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Premessa introduttiva e metodologica 

Il presente intervento si basa sulla stima dei costi posta alla base del 

finanziamento concesso nell’ambito dell’A.P.Q. sottoscritto tra il Ministero 

dell’Ambiente e la Regione Campania, per la mitigazione del rischio Idrogeologico, 

così come inserito nell’Allegato I del citato Accordo di Programma con Codice Istat 

34 (numero progressivo). 

Pertanto, la presente relazione viene resa in ottemperanza all’art.18 del 

Regolamento di attuazione delle OO.pp., approvato con Dpr n°207 del 05/10/2010 e 

si articola nei seguenti punti: 

a) Scelta delle alternative progettuali, con la descrizione delle soluzioni 

proposte e le considerazioni tecniche che hanno determinato la soluzione 

progettuale migliore ovvero quella che si ritiene di adottare per la 

mitigazione delle aree a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) in 

relazione al Bacino denominato BA6, oggetto del finanziamento di cui 

all’allegato 1 dell’A.P.Q. in argomento. 

b) Descrizione della soluzione progettuale prescelta e indicazioni per la 

prosecuzione dell’iter progettuale e procedurale del progetto de quo. 

c) Riepilogo degli aspetti economici e finanziari dell’intervento. 

Pertanto, prima di iniziare con l’esplicitazione dei punti suindicati è necessario 

ed opportuno fare una premessa circostanziata del bacino d’interesse e dei lavori già 

realizzati e collaudati nell’ambito degli interventi di risanamento idrogeologico 

precedentemente attuati e che di seguito vengono brevemente illustrati al fine di 

costituire un quadro sinottico ed organico per la definizione del rischio residuo 

elevato e molto elevato che ancora incombe sull’abitato delle Frazioni di Sasso e 

Gargani di Roccarainola. 

Per quanto riguarda il Bacino di interesse, l’area di conoide interessante la 

frazione di Sasso, presenta i seguenti livelli di rischio idrogeologico, ai sensi del 

PAI, pubblicato sul B.U.R.C. del 27 Maggio 2002 e aggiornato con Delibera 

Comitato Istituzionale n 384 del 29 Novembre 2010 (Vd. Tav.2 Inquadramento nel 

PAI): 

Rischio Idraulico 

I livelli di rischio idraulico sono variabili da “Rischio idraulico molto elevato 

(R4)” a “Rischio idraulico moderato (R1)”e dipendono dai rispettivi livelli di 



2 

 

pericolosità idraulica, anch’essi variabili da “Pericolosità idraulica alta Pa” a 

“Pericolosità idraulica media Pm” 

Rischio Frane 

Il rischio frana è presente nella parte montana del territorio e non è oggetto di 

studio per il presente intervento. 

E’ necessario, però, sottolineare che al margine Est del bacino d’intervento è 

presente una fascia pedemontana, interessata da rischio frana elevato e molto 

elevato,  che sottende gli agglomerati urbani, peraltro molto addensati e concentrati, 

della frazione di Gargani e della Frazione di Piazza, limitrofa al nucleo urbanizzato 

di Roccarainola. 

Per quanto invece attiene ai lavori già realizzati e collaudati nell’ambito degli 

interventi di risanamento idrogeologico precedentemente attuati, si sottolinea che il 

progetto di “Risanamento idrogeologico del territorio di Roccarainola – I lotto 1° 

e 2° stralcio – Località “Piazza e Gargani”, Alveo di Sasso, Alveo Matierno-

Veterale, Vallone Costarelle-Maio” venne preventivamente esaminato ed 

approvato dall’Autorità di Bacino ex Nord-Occidentale della Campania nell’anno 

2003. 

Essi hanno interessato sostanzialmente sei aree distinte del territorio comunale: 

1. Vallone Tuoro di Sasso nel bacino dell’Alveo Sasso; 

2. Alveo Maio-Costarelle; 

3. Valloni in località Piazza e Gargani; 

4. Vallone della Barba; 

5. Alveo Matierno; 

6. Alveo Veterale. 

 

Il Bacino di riferimento 

Gli interventi che maggiormente interessano il progetto sono quelli afferenti il 

Bacino dell’alveo Sasso, certamente il più significativo tra i bacini presenti sul 

territorio comunale in quanto, come detto, converge in corrispondenza delle frazioni 

di Sasso e Gargani di Roccarainola e pertanto necessita di maggiore attenzione. 

