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R E L A Z I O N E      T E C N I C A 

 

 

PREMESSA 

A seguito di incarico verbale da parte dell’amministrazione comunale questo ufficio 

ha provveduto alla redazione del progetto esecutivo “Lavori di Messa in sicurezza e 

mitigazione del rischio idrogeologico del territorio di Lauro (AV) – Stralcio funzionale: 

“Ripristino funzionalità del collettore via Fuselli – via Cavalier Vittorio Veneto – via 

Carlo Alfano”  i cui contenuti sono di seguito dettagliati.  

L’Amm.ne Comunale si è posta l’obbiettivo di ripristinare la funzionalità 

dell’importante collettore che attraversa buona parte del centro di Lauro partendo 

circa dal Palazzo dei Tufi; collettore che raccoglie le acque piovane proveniente dai 

versanti che arrivano da Taurano (lato abbazia di S. Angelo), e da Moschiano 

(retrostanti località IMA), ecc. e che arrivano circa  a quota 800 m slm. Acque che poi 

il collettore scarica a valle nell’alveo Quindici attraversando il territorio del Comune di 

Lauro dal punto iniziale posto ad una altitudine di circa 200 m al punto finale posto ad 

una altitudine di circa 165 m. A queste acque si aggiungono quelle delle aree 

attraversate dal collettore stesso, buona parte del centro abitato ecc..  

L’intero tratto originariamente scoperto, è stato coperto circa all’inizio degli anni ’60 

per una prima parte (inizia quasi dal Palazzo dei Tufi) lungo circa 910 metri, mentre 

l’ultimo tratto di lunghezza di circa 260 metri è scoperto; a monte del tratto tombato vi 

è un reticolo idrografico minore costituito da una serie di aste montane dalle quali 

confluiscono le portate nel collettore in esame, raccogliendo le acque meteoriche dei 

versanti.  

Nella carta del Rischio Idraulico del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dell’Autorità 

di Bacino Regionale della Campania Centrale aggiornamento anno 2015, il tratto 

tombato solo per una piccola parte iniziale (circa 50 metri) rientra in zona a rischio 

R4 (rischio molto elevato) poi per la restante parte non rientra in zona a rischio, 

mentre il tratto scoperto rientra in zona R2 (rischio medio) ed in zona R1 (rischio 

moderato); il tratto a monte di quello tombato, e su cui non si interviene, rientra in 

zona R2 (rischio medio).    
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Nella carta del Rischio da Frana del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dell’Autorità 

di Bacino Regionale della Campania aggiornamento anno 2015, entrambi i tratti, 

quello tombato e quello scoperto, non rientrano in zone a rischio.     

Di seguito è riportato lo schema, evidenziando in rosso il tratto di canale tombato ed 

in azzurro il tratto di canale scoperto; il tratto scoperto (in azzurro) a monte di quello 

tombato, nel quale confluiscono le aste montane,  è stato solo rappresentato ma non 

è oggetto di intervento.  

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE  DEL  COLLETTORE  ESISTENTE.  

Attualmente la maggior parte del collettore esistente si sviluppa sotto la sede 

stradale e capta sia le acque dell’Alveo Canalone che raccoglie le acque meteoriche 

dei versanti retrostanti Palazzo dei Tufi in direzione Taurano e Moschiano (lato EST 

del territorio comunale), sia una parte consistente delle acque pluviali del centro 

abitato di Lauro e per un tratto è attraversato dalla rete fognaria (acque nere); la 

lunghezza del tratto tombato è di circa 913 m, e presenta una copertura che è stata 

realizzata con una soletta in cemento armato nella quale non risultano presenti 

chiusini di ispezione, rendendo così quasi impossibile i controlli periodici e la 

manutenzione. Oltre questa carenza rilevante, è presente ancora un significativo 

interrimento provocato dall’apporto di materiale solido proveniente dal dilavamento 

dei pendii montani nonché dall’assenza di interventi di pulizia per le difficolta di 
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ispezione; attualmente il canale si trova in condizioni delicate per ostruzioni, per 

riempimenti, ecc.. La situazione può dar luogo ad un rischio concreto di allagamento 

di aree, per una insufficienza idraulica conseguente alla evidente riduzione delle 

sezioni idriche utili causate dall’apporto di detriti, di materiale sversato nelle aste 

montane e trasportato nel canale, ecc..   Vi sono rilevanti volumi di materiale solido 

depositatisi dalle sabbie alle ghiaie fino a blocchi, a pezzi di legno, ecc. 

