


 

LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO DI VIA VALENTE RICADENTE NEI COMUNI DI MASSA DI SOMMA - 
CERCOLA E SAN SEBASTIANO AL VESUVIO - STRADA DI NOTEVOLE INTERESSE STRATEGICO QUALE VIA DI 
FUGA PREVISTA NEL PIANO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO VESUVIO 

  EDG1_REL.G1 -RELAZIONE GENERALE 

 

 
1

PREMESSA ........................................................................................................ 2 

METODICA DI PRODUZIONE .................................................................................... 3 

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO ...................................................................... 7 

SISTEMA DEI VINCOLI E LE PROCEDURE ATTUATIVE ..................................................... 8 

PROCEDURE DI VARIANTE URBANISTICA .................................................................. 16 

PROGETTAZIONE PARAMETRICA – BIM ORIENTED ....................................................... 17 

PREVISIONI PROGETTUALI ................................................................................... 18 

GESTIONE DEL CANTIERE E DELLE INTERFERENZE ..................................................... 27 

QUADRO ECONOMICO ........................................................................................ 29 

CONCLUSIONI .................................................................................................. 31 

 



 

LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO DI VIA VALENTE RICADENTE NEI COMUNI DI MASSA DI SOMMA - 
CERCOLA E SAN SEBASTIANO AL VESUVIO - STRADA DI NOTEVOLE INTERESSE STRATEGICO QUALE VIA DI 
FUGA PREVISTA NEL PIANO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO VESUVIO 

  EDG1_REL.G1 -RELAZIONE GENERALE 

 

 
2

PREMESSA 
I comuni di Massa di Somma, Cercola e San Sebastiano al Vesuvio nell'ambito delle politiche di 

protezione civile dedicate alla gestione del sistema di via di fuga, connesso al piano 

dell'emergenza Vesuvio, hanno previsto l'ampliamento della SP Valente nel tratto ricompreso 

dall'incrocio con via Cupa Travi fino a quello con via L.Giordano, così come previsto dalla Città 

Metropolitana di Napoli con propria nota prot. U.0145650 del 08.11.2018. 

Dunque, sulla base di un protocollo di intesa, che ha individuato l’Amministrazione comunale di 

Massa di Somma comune capofila e soggetto attuatore, gli uffici tecnici dell’Ente hanno 

elaborato la prima fase progettuale definendo le finalità ed individuando, tra l'altro, una 

previsione economica complessiva di € 5.970.000 di cui per lavori € 3.413.525,27 comprensivi di 

oneri della sicurezza.  

Orbene, a seguito della formalizzazione del contratto dei servizi in data 18.12.2018, gli scriventi 

hanno avviato, sulla base del rilievo e del particellare di esproprio licenziato da altri operatori 

economici, le attività progettuali e, in ragione delle criticità riscontrate durante lo svolgimento 

della prestazione intellettuale, hanno proposto al committente alcune modifiche progettuali che 

sono state poi condivise ed autorizzate dall’Ente. 

La presente relazione, pertanto, illustra le soluzioni progettuali introdotte nella redazione del 

progetto definitivo delle opere di sistemazione ed allargamento della via Valente, nel rispetto 

delle previsioni progettuali preliminari, delle indicazioni della Stazione Appaltante e delle 

specifiche tecniche prestazionali nonché, descrive, per chiarezza di informazione, le scelte 

operate rimandando, per gli ulteriori approfondimenti alle relazioni specialistiche allegate.  

Pertanto, l’approccio progettuale prescelto, quale metodica di produzione della prestazione 

intellettuale, nel rispetto dei fabbisogni ed esigenze rappresentate dall'Amministrazione ed in 

ragione delle criticità di carattere infrastrutturale rilevate, sintetizza, per ogni ambito, le 

soluzioni progettuali proposte, al fine di garantire: 

- un miglioramento del sistema della mobilità e delle condizioni di sicurezza della 

circolazione, al fine di attuare, nel caso di emergenze, le strategie di evacuazione più 

idonee e dal minor rischio potenziale; 

- una maggiore durabilità delle opere; 

- una minore manutenzione delle opere. 
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Nondimeno, definisce le verifiche eseguite sullo studio di fattibilità individuando, sulla base 

delle risultanze tecniche, delle analisi e dei rilievi ad hoc eseguiti, le variazioni apportate al fine 

di migliorare la funzionalità dell’infrastruttura, descrivendo, pertanto, le stesse negli elaborati 

grafici e descrittivi allegati al presente progetto. 

 
METODICA DI PRODUZIONE 
La progettazione proposta, commisurata al livello di dettaglio richiesto, quale quello di un 

progetto definitivo, è stata sviluppata senza soluzione di continuità, recependo le previsioni 

preliminari e le indicazioni dell'Amministrazione comunale e, per quanto possibile, le relative 

indicazioni di costo.  

Orbene, gli scriventi hanno redatto ed elaborato gli schemi grafici e relazioni di calcolo e 

specialistiche previste dall’ex art.24 del DPR 207/010 integrando, in ragione di un 

approfondimento dedicato derivante dai rilievi ad hoc eseguiti nondimeno, delle specifiche 

richieste, le quantità e gli elementi di progetto. 

Invero, l’elenco elaborati proposto e di seguito riportato, rappresenta la sintesi delle scelte 

progettuali realizzate, la cui definizione, al di là dei minimi normativi, consente una lettura 

globale e di dettaglio delle previsioni operate in ragione dello scenario rilevato e, quindi, 

garantisce il perseguimento delle finalità generali del progetto. 
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Tabella 1 – Elenco Elaborati 

 

SEZIONE GENERALE 
EDG0  REL.G0  Elenco Elaborati 
EDG1  REL.G1  Relazione Generale  
EDG2  REL.G2 Studio di Fattibilità Ambientale 
EDG3  REL.G3 Relazione Paesaggistica 
EDG4  REL.G4 Aggiornamento prime Indicazioni e Misure per la Stesura dei Piani di Sicurezza  
EDG5  REL.G5 Relazione sulla Gestione delle Materie 
EDG6  REL.G6 Relazione sul Censimento e Sulla Risoluzione delle Interferenze  

EDG7  REL.G7 Quadro Economico 
EDG8  REL.G8 Computo Metrico Estimativo 
EDG9  REL.G9 Elenco Prezzi ed Analisi Nuovi Prezzi 
EDG10  REL.G10 Disciplinare Tecnico Prestazionale degli Elementi Tecnici  

SEZIONE INQUADRAMENTO GENERALE 
EGA1  TAV.A1 Corografia generale con indicazione viabilità di intervento  1/25000 -