Nella figura seguente viene riportata un’immagine del Bacino denominato 

BA6, oggetto di studio, con l’individuazione dei bacini idrografici di cui si 

compone. 
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Fig.1: Bacini idrografici di studio 

 

Nel prosieguo della presente relazione viene riportata una descrizione generale 

del bacino, degli interventi di mitigazione già realizzati e delle soluzioni progettuali 

adottate per l’attuazione dell’intervento in oggetto. 

 

Alveo Matierno 

L’alveo Matierno presenta nel tratto pedemontano una sorta di canale 

scolmatore che, in caso di eventi eccezionali, raccoglie tutte le acque in esubero 

provenienti da Nord e le recapita nel Lagno di Sasso attraverso un tratto tombato, 

situato a valle, che sottopassa la via Veccio. 

Gli interventi realizzati hanno mirato a sistemare sia l’alveo strada (che giunge 

a ridosso del centro abitato di Gargani e scarica le acque nel sottostante Alveo 

Veterale) sia parzialmente il suddetto canale scolmatore. 

In particolare, l’intervento sull’alveo strada si è articolato nel seguente modo: 

 pulizia e decespugliamento dei versanti; 

 sistemazione spondale; 

 sistemazione del fondo. 
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Lo stesso canale di collegamento con il Veterale è stato oggetto di intervento 

con aumento in alcuni tratti della sezione corrente ed innalzamento spondale.  

Per quanto concerne il canale scolmatore, a partire dall’immissione nel tratto 

tombato posto sotto Via Veccio, è stato realizzato un canale in cemento armato al 

fine di regolarizzare il deflusso delle acque che, in precedenza, invadeva la sede 

stradale senza alcuna regimentazione.  

 

Alveo Veterale 

Gli interventi realizzati sul Vallone Veterale hanno mirato a ridurre l’entità del 

rischio idrogeologico nella zona montana, regimentando le acque meteoriche 

defluenti nella parte valliva, laddove esso diventa alveo-strada. La tipologia è 

identica a quella descritta per l’Alveo Matierno con l’aggiunta di una briglia in 

gabbioni nel tratto pedemontano con protezione al piede in acciottolato di pietrame 

calcareo annegato nel calcestruzzo. 

Nella parte valliva, cioè immediatamente a ridosso del nucleo urbanizzato della 

Frazione di Gargani, il tratto di alveo compreso tra l'intersezione con Via Veccio e 

l'immissione nel lagno di Sasso non è stato oggetto di intervento ed infatti avviene 

spesso che, a seguito di copiose precipitazioni, si verifica l’occlusione del 

sottopasso alla Via Veccio, con il rischio di allagamenti del centro abitato se non si 

interviene sistematicamente per liberare il sottopasso. 

 

Alveo Tuoro di Sasso 

I lavori sul bacino dell’Alveo Sasso relativi al vallone denominato Tuoro di 

Sasso sono consistiti in: 

 inalveamento delle acque montane con delimitazione della strada-alveo 

con muretti in cemento armato al fine di evitare il deflusso incontrollato 

delle acque e l’allagamento delle proprietà private limitrofe; 

 messa in sicurezza del versante adiacente l’impluvio mediante la 

realizzazione di una gabbionata con profilo a gradoni e relativo 

inalveamento delle acque provenienti dal canale sopra menzionato. 

Pertanto la stima dei costi per l’attuazione degli interventi di cui al presente 

progetto preliminare tiene conto dei lavori già realizzati e si basa sugli interventi 

necessariamente da attuare per un più efficace e proficuo funzionamento delle opere 
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realizzate e soprattutto per la mitigazione idrogeologica del rischio residuo 

interessante il Bacino di riferimento. 

 

Alternative progettuali. 

Descrizione generale e caratterizzazione delle aree di intervento  

Tutto ciò premesso, il progetto si basa sostanzialmente sull’articolazione dei 

seguenti aspetti, dai quali è scaturita la scelta della soluzione progettuale ritenuta 

più idonea ed efficace per il raggiungimento dell’obiettivo di progetto. 

 Aspetti Generali, dove si illustra la metodologia adottata e le indagini svolte, 

per la conoscenza dettagliata dell’area oggetto di studio. 

