (già ex 

Autorità Interregionale Sele), adottato con Delibera di Comitato Istituzionale n. 20 del 

18/09/2012 GURI n 247 del 22/10/12; nonché il Testo Unico delle Norme di 

Attuazione (NdA), adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume 

Sele n. 22 del 02/08/2016. 

 

RISCHIO FRANA 

Si riportano le tavole  H7 Rischio frana e H6 Rischio pericolosità di frana.  
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Figura 2: H 6 Rischio pericolosità di frana a- P.S.A.I 

L’area ricade nella zona P_utr 5  e P_f2 

 
Figura 3: H 7 Rischio  di frana - P.S.A.I 
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L’area ricade nella zona R_utr 5  e R_f2 

Si riportano gli articoli delle norme di attuazione: 

 

ARTICOLO 18 - Disciplina delle aree a rischio medio e moderato da frana R2 e 

R1 per i Bacini idrografici in Destra e in Sinistra Sele, delle aree a rischio reale da 

frana Rf2, delle aree a rischio reale da frana medio per aree soggette a 

deformazioni lente e diffuse Rf2a e delle aree a rischio reale da frana moderato 

Rf1 per il Bacino idrografico Interregionale Sele 

 1. Nelle aree a rischio reale medio da frana R2 per i Bacini idrografici in Destra e in 

Sinistra Sele e nelle aree a rischio reale medio Rf2, e nelle aree a rischio da frana reale 

medio per aree soggette a deformazioni lente e diffuse Rf2a per il Bacino idrografico 

Interregionale Sele, oltre agli interventi e le attività consentite nelle aree a rischio reale 

di cui agli art. 15, 16 e 17, in relazione al patrimonio edilizio esistente, è consentito 

qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o da altra 

pianificazione sovraordinata.  

2. I progetti di cui al comma 1, devono essere corredati dallo studio di compatibilità 

geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51, ed in conformità degli 

indirizzi e le indicazioni di cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di 

riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato, ad esclusione di quelli già 

esclusi negli artt. 15, 16 e 17. 

  

ARTICOLO 33 - Disciplina delle aree a pericolosità da frana molto elevata ed 

elevata P4 e P3 per i Bacini idrografici regionali in Destra e in Sinistra Sele e a 

pericolosità reale da frana Pf3 e Pf2 per il Bacino idrografico Interregionale Sele 

1. Nelle aree a pericolosità da frana molto elevata P4 e P3 per i Bacini idrografici 

regionali del Destra e del Sinistra Sele e a pericolosità reale elevata Pf3 e a pericolosità 

reale da frana media Pf2, per il Bacino interregionale Sele, oltre a quanto previsto 

dall'art. 27, sono consentiti: 
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 a. gli interventi di bonifica e di sistemazione delle aree di possibile innesco e sviluppo 

dei fenomeni di dissesto,  

b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei muretti a secco e delle 

opere di mitigazione del rischio da frane ed idraulico;  

c. gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre la 

pericolosità dell'area;  

d. la realizzazione di muretti a secco; e. la realizzazione di manufatti non qualificabili 

come volumi edilizi strettamente connessi alle attività agricole.  

2. Gli interventi di cui al vincolante comma 1, lett. a) e b) - manutenzione straordinaria 

— e c) devono essere corredati dello studio di compatibilità geologica da redigersi con 

i contenuti di cui all'articolo 51 ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di 

cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, sul quale questa Autorità 

è chiamata ad esprimere il proprio parere di competenza. 