1/5000 
EGA2  TAV.A2 Inquadramento territoriale - urbanistico e vincoli sovracomunali 1/10000 -

1/5000 
EGA3  TAV.A3 Planimetria dell'area di intervento e rilievo fotografico 1/1000 
EGA4.1  TAV.A4.1 Planimetria di censimento delle interferenze – Rete Gas ed elettrica 1/1000 
EGA4.2  TAV.A4.2 Planimetria di censimento delle interferenze – Rete idrica e fognaria 1/1000 
EGA5  TAV.A5 Planimetria Generale di Progetto 1/1000 
EGA6  TAV.A6 Planimetria di risoluzione delle interferenze 1/1000 
EDA7  TAV.A7 Relazione Tecnica di Variante al P.D.F. Comune di Massa di Somma 
EGA8  TAV.A8 Planimetria di Variante al P.R.G. Comune di Massa di Somma 1/3000 
EDA9  TAV.A9 Relazione Tecnica di Variante al P.R.G  Comune di San Sebastiano 
EGA10  TAV.A10 Planimetria di Variante al P.R.G. Comune di San Sebastiano 1/2000 
EGA11  TAV.A11 Planimetria di inserimento urbanistico comune di Cercola  1/2000 

SEZIONE STRADALE 
EDV1  TAV. V1 Relazione Tecnica Progettazione Stradale 
EGV2  TAV. V2 Planimetria di Tracciamento  1/1000 
EGV3  TAV. V3 Planimetria di intervento – Stralcio 1 1/500 
EGV4  TAV. V4 Planimetria di intervento – Stralcio 2 1/500 
EGV5  TAV. V5 Quaderno delle Sezioni di Progetto Viabilità 1/100 
EGV6  TAV. V6 Planimetria di Progetto delle Intersezioni  1/5000-1/500 
EGV7  TAV. V7 Planimetria di progetto della segnaletica stradale  1/2000-1/200 
EGV8  TAV. V8 Particolari costruttivi  1/2000-1/50-

1/10 
EGV9  TAV. V9 Profili di progetto 1/1000-1/100 

SEZIONE BIM 
EDB1  TAV. B1 Relazione sul Processo di Modellazione 
EGB2  TAV. B2 Modello parametrico – Progettazione BIM - 
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ALLEGATI: 
- Piano particellare di esproprio grafico e descrittivo 
- Relazione geologica  
 
INQUADRAMENTO GENERALE AMBITO TERRITORIALE 

L'intervento di riqualificazione di via Valente assume, visto lo sviluppo dell'attuale tracciato ed 

ancorché dotata di una sezione trasversale insufficiente rispetto alle componenti di traffico, 

funzione strategica all'interno della rete viaria di collegamento tra i comuni di Massa di Somma, 

Cercola e San Sebastiano al Vesuvio. Invero, il suo andamento planimetrico, trasversale rispetto 

all'attuale rete di penetrazione così come definita dal DM 05.11.2001, rappresenta un importante 

collegamento tra i comuni vesuviani ed alcune viabilità sovraordiante quali: la SS. 268, il 

raccordo SS 162 e viale Europa, individuate all'interno del piano di evacuazione per l'emergenza 

Vesuvio come vettori di percorrenza prioritari. 

La riqualificazione di via Valente consente, pertanto, di completare la transizione, secondo una 

percorrenza privilegiata, tra la rete di distribuzione e quella di penetrazione eliminando, sulle 

viabilità minori, caratterizzate da una significativa antropizzazione e da caratteristiche 

funzionali e geometriche, i fenomeni di superamento della relativa capacità. 

L'intervento, riguarda un tracciato esistente, che tuttavia presenta lungo il proprio sviluppo 

elementi di criticità che influiscono sulla qualità della circolazione e, quindi sui tempi di 

percorrenza, sulla manovrabilità che l'utente è chiamato a compiere durante il tragitto con un 

significativo pregiudizio per la sicurezza stradale. La sp Valente, sinteticamente rappresentata 

nell'immagine successiva, ha inizio dal raccordo con la SS.162, da cui è possibile accedere ai 

comuni di Massa di Somma e Pollena Trocchia per poi svilupparsi in direzione di San Sebastiano al 

SEZIONE IMPIANTI  
EDI1  TAV. I1  Relazione Tecnica Impianto fognario 
EGI2  TAV. I2  Planimetria di progetto e dettagli impianto fognario  1/1000-1/20 
EDI3  TAV. I3  Relazione tecnica impianto di pubblica illuminazione  
EGI4  TAV. I4 Planimetria di progetto e dettagli impianto di pubblica illuminazione  1/1000-1/20 

SEZIONE GEOTECNICA E STRUTTURALE 
EDS1  TAV.S1 Relazione di calcolo opere strutturali 
EDS2  TAV.S2 Relazione geotecnica e sulle fondazioni  
EGS3  TAV.S3 Planimetria di progetto con indicazione delle opere strutturali e 

dettagli opere strutturali 
1/1000-1/100-

1/50 
SEZIONE ACUSTICA  

EDAC1  TAV. AC1  Studio di Impatto Acustico    
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Vesuvio: nel primo tratto (giallo), la sezione stradale si presenta non in condizioni ottimali per 

quanto riguarda la sovrastruttura e con geometrie non direttamente assimilabili ad una categoria 

di cui al DM 05.11.2001. Tuttavia, in tale tratto non si rilevano criticità di deflusso del traffico 

fino all'approssimarsi all'intersezione con via Cimitero e via C.Travi (viabilità di accesso al 

comune di Cercola), in cui si realizza una riduzione repentina di sezione trasversale che 

impedisce, di fatto, un transito veicolare e pedonale sicuro e confortevole. In tale tratto, 

evidenziato in rosso la sezione trasversale è insufficiente con dimensioni prossime ad alla sagoma 

limite prevista dal codice della strada, che di fatto impediscono idonee e sicure condizioni di 

circolazione, sia per il traffico veicolare, che per quello pedonale. Tale criticità, si riflette fino 

al successivo nodo di intersezione tra via del Verde e via Catini, da dove inizia poi il comune di 

San Sebastiano al Vesuvio, tratto (aracione) ed in cui, per effetto anche della sezione ridotta di 

via Catini e di una sosta non regolata lungo il margine della piattaforma, si continuano a 

realizzare fenomeni di traffico intenso, con conseguente ricaduta sulla qualità urbana. Invero, le 

intersezioni con via del Verde e Via Catini, così come quella tra via Cimitero e Via Cupa Travi 

assumono valenza di "corsia di accumulo" nell'attesa di poter transitare da e verso via Valente, 

con conseguente riverbero dei fenomeni di congestione verso le altre viabilità.  