 Aspetti Idrologici ed idraulici, dove vengono individuate le caratteristiche 

dell’area in oggetto. 

 Analisi delle alternative progettuali. 

 

Aspetti generali 

L’area di studio individuata dall’ex Autorità di Bacino Nord-Occidentale della 

Campania nella scheda degli interventi prioritari riporta il bacino che incombe 

sull’abitato. 

Secondo quanto riportato nel Piano di Assetto Idrogeologico di bacino per il 

territorio afferente al bacino idrografico denominato BA6, l’area sottesa agli 

interventi previsti nel presente progetto, risulta inserita come a rischio elevato e 

molto elevato e, dunque, di pericolosità per la pubblica e privata incolumità.  

L’intervento previsto ha la finalità di mitigare il rischio idraulico ovvero il 

rischio idrogeologico, a tutela della pubblica e privata incolumità della popolazione 

residente nella frazione di Sasso. 

Questa, difatti, è interessata dalla presenza di una conoide alluvionale, legata 

all'azione erosiva, caratterizzata da trasporto e deposito dei materiali erosi lungo il 

corso del Lagno di Sasso, nel quale confluiscono l’alveo Matierno, a nord 

dell’abitato e l’alveo Veterale, a sud di esso, con relativi affluenti sia in destra che 

in sinistra idraulica a ciascuno di essi.  

Essa presenta la classica forma di segmento di cono e si innesca nel punto in 

cui il corso d'acqua, uscendo da un'area montuosa, presenta un evidente gradiente 

topografico. Il piede della conoide interessa ampie zone del centro abitato della 

frazione di Sasso. 
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Aspetti Idrologici e idraulici 

Il Bacino del lagno di Sasso e’ caratterizzato, nella parte a ridosso dell’abitato 

di Sasso e fino alla quota di 300 mt. s.l.m., da pendenze  comprese tra il 5% ed il 

20%; fino alla quota di 750 mt. le pendenze superano il 20%.  

Le caratteristiche morfometriche dell’alveo sono le seguenti: 

 Superficie del bacino: 8,33 kmq. 

 Lunghezza asta principale: 5 km. 

 Quota media del bacino 452 m.s.m. 

 Sezione di chiusura:  a quota 105 m.s.m. 

La planimetria del bacino del Sasso-Matierno è riportata nelle tavole grafiche 

allegate al presente progetto preliminare. 

L’intero bacino è interessato da un’intensa rete di impluvi, posti lungo il 

versante del Monte Veccio, che confluiscono per la maggior parte in sinistra 

orografica dell’Alveo Sasso (Agnone, Veterale e Matierno) che a loro volta si 

immettono nel Lagno Fellino.  

Nella parte pedemontana dell’alveo Sasso è presente una vasca di laminazione 

completamente interrita, che viene interamente recuperata ed asservita al sistema 

idraulico ipotizzato nella soluzione progettuale scelta. 

Procedendo dalla vasca verso monte, si ritrovano diverse opere di sistemazione 

realizzate nel corso degli anni a partire dagli inizi del ‘900, epoca in cui i contadini 

del posto facevano risalire i primi interventi tesi a ridurre l’intensità delle piene che 

inevitabilmente provocavano notevoli danni ai terreni di valle: tra queste si citano in 

particolare una serie di briglie che, con il loro progressivo interrimento, hanno 

modificato la pendenza media del fondo dell’alveo, anch’esso interessato da 

interventi di sistemazione, meglio descritti nella Relazione tecnica, anch’essa 

allegata al progetto preliminare. 

In particolare nel sub-bacino Veterale, che  rappresenta una parte del più ampio 

bacino dell’alveo Sasso, l’analisi morfometrica, effettuata con i precedenti 

interventi, ha permesso di stabilire che lo stesso ha una superficie di circa 1 kmq e 

un’altezza media di circa 400 m. s.l.m. Inoltre, da un’attenta ricognizione dei luoghi 

e attraverso l’interpretazione delle foto aeree, è emerso che il reticolo idrografico, 

caratterizzato da un’asta principale lunga circa 1,3 km. con pendenza media di circa 

10°, risulta fortemente modificato dall’azione antropica, soprattutto nei tratti 
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pedemontani, tanto che spesso gli alvei sono stati cementati e in alcuni casi deviati 

dal loro corso naturale.  