 

ARTICOLO 37 - Disciplina delle aree da approfondire R_utr5/P_utr5 1. Nelle 

aree classificate R_utr5 e P_utr5, è consentito qualunque intervento previsto dallo 

strumento urbanistico comunale o da altra pianificazione sovraordinata. Gli interventi, 

fatta eccezione per quelli disciplinati ai sensi dell'articolo 3, lett. a), b) e c) del D.P.R. 6 

giugno 2001 n. 380, devono essere corredati da uno studio geologico di dettaglio di cui 

all'allegato "I" asseverato da tecnico abilitato. Detto studio dovrà attestare la 

compatibilità dell'intervento a farsi rispetto all'assetto idro-geo-morfologico dell'area di 

interesse. 2. Ove nelle predette aree R_utr5 e P_utr5 dallo studio di dettaglio si rivelino 

fenomeni di franosità, il relativo livello di pericolosità e rischio dovrà essere definito 

sulla base di uno studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui 

all'articolo 51 ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui all'allegato H 

rispetto al bacino idrografico di riferimento e si applicherà la normativa di cui ai 

precedenti Titoli III e IV con conseguente richiesta di parere nei casi previsti dalla 

citata normativa. 3. È fatto obbligo ai Comuni di trasmettere all'Autorità gli studi 

geologici di cui al precedente comma 1. 

. 
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RISCHIO IDRAULICO 

Si riportano  le tavole delle fasce fluviali, rischio idraulico e pericolosità alluvione. 

Nell’elaborato Tav. 8 – Stralci cartografici si evidenzia che gli interventi non ricadono 

nel bacino del fiume. 

 

 
Figura 4: C 2 Fasce fluviali- P.S.A.I 
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Figura 5: E 6  Rischio idraulico- P.S.A.I  

 

 
Figura 5: C 5  Pericolosità alluvione- P.S.A.I  



STUDIO TECNICO D’INGEGNERIA 

Ing. CHIUMIENTO Nicola 
Via Trento n. 17 – 84129 SALERNO 
Tel 089 756972 – Cell. 339 2032030 
P. I.V.A. 0200025 065 0 
C.F. CHM NCL 55S11 C069Q 
E- mail: nic.chiumiento@gmail.com 

 

Pag. 9 a 35 
 
 

 

 Individuazione catastale 

L'area  oggetto  di  intervento  ricade  all'interno  dei  fogli  catastali  n.  4 e 5  del 

Comune  di Valle dell’ Angelo  (SA).  

Gli interventi vengono eseguiti a ridosso delle strade  quindi all’interno  delle aree 

demaniali del comune, l’area indicata nell’immagien sotto riportata è di 

indicazione.   

 

 

Figura 6: Mappa catastale fogli 4 e 5 – Area d’intervento. 
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 Individuazione dei vincoli presenti sull’area 

Attualmente sul Comune di Valle dell’Angelo esistono i seguenti vincoli, si procede 

per ordine di pianificazione: 

 PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico del Cilento Interno  

 
 Figura 7: PTCP – Protezione integrale 

 

Articolo 14 - Zona di Protezione Integrale 

Interventi compatibili -Interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde 

nonchè delle zone boscate secondo l'applicazione di principi fitosociologici che 

rispettino i processi dinamico evolutivi e le potenzialità delle vegetazioni della zona; 

interventi di prevenzione dagli incendi; interventi di risanamento e restauro ambientali 

per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni 
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pubblicitari e di altri detrattori ambientali; interventi di sistemazione della viabilità 

pedonale e carrabile attraverso l'utilizzazione di quella esistente per consentire 

una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici; interventi volti alla 

manutenzione e valorizzazione mediante restauro conservativo dell'architettura 

tradizionale esistente nell'area nonchè interventi di ristrutturazione edilizia così come 

disciplinati dai precedenti artt.6 ed 12 del titolo I; interventi di recupero e di 

adeguamento igienico-funzionale di stalle, ricoveri e/o caseifici esistenti o delle 

attrezzature di rifugio-soccorso-ristoro sempre con le prescrizioni indicate nel 

precedente art.6 del titolo I. La ristrutturazione degli abbeveratoi esistenti deve essere 

fatta con i materiali tradizionali. E' consentita la realizzazione di manufatti provvisori 

per l'osservazione e lo studio (capannoni di osservazione) che devono mimetizzarsi 

con l’ambiente ed essere realizzati in legno con una superficie coperta non superiore ai 