 
Figura n.1 - Inquadramento generale della SP Valente  

Orbene, la riqualificazione della viabilità d'intervento insieme ad i tratti correlati, realizzerebbe 

un'importante ridistribuzione dei flussi di traffico dal centro abitato alle parti più periferiche, 

decongestionando alcuni tratti interni fortemente antropizzati e, quindi, completerebbe il 

sistema di via di fuga dei paesi vesuviani collegando, i nodi ed i nuclei abitati maggiormente 

sfavoriti per effetto della distanza e delle difficili condizioni di traffico con le viabilità 

sovraordinate.  
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Dunque, la realizzazione delle opere consente di adeguare la sezione stradale ad una categoria 

di tipo F nel tratto di strada ricompreso tra l'intersezione di via Cimitero fino al p.to D e di 

riqualificare la viabilità esistente fino all'ingresso del comune di San Sebastiano,così come 

previsto dalla Città Metropolitana con nota prot.U.0145650 del 08.11.20181 nondimeno, 

intervenendo sulle intersezioni correlate di: 

- rendere funzionale il sistema di collegamento delle viabilità interne ai centri abitati 

alle pendici del Vesuvio con i principali vettori dedicati al sistema di via di fuga; 

- migliorare le condizioni di circolazione tra di comuni direttamente interessati e tra 

questi ed i rispettivi centri abitati, ridistribuendo in modo più accurato ed omogeneo i 

flussi di traffico tra gli archi maggiormente caricati per effetto della carenza di una 

viabilità sicura e dall'agevole percorrenza; 

- eliminare gli elementi di concausa che pregiudicano la sicurezza della circolazione e 

le condizioni di deflusso veicolare con particolare riguardo agli scenari di emergenza;  

- migliorare il sistema di mobilità adeguando e potenziando la direttrice principale tra i 

centri vesuviani e la SS 162 e la SS 268 e, quindi connettendo secondo tempi di 

percorrenza minori le utenze al centro della Città di Napoli ed ai raccordi autostradali 

CE - SA -AV. 

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 
La viabilità oggetto d'intervento si presenta per quanto riguarda la sezione stradale inadeguata, 

con dimensioni trasversali ridotte quasi prossime alla sagoma limite prevista dal codice della 

strada, che di fatto non consentono il transito veicolare in sicurezza e, secondo il doppio senso 

di marcia, come invece accade nello scenario attuale. Tale circostanza, così come evidenziano le 

immagini successive degenera in fenomeni di traffico di non facile gestione, in quanto 

subordinati ad una commistione tra caratteristiche geometriche e funzionali non a norma e 

comportamenti di giuda poco virtuosi, che tendono esaltarsi in occasione del transito dei mezzi 

pesanti e/o di quelli dedicati all'emergenza quali: VVFF, Polizia, Ambulanze - Pronto Soccorso 

etc etc.  

                                                 
1 "Ad integrazione della nota prot. 14528 del 08.11.2018, si comunica la disponibilità di questo Ente a cedere il tratto 
di strada di Ns. proprietà e competenza che dall'incrocio di Via l. Giordano/Via Catini fino all'incrocio di via Gennaro 
Paparo/Via Cupa Travi per far rientrare il tracciato della SP Valente in Cercola nel vs progetto di sistemazione di 
allargamento della sede stradale".  
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Figura n.2 - Vista sezione attuale via Valente  

Inoltre, la presenza di diversi nuclei abitativi lungo la viabilità tende ad esaltare le 

problematiche connesse alla manovrabilità veicolare ed alla sicurezza pedonale, ulteriormente 

compromesse dalla presenza di un'illuminazione inadeguata, dall'assenza di camminamenti 

pedonali, da una sovrastruttura stradale non in condizioni ottimali e, dell'assenza di un impianto 

di smaltimento delle acque meteoriche.  

 
Figura n.3 - Vista degli ingressi al tratto oggetto di allargamento. 

 

Dal punto di vista altimetrico il tracciato di via Valente si presenta sub pianeggiante e la sua 

connessione rispetto alle altre viabilità risulta caratterizzata dalla presenza di diverse criticità, 

attribuibili alle ridotte dimensioni trasversali, al livello di antropizzazione incidente ed 

all'assenza di servizi a rete inadeguati.  

 

SISTEMA DEI VINCOLI E LE PROCEDURE ATTUATIVE 
L'area di intervento è stata analizzata in dettaglio attraverso, un rilievo dedicato fornito dalla 

S.A. ovvero, mediante la consultazione della cartografia tematica sia degli strumenti di 

pianificazione e disciplina del territorio, sia di quelli dedicati alla tutela del paesaggio e 

dell'ambiente, rispetto ai quali si è valutata la compatibilità delle opere.  

Di seguito si riportano, per le diverse tematiche analizzate, le previsioni dei singoli piani e le 

procedure consequenziali che dovranno essere attuate da parte della S.A. ovvero, dai comuni 
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interessati, al fine di consentire l'attuazione dell'intervento. 

 

PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO - EX ADB CAMPANIA CENTRALE 

Dalla cartografia tematica dell'ex ADB Campania centrale, oggi Distretto meridionale, 

rappresentativa dei livelli di rischio idraulico e da frana dei territori ricompresi nel relativo 

ambito territoriale, si rileva che la viabilità oggetto di intervento, non ricade in zona a rischio e 

pericolosità idraulica e da frana, e ne interferisce con le zone del reticolo idrografico 

caratterizzate da severi livelli di attenzione. Orbene, le opere previste interessando un tracciato 

esistente possono essere ricomprese negli interventi di manutenzione straordinaria consentiti 

dalle Norme di Attuazione del PSAI, nondimeno non ricadendo in aree caratterizzate da 

pericolosità e rischio da frana e/o idraulico, non necessitano dello studio di compatibilità di cui 

all'art. 51 dello stesso corpo normativo e, dunque, le opere previste risultano essere compatibili 

con quanto disciplinato dal piano stralcio dell'assetto idrogeologico.  

 
Figura n.4 - Stralcio cartografia ex Autorità di Bacino - Campania Centrale - Rischio Idraulico  
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Figura n.5 - Stralcio cartografia ex Autorità di Bacino - Campania Centrale - Rischio da Frana   
 

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, si rileva che l'area di intervento : 

- non interferisce con le aree di rispetto dei corpi idrici, così come disciplinato dall'art. 

