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PROGETTO DEFINITIVO 

Intervento di riqualificazione urbana di Piazza A.Picoco – Stralcio funzionale 

 

 

 

 

PREMESSA 

 
Come riportato nell’allegato 2 della Gazzetta Ufficiale n.244 del 2 ottobre, il Comune di Lauro (AV) è  

assegnatario di un contributo di € 32.842,50 (IVA inclusa) per gli anni 2020-2021-2022 e 2023 ai sensi 

del DPCM del 17 luglio 2020, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 160/2019 

(Bilancio 2020). 

 

La presente relazione illustrativa è afferente al progetto definitivo, redatto ai sensi del Decreto 

Legislativo n.50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii., e del D.L. n.32 del 18 aprile 2019, convertito in L. n.55 

del 14 giugno 2019, relativo alla realizzazione di un intervento-stralcio per la riqualificazione di Piazza 

Attilio Picoco, ubicata alle porte del centro storico del Comune di Lauro (AV). Al fine di impegnare le 

risorse economiche stanziate, l’amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta n.100 del 

07/10/2020, ha approvato lo studio preliminare, redatto dall’Ufficio Tecnico del Comune di Lauro, 

relativo alla realizzazione degli “Interventi di riqualificazione e miglioramento della qualità urbana di 

diverse aree del territorio comunale”; con successiva delibera di Giunta Comunale n. 34 del 08/03/2021, 

ha approvato il progetto di fattibilità tecnica economica per l’ “Intervento di riqualificazione urbana di 

Piazza Picoco - Stralcio funzionale”, per un importo complessivo di € 32.842,50, redatto dall’Arch. Diego 

Maria Troncone, Responsabile dell’Area Tecnica. 

Al fine di confermare la fattibilità degli interventi di progetto sono state espletate in loco le opportune 

indagini preliminari e le valutazioni tecniche di rito, dalle quali non sono scaturite particolari complessità 

di esecuzione o problematiche di rilievo. Oltre alle indagini preliminari sono state rilevate le situazioni 

iniziali e lo stato di fatto dei luoghi, sia con raccolta di materiale di archivio che con misurazioni in loco e 

rilievi fotografici che hanno portato a determinare le caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da 

realizzare. Dalle visure delle mappe catastali in possesso all’Ufficio, si è accertato che tutte le aree 

oggetto di intervento risultano di proprietà comunale. 

Il vigente strumento urbanistico - Programma di Fabbricazione approvato con D.P.G.R.C. n. 4166 del 

20/10/77 - classifica l’area d’interesse come zona A “centro storico”. 

 
In relazione ai vincoli ambientali: 

a) Aree sottoposte al vincolo del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

L’area NON ricade nella perimetrazione da rischio idraulico e rischio frana effettuata dall’Autorità di 

Bacino della Campania Centrale per rischio frana ed idraulico. 

b) Vincolo Idrogeologico (RDL n. 3267 del 30/12/1923) 

L’area non risulta sottoposta a vincolo idrogeologico. 

c) Area SIC e ZPS, zone di protezione speciale 
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L’area NON rientra all’interno del confine di zone SIC o ZPS. 

 

Gli interventi previsti non ricadono all’interno di aree soggette a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 art. 

142; risultano inoltre compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti. 

Il sito non risulta soggetto ad alcun vincolo archeologico. 
 

Il progetto non presenta, dunque, argomenti di rilievo sotto il profilo della fattibilità urbanistica ed 

ambientale: non risulta necessario acquisire specifici pareri di compatibilità dell’intervento, atteso anche 

che non vi sono vincoli e prescrizioni di carattere paesistico, territoriali ed urbanistici. 

 
1. STATO DI FATTO 

 

A seguito della dismissione della stazione di servizio carburanti, lo slargo di via Principe Amedeo si 

configura come un vuoto urbano, privo di ogni integrazione, riconoscibilità, caratterizzazione; un ritaglio 

di spazio chiuso tra i percorsi carrabili che lo circondano, adibito principalmente a sosta per le 

autovetture. La pavimentazione esistente, in alcune aree disconnessa, è in masselli autobloccanti in cls; 

sono presenti lungo il lato est ed ovest due recinzioni con siepi di alloro perimetrate con cordoli in pietra 

lavica. L’area non è servita da un impianto di pubblica illuminazione dedicato. 

 
L’area retrostante, adibita a parcheggio per le autovetture, necessita di un progetto integrato ed 

annesso a Piazza Picoco, che consenta di coniugare gli aspetti funzionali di area di sosta e la possibilità 

di essere fruito, all’occorrenza, in continuità con lo spazio pubblico adiacente. 
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2. STATO DI PROGETTO 

 

A seguito del tragico evento che la notte del 20/07/2018 ha coinvolto il Brigadiere Attilio Picoco, 

cittadino di Lauro, rimasto ferito mortalmente nell’espletare il proprio dovere, l’amministrazione 

comunale ha approvato all’unanimità l’intitolazione dello slargo di via Principe Amedeo ad Attilio Picoco. 