mq.6. E' consentita la realizzazione di aree per i pic-nic e sosta: sia la loro 

localizzazione che i relativi progetti esecutivi devono essere sottoposti 

all'autorizzazione di cui all'art.7 della L.1497/39. Tali aree devono avere dimensione 

non superiore ai mq. 1.000 ed essere contenuti entro m.30 dal ciglio stradale. Le stesse, 

inoltre, non devono comportare alcun taglio di alberi nè sbancamenti o alterazioni, in 

generale, del terreno. I percorsi escursionistici esistenti devono essere qualificati 

mediante un insieme di opere rivolte a consentire una migliore fruizione degli stessi 

(segnaletica in genere in materiale tradizionale). 

 

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 

 Nella tavola B.2 Organizzazione del territorio :la zona d’intervento ricade nella ZONA 

C2. 
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Figura 8: Parco Nazionale del Cilentoe Vallo di Diano B.2_ Organizzazione del territorio 

Le zone C, di protezione, si riferiscono ad ambiti caratterizzati dalla presenza di valori 

naturalistici ed ambientali inscindibilmente connessi con particolari forme colturali, 

produzioni agricole e modelli insediativi. Gli usi e le attività sono finalizzate alla 

manutenzione, il ripristino e la riqualificazione delle attività agricole e forestali, 

unitamente ai segni fondamentali del paesaggio naturale ed agrario, alla conservazione 

della biodiversità e delle componenti naturali in esse presenti. Compatibilmente con tali 

fini prioritari sono ammessi interventi che tendono a migliorare la fruibilità turistica, 

ricreativa, sportiva, didattica e culturale che richiedano al più modeste modificazioni del 

suolo. Per gli usi esistenti non conformi con quanto previsto dalla zona C sono ammessi 

esclusivamente interventi di manutenzione (MA). Le zone C si distinguono in zone C1 

(prossime ai centri abitati, interessate da sviluppi infrastrutturali a fini agricoli) e zone C2 

(altre zone di protezione). 

 Gli interventi ammessi nelle zone C2 sono soggetti alle seguenti limitazioni:  

a) è esclusa l'apertura di nuove strade, fatte salve quelle espressamente previste dal Piano o 
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necessarie alla difesa del suolo e alla protezione civile o comunque di pubblica utilità 

previo parere obbligatorio dell’Ente Parco. L'ampliamento di quelle esistenti ad esclusivo 

uso agricolo o forestale, la cui necessità dovrà essere documentata da piani aziendali o da 

piani di assestamento forestale approvati dall'Ente Parco deve essere realizzato con 

sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 3 e con andamento longitudinale tale 

da limitare al massimo sbancamenti e riporti, escludendo ogni pavimentazione 

impermeabilizzante; in tali percorsi potranno essere ubicate piazzole di passaggio della 

dimensione massima di mt 10,00 di lunghezza, parallela all’asse stradale, e m. 2,50 di 

larghezza, nel numero minimo sufficiente a consentire il passaggio di due automezzi;  

b) i tagli di alberature, siepi e filari lungo viali e strade, anche parziali, sono ammessi solo 

in quanto necessari al reimpianto anche su sedi diverse, nel rispetto della funzionalità 

ecologica e delle trame paesistiche, all’eliminazione di interferenze agronomiche con altre 

colture in atto e a diradamenti fitosanitari, diradamenti colturali, fatto salvo il parere del 