Tale situazione si nota, in particolare, nella parte terminale dell’alveo Veterale 

dove, a seguito di realizzazione di muri di contenimento in corrispondenza delle 

sponde a protezione di proprietà private e parziali cementificazioni del letto 

dell’alveo, si è determinata una locale accelerazione del flusso delle acque che ha 

generato forti erosioni spondali, spesso in corrispondenza degli stessi muri, che 

risultano scalzati al piede della fondazione.  

Si riporta di seguito uno stralcio della zona d’intervento desunto dalla 

Cartografia del PAI per quanto concerne le caratteristiche geolitologiche e 

geomorfologiche dell’area oggetto di studio, da cui si evincono le caratteristiche 

dell’area e la presenza di corpi di conoide associati all’apporto di materiale 

colluviale ed alluvionale riferito alla retrostante incisione. 

 

Fig.2: Stralcio della carta geolitologica (PAI) 
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Fig.3: Stralcio della carta geomorfologica (PAI) 

 

 

Analisi delle alternative progettuali 

Rispetto agli elementi analizzati si descrivono di seguito le ipotesi progettuali e 

le considerazioni tecniche poste a base della soluzione progettuale ritenuta 

maggiormente idonea a contrastare il rischio idrogeologico insistente sulle aree di 

riferimento, ai fini di una mitigazione dello stesso, compatibilmente con la 

salvaguardia del paesaggio e del territorio circostante. 

 

Alternativa zero 

L’eventualità di non intervenire in alcun modo, né nella zona di monte, né in 

quella di valle, è da scartare a priori in quanto non apporta alcun beneficio al 

territorio. 
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Tale opzione comporta il mantenimento delle pericolosità e rischio incombenti 

direttamente sul centro abitato e, quindi, già solo per questo singolo motivo tale 

scelta non può ritenersi percorribile. 

Pertanto, si ritiene di scartare tale ipotesi in quanto comporterebbe la perdita 

dell’occasione di sistemare, dal punto di vista idrogeologico, i bacini che 

incombono sul centro abitato della frazione di Sasso del Comune di Roccarainola, e 

dunque la possibilità concreta di una sostanziale riduzione di pericolosità e rischio 

incombenti sui centri abitati citati. 

Predisposizione di vasche “in cascata” 

L’idea prevede l’utilizzo della naturale conformazione idrogeomorfologica 

principale del bacino di riferimento, sfruttando la sagoma delle sponde (che 

presentano altezze talvolta superiori a 4 m) e la presenza di salti anche significativi 

(talvolta anche di 4-6 m). 

Si andrebbe quindi a realizzare, lungo l’alveo di Sasso, un sistema idraulico 

costituito da cinque vasche successive, di cui la prima viene semplicemente 

adeguata, in quanto già esistente, al quale compete l’onere di intercettare il volume 

che eventualmente può attivarsi da monte. 

Tale proposta progettuale, presentata come prima versione del presente 

progetto preliminare, è stata successivamente scartata in quanto avrebbe comportato 

dei costi di gestione (manutenzione ordinaria) troppo elevati. 

 

La scelta progettuale: riattivazione della vasca esistente e realizzazione di una 

briglia frangicolata. 

A valle delle considerazioni svolte dal Prof. Ing. Giuseppe Del Giudice, 

consulente esperto per gli aspetti idraulici del presente intervento, si è modificato il 

progetto preliminare allineandolo alla proposta di riduzione del numero di opere 

con finalità di intrappolamento del materiale solido ed aumentando il numero di 

opere a carattere prettamente idraulico, tese a migliorare la funzionalità del reticolo 

idrografico superficiale del centro abitato di Sasso in Roccarainola. 

 

Interventi previsti: 

 ripristino funzionale ed ampliamento della vasca esistente con verifica e/o 

adeguamento delle opere in c.a. previa rimozione dei rifiuti e cavamento del 

materiale depositato; realizzazione degli organi di regolazione in ingresso ed 

uscita dalla vasca; 
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 Preventivamente alle operazioni di cavamento del materiale depositato nella 

vasca esistente occorre stabilire, mediante opportuni sondaggi, la natura del 

materiale presente nelle varie stratigrafie del deposito. 

