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PREMESSA 
Nella presente relazione vengono descritte le ripercussioni indotte sull’ambiente dagli interventi 

previsti nell’ambito dei lavori di sistemazione ed allargamento della viabilità di via Valente, 

ricadente nei comuni di Massa di Somma, Cercola e San Sebastiano al Vesuvio, nonché descritte, 

sulla base dei vincoli di carattere ambientale ed amministrativo vigenti, le procedure attuative 

necessarie ad acquisire i pareri autorizzativi propedeutici al futuro appalto dei lavori.  

Pertanto, sulla base delle analisi eseguite, mediante consultazione bibliografica e applicando, 

rispetto alle cartografie tematiche degli strumenti di pianificazione urbanistica e di tutela del 

territorio la tecnica dell'over lay mapping nondimeno, attraverso dei sopralluoghi ad hoc, è stato 

possibile rilevare in ragione delle previsioni progettuali: 

- le procedure tecnico amministrative necessarie all'attuazione dell'intervento; 

- le possibili alterazioni arrecate al sistema ambientale dalla realizzazione delle opere 

e, dunque, descritti gli interventi tecnici che possono essere adottati per minimizzare 

gli effetti dovuti alla realizzazione e