Settore Foreste della Regione Campania; 

 c) gli interventi che modificano il regime delle acque sono ammessi solo se previsti in 

progetti approvati dall'Ente Parco finalizzati alla razionalizzazione dei prelievi e degli 

smaltimenti o alla messa in sicurezza delle situazioni di criticità idrogeologica, o alla 

prevenzione degli incendi;  

 d) le recinzioni sono ammesse solo se realizzate in siepi vive, formazioni arbustive 

spinose o pietra naturale locale a secco, o in legno locale secondo le tipologie tradizionali, 

coerentemente inserite nella trama parcellare, tali da non modificare o essere di ostacolo 

allo scorrimento delle acque, o al movimento della fauna; 

 e) il mutamento della destinazione d’uso degli immobili non più utilizzati per le attività 

agroforestali, ai fini di riutilizzi agrituristici, abitativi, artigianali per le produzioni locali 

tipiche, ricettivi o di servizio alle attività del Parco, potrà essere consentito soltanto se 

orientato al massimo rispetto delle tipologie edilizie caratteristiche delle località interessate 

e qualora non richieda modificazioni significative al sistema degli accessi e alle reti 

infrastrutturali, eccedenti quanto previsto al successivo punto;  
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f) sono ammessi modesti interventi infrastrutturali, quali: piccole canalizzazioni per 

smaltimento reflui, allacciamenti ad acquedotti pubblici, linee telefoniche ed elettriche 

fuori terra a servizio delle attività ammesse dalle presenti norme, adeguamenti tecnologici 

di impianti ed infrastrutture esistenti, purchè compatibili con la conservazione delle risorse, 

nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti per uso 

proprio;  

g) nelle aree incendiate come per legge sono vietate le modificazioni d’uso del suolo, così 

come gli interventi di riforestazione, fatti salvi i progetti specificatamente previsti dall’Ente 

Parco anche d’intesa con le Comunità Montane; 

 h) nelle aree collinari dovranno essere privilegiate le sistemazioni tradizionali su ciglioni o 

su terrazzi o lunette con muretti a secco e con il ricorso a pali in legno. Sono ammessi 

interventi di parziali modificazioni o ricostruzioni senza la sostanziale modificazione delle 

altezze e del passo dei terrazzamenti esistente. 

i) è esclusa l’installazione di serre sia fisse che mobili, fatte salve quelle temporanee, per le 

produzioni tradizionali, specificamente approvate dall’Ente Parco; 

 j) sono ammessi interventi infrastrutturali a servizio delle attività ammesse dalle presenti 

norme, ed adeguamenti tecnologici di impianti e di infrastrutture esistenti, purché 

compatibili con la conservazione delle risorse. 

Nella tavola B.3 Vincoli e destinazione specifiche gli interventi ricadono in Percorsi e 

viabilità storica art. 16  e Ambiti del paesaggio agrario art.15 
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Figura 9: Parco Nazionale del Cilentoe Vallo di Diano B.3_ Vincoli e destinazioni specifiche 

Il Piano individua la rete dei percorsi e della viabilità storica su cui sono da prevedersi 

interventi di conservazione, ripristino e riqualificazione. Gli interventi sulla rete 

dovranno: a) favorire la leggibilità dei punti di contatto tra percorsi storici e centri storici 

(porte urbane, scorci prospettici in ingresso e in uscita) e delle direttrici di attraversamento; 

b) recuperare i sedimi esistenti conservandone gli elementi tradizionali coerenti quali: 

selciati, alberature, siepi, cigli erbosi, fossi e canalette di scolo, tornanti, ponti, muri di 

sostegno e scarpate, gradoni e scalini in pietra nei sentieri a forte pendenza; c) per le 

sistemazioni dei sentieri privi di pavimentazioni, utilizzare materiali legnosi o pietre locali; 

d) integrare con limitati nuovi tracciati i collegamenti necessari a completare la rete nei 

tratti in cui essa non è più riconoscibile; e) favorire la realizzazione di percorsi didattici ed 

interpretativi con la realizzazione di piccoli spazi di sosta e belvederi, segnaletica e 

pannelli informativi . 

Nella tavola B.4  viene identificato il sottostima morfologico: Argilloso -Marnoso 
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Figura 10: Parco Nazionale del Cilentoe Vallo di Diano B.4_ Vincoli e destinazioni specifiche  

Sistema Argilloso-Marnoso - Sottosistema Collinare Vegetazione potenziale formata da 

Boschi misti termofili con dominanza di cerro, roverella e localmente leccio. Sottosistema 

caratterizzato dalla notevole presenza di attività agricole sia nelle aree più prossime alla 

costa che in quelle più interne. Coltivazioni arboree ben rappresentate e costituite 

prevalentemente da oliveti. Spesso, soprattutto nelle aree meno accessibili, si osservano 

processi di successione secondaria legati a fenomeni di esodo rurale, con presenza di 

cenosi arbustive. Numerose sono le aree percorse da incendi in maniera ripetuta. 