Ancora le strutture portanti in cemento armato del canale presentano un livello di 

degrado significativo con estese zone con distacco del copriferro dovuto 

all’ossidazione delle barre di armatura sia a causa dell’assenza di manutenzione, 

vista la vetustà dell’opera, sia per i livelli di qualità del conglomerato cementizio in 

fase di costruzione (piccolo copriferro o quasi inesistente, scarsa costipazione per 

assenza di vibrazione, impasto piuttosto fluido, ecc.) nonché l’impossibilità di 

effettuare una regolare manutenzione ordinaria e straordinaria per la quasi 

inaccessibilità. Alcuni tratti del collettore sono attraversati dalla rete fognaria relativa 

alle acque nere del centro abitato con tubi che presentano rotture in più punti e 

quindi delle perdite di acque nere che vanno a mescolarsi con le acque piovane 

convogliate nel collettore. 

A valle del tratto tombato, vi è il tratto scoperto che presenta una lunghezza totale di 

circa 260 m, e scarica nel Lagno Quindici il quale ha una capacità di assorbimento 

adeguata. Questo secondo tratto è realizzato con pareti laterali in c.a. anch’esse in 

condizioni degradate vista la vetustà dell’opera. Sul fondo del tratto scoperto vi è 

materiale arido che tende ad ostruire il regolare deflusso delle acque. 

 

 

DESCRIZIONE  DEGLI  INTERVENTI  DI  PROGETTO   

Al paragrafo precedente sono state evidenziate le problematiche e le principali 

carenze del Collettore oggetto del presente progetto. 

La risoluzione dei suddetti inconvenienti è stata affrontata tenendo sempre ben 

presente le seguenti considerazioni: 
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- gli interventi di progetto non devono determinare uno stravolgimento del 

funzionamento del collettore e ciò soprattutto per quello che riguarda i recapiti 

finali, i sistemi di raccolta principali, ecc; 

- devono essere progettati interventi che risolvono completamente le problematiche 

esposte ed ove ciò non è possibile, la riduzione sostanziale degli inconvenienti; 

- si è cercato di “conservare” quanto più possibile il canale esistente; 

- le opere di progetto devono comportare la minore spesa possibile per 

l’amministrazione, sempre compatibilmente al principale obiettivo della risoluzione 

organica delle questioni inerenti il Collettore; 

- la scelta dei sistemi per l’esecuzione materiale degli interventi di progetto deve 

essere tale da arrecare quanto meno “disturbo” possibile alla popolazione, e 

quindi devono essere di facile attuazione e messa in opera. 

 

Di seguono verranno affrontati e descritti gli interventi di progetto previsti per i due 

tratti (coperto e scoperto) rimandando agli elaborati grafici per ulteriori informazioni. 

 

L’intervento progettato consiste, in breve per il tratto coperto, nella: 

- pulizia ed asportazione del materiale solido depositato dalle sabbie alle ghiaie 

fino a blocchi, a pezzi di legno, ecc. ; 

- realizzazione di pozzetti di ispezione aventi dimensioni di  m. 3,00 x 1,00 ubicati 

ogni 25 metri, mediante asportazione della pavimentazione stradale sovrastante il 

collettore, successivo taglio e demolizione di parte della soletta in c.a. di 

copertura;  

- realizzazione di travi perimetrali al taglio di cui al punto precedente, creando una 

cornice su cui poggia una sovrastante griglia carrabile in ghisa di dimensione m. 

3,00 x 1,00 m; 

- riqualificazione delle pareti in c.a. mediante asportazione del copri ferro in fase di 

distacco, pulizia con spazzolatura e trattamento dei ferri di armatura per 

protezione e successiva realizzazione del copri ferro con malta cementizia; 

- sostituzione di parti della tubazione fognaria rotta presente all’interno del 

collettore, per eliminare le perdite; 
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A seguito della realizzazione dei pozzetti di ispezione che comportano interventi di 

demolizione, lungo l’intero tratto tombato, della pavimentazione stradale, è stato 

previsto il ripristino del solo tappetino stradale. 