 realizzazione di una briglia aperta per il contenimento e la dissipazione di 

eventuali colate. La briglia dovrà essere ubicata a valle della vasca esistente, 

in una sezione compresa tra le briglie esistenti; 

 ripristino funzionale delle briglie ovvero delle soglie di fondo esistenti sia a 

valle della vasca esistente, sia nel tratto a monte della stessa. Nel tratto 

montano, atteso il notevole numero di soglie e salti, sarebbe opportuno 

ripristinare almeno 5÷6 manufatti esistenti.  

 stabilizzazione delle sponde e sistemazione del fondo nel tratto compreso tra 

la sezione di ubicazione della vasca fino alla intersezione con la strada Via 

Fosso; 

 interventi localizzati di inalveamento dei fossi e degli affluenti dell’Alveo; 

 interventi localizzati di stabilizzazione delle scarpate con tecnica di 

ingegneria naturalistica; 

 rifunzionalizzazione degli attraversamenti stradali parzialmente occlusi in 

delle intersezioni con le strade Via Sasso (II), Via Circumvallazione (III) e 

Via Fosso (IV). 

 

Materiali utilizzati 

Tutto il progetto si basa sull’utilizzo di opere di ingegneria naturalistica in 

coerenza con la Deliberazione 3417 della Giunta Regionale della Campania del 12 

luglio 2002 e successiva approvazione avvenuta con Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale n° 574 del 22 luglio 2002 che ha emanato “il regolamento per 

l’attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica nel territorio della Regione 

Campania”. 

Al fine di rispettare quanto previsto al punto 2 del D.P.G.R.C. ovvero: 

“Quando l’intervento prevede la costruzione di opere, è necessario adottare metodi 

di realizzazione tali da non compromettere in modo irreversibile le funzioni 

biologiche dell’ecosistema in cui vengono inserite e da arrecare il minimo danno 

possibile alle comunità vegetali ed animali presenti, rispettando contestualmente i 

valori paesaggistici dell’ambiente fluviale, vallivo e litoraneo”, si è redatta la 

relazione di prefattibilità ambientale anche con riferimento a tali problematiche ed 

all’inserimento delle opere di progetto all’interno del contesto naturalistico e 

paesaggistico. 

 

Indagini propedeutiche al progetto 
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La redazione del presente progetto preliminare è stata effettuata anche con 

l’ausilio delle indagini di progetti realizzati e reperiti presso l’Amministrazione 

Comunale per aree limitrofe l’intervento in oggetto. 

Naturalmente ciò ha consentito di redigere il presente progetto preliminare ma, 

ai fini della definizione puntuale degli interventi previsti in progetto, e dunque alla 

loro restituzione nell’ambito dei successivi livelli di progettazione, è necessario 

effettuare indagini di dettaglio in corrispondenza delle opere previste in progetto e 

delle relative aree del bacino. 

  

Indagini topografiche 

In considerazione della scelta progettuale adottata il programma delle indagini 

topografiche è orientato essenzialmente a definire i volumi di scavo e le sezioni 

idrauliche di calcolo. 

Per il lagno del Sasso si prevede di rilevare dalla quota 160 m.s.l.m. alla quota 

85 lungo lo sviluppo del canale stesso che misura in pianta circa 470  m per il tratto 

a monte della vasca esistente e circa 1273 m per il tratto  misurato a partire dalla 

fine della vasca esistente. Per uno sviluppo lineare totale pari a circa 1750 m. 

Inoltre sono previste le rilevazioni topografiche di: 

 Vasca esistente per 4.400 mq; 

 Area dove ubicare la briglia frangicolata per 2.400 mq; 

 Area dove ubicare la vasca sul vallone Veterale per 4.600 mq; 

 Sistemazione punto F per 1.000 mq. 

Per uno sviluppo areale totale pari a circa 12.400 mq. 

 

Indagini geologiche 

In considerazione della scelta progettuale adottata il programma delle indagini 

geologiche è orientato essenzialmente verso due obiettivi: 

 il calcolo dei volumi di sedimento mobilizzabile dai versanti a monte del 

sito di intervento; 

 la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo nel sito di intervento, 

pertanto si prevede di realizzare le seguenti indagini finalizzate alla 

caratterizzazione stratigrafica dei sedimenti di copertura del substrato calcareo: 

 n. 6 trincee esplorative fino alla profondità di 2m  

 n. 72 fiorettature 

 n.10 SPT 

 n.1 MASV 
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 n.3 carotaggi continui fino a 15m o 3m dentro lo strato roccioso 

 n.2 carotaggi continui fino a 15m o 3m dentro lo strato roccioso - con 

piezometro 

Lungo le sponde dell’alveo Veterale: 

 n. 3 SPT 

Tale caratterizzazione è importante per stimare lo spessore di terreno 

mobilizzabile, in quanto molte volte il distacco si verifica in corrispondenza del 

limite di permeabilità posto, nell’ambito della copertura piroclastica, in 

corrispondenza del passaggio tra le pomici dell’eruzione del 79 d.C. e i depositi 

argillificati delle eruzioni precedenti. 