Indicazioni per la gestione: - recupero e riqualificazione degli oliveti. - azioni di 

prevenzione antincendio - favorire la ripresa di vegetazione potenziale nelle aree non 

utilizzate. - Incentivare forme di manutenzione per la difesa dall’erosione nelle aree 

agricole. - razionalizzare e controllo del pascolo caprino - ripristino funzionale delle 

piccole sorgenti abbandonate a servizio del sistema dei piccoli campi. - ripristino 

funzionale del sistema di drenaggio e canalizzazione tradizionale nelle aree instabili. 
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All’interno della tavola aree SIC  e ZPS si evince che l’area ricade nella zona ZPS-

IT8050046. 

 

Figura 11: Parco Nazionale del Cilentoe Vallo di Diano aree SIC e ZPS ricadenti nel territorio di competenza del PNCVD. 

Nei siti SIC e ZPS valgono le norme previste nel D.P.R. 8/9/1997, n.357 per quanto attiene 

la valutazione di incidenza, qualunque sia la dimensione delle opere previste. L’Ente Parco 

in presenza di presumibili impatti sulle specie o habitat presenti in dette aree, potrà 

richiedere la valutazione di incidenza anche per tipologie di opere non elencate nel D.P.R. 

357/97. 
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INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO 

Al fine di meglio rappresentare lo stato attuale dei luoghi e del loro contesto paesaggistico, 

si inseriscono, nell’ambito della presente relazione, alcune fotografie di seguito riportate, 

scattate da luoghi di normale accessibilità e dai punti caratterizzati dalla maggiore 

panoramicità, in modo che sia possibile cogliere con completezza le fisionomie 

fondamentali del territorio. Nell’appendice 1.1 vengono riportate tutte le foto con i coni 

ottici di riferimento nella planimetria catastale. 

 

Figura 12-Area  generale 
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Figura 13-Area generale 

 

Figura 14- Area fascia fluviale 
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Figura 15- Area fascia fluviale 

 

Figura 16- Area fascia fluviale 
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Figura 17- Area fascia fluviale 

 

Figura 18- Area fascia fluviale 
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Figura 19- Area fascia fluviale 

 

Figura 20- Area d’intervento foglio 4 particella n.13 
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Figura 21-- Area d’intervento foglio 4 particella n.13 

 

Figura 22- Area d’intervento foglio 4 particella n.13 
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Figura 23- Area d’intervento 

 

Figura 24- Area d’intervento
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Figura 25- Area d’intervento 

 

Figura 26- Area d’intervento foglio n.3 part.362 
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Figura 27- Area d’intervento foglio n.5 particella n.4 

 

Figura 28- Area d’intervento foglio n.5 particella n.4 
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DESCRIZIONE DELLO STATO DI PROGETTO 

Sulla base dei rilievi topografici, sull’analisi del contesto territoriale sono stati rilevati i 

punti di maggiore criticità   allo scopo di  ripristinare e consolidare  l’area dai dissesti 

diffusi che la caratterizzano. 

Le opere proposte possono riassumersi in: 

 REALIZZAZIONE DI PALIFICATE  

 POSA IN OPERA DI GABBIONI 

 OPERE DI COMPLETAMENTO 

Queste  opere rientrano  in opere di consolidamento suolo, allo scopo di evitare 

spostamento dei terreni, inoltre  la posa in opera dei gabbioni rientra nella casistica di 

ingegneria naturalistica, la quale  ha lo scopo di minimizzare l’impatto sull’ambiente e di 

interagire con esso.  La finalità principe è senza dubbio quella di abbattere o limitare le 

costruzioni ingegneristiche a favore di “opere naturali” che assolvono la medesima 

funzione strutturale, a favore valorizzazione  del paesaggio. 