 

Per il tratto scoperto del collettore si sono previste le seguenti lavorazioni: 

- pulizia ed asportazione del materiale solido depositato dalle sabbie alle ghiaie fino 

a blocchi, a pezzi di legno, ecc. ; 

- riqualificazione delle pareti in c.a. mediante asportazione del copri ferro in fase di 

distacco, pulizia con spazzolatura e trattamento dei ferri di armatura per 

protezione e successiva realizzazione del copriferro con malta cementizia; 

L’intervento è di manutenzione straordinaria, non necessitano quindi pareri 
all’Autorità di Bacino. 

Non è stata prevista l’occupazione di nuove aree, in quanto non necessaria. 

 

COSTO   DEL   PROGETTO  

I costi delle opere previste nel progetto in esame sono stati valutati sulla base dei 

prezzi riportati nella Tariffa delle Opere Pubbliche Regione Campania del 2021. 

Come può evincersi dal Quadro Economico Riepilogativo accluso in allegato anche 

alla fine della presente Relazione, il costo delle opere ammonta a €. 997.163,82 

(compreso oneri sicurezza) mentre quello del progetto (ottenuto considerando anche 

le somme a disposizione dell’Ente) ammonta a €.   1.500.000,00. 

Per altre ulteriori e dettagliate informazioni si rimanda  agli altri allegati del progetto. 

Lauro lì  16  novembre 2021 

U.T.C. 

Arch. Diego Maria Troncone 
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LAVORI IN APPALTO lavori escluso oneri sicurezza
oneri sicurezza interni 

computo metrico

oneri per la 

sicurezza esterni
parziali

a.1 a misura

a.2 a corpo   960.352,40€                             6.701,27€                 30.110,15€         997.163,82€            

parziali  €                            960.352,40 6.701,27€                 30.110,15€         
997.163,82

per esecuzione dei lavori
per attuazione dei piani di 

sicurezza
Totale

b.1 LAVORI in economia previsti 

in progetto ed esclusi dall'appalto
-€                  

-€                  
b.4 Imprevisti 49.858,19€         

-€                  
-€                  

b.2 Rilievi, verifiche ed indagini 10.000,00€               
b.7.a Spese tecniche relative alla

progettazione
-€                        

b.7.b Attività preliminari -€                        

b.7.c Coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione
-€                        

b.7.d Geologo 3.000,00€                 
b.7.e Direzione lavori 63.000,00€               
b.7.f Coordinamento della sicurezza

in fase di esecuzione
12.000,00€               

b.7.g Assistenza giornaliera e

contabilità
-€                        

b.7.h Assicurazione dei dipendenti -€                        

b.8 Spese per attività di consulenza o 

di supporto
2.000,00€                 

b.9 Spese per commissioni giudicatrici 6.000,00€                 

b.10 Spese per pubblicità 5.000,00€                 
b.11 Spese per accertamenti e verifiche, 

Collaudo tecnico amministrativo e 

statico

9.000,00€                 

b.12 Contributo ANAC 600,00€                   
b.13 Incentivo RUP 14.957,46€               
Parziale Spese Generali 125.557,46€       

b.14  Oneri di discarica 73.152,49€         

b.15.a IVA lavori 22 % (A  + b.4) 230.344,84€       
b.15.b Oneri Cassa, etc. 4% (b.7+b.8+b.11) 3.560,00€          
b.15.c IVA Spese Tecniche 22% (b.7+b.8+b.11+b.15.b) 20.363,20€         

502.836,18 502.836,18€            
TOTALE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO 1.500.000,00€         

b.5 Acquisizioni aree o immobili

b.6 Accantonamento di cui all'art. 133 del D.Lgs. N. 163/06

SPESE GENERALI                

(max 12% calcolato sul totale dei 

lavori a base d'asta (a+b4) al 

netto di IVA)

b.15  IVA  ed eventuali altre imposte 

per un totale complessivo pari a €.

QUADRO   ECONOMICO  RIEPILOGATIVO
OGGETTO: Messa in Sicurezza e Mitigazione del Rischio Idrogeologico del Territorio di Lauro (AV) - 

Stralcio Funzionale "Ripristino Funzionalità del Collettore Via Fuselli - Via Cavalier Vittorio Veneto - Via Carlo 

Alfano". 

A.  LAVORI

per un totale netto complessivo pari a €.
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b.3 Allacciamenti e/o spostamenti di pubblici servizi