142 del Dlgs 42/2004 ed s.m.i., e rappresentato in figura n. 9; 

- non rientra nel perimetro del Parco Nazionale del Vesuvio, così come rappresentato in 

figura n.7 e, pertanto non risulta sottoposta al relativo vincolo di tutela dettato 

dall'Ente Parco; 

- non rientra nella perimetrazione delle zone umide e nei boschi di cui all'elenco 

previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;  

- non risulta ricadere nei territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o 

danneggiati dal fuoco e, in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come 

definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 

- non risulta essere sottoposta a vincolo archeologico e pertanto, non risulta necessario 

avviare la procedura di interesse preventivo di cui all'art. 25 del Dlgs 50/2016 ed 

s.m.i.; 

- risulta ricadere nelle aree ricomprese nei territori vulcanici ai sensi dell'art. 142 lett. 

l) del Dlgs 42/2004 ed s.m.i. e, pertanto risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ai 

sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo, in ragione del quale è risultato 
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necessario redigere la relazione paesaggistica al fine di acquisire il relativo parere 

autorizzativo da parte della Soprintendenza Territorialmente competente. 

- non rientra in zona ZPS e/o SIC e ne risulta essere perimetrale a quelle individuate 

lungo le pendici del Vesuvio.  

 

 
Figura n.6 - Cartografia zone di rispetto dei corpi idrici - art. 142 del Dlgs 42/2004 ed s.m.i.  

 

 
Figura n.7 - Cartografia perimetrazione Parco Nazionale del Vesuvio  

 

Via Valente

Via Valente 
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Figura n.8 - Cartografia perimetro zone umide e boschi  

 
 

 
Figura n.9 - Cartografia perimetrazione delle aree ricomprese nei territori vulcanici 

  

Via Valente

Via Valente 



 

LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO DI VIA VALENTE RICADENTE NEI COMUNI DI MASSA DI SOMMA - 
CERCOLA E SAN SEBASTIANO AL VESUVIO - STRADA DI NOTEVOLE INTERESSE STRATEGICO QUALE VIA DI 
FUGA PREVISTA NEL PIANO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO VESUVIO 

  EDG1_REL.G1 -RELAZIONE GENERALE 

 

 
13

 
Figura n.10 - Cartografia perimetrazione aree SIC e ZPS  

 

Per quanto riguarda invece, il PTC della città metropolitana si rileva che l'attuale tracciato 

rientra nel grafo stradale di piano e rappresenta la linea di confine tra i diversi comuni, 

interessando per l'intero sviluppo dell'intervento aree agricole. Orbene, l'intervento prevede, con 

la sola eccezione del tratto ricadente nel comune di Cercola, in cui la viabilità presenta una 

sezione trasversale che può essere adeguata senza esigenza di esproprio, la necessità di 

acquisire, per i tratti ricadenti nel comune di Massa di Somma e di San Sebastiano al Vesuvio, 

parte delle particelle limitrofe all'attuale tracciato. 

Dunque, atteso che si dovrà dar seguito alle procedure espropriative, così come disciplinato dal 

DPR 327/2001 ed s.m.i., per le quali la stazione appaltante ha incaricato, unitamente all'attività 

di rilievo geometrico dei professionisti dedicati, si dovrà procedere, visto anche la destinazione 

urbanistica delle particelle interessate da esproprio, ad una variante urbanistica ai sensi dell'art. 

19 del DPR 327/2001, per i cui dettagli si rimanda alle relazioni specialistiche. Invero, nelle 

immagini successive nn. 11 - 12 - 13 sono riportati gli stralci degli strumenti urbanistici comunali 

rispetto ai quali si dovrà attuare la procedura di variante prevista dall'art. 19 del DPR 327/2001 

con la sola eccezione del comune di Cercola.  

Via Valente
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Figura n.11 - Stralcio PDF – comune di Massa di Somma  

 
 

 

Figura n.12 - Stralcio PRG – comune di S.Sebastiano al Vesuvio  
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Figura n.13 - Stralcio PRG – comune di Cercola  

 

 

Per quanto riguarda invece la non assoggettabilità dell'intervento alla VIA, si evidenzia che ai 

sensi del Dlgs 152/2006 ed s.m.i., sono soggetti a procedura di VIA o di Verifica di 

Assoggettabilità gli interventi ricompresi nei seguenti allegati: 

- Allegato II – Progetti di opere o interventi sottoposti alle procedure di VIA di cui agli 

articoli da 21 a 28 del D. lgs 152/2006; 

- Allegato III - Progetti di opere o interventi sottoposti alle procedure di verifica di 

assoggettabilità di cui all’ex articolo 20 del D. lgs 152/2006. 

Dunque, le tipologie di opere non rientrano nei casi di intervento sottoposti a valutazione 

ambientale ed a verifica di assoggettabilità e ne presentano, caratteristiche funzionali e 

dimensionali che prevedono il ricorso a via regionale.  

Per quanto riguarda la proprietà dei suoli interessati dall'ampliamento della sede viaria, come 
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anticipato, è stata eseguita da parte dei tecnici incaricati un'indagine dedicata individuando le 

particelle interessate con i relativi ingombri che si renderanno necessari per la realizzazione 

delle opere. L'indicazione delle particelle interessate, con la relativa indennità determinata 

secondo i parametri di legge, è riportata nel piano particellare di esproprio grafico e descrittivo 

allegato al presente progetto definitivo ed a cui si rimanda per i relativi approfondimenti.  

Dunque, gli interventi proposti risultano compatibili con le previsioni degli strumenti urbanistici 

comunali e sovracomunali ovvero, con il regime dei vincoli di tutela ambientale e di difesa 

idrogeologica del territorio nonché, con quelli paesistici, in ragione dei quali sono stati 

predisposti degli elaborati specialistici ai fini dell'acquisizione da parte degli Enti interessati del 

relativo parere di compatibilità ed a cui si rimanda per gli ulteriori approfondimenti.  

 

PROCEDURE DI VARIANTE URBANISTICA 
L’intervento proposto, in ragione di quanto descritto trova legittimità ai sensi dell’art. 19 del 

D.P.R. n.° 327/2001 così come modificato d.lgs. n.°320/2002, artt.10 e 19, secondo le  

procedure amministrative di seguito descritte, che il comune di Massa Di Somma e San 

Sebastiano al Vesuvio dovranno licenziare:   

 L’avvio del procedimento all’esproprio: notifica alla ditta catastale interessata, dell’avvio 

del procedimento venti giorni prima della Delibera di Consiglio comunale di approvazione 

del progetto definitivo. (artt. 11 comma a del D.P.R. 327/2001); 

 Approvazione del progetto definitivo in consiglio comunale, con opposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio ai fini della dichiarazione di pubblica utilità (artt. 19 comma 2 e 

artt. 17 comma 1  del D.P.R. 327/2001); 

 Notifica al proprietario di approvazione del progetto definitivo ed efficacia del vincolo 

preordinato all’esproprio per pubblica utilità; 

 Acquisizione dei pareri, anche attraverso l’indizione di una conferenza di servizi, da parte 

degli Enti territorialmente competenti.  

