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PREMESSA 

Con Determina del Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica del Comune di 

Lauro del 22/06/2020 n°255 Reg. Gen. e n°94 Reg. è stato affidato al R.T.P. ing. Paolo 

Capaldo (capogruppo-mandatario), ing. Gianluca Di Lorenzo e ing. Luca Porfido 

(mandanti), l’incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva, 

direzione dei lavori, contabilità e misura, regolare esecuzione e coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai «LAVORI DI 

RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ BEATO-PIGNANO NEL COMUNE DI LAURO (AV)».  

La presente relazione, quindi, riguarda la fase progettuale “esecutiva” dei lavori 

per il ripristino di un tratto della viabilità tra le frazioni “Pignano”, in Comune di 

Lauro e “Beato” in Comune di Quindici, interrotta a causa del mancato 

completamento delle “Opere provvisionali per il convogliamento delle acque 

ruscellanti dai versanti per il riassetto della rete idrografica per la difesa dell’abitato 

di Lauro C/083 – IV lotto: sistemazione del vallone Pignano” dovuto al sopravvenuto 

fallimento dell’appaltatore. 

Nell’ambito dei lavori relativi alle opere provvisionali appena richiamate, infatti, 

era stato eseguito uno scavo per far posto ad un canale fugatore, poi non proseguito 

per le motivazioni di cui sopra, in corrispondenza di un tratto della strada suindicata, 

a cui avrebbe dovuto far seguito la realizzazione di un “ponticello” necessario per il 

ripristino della viabilità; la mancata realizzazione del “ponticello”, quindi, ha di fatto 

interrotto la viabilità locale, comportando perduranti disagi alla circolazione ed alla 

mobilità della popolazione. 
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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per la progettazione dell’intervento, ci si è attenuti alle seguenti norme e 

regolamenti vigente all’atto della redazione del presente elaborato progettuale: 
 

 Programma di Fabbricazione attualmente vigente nel Comunale di Lauro 

(AV), approvato con Decreto del Presidente della Regione Campania n°4166 del 

20.10.1977; 
 

 Decreto del 5 novembre 2001, n°6792, ["Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle strade"] e Decreto del 22 aprile 2004 di modifica e ss.mm.ii.; 

 D.Lgs. n°81 del 9 aprile 2008 [“Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro], 

D.Lgs. n°106 del 3 agosto 2009 e ss.mm.ii.. 

 Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico 

dell’Autorità di Bacino Regione della Campania Centrale, adottato con 

Delibera del Comitato Istituzionale n°1 del 23.02.2015; 

 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018: 

[“Aggiornamento delle «Norme Tecniche per le Costruzioni»”] e Circolare 

Ministeriale n°7 del 21 gennaio 2019 [Istruzioni per l’applicazione 

dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al D.M. 

17/01/2018]. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO 

L’intervento di cui qui si riferisce è ubicato nel Comune di Lauro, piccolo borgo 

della provincia di Avellino di 3.456 abitanti (fonte Istat del 01.01.2017), facente parte 

dell’omonimo “Vallo”, che si compone di quattro frazioni: Migliano, Pignano, 

Fontenovella ed Ima.  

Lauro è situato nella bassa Irpinia, al centro di una boscosa valle, circondata da 

una catena di monti, aperta ad Ovest verso il Nolano, mentre le cime della collana di 

monti superano i mille metri, con il Pizzo d’Alvano (1.133 m) ed il Monte Cresta (1.108 

m). Il territorio comunale si trova ad altezze che variano dai 138 m s.l.m. a 847 m s.l.m.; il 

centro abitato è situato fra i 150 ed i 250 m s.l.m.. 

La strada in cui si colloca l’intervento di progetto, anche se di carattere ed interesse 

locale, costituisce un collegamento tra la frazione Pignano del Comune di Lauro e 

quella Beato del Comune di Quindici; ricade nella frazione Pignano, e catastalmente è 

ricompresa nel foglio 5 del Comune di Lauro. 

L’ambito territoriale in argomento ricade nell’ambito di una zona omogenea “E – 

agricoltura, foreste e rispetto ambientale”, come si rileva dal vigente Piano di 

Fabbricazione (approvato con Decreto del Presidente della Regione Campania n°4166 

del 20/10/1977). 

