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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

1) Premessa. 

Si premette per corretteeza di informazione che con il D.Lvo 18/04/2016 n. 50 
I I 

"attuazione della direttiva 2J14/23 UE, 2014/24/UE e'2014/25/UE sull'aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sui contratti pubblici e sulle procedure dì appalti, ..ecc..", 

sono state approvate nuovi norme in materia di programmazione ed esecuzione dei 

lavori pubblici che gradata ente andranno a sostituire completamente il previgente 

D.Lvo 163/2006 e DPR 207 I 010. Nelle more, in attesa della emanazione da parte del 

governo centrale dei decreti ttuativi, continua a rimanere operativo parte dell'articolato 

del succitato DPR. 

La relazione generale, è I primo elaborato di cui si compone il progetto esecutivo 

art. 33 del D.P.R. n° 207 dII 05.10.2010. Essa si articola in vari punti, salvo diversa 

motivata determinazione d I Responsabile del Proc,edimento (figura professionale 

importante a cui è demand1ta la responsabilità e la ~igilanza della esecuzione di un 

opera pubblica, a partire dall~ fase di progettazione - art. 9 D.P.R. n° 207/2010). 

Nel caso in esame, tentto conto del tipo di progettazione eseguita, il succitato 

documento amministrativo, arà esplicitato seguendo cronologicamente i punti di cui 

all'art. 34 del succitato D.P.R.. 



2) Art. 34 del DPR 207/20 O, 

La strada oggetto del resente intervento è ubicata sul territorio del Comune di 

San Felice a Cancello ed è 'unico asse di collegamento tra Benevento e Napoli. 

Il tratto interessato dali' ntervento ricade a ridosso del centro abitato. di Cancello 

Scalo e costituisce elemenl di rallentamento e/o strozzatura del traffico veicolare nella 

direzione BN-NA, dovuto ad una serie di buche e di ammaloramento del manto di usura 

e degli strati di collegament . 

L'intervento, da realizzai. sulla strada esistente, denominata ex SS.162 della Valle 

~audina, interessa la parte liniziale di detta art~ria, ~ partire dal confine co.n il .comune 

di Acerra (NA), per una lughezza compleSSiva di I1ill 2.590,00, come SI evmce dal 

carteggio tecnico allegato, si sviluppa interamente a raso, con una larghezz() della 

carreggiata costante di: ml. 0,50. L'intervento inizia alconfine con il comune di Acerra 

e finisce nei pressi dell'incr IciO adi via Papi alla località. Torno (frazione Botteghino). Si 

parte da una quota di mt. :34,60 s.l.m., al confine con Acerra, per poi giungere alla 

località Botteghino ad una qlota di mì. 44,70. ; . 

Il dislivello complessivo ~ di ml. 10,10 a cui corris~onde una pendenza media del 

tracciato e/o del profilo st~adale dell'0,38%. In pratica trattasi di "via" pressoché 

pianeggiante- vedi Tavole Jrafiche allegate -. . . 

Dovendosi prevedere so o alla messa in sicurezza del tratto con la manutenzione 

straordinaria si è proceduto alla sola scarificazione del manto esistente completamente 

ammalorato e al rifacimentJ di binder per strati di collegamento e al manto di usura 

(tappeti no) le cui caratteri. stiri he si po.ssono evincere d.8."e voci dell'elenco prezzi e dal 

capitolato. . : 

Per quanto riguarda aspetti geologici, geotecnici, urbanistici, vincoli, archeologia, 

traffico, ecc ... , si rimanda allb relazioni specialistiche. 

Superfluo evidenziare bhe in tal modo potrà essere smaltito con estrema 

funzionalità e sicurezza l'iJero traffico in relazione 'alla sua tipologia di "strada di 

interesse regionale". conseJuentemente, l'agevole deflusso del traffico comporterà un 

incremento dello sviluppo della intera zona attraversata, dalla strada. 

Per tale motivo i vertici dell'jmministraZione sensibili alle problematiche connesse allo 

SViIUPP~ del propri~ territorio, ha dat~ man~ato ~I ~ott9scrit~0 t~c~iCO ~i predi~porr~ i~ 

carteggio necessario per l'a ,cesso al fondi previsti sulla vlablilta regionale fmanzlatl 
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con le risorse FSC 2014-20~O di cui alla delibera cipe 
i
54-2016, e all'ASSE TEMATICO 

D: MESSA IN SICUREZZA bEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE ESISTENTE. 