 Trasmissione del progetto definitivo e dei pareri acquisiti alla Città Metropolitana di 

Napoli ai sensi dell' art. 19 comma 4  lett. a) del D.P.R. 327/2001; 

 Trascorsi 90 giorni dalla trasmissione del progetto definitivo e dei relativi pareri alla Città 

Metropolitana, ovvero dopo l’approvazione formale della variante da parte del 
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competente Settore Regionale, il consiglio comunale delibera  e dispone l’efficacia della 

variante urbanistica. (artt. 19 comma 4  comma a del D.P.R. 327/2001). 

 

Per gli ulteriori approfondimenti, relativi alla procedura si rimanda alle relazioni specialistiche 

ed alle tavole di variante all’uopo redatte. 

 

PROGETTAZIONE PARAMETRICA – BIM ORIENTED  

La metodica progettuale sviluppata dagli scriventi, trova ispirazione nella norma UNI 7867, al 

fine di recepire nello sviluppo progettuale, le numerose interdipendenze che caratterizzano 

la produzione e, quindi, le specificità essenziali rispetto a cui attuare la 

programmazione generale della commessa; la localizzazione degli interventi e la 

programmazione specifica (tecnica-finanziaria) delle singole opere. 

Acquisita la commessa, è stato elaborato il relativo Piano di Gestione (PGC) rispetto al 

quale sono state individuate, nel rispetto dei tempi, le risorse e le w.b.s. di progetto 

correlandole nella matrice RAM e dunque si è prevista l'integrazione tra lo sviluppo 

progettuale e la modellazione parametrica in BIM. 

 

.  

Nel caso in esame, la modellazione parametrica è stata implementata attraverso il BIM 

Execution Plan, all'uopo redatto, le cui assunzioni principali sono riportate nella 

relazione specialistica a cui si rimanda per gli ulteriori approfondimenti.  

Orbene, l’approccio progettuale prescelto e regolamentato dal PGC ha previsto, secondo 

una gerarchia operativa verticale, che ha visto intervenire in tempi e con modi diversi: 

- Il BIM MANAGER – ing. Enzo Discetti; 

- Il BIM Coordinator - ing. Paolo Discetti; 

- I BIM Specialist -Ing. Chiara Tucci; Arch. Francesco Staiano; Ing. Angela 

Sorriso;Ing. Maria Elena Topa; Ing. Salvatore Carandente; 

l’applicazione di un processo multidisciplinare in cui il progettista strale coordina i 
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diversi attori ed i contributi tecnici provenienti dai differenti ambiti specialistici quali: 

trasportistico, urbanistico, geologico, idraulico, strutturale e paesaggistico, al fine di 

individuare il punto di equilibrio tra i fattori conflittuali, quali: tecnica - economia ed 

ambiente. Dunque, attraverso un approccio BIM Oriented sono state percepite le 

esigenze di mobilità, correlate alle dinamiche di sicurezza del territorio da garantire in 

occasione dei potenziali scenari emergenziali e quindi definite le scelte progettuali 

verificando, attraverso la modellazione parametrica, la prestazione dell’infrastruttura. 

 

PREVISIONI PROGETTUALI 

La viabilità oggetto di intervento riveste una rilevante importanza all'interno del sistema viario 

sovracomunale in quanto di distribuzione e penetrazione da e verso i centri di Massa Di Somma, 

Cercola e San Sebastiano al Vesuvio e, verso i principali nodi di collegamento con la viabilità 

sovraordinata quali: la SS 162 – SS 268 e viale Europa. Pertanto, la sua nuova configurazione, nel 

rispetto dei limiti geometrici consente di soddisfare la domanda di spostamento e di pianificare, 

in occasione dei potenziali scenari di emergenza, le strategie più accurate all'interno dei piani di 

protezione civile.  

 
Figura n.14 - Planimetria Generale di Progetto  
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In particolare, la sua nuova configurazione prevede, il miglioramento dell'intersezione tra via del 

Cimitero e via Cupa Travi, attraverso la realizzazione di una rotatoria compatta dal diametro 

esterno di 20m ed da 13.0m per quello interno con bracci di ingresso dalle dimensioni di 3.50m e 

di uscita da 4.0m.  

La rotatoria è stata progettata nel rispetto del DM 19.04.2006 recante:" Norme funzionali e 

geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali".  

Dunque è stato verificato: 

 che il veicolo in ingresso possa percorrere la corona giratoria senza compromettere la 

sicurezza della circolazione 

 il controllo della deviazione delle traiettorie in attraversamento del nodo. La valutazione 

del valore della deviazione viene effettuata per mezzo dell’angolo di deviazione β, si 

raccomanda per ciascun braccio di immissione un valore di almeno 45°.  

 che i conducenti che si approssimano alla rotatoria devono vedere i veicoli che 

percorrono l’anello  centrale al fine di cedere ad essi la precedenza; sarà sufficiente una 

visione completamente libera sulla sinistra per un quarto dello sviluppo dell’intero 

anello, posizionando l’osservatore a 15 metri dalla linea che delimita il bordo esterno 

dell’anelo giratorio.  

 che i triangoli di visibilità siano tali da essere sgombri da ostacoli di altezza superiore a 1 

metro. 

 

Figura n.15 - Verifiche Geometriche e Funzionali Rotatoria   
 

La realizzazione della rotatoria, rispetto alle geometrie disponibili ed alla necessità di dover 
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contenere gli espropri, senza interessare dal punto di vista procedurale il territorio di Cercola, 

ha comportato la rettifica del ramo convergente di via del Cimitero ed il conseguente 

miglioramento dell'intersezione in corrispondenza dell'edificio di culto. 

Invero, nella configurazione attuale, i veicoli provenienti dalla zone di Massa di Somma (via 

Paparo) giungono attraverso una poligonale disarticolata all'incrocio del cimitero con velocità 

elevate e, la presenza in dx dei corpi di fabbrica del cimitero impedisce la visuale libera, 

pregiudicando la sicurezza della percorrenza e della manovra di svolta a sx dei veicoli che 

provengono da sud. Tale scenario è poi ulteriormente aggravato, dalla presenza di uno 

spartitraffico centrale e dalla sosta non regolata degli utenti del cimitero, che tendono a ridurre 

ulteriormente la sezione stradale, condizionando l'utente in ogni manovra.  