Le trincee saranno scavate fino ad una profondità media di 2 metri con una 

sezione superficiale di circa 2 mq, o comunque tale da consentire agevolmente le 

operazioni di scavo a mano ed il rilievo della stratigrafia. 

La disposizione delle trincee esplorative sarà orientata secondo un allineamento 

monte-valle, al fine di consentire la ricostruzione di un modello geologico-tecnico 

funzionale alla previsione di un modello di stabilità  e di flusso lungo il pendio. 

Ai fini di una stima attendibile, e per quanto possibile diffusa, degli spessori 

del sedimento di copertura sui versanti, saranno inoltre eseguiti sondaggi speditivi 

con fioretto meccanico (20 in località Veterale, 3 per la vasca Matierno, 13 per la 

vasca 8 e 36 per l’alveo di Sasso), mediante infissione nel terreno di un’asta 

metallica graduata. 

Sia le trincee che le fiorettature saranno ubicate – compatibilmente con 

l’accessibilità dei luoghi – a quote comprese tra i 250 e i 120 m s.l.m., dove le 

pendenze superano i 30° e più alta è la suscettività al distacco dei depositi di 

copertura. 

In fase di progetto definitivo, una stima più puntuale e precisa dei volumi 

mobilizzabili costituirà un dato significativo da immettere nel programma che 

simula le fasi di propagazione e arresto dei flussi di colata, ai fini della 

riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico. 

Nell’area di ubicazione dell’opera di contenimento si prevede di realizzare 12 

sondaggi a carotaggio continuo che, in funzione della prevista profondità dello 

scavo, saranno spinti fino alla profondità massima di 15m dal piano campagna, 

ovvero fino a 2m nel substrato roccioso qualora incontrato a profondità minori. 

Alla prevista quota di fondo scavo sarà prelevato, per ciascun sondaggio, un 

campione indisturbato da sottoporre a prova di taglio diretto e a prova triassiale 
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consolidata drenata, finalizzate a determinare i principali parametri fisico-meccanici 

del terreno. 

La caratterizzazione del sottosuolo nell’area di intervento sarà integrata 

mediante 14 prove penetrometriche dinamiche SPT, una delle quali ubicata in 

adiacenza ad uno dei sondaggi per tarare i valori penetrometrici in relazione alle 

litologie incontrate. 

 

Quadro dei vincoli 

Lo strumento pianificatore cui riferirsi per il presente intervento è il Piano per 

l’Assetto idrogeologico, di cui si è detto, dal momento che l’intervento ha la finalità 

di mitigare il grado di pericolosità e conseguentemente di rischio idrogeologico 

delle aree interessate dal progetto, al fine di preservare la pubblica e privata  

incolumità.  

Pertanto, il quadro dei Vincoli che insistono sul territorio di riferimento è 

dettato dalle seguenti normative regionali, nazionali e comunitarie: 

 Direttiva del Consiglio dei Ministri n.377/85 concernente la valutazione 

d’impatto ambientale di progetti pubblici e privati;  

 L.349/86 – Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di 

danno ambientale;  

 D.P.C.M. 10/8/88 n.377;  

 D.P.R. 12/04/96;  

 Legge Regionale n.3/07 recante nuove norme in materia di lavori 

pubblici;  

 D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.;  

 D.P.R. 5 Ottobre 2010, n.207; 

 Circolare del 7/10/96 n.gab/96/15208 del Ministero dell’Ambente sulle 

procedure di valutazione d’impatto ambientale;  

 Decreto Presidenziale 17 Maggio 1999, recepimento DPR 12.04.96 – 

integrazione della deliberazione n.4 del 20 gennaio 1999;  

 Regio Decreto del 30.12.1923 n.3267 sui vincoli idrogeologici;  