Si precisa la realizzazione di  Gabbioni in rete metallica 8X10 avente le seguenti 

dimensioni: 

4,00X1,00X1.00 

3,00X1,00X1.00 

2,50X1,00X1,00 

1,50X1,00X1,00  

Si riportano le lunghezze dei tratti  

per ogni tavola di progetto. 

INTERVENTO - 62 ml 

INTERVENTO -86ml   

INTERVENTO -76ml   

Figura 29 Esempio di realizzazione Gabbioni 
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La messa in opera avviene secondo le seguenti fasi: 

1. preparazione dello scavo del piano di fondazione su cui posare lo scatolare 

prefabbricato, sua apertura e messa in scatola con la chiusura dei lati verticali, 

utilizzando filo di ferro ø 2.2 mm, oppure punti metallici applicati con un’apposita 

apparecchiatura pneumatica o manuale; 

2. riempimento con ciottoli, può essere effettuato meccanicamente ma il pietrame 

deve essere sistemato a mano in modo da ottenere un buon addensamento. Per 

garantire che la struttura non si deformi eccessivamente durante il riempimento, si 

mettono in opera due livelli di tiranti,realizzati col filo metallico di legatura, 

spaziati di 30 cm sia in senso orizzontale che verticale; 

3. chiusura della parte sommitale; 

4. posizionamento della successiva fila di gabbioni, arretrata rispetto a quella 

sottostante. 

5. inserimento di talee e ramaglia di salice nella prima maglia, di lunghezza tale da 

toccare il terreno retrostante e inserite in corso d'opera. E' impossibile inserirle a 

posteriori. 

B) La messa in opera dei gabbioni verrà preceduta dalla rimozione dalle sponde e dagli 

alvei della vegetazione morta e di quella di ostacolo . Contestualmente si effettuerà la 

pulizia da materiali provenienti dalle attività antropiche.  

Non si utilizzeranno materiali  dannosi per la fauna, la flora e  per le persone.  

I criteri scelti per la definizione degli interventi si basano sulle caratteristiche idrauliche e 

geologiche del sito e pertanto si rimanda alle relazioni specialistiche  allegate, la lettura 

delle valutazioni che hanno determinato le scelte progettuali. 
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Realizzazione  di palificate le seguenti 

caratteristiche:  

Dimensioni dei pali: 

DE600 

LUNGHEZZA VARIABILE (9-6 metri) 

  

Dimensione della trave di collegamento 

1,00 x1,00 metri. 

Si riportano i numeri dei pali per ciascuna 

tavola d’intervento: 

 

Figura 30 Esempio di realizzazione palo  

 

Nel totale si prevede la realizzazione di 445 pali . 

Le fasi di lavoro in cui è suddividibile la lavorazione, sono le seguenti: 

1. Preparazione del piano di lavoro 

2. Posizionamento dell’escavatore munito dell’utensile di scavo, sul punto in cui deve 

essere eseguito il palo 

3. Inizio dello scavo del palo con successivo scarico del materiale di risulta a fianco 

dell’escavatore o direttamente nel cassone di un mezzo di trasporto 

4. A. Per pali con scavo a secco: posizionamento dell’avanpalo e della camicia di sostegno; 

B. Per pali con scavo a fango: posizionamento dell’avanpalo ed inizio pompaggio nello 

scavo del fango bentonitico, proveniente dall’apposito impianto, per il sostegno dello 

scavo 

5. Esecuzione dello scavo fino a raggiungere la profondità di progetto 

6. Spostamento dell’escavatore su un’altra zona di scavo 

7. Posizionamento nello scavo delle gabbie d’armatura con l’ausilio della gru di servizio 
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8. Giunzione progressiva degli spezzoni delle gabbie posizionando, sopra la gabbia 

appoggiata sull’avanpalo, lo spezzone successivo facendo entrare i ferri verticali nella 

gabbia inferiore ed accoppiando i ferri omologhi mediante legatura/saldatura/morsettatura 