L'in.tervento rientra nel prdgramma per il completamento, il riammagliamento e la 

rifunzionalizzazione delle intrastrutture per la mobilità interferite dal corridoio ferroviario 

AV/AC NAPOLI - BARI - prima fase. . 

Come già eVidenziato,l'l realizzando intervento consiste nella realizzazione dei 

lavori necessari al miglio mento della carreggiata penalizzata da vetustà degli 

elementi costitutivi e dalla bresenza di asperità, discontinuità, buche e lacerazioni del 

tappetino esistente e degli ~rati di collegamento. 

Sarà conservata la la hezza della sede stradale, sarà effettuato così come 

riportato nella planimetria d Ile tavole allegate. 

In particolare, al fine di vitare eventuali deformazioni, sarà realizzata una fresatura 

di tutta la parte sovrastante la fondazione stradale e s~rà rifatto il binder e il tappetino e 

la segnaletica orizzontale. 

In dettaglio, le lavorazi ni a farsi sono riportate nella tavola relativa al computo 

metrico estimativo. 

Parimenti, dagli elabora i tecnici allegati, sono rilevabili le dimensioni geometriche 

delle singole lavorazioni e lo. o caratteristiche. 

Le principali sono: 

• demolizione con fresaturi di pavimentazione strada:l~ esistente; 

.trasport. o a rifiuto del mrteriale di ris. ulta presso i?O.nea discarica autorizzata allo 

smaltimento; • 

• Sagomatura della sede con gli strati di collegamento; 

• Realizzazione degli strati di collegamento (binder); 

• Realizzazione di manto d usura(tappetino); 

• Realizzazione disegnaleica orizzontale e verticale;. 

Relativame.nt.e alla faUib)tà dell'interv.ento, lo stesso.'•. e.'. tale. sia per. co.me eVide.nz.iato 

nelle Tavole allegate, sia p rché la strada attraversa una zona abbastanza stabile dal 
11punto di vista geologico, idra lico, geotecnico ed archeòlogico . 
.; ~ 

Non esistono vincoli di natura storica e artistica. Le opere da realizzare non 

prevedono né danneggiano ventuali allacciamenti pubblici. 

Interferenze aggiuntive cin pubblici servizi non c~ ne sono: c'è solo da dire che 

l'arteria non interseca l'esistente linea ferroviaria Napoli -'- Cancello e la linea Napoli 
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Benevento via Valle Caudi a, che non sarà interess.ato1 ma prosegue in modo parallelo 

a tali linee. 

L'intera tempistica occorrente per l'attuazione della procedura. tecnica 

amministrativa - cronoproJramma - relativo alle fasi di progettazione, finanziamento, 

affidamento, esecuzione e llollaudo, èdi 480 giorni,così distinti: " . 

~, finanzial)1ento e affidam • nto lavori 360 giorni ," ',' , 


- esecuzione lavori e colla do 120 giorni. 


Relativamente alla acce sibilitàe/o manutenzione e servizi, non esistono particolari 

problemi. 

Ovviamente, l'opera rJalizzata deve essere conservata e tenuta sempre. in 

~:~~~:ne di agevole funralità ergo transilabililà,i .cUi oneri saranno a carico d~1 

ASPETII ECONOMICI E FINANZIARI 

I calcoli estimativi egitstificativi della spesa,scmo dettagliatamente descritti e 

riportati nella Tavoladicui ~I Computo metricoestimativo. . 

L'importo complessivo ~ecessarìo perla esecuzipne della realizzando opera, è 

riportato nella Tavola di cui tquadro Economico riepilogativodel Progetto-o 

Il prezzario adoperato è ,uello della Regione Campània, approvato con Delibera di 

Giunta RegiOnal~ n. 713 deI130/1212014,utilizzabile in Ìlia transitoria fino al 30/0612016, 

al sensI della Dehbera di GI+ta regionale n. 724 deI1f!/1212015. 

Per quanto riguarda il finanZ!amentodeIl'Opera, le riso~se saranno ricercate attivando i 

fondi previsti ,sulla viabilità regionale finanziati con le risorse FSC 2014-2020 di cui alla 

delibera cip'" 54-2016, e fll'ASSE TEMATICO D: MESSA IN SICUREZZA DEL 

PATRIMONIO INFRASTRUrURALE ESISTENTE. ,: " . 

L'intervento rientra nel Programma per il completamento, il riammagliamento e la 

rifunzionalizzazione delle inf}astrutture p,er la mobilità interferite dal corridoio ferroviario l' " .' . 
AV/AC NAPOLI ~ BARI -prima fase. ' . 

San Felice a Cancello, magg!\o 2018. 

, IL' PROGETTISTA 
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