Di seguito si riportano l’inquadramento satellitare, l’inquadramento territoriale 

del Piano di Fabbricazione, lo stralcio dell’aerofotogrammetria e lo stralcio catastale. 
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Fig. 1 – Inquadramento satellitare dell’area in oggetto – 

 

 

  
Fig. 2 – Stralcio della zonizzazione prevista dal Piano di Fabbricazione approvato con Decreto del Presidente 

della Regione Campania n°4166 del 20/10/1977 – 
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Fig. 3 – Stralcio digitalizzato della zonizzazione prevista dal Piano di Fabbricazione approvato con Decreto del 

Presidente della Regione Campania n°4166 del 20/10/1977 – 

 
 

 
Fig. 4 – Stralcio aerofotogrammetrico dell’area – 
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3. RIFERIMENTI AL P.S.A.I. 

Per quanto riguarda il P.S.A.I. (Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico) 

dell’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale (approvato con Delibera di 

Comitato Istituzionale n°1 del 23 febbraio 2015), la strada oggetto di intervento rientra 

interamente in zona a pericolosità da frane molto elevata (P4), mentre ricade in zona a 

rischio frana elevata (R3) e, tangenzialmente, molto elevata (R4). Invece, per quanto 

riguarda la pericolosità idraulica e il rischio idraulico, essa non rientra in alcuna 

perimetrazione. 

Tuttavia per il rischio da frana gli artt. 21 “Interventi consentiti in materia di opere 

e infrastrutture a rete pubbliche e di interesse pubblico” e 22 “Interventi consentiti 

nelle aree a rischio elevato da frana” delle norme di attuazione del citato P.S.A.I., 

prevedono che, anche nelle aree perimetrate a rischio molto elevato, sia idraulico che 

da frana, sono consentiti ed ammessi interventi necessari per la manutenzione 

ordinaria e straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed 

infrastrutture, a rete o puntuali, pubbliche e di interesse pubblico; senza aumento del 

carico insediativo, nonché la realizzazione di opere di allacciamento alle reti principali.  

Pertanto, per quanto esposto, gli interventi progettati risultano coerenti e 

realizzabili in virtù delle richiamate norme. 

Di seguito si riportano i relativi stralci del P.S.A.I. dell’Autorità di Bacino 

Regionale della Campania Centrale con indicazione della zona oggetto di intervento: 

- Stralcio della Pericolosità da Frana del P.S.A.I dell’Autorità di Bacino Regionale della 
Campania Centrale; 

- Stralcio del Rischio da Frana del P.S.A.I dell’Autorità di Bacino Regionale della Campania 
Centrale; 

- Stralcio della Pericolosità Idraulica del P.S.A.I dell’Autorità di Bacino Regionale della 
Campania Centrale; 

- Stralcio del Rischio Idraulico del P.S.A.I dell’Autorità di Bacino Regionale della Campania 
Centrale. 
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Fig. 5 – Stralcio della Pericolosità da Frana del P.S.A.I dell’Autorità di Bacino Regionale della Campania 

Centrale – 

 

 

 
Fig. 6 – Stralcio del Rischio da Frana del P.S.A.I dell’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale – 
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Fig. 7 – Stralcio della Pericolosità Idraulica del P.S.A.I dell’Autorità di Bacino Regionale della Campania 

Centrale – 

 
 

 
Fig. 8 – Stralcio del Rischio Idraulico del P.S.A.I dell’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale – 
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4. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

Il tronco di strada da ripristinare ha una lunghezza complessiva di circa 30,00 m; i 

due tratti da raccordare, come si evince dal rilievo effettuato, hanno una larghezza 

all’incirca di 4,50 m (sia quella proveniente da Pignano che quella che conduce verso 

la frazione Beato).  

 
Fig. 9 – Rilievo dello stato di fatto– 

 

In occasione dell’acceso ai luoghi per l’esecuzione di rilievi topografici occorrenti 

per la progettazione definitiva-esecutiva delle opere, è stata riscontrata un’alterazione 

dello stato dei luoghi, rispetto a quanto rilevato all’atto dello studio di 

fattibilità/progettazione preliminare, derivante dalla costituzione di un tratto di 

pseudo-rilevato stradale operato da ignoti con imposizione di terreno vegetale.  