9. Posizionamento del tubo getto da parte dell’escavatore o della gru di servizio e 

posizionamento dello stesso a circa 30 cm dal fondo dello scavo 

10. Getto del calcestruzzo attraverso il tubo-getto con autobetoniere e progressiva 

estrazione degli spezzoni di tubo-getto con l’innalzamento del livello del calcestruzzo, 

curando sempre la permanenza di almeno due metri di tubo al di sotto del livello dello 

stesso; per pali con scavo a fango, contemporaneo recupero del fango bentonitico mediante 

aspirazione dallo scavo e ripompaggio nelle apposite vasche. 

 

OPERE DI COMPLETAMENTO 

 

Realizzazione Gratticciata viva, stabilizzazione di pendio o scarpata mediante graticciata 

formata da paletti di legno (castagno, ecc.) di 8 - 12 cm o di ferro 12 - 16 mm, di lunghezza 

80 -100 cm infissi nel terreno lasciando una altezza fuori terra di 15 - 30 cm, alla distanza 

di 1.00 m, collegati da verghe morte di specie legnosa, con l'estremità conficcata nel 

terreno, di almeno 150 cm di lunghezza, intrecciate sui paletti principali e secondari e 

legate con filo di ferro per un'altezza di 15 - 25 cm fuori terra ed una parte interrata di 

almeno 10 cm. E’ indispensabile l’inserimento di talee al fine di garantire una maggiore 

durata all’opera: 72 mq.  

 

Realizzazione Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per 

recinzioni aree verdi, di altezza 1.75 mt (1.20 mt fuori terra e 0.55 cm interrati) del 

diametro di 6-8 cm, posti ad interasse di 1.00 mt, scortecciati e trattati con carbolineum ed 

olio di lino: 676 ml. 

 

Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali:100 cad. 
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Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di 

miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di 

concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa 

la preparazione del piano di semina: In zona pianeggiante: 8.450 mq. 

  

Muratura a secco realizzata con pietrame proveniente da cava. Muratura di sostegno in 

pietrame disposto a mano con materiale proveniente da cava, posto in opera con leggera 

contropendenza rispetto al versante, compreso ogni altro onere: 56.25 mc. 

 

Muratura per elevazione in pietrame calcareo Muratura per opere in elevazione formata da 

pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e 

spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso 

ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta cementizia: 247,50 mc. 

 

Canalette in legname e pietrame a forma di trapezio. Canalette in legname e pietrame a 

forma di trapezio (altezza: 80 cm), con intelaiatura realizzata con pali di legname idoneo 

(15-20 cm) e con il fondo e le pareti rivestiti in pietrame (spessore: 20 cm), recuperato in 

loco e posto in opera a mano, compreso ogni onere incluso lo scavo.330 ml. 

 

Palificata viva, ricostituzione di sponda mediante palificata con graticcio formata da paletti 

di castagno della lunghezza di m 2,6÷3 del diametro in testa di cm 12, posti alla distanza 

assiale di cm 33, infissi nel terreno solido per almeno cm 50, inclinati secondo la naturale 

inclinazione della sponda, fittamente intessiti con fascine e talee di salici verdi, collegati in 

testa con pali del diametro non inferiore a cm 10 rinforzati da traverse e pali di ancoraggio 

posti alla distanza di m 2, compresi aggottamenti, chioderia e messa a dimora 

trasversalmente al graticcio di talee di salice in misura di 5 a mq : 156 ml 

 

Sistemazione stradale con fresatura e rifacimento manto stradale nei tratti di maggiore 

usura. 
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IMPORTO DEI LAVORI 

L’importo presunto dei lavori da effettuarsi è stato stimato in euro  €  2.068.219,21  di cui 

€  33.107,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

I prezzi utilizzati per la stesura del computo metrico estimativo facente parte del progetto 

esecutivo sono stati desunti dalla tariffa per le Opere Pubbliche Regione Campania 2022 

attualmente in vigore, mentre i prezzi per le lavorazioni non contemplate della suddetta 

Tariffa sono stati calcolati facendo ricorso ad apposite analisi prezzi ricavate dalla 

composizione delle risorse elementari (mano d’opera e materiali), dei noli e dei 

semilavorati (malte ed impasti di calcestruzzo). 