L’intenzione progettuale è restituire un significato ed un’adeguata rappresentatività allo spazio pubblico 

di Piazza Picoco, che, in relazione alla sua posizione rispetto al Castello Lancellotti, si configura quale 

porta di accesso al centro storico di Lauro. Il progetto della piazza propone la creazione di un nuovo 

percorso pedonale in lastre di pietra dura, posate a file parallele e variabili, definito da una direttrice 

trasversale che connette Via Principe Amedeo con Via Fontana, integrando l’area alla trama del tessuto 

urbano. Un luogo di passaggio, ma anche di sosta e commemorazione: nelle aree verdi, percorribili e 

fruibili, trovano collocazione una lunga seduta in legno e il monumento commemorativo al Brigadiere 

A.Picoco. Un nuovo luogo centrale che vive della memoria delle virtù militari e dell’abnegazione al 

servizio del prossimo. 

 
Lo spazio pubblico, contornato da cordoli e bordature a raso in pietra dura di colore chiaro e da un 

percorso carrabile con pavimentazione di coloritura terra rossa naturale, è annesso all’area retrostante 

attraverso un progetto integrato di riqualificazione: è prevista, lungo la carreggiata stradale che divide 

le due aree, l’installazione di dissuasori di traffico a scomparsa, al fine di consentire la connessione fisica 

e la possibilità di fruizione contemporanea nel corso di eventi e/o di manifestazioni. L’intervento 

complessivo di rigenerazione urbana contempla, oltre che la ripavimentazione dell’area di sosta, 

l’installazione di una fontana scenografica a raso, calpestabile/carrabile con getti d’acqua verticali, e un 

intervento di “street art” sulla facciata dell’edificio di proprietà comunale - segnalato nei grafici di 

progetto - con la raffigurazione di un murales artistico, commemorativo della storia del luogo. 

L’impianto di pubblica illuminazione, attualmente presente lungo il perimetro dell’area, è oggetto di 

revisione attraverso la sostituzione ed aggiunta di nuovi pali flangiati con sorgente a led e l’integrazione 

di apparecchi illuminanti a pavimento. 

 

Il presente progetto stralcio prevede la realizzazione di un primo lotto funzionale dell’intervento 

complessivo di riqualificazione, a partire dall’area della piazza. Nello specifico e compatibilmente alle 

risorse economiche stanziate e destinate all’anno 2020, è prevista la realizzazione del percorso 

trasversale di connessione tra via Principe Amedeo e via Fontana attraverso una pavimentazione 

temporanea in ghiaia solidificata, che sarà oggetto di sostituzione futura; la posa in opera del tappeto 
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erboso in zolla delle due aree verdi; la posa dei cordoli e delle bordature a raso; infine, la 

predisposizione dell’impianto elettrico limitatamente agli apparecchi illuminanti a pavimento. 

 
3. FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA 

 

L’intervento non comporterà essenziali modificazioni dello stato dei luoghi in ordine a perturbazioni di 

natura geologica, geotecnica, idrologica, idraulica e sismica o in riferimento a perturbazioni 

ambientali. 

Le opere del presente intervento, da realizzarsi su spazio pubblico all’aperto, non presentano 

impedimenti rilevanti relativi all’accessibilità, all’utilizzo e alla manutenzione delle opere, degli impianti e 

dei servizi esistenti e di progetto. 

 

Si riporta di seguito il quadro economico dell’intervento. 

 

QUADRO ECONOMICO 
 

VOCI DI COSTO IMPORTO (€) 

A Lavori 

A.1 Importo Lavori soggetto a ribasso d'asta € 24.071,14 

 di cui costi per la sicurezza diretti € 182,34  

 di cui costi per la manodopera € 5.830,76 

A.2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 2.183,04 

Totale A (A.1+A.2) € 26.254,18 

 

B Somme a disposizione della stazione appaltante 

B.1 Prestazioni tecniche   

b.1.1 Direzione lavori-coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione, contabilità e misura, regolare 
esecuzione 

 € 2.036,36 

b.1.2 Contributi previdenziali (Cassa) sulle competenze 

tecniche (4%) 

 € 81,45 

b.1.3 IVA su prestazioni tecniche 22% (b.1.1+b.1.2)  € 465,92 

B.2 Imprevisti sui lavori  € 344,70 

B.3 Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di rifiuti 
(compreso IVA) 

 € 1.000,00 

B.4 IVA sui lavori 10% (A+B.2)  € 2.659,89 

Totale B (B.1+B.2+B.3+B.4)  € 6.588,32 

TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTI (A+B)  € 32.842,50 

 