 
Figura n.16 - Intersezione stato di fatto via del Cimitero  

 

Orbene, l'intersezione della viabilità con il complesso cimiteriale rappresenta un punto critico 

nell'ambito del sistema della mobilità e la sua risoluzione non può prescindere dal resto 

dell'intervento, perché è parte integrante del sistema di via di fuga e, il suo funzionamento 

riverbera sulla funzionalità del nodo successivo. 

 

Dunque, per la sistemazione di tale intersezione si è prevista, sulla base della rettifica 

planimetrica dell'asse di via del Cimitero, la realizzazione di una corsia di accumulo per la 

Veicoli in sosta 

Spartitraffico 
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svolta a sx le cui dimensioni trasversali sono dettate dalla normativa di settore, mentre per il 

relativo sviluppo longitudinale si è inteso far riferimento ai criteri cinematici ovvero, ai minimi 

normativi non avendo a disposizione un'indagine di traffico dedicata, con la specifica delle 

matrici O/D e con il numero di veicoli dedicati alla svolta a sinistra. 

La nuova configurazione, così come si seguito rappresentato, presenta i seguenti elementi 

geometrici: 

- Tratto di raccordo pari a 20m  

- Tratto di manovra lunghezza di 27m desunto dalla tabella 2 del DM. 

 
Figura n.17 - Intersezione stato di progetto via del Cimitero  

 

La rettifica planimetrica, in ragione degli espropri consentiti consente di disciplinare le 

percorrenze e le manovra di svolta nel modo più congeniale riducendo, quindi, i punti di 

conflitto e consentendo, in caso di emergenza, un transito sicuro ed un ingresso immediato sulla 

viabilità sovraordianta. 

Per il tratto di via Valente invece, si è previsto l'ampliamento della relativa sezione, al fine di 

configurare una sezione stradale di tipo F - così come previsto dal DM 05.11.2001 - Norme 

funzionali e geometriche per la costruzioni delle strade e consentire, quindi, il transito per senso 

di marcia. 

La strada di tipo F, rientra nelle strade locali, prevedendo, secondo una diversa configurazione 

una differente geometria, in ragione dell'ambito applicativo - urbano ed extraurbano. Nel caso in 
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esame la scelta progettuale ha previsto, visto il livello gerarchico delle reti viarie presenti ed il 

contesto di riferimento in cui l'opera è inserito, la realizzazione di una strada F locale urbana, la 

cui sezione trasversale è di seguito riportata. 

 

La nuova sezione, con intervallo di velocità 25 - 60 km/h, si sviluppa per quasi tutto l'intero 

rettifilo di via Valente, e fin dove le geometrie disponibili ne consentono l'ampliamento. Invero, 

dal punto individuato come "D" nell'immagine rappresentata successivamente, la presenza di un 

agglomerato edilizio non altrimenti delocalizzabile, ne impedisce l'ampliamento e, pertanto, al 

fine di consentire una circolazione coerente con il sistema di via di fuga ovvero, condizioni di 

deflusso omogenee, senza pregiudicare la sicurezza stradale, si è inteso prevedere dei sensi unici 

di percorrenza. Infatti, dal punto "D" alla successiva intersezione con via del Verde e via Catini, 

via Valente presenta una sola corsia per senso di marcia, in direzione San Sebastiano al Vesuvio, 

con una corsia di 3.00 m + 0.50 m di cunetta su entrambi i lati ed un marciapiedi da un solo lato 

di 1.50m.  

Tale configurazione rientra nei casi previsti dagli artt. 2 e 3 del DM 05.01.2001 e dalla successiva 

integrazione predisposta con D.M. n. 67/S del 22.04.2004 recante le norme funzionali e 

geometriche di adeguamento delle strade esistenti.  Orbene, trattandosi di strade esistenti e 

non di nuova costruzione è stata possibile la deroga e, nelle more dell'emanazione delle norme 

previste dal suddetto decreto, è stato previsto, nella relazione specialistica, un paragrafo 

dedicato in cui si evidenziano i miglioramenti funzionali conseguiti ed i livelli di sicurezza 

garantiti, fermo restando la necessità di garantire la continuità di esercizio del sistema di via di 

fuga.  
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Figura n.18 - Planimetria di progetto 

Per la percorrenza in senso opposto, che dal comune di San Sebastiano al Vesuvio consente di 

raggiungere via Valente è stata realizzato un nuovo tratto anch'esso a senso unico ed individuato 

nella planimetria con i punti "F" e "D". Per tale tratto non avendo vincoli fisici, è stato possibile 

riferirsi ai valori normativi del DM 05.11.2001 che, per una strada di tipo F monodirezionale, 

prevede una corsia con larghezza complessiva della corsia più banchina, incrementando la corsia 

sino ad un massimo di 3.75m e riportando la differenza sulla banchina destra.  

Infine, via Catini è stata ampliata fino all'incrocio con via L.Giordano, così come predisposto 

dalla Città Metropolitana organizzando una sezione con doppio senso di marcia e marciapiede.  

Le sezioni stradali, sono state quindi caratterizzate per ogni tratto di intervento prevedendo, in 

ragione dei diversi scenari una corsia per senso di marcia, cunette trasversali e camminamenti 

pedonali per consentire gli accessi alle pertinenze presenti. La piattaforma è stata poi 

delimitata dalla segnaletica orizzontale ed integrata di quella verticale secondo quando previsto 

dal codice della strada e, infine è stata corredata di un impianto di pubblica illuminazione e di 

quello di smaltimento delle acque meteoriche ovvero, delimitata da opere di sostegno per i cui 

dettagli si rimanda alle relazioni ed alle tavole specialistiche.  

Di seguito si riporta una distinta delle diverse sezioni. 

Tabella n.2 –  Caratteristiche della viabilità - geometria sezioni ed elementi carreggiata  
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Viabilità Sezione Corsie- per 
senso di 
marcia 

Dimensione 
Corsia  

(m) 

Presenza 
di 

Banchina 

Dimension
e 

Banchina 
(m) 

Presenza di 
Marciapiedi  
Marciapiedi  

Dimensione 
Marciapiedi 

(m) 

Tratto  
A-B 

6.00 m 1+1 2.75 m - - Sx-Dx Da 1.50 

Tratto  
B-C 

6.00 m 1+1 2.75 m - - Sx-Dx Da 1.50 

Tratto  
B-D 

6.00 m 1+1 2.75 m - - Sx-Dx Da 1.50 

Tratto  
D-E 

4.00 m 1 3.00 - - Dx Da 1.50 

Tratto  
D-F  

5.50 m 1 3.50 m Sx-Dx 0.5 m Sx e 
1.25 Dx 

Dx Da 1.50 

Tratto  
E-I 

6.00 m 1+1 2.75 m - - Sx-Dx Da 1.50 

 

 

 

 

La nuova configurazione di progetto, consente quindi di migliorare, attraverso l’ampliamento 

della sezione di via Valente e la sistemazione delle intersezioni connesse, la funzione di 

collegamento e di distribuzione dei flussi di traffico ottimizzando, i tempi di percorrenza tra i 

principali centri oggi fortemente sfavoriti, per la carenza di un sistema infrastrutturale adeguato 

alle caratteristiche e alle componenti di traffico esistenti.  