Essi si riferiscono ad opere e prestazioni effettuate a regola d’arte, secondo le norme di 

legge e le indicazioni di capitolato e tenendo inoltre conto: 

- dell’impiego di materiali di ottima qualità; 

- di mezzi d’opera in perfetta efficienza; 

- mano d’opera idonea alle prestazioni con adeguata assistenza tecnica; 

- direzione di cantiere; 

- rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, dei contratti collettivi di lavoro 

dell’ambiente. 

I prezzi comprendono, in linea generale, tutti i costi della sicurezza e il compenso per tutti 

gli oneri attinenti all’esecuzione delle singole categorie di lavoro, in particolare: mezzi 

d’opera, assicurazioni, forniture materiali, loro lavorazione, sfrido e impiego; eventuali 

indennità di occupazione temporanea di suoli pubblici, di deposito e di passaggio; spese 

provvisionali, ove occorrono, spese di cantiere e di guardiania, imposte, tasse, etc. 

Tutti i prezzi riportati nei singoli capitoli sono comprensivi di spese generali ed utili, 

l’I.V.A. è a carico del committente ed è pagata a parte. 

Le opere si intendono eseguite in orario e condizioni normali di lavoro, con progetto e 

programma lavori ben definiti, e tempi di realizzazione normale in relazione ai contesti di 

riferimento. Tra le voci che concorrono alla determinazione delle spese generali, sono 

ricomprese tutte le eventuali predisposizioni direttamente connesse con le singole 

lavorazioni, in quanto strumentali all’esecuzione dei lavori e concorrenti alla formazione 
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delle singole categorie d’opera. In particolare gli oneri connessi ai rischi specifici propri 

dell’attività di impresa, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in quanto rappresentativi di 

un obbligo ex legge di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori da parte del datore di 

lavoro, sono compresi nell’ambito delle spese generali riconosciute in ciascun articolo di 

Prezzario e non direttamente. 

 

 

 

 FOTO INSERIMENTO  

 
Figura 29- STATO DI FATTO 
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Figura 30- STATO DI PROGETTO 
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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

PROGETTO

ESECUTIVO

A - IMPORTI DI LAVORI

A.1 Importo lavori a base d'asta 2.035.111,55€              

A.2 Oneri per la sicurezza 33.107,66€                   

A.3 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A.1+A.2) 2.068.219,21€              

B.1 I.V.A ed eventuali altre imposte sui lavori (10% di A.3) 206.821,92€                 

B.2 Imprevisti sui lavori   ≤5% di A.3) 103.410,96€                 

B.3.1

Spese generali e tecniche per direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, collaudo in corso d'opera e importo
relativo ad incentivo di cui art. 113 del nuovo codice degli appalti
D.Lgs. n. 50/2016, spese di pubblicità e di gara il tutto ≤ 12% di A.3

248.186,31€                 

B.3.2 CASSA 4% su B.6.1 9.927,45€                     

B.3.3 I.V.A. 22% su (B.6.1+B.6.2) 56.785,03€                   

B.4 Oneri per allacciamenti ai pubblici servizi 15.000,00€                   

B.5 Accantonamento ex art. 133 comm. 3 e 4  del codice 15.000,00€                   

B,6 Lavori in economia 76.649,12€                   

B.7 TORALE SOMMA A DISPOSIZIONE 731.780,79€                 

2.800.000,00€        

DESCRIZIONE

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.3+B.7)  

IL PROGETTISTA 

 

_____________________________ 
Ing. CHIUMIENTO NICOLA 
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