 L.1089 del 1.06.1939 sulla tutela delle cose d’interesse storico ed 

artistico;  

 L.1497 del 29/06/39 sulla protezione delle bellezze naturali, per le aree a 

vincolo paesaggistico, iscritte in apposito elenco del Ministero 

BB.CC.AA. per le cose d’interesse ambientale, paesaggistico, storico;  

 Legge n.431 dell’8/8/1985 recante disposizioni urgenti per la tutela delle 

zone di particolare interesse ambientale, vincolo di salvaguardia su fiumi, 

coste, etc..  
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E’ chiaro che, alla luce degli interventi previsti in progetto e delle aree 

specifiche sulle quali dovranno essere realizzati, non tutti vincoli elencati 

troveranno la loro applicazione, essendo dette aree di limitata estensione rispetto al 

territorio di riferimento di cui fanno parte. 

Nello caso di specie dovranno essere tenuti in debita considerazione le aree 

ricadenti nel P.A.I., nel Parco del Partenio, nella Rete Natura 2000 (per quanto 

concerne la zona SIC IT 8040006 “Dorsale dei Monti del Partenio”) e R.D.L. 

30/12/1923 n°3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi 

e di terreni montani”. 

 

 Disponibilità delle aree 

Da un’analisi dettagliata del quadro degli interventi di progetto sono state 

individuate le aree interessate alla realizzazione delle opere, sovrapponendo le 

stesse ai fogli catastali aggiornati del Comune di Roccarainola, da cui sono state 

rilevate le particelle catastali afferenti ai terreni che saranno interessati, anche se in 

piccola parte, dai lavori previsti in progetto. 

Le tabelle riportanti l’elenco delle particelle da espropriare e/o da occupare 

sono riportate nella Tavola 9R allegata al progetto di che trattasi. 

 

Indirizzi per la redazione del progetto definitivo  

Il presente progetto preliminare, a mente dell’art.17 del Regolamento 

approvato con Dpr 207/2010, definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei 

lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da 

fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione 

che, nel caso di specie è rappresentato dalla “Stima dei Costi” posta alla base del 

finanziamento assentito, predisposto dall’Autorità di Bacino ex Nord Occidentale 

della Campania. Esso evidenzia inoltre le aree oggetto di intervento, le relative 

eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché i limiti di 

spesa delle opere da realizzare.  

Il progetto preliminare stabilisce altresì i profili, le sezioni e le caratteristiche 

più significative per la predisposizione degli elaborati dei successivi livelli di 

progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e 

categoria dell’intervento e si compone degli elaborati di rito, salva diversa motivata 
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determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 

3, anche con riferimento alla loro articolazione. 

Pertanto il presente progetto preliminare contiene in se tutte le indicazioni per 

la predisposizione dei seguenti livelli di progettazione, fatta eccezione per le 

ulteriori indagini e prospezioni geologiche necessarie per la definizione puntuale 

delle opere da realizzare, che saranno oggetto di approfondimento del progetto 

definitivo. 

Tuttavia, ai sensi del comma 3 dell’art.17 del Regolamento di attuazione del 

Codice Appalti il presente progetto preliminare può essere posto a base di gara 

qualora si integrasse del capitolato speciale tecnico e prestazionale e dello schema 

di contratto, oltre naturalmente alle indagini necessarie che potrebbero, nel caso, 

essere appaltate unitamente ai successivi livelli di progettazione, ai sensi della 

lettera c), comma 2 dell’art.53 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.. 

 

Aspetti economici e finanziari 

L’importo di progetto è interamente finanziato con risorse a carico dello Stato – 

Legge finanziaria 2010 -  di cui alla Delibera CIPE del 20/01/2012, pubblicata in 

G.U. n.121 del 25/05/2012, che riporta al n°25 il predetto intervento, così come 

individuato nell’Allegato I all’Accordo di Programma Quadro (tra il Ministero 

dell’Ambiente e la Regione Campania), del 12/11/2010 al Codice ISTAT 

progressivo n°34. 

Nella tavola 8 è presente il quadro economico di progetto con l’individuazione 

delle voci di costo sostanziali, che saranno ulteriormente definite nel corso del 

progetto definitivo, a seguito delle ulteriori indagini ed approfondimenti progettuali. 

    

       Il Gruppo di Progettazione 