L’intervento, si completa come anticipato con la realizzazione delle ulteriori opere, per i cui 

approfondimenti si rimanda alle sezioni specialistiche e che di seguito si riportano 

sinteticamente: 

- camminamenti pedonali per una larghezza complessiva di 1.50 m posizionati su 

entrambi i lati della carreggiata ovvero, su di uno solo a seconda della diversa 

configurazione della sezione di progetto; 

- impianto di smaltimento delle acque reflue nel tratto oggi sprovvisto di via Valente al 

fine di garantire, in occasione degli eventi meteorici, idonee condizioni di sicurezza; 

- impianto di pubblica illuminazione in corrispondenza di via Valente e delle diverse 

intersezioni oggetto di intervento, garantendo un valore di illuminamento coerente 

con la categoria di strada e con le componenti di traffico veicolari e pedonali 

presenti; 
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- opere di sostegno necessarie a delimitare la piattaforma stradale nel rispetto dei 

dislivelli presenti rispetto alle quote del terreno ed alle proprietà private; 

- aree di sosta e parcheggi necessari a garantire la domanda di sosta e di spostamento 

da e verso i principali nodi attrattori presenti lungo la viabilità di progetto; 

- sovrastruttura stradale, in conglomerato bituminoso, i cui spessori sono stati 

dimensionati, in funzione delle tipologie di traffico previste, mediante il catalogo 

delle pavimentazioni stradali ed i metodi empirici e razionali; 

- segnaletica stradale verticale e orizzontale necessaria a delimitare la piattaforma e le 

isole di traffico ovvero, a condizionare l’utente nelle percorrenze e nelle manovre, al 

fine di garantire le più idonee condizioni della circolazione. 

 

 

Il progetto e le opere previste sono stati quindi sviluppati nel rispetto delle normative di settore, 

al fine di garantire la regola tecnica ed i requisiti prestazionali richiesti nondimeno, nel rispetto 

dei criteri minimi ambientali (C.A.M) così come previsto dal Dlgs 50/2016 ed s.m.i. e dal Decreto 

Ministeriale del 2015 ed s.m.i., prevedendo, per quanto possibile il riutilizzo del materiale 

ovvero, l’impiego di materiali caratterizzato da etichettature specifica, secondo le percentuali 

minime previste dalla norma e, elementi tecnologici dedicati al risparmio energetico ed all’eco 

efficienza.  

Infine, si evidenzia per quanto riguarda l’impatto sul paesaggio, che lo stesso  è stato valutato 

sia sulla base di restituzioni fotorealistiche che sulla base dell’applicazione di un processo di VAC 

(Visual Absorptio Capability): si tratta di una prova di commutazione, intesa ad accertare in 

quale misura il mutamento nell'espressione determini una modificazione correlativa, sul piano 

dei contenuti, dell'immagine del paesaggio considerato.  

La VAC consiste nella determinazione della capacità propria dell’oggetto di orientare nel senso 

desiderato l’immagine analizzata. Invero, la caratteristica intrinseca del procedimento (che ne 

costituisce anche il limite) è che non può essere ricondotto a criteri ponderali o quantitativi in 

assoluto, ma solo di relazione; tuttavia, per riportarlo in una certa misura fuori dall’alveo della 

pura discrezionalità sarà eseguita un’indagine articolata secondo due fasi: 

- Simulazione dell'inserimento dell'opera in relazione alle vedute prevalenti.  
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Questa attività prevede in primo luogo la selezione, nelle gerarchie di merito individuate, 

dei punti di vista principali nel sistema di paesaggio, tanto verso l'oggetto che dall'oggetto.  

- Definizione delle opinioni sugli esiti visuali proposti. Nello svolgimento di questa attività, 

che pone i maggiori problemi di oggettività di giudizio, si è operato sulla scorta di una 

consolidata esperienza di scuola statunitense2: eseguendo, per quanto possibile, un 

censimento dei pareri del “pubblico fruitore” sulle simulazioni elaborate, in comparazione 

con la medesima visuale prima dell'intervento.  

Il risultato del censimento di opinioni, condotto con un confronto a coppie e ponderato con 

correttivi relativi alla rilevanza delle diverse componenti del campione, ha costituito il 

riferimento di base per la valutazione dell'entità e della natura commutativa dell’immagine dei 

luoghi (eventualmente in forma comparativa fra diverse ipotesi progettuali). 

Le previsioni progettuali, così come possibile riscontrare dall'applicazione del BIM e di seguito 

riportate sinteticamente, hanno conservato l'attuale conformazione morfologica e ne hanno 

variato il diaframma visivo che gli utenti percepiscono durante la percorrenza, che per effetto 

delle opere risulta gradevole e perfettamente inserita nel contesto.  

 

Figura n.19 – Fotoinserimento via Paparo – pre e post intervento 
 

                                                 
2  Model to support EIA in road planning ” – Paolo Discetti –– 6th Asia Pacific Conference on Transportation & 
Environment – Shanghai – Journal of Transportation Construction Management  ISSN 1673 - 8098 
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Figura n.20 – Fotoinserimento via Cupa Travi– pre e post intervento 
 

GESTIONE DEL CANTIERE E DELLE INTERFERENZE 

Il cantiere sarà articolato, al fine di ridurre al minimo il disagio alla collettività, senza 

interrompere le direttrici dei flussi pedonali e carrabili. In particolare, saranno individuate, di 

concerto con la Stazione appaltante e con la polizia municipale, le zone destinate ai 

baraccamenti di cantiere ed allo stoccaggio del materiale. Inoltre, nella redazione del Piano di 

Sicurezza di cui sarà corredato il progetto esecutivo andrà a definire gli step di realizzazione, 

indicando le eventuali chiusure delle viabilità oggetto di intervento, da concordare con la Polizia 

Municipale e senza mai compromettere il transito dei mezzi di emergenza e l’accesso ai 

residenti.  