Al riguardo, il Comune di Lauro, con nota prot. n°3713 del 19/06/2020, ha anche 

informato le autorità competenti di tale circostanza.  

Le foto che seguono sono immagini rappresentative dello stato dei luoghi oggetto 

dell’intervento. 
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Fig. 10 – Foto del tratto di strada da ripristinare – 

 

 
Fig. 11 – Foto del tratto di strada da ripristinare  
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Fig. 12 – Foto del tratto di strada da ripristinare – 

 
 

 
Fig. 13 – Foto del tratto di strada da ripristinare – 
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Fig. 14 – Foto del tratto di strada da ripristinare – 

 

 
Fig. 15 – Foto del tratto di strada da ripristinare – 
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5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Come già detto in precedenza, l’intervento è finalizzato al ripristino di un tratto di 

strada che collega le frazioni Pignano-Beato in maniera compatibile con l’eventuale 

prosecuzione futura del canale fugatore originariamente previsto come emissario della 

vasca Pignano situata poco a monte, assicurando quindi la dovuta continuità idraulica. 

Il tronco di strada oggetto dei lavori ha una lunghezza complessiva di circa 30,00 

m, esso è stato suddiviso in tre tratti distinti (1, 2 e 3), divisi tra loro tramite due giunti 

strutturali di circa 10 cm, aventi le seguenti dimensioni geometriche: 

1) Tratto 1 (colore verde): lunghezza di circa 10,60 m e larghezza di 4,50 m; 

2) Tratto 2 (colore magenta): lunghezza di circa 6,20 m e larghezza di 4,50 m; 

3) Tratto 3 (colore ciano): lunghezza di circa 12,80 m e larghezza di 4,50 m. 

 
Fig. 16 – Suddivisione della strada in tratti – 

 

Il tratto 1, che ha una pendenza di circa 3,60% è costituito da una soletta in c.a. con 

spessore pari a 40 cm poggiante su 12 pali trivellati in c.a., precisamente 4 pali Ø50 e 7 

pali Ø60 disposti, 4 da Ø60 lungo la parte di valle, 4 da Ø50 lungo quella di monte e 3 

Ø60 nella parte pressoché centrale, tutti aventi lunghezza pari a 6,50 m. Tale soluzione 

deriva dalla considerazione che i terreni su cui si sviluppa parte del tracciato hanno 

scadentissime caratteristiche meccaniche per garantire uno stabile supporto della 
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strada, in quanto fino alla significativa profondità di circa 3,00 m sono costituiti da 

materiale sciolto.  

 
Fig. 17 – Planimetria del tratto 1 da realizzare – 

 

Il tratto 2 deve garantire, come detto in precedenza, la possibilità futura di 

eventuale prosecuzione del canale fugatore, con una luce libera non inferiore a 4,00 m; 

pertanto è stata prevista la realizzazione di un ponte a singola campata di luce libera 

pari a 5,00 m, costituita da un impalcato di spessore 40 cm poggiante su due spalle, 

fondate ciascuna su 6 pali trivellati Ø50 in c.a. di lunghezza variabile da 7,50 m a 12,00 

m disposti in maniera tale da non interferire con gli impianti esistenti e dotati di cordolo in 

testa in c.a..   

Il cordolo in c.a. sormontante i pali ha sezione rettangolare con altezza pari a 75 cm 

e base 70 cm ed è disposto ad interasse di 5,50 m; la soletta in c.a. ha un’altezza pari a 40 
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cm con pendenza trasversale 3,60%, lunghezza complessiva pari a 6,20 m e larghezza 

totale pari a 5,10 m. 

 
Fig. 18 – Planimetria del tratto 2 da realizzare – 

 

Il tratto 3, che ha una pendenza sempre di circa 3,60%, è costituito anch’esso (come 

il tratto 1) da una soletta in c.a. con spessore pari a 40 cm poggiante su 14 pali trivellati 

in c.a., precisamente 5 pali Ø50 e 9 pali Ø60 disposti, 5 da Ø60 lungo la parte di valle, 

5 da Ø50 lungo quella di monte e 4 Ø60 nella parte pressoché centrale, tutti aventi 

lunghezza pari a 6,50 m. 
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Fig. 19 – Planimetria del tratto 3 da realizzare – 

 
L’analisi delle sollecitazioni è stata condotta a mezzo di programmi di calcolo 

automatico secondo un’analisi elastica lineare, mentre le verifiche di resistenza e di 

stabilità sono state condotte con il metodo semiprobabilistico agli stati limite. 

Per tutti i tratti della strada sopra descritti è previsto, al di sopra della soletta in c.a., 

uno strato di fondazione stradale di circa 62 cm, uno strato di collegamento di 

conglomerato bituminoso (binder) di spessore 5 cm ed infine uno strato di 

conglomerato bituminoso per manto di usura (tappetino) con spessore 3 cm.  

La strada ha una carreggiata a doppia corsia, una per ogni senso di marcia di 

larghezza unitaria pari a 2,25 m, con muri laterali alla carreggiata stessa di spessore 30 

cm e quindi con una larghezza dell’intera carreggiata pari a 5,10 m. 

Per continuità tra il tronco di strada da realizzare e i due tratti esistenti, a monte 

proveniente da “Pignano” e a valle verso “Beato”, i muri laterali alla carreggiata 

seguono l’andamento di quelli esistenti.  

Nella zona di valle, il muro a sinistra ha un’altezza pari a 60 cm fuori terra e arriva 

verso destro con altezza 50 cm, al di sopra dello stesso verrà messo un guard-rail come 
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protezione. Invece, il muro a monte, a sinistra ha un’altezza di 1,90 m, mentre a destra 

si raccorda con quello esistente fino a raggiungere un’altezza pari a circa a di 2,20 m. 

Per tutti i tratti sopradescritti, per la costituzione del rilevato stradale, compreso il 

solettone strutturale in c.a., è previsto il seguente pacchetto, come anche rappresentato 

in figura a seguire: 

- strato di magrone sp. 10 cm; 

- piastra in c.a. sp. 40 cm; 

- strato di fondazione stradale sp. circa 62 cm; 

- conglomerato bituminoso per manto di collegamento (binder) di spessore 5 cm; 

- conglomerato bituminoso per manto di usura (tappetino) sp. 3 cm. 

 
Fig. 20 – Particolare della stratigrafia del rilevato stradale – 

 

Nel tratto di strada da ripristinare sono presenti gli impianti elettrici di bassa e 

media tensione ad una profondità tale che la realizzazione della soletta da 40 cm in c.a. 

non va ad interferire con essi. Invece, le tubazioni dell’impianto idrico e di quello 

telefonico sono più superficiali e, pertanto, verranno ripristinati al di sopra della stessa 

soletta, ove verrà realizzata la sola predisposizione per un’eventuale e futura 

realizzazione sotto traccia della linea della pubblica illuminazione. Logicamente ogni 

linea impiantistica sarà dotata degli opportuni pozzetti di ispezione. 
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Tutti gli interventi saranno eseguiti e finalizzati secondo il rispetto delle vigenti 

disposizioni normative, in ambito edilizio-urbanistico, strutturale, di sicurezza, ecc.; 

tutti i materiali provenienti da demolizioni e/o rimozioni, non costituiscono rifiuti 

pericolosi e verranno regolarmente smaltiti presso impianto di discarica autorizzato. 

L’opera è completata dalla sistemazione dei terreni interessati, mediante 

opportuna riconfigurazione e riprofilatura, nonché dalla predisposizione di tutti i 

servizi a rete presenti, quali idrico, telefonico, ecc.. 

Il progetto è stato redatto nel rispetto di tutte le norme e regolamenti vigenti in 

materia alla data della sua elaborazione.   

Per ulteriori dettagli tecnici, strutturali, economici, ecc., si rinvia agli altri elaborati 

di progetto allegati alla presente relazione. 

La presente relazione, unitamente ad altri elaborati, sarà parte integrante del 

suddetto progetto esecutivo che il sottoscritto ha avuto incarico di redigere e consta 

di numero 21 (ventuno) facciate dattiloscritte in formato A4. 

 
Nocera Inferiore (SA), Novembre 2020   

                                                  IL PROGETTISTA/R.T.P.  

   Ing. Paolo Capaldo 

        (Capogruppo/mandatario del RTP) 
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