Inoltre, potranno essere realizzate le lavorazioni in notturno, come nel caso della stesa dello 

strato di usura, garantendo la fornitura continua di bitume e la stesa in unica fase e, pertanto, 

dovranno essere licenziate secondo un cronoprogramma specifico, opportunamente condiviso con 

i comuni interessati, le ordinanze di chiusura della viabilità e di interdizione della sosta lungo la 

carreggiata da parte del comando di polizia municipale e, quindi, organizzare i sensi di 

percorrenza e le deviazioni correlate.  

Dal punto di vista infrastrutturale, sulla base del rilievo operato dal committente e trasmesso 

allo scrivente, si sono individuati, per quanto possibile, i principali pozzetti in superficie delle 

reti presenti e, quindi, il probabile tracciato. Inoltre, i tracciati dei sottoservizi indicati nelle 

tavole di censimento allegate, Tav.A.4.1 e A.4.2 , sono stati definiti a partire da cartografie 

tematiche fornite dalla Stazione appaltante, reperite nel corso di conferenze di servizio relative 
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ad un iniziale tracciato, tuttavia modificato e per cui si rende necessario provvedere ad una 

nuova conferenza. Pertanto, prima della redazione del progetto esecutivo, ovvero prima 

dell'esecuzione delle opere, dovranno essere realizzati dei saggi ad hoc al fine di verificare che 

la quota dei sottoservizi sia coerente con le disposizioni normative e, quindi, compatibile con le 

previsioni progettuali, attesa la modesta profondità di scavo prevista per le opere di progetto. 

Infine, si evidenzia che nell’ambito del sistema delle interferenze è stata individuata, la 

cameretta di presa dell’acquedotto in gestione della GORI SpA, in corrispondenza di via Catini, 

rispetto alla quale si è prevista di concerto con l’Ente gestore la relativa riorganizzazione, al fine 

di rendere compatibile l’allargamento previsto. Gli oneri di tale lavorazione, sono stati 

direttamente computati dall’Ente gestore ed inseriti nel quadro economico tra le somme a 

disposizione, così come stabilito con il committente. Per gli ulteriori approfondimenti relativi 

alle procedure attuative da applicare per la gestione delle interferenze, si rimanda alla relazione 

specialistica allegata. 
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QUADRO ECONOMICO 

QUADRO ECONOMICO 

TABELLA “A”  Importo complessivo dei lavori       

A.1  Importo Lavori a corpo 
€. 

                       
3.314.150.10  

A.2  Oneri della sicurezza diretti ed indiretti 
€. 

                        
99.424.50  

TTOOTTAALLEE  TTAABBEELLLLAA  ““AA””   €.                                33..441133..557744..6600    

TABELLA “B” Somme a disposizione della stazione appaltante       

B.1  Oneri a discarica autorizzata comprensivi di iva 
€. 

                        
437.500.00  

B.2.1  Imprevisti 
€. 

                        
170.678.73  

B.2.2  Lavori in Economia 
€. 

                        
‐    

BB11  ee  BB22      TTOOTTAALLEE  OONNEERRII  ee  IIMMPPRREEVVIISSTTII   €.                                      660088..117788..7733    

B.3  SPESE TECNICHE       

Spese tecniche relative alla progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione 

€. 
                        

190.000.00  

Direzione lavori e coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione 
€. 

                       
97.628.23  

Collaudo Tecnico Amministrativo e collaudo statico 
€. 

                        
32.770.32  

Geologo 
€. 

                        
18.774.66  

BB33    TTOOTTAALLEE  SSPPEESSEE  TTEECCNNIICCHHEE   €.                                      333399..117733..2211    

B3.2 Fondo incentivazione 
€. 

                        
68.271.49  

B3.3 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 
€. 

                        
8.533.94  

B3.4 Spese per pubblicità 
€. 

                        
7.168.51  

B3.5 Contributo previdenziale CNPAIA e CASSA  4% 
€. 

                        
13.566.93  

B3.6 Oneri per superamento delle interferenze del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) 
gestione GORI S.p.A. 

€. 
                        

510.022.54  

B3.7 Oneri per spostamento servizi a rete 
€. 

                        
288.658.09  

B3.8 Espropri 
€. 

                        
276.823.80  

BB33..22//BB33..66      TTOOTTAALLEE  SSPPEESSEE  GGEENNEERRAALLII   €.                                11..117733..004455..2299    
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B.4 IVA ed altre imposte 
  

  

IVA  10% su importo lavori 
€. 

                        
331.415.01  

IVA  10% su oneri della sicurezza diretti ed indiretti 
€. 

                        
9.942.45  

IVA  22% su spese tecniche   
€. 

                        
74.618.11  

IVA 10% su imprevisti 
€. 

                        
17.067.87  

IVA 10% su lavori in economia 
€. 

                        
‐    

IVA  22% su CNPAIA 
€. 

                        
2.984.72  

BB..44  IIVVAA  TTOOTTAALLEE  SSPPEESSEE  IIVVAA  EEDD  AALLTTRREE  IIMMPPOOSSTTEE   €.                                      443366..002288..1166    

            

TTOOTTAALLEE  TTAABBEELLLLAA  ““BB””    ((BB11++BB22++BB33++BB44))   €.                                22..555566..442255..3399    

        

TOTALE  GENERALE  (TABELLA "A" + TABELLA "B")        5.970.000.00  
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CONCLUSIONI  

Per quanto fin qui detto, la scelta degli interventi e la loro diversificazione, sono frutto di 

un’analisi valutativa dedicata al miglioramento delle condizioni della circolazione, che consente, 

di fatto, un potenziamento del sistema infrastrutturale e di quello di via di fuga nel rispetto del 

contesto ambientale e del livello di antropizzazione presente.  

La realizzazione delle opere, come si evince, consegue molteplici benefici ed invero: 

- rende funzionale il sistema di collegamento delle viabilità interne ai centri abitati alle 

pendici del Vesuvio con i principali vettori dedicati al sistema di via di fuga; 

- migliora le condizioni di circolazione tra i comuni direttamente interessati e tra questi 

ed i rispettivi centri abitati, ridistribuendo in modo più accurato ed omogeneo i flussi 

di traffico tra gli archi maggiormente caricati per effetto della carenza di una 

viabilità sicura e dall'agevole percorrenza; 

- elimina gli elementi di concausa che pregiudicano la sicurezza della circolazione e le 

condizioni di deflusso veicolare con particolare riguardo agli scenari di emergenza;  

- migliora il sistema di mobilità adeguando e potenziando la direttrice principale tra i 

centri vesuviani e la SS 162 e la SS 268 e, quindi connettendo secondo tempi di 

percorrenza minori le utenze al centro della Città di Napoli ed ai raccordi autostradali 

CE - SA -AV. 

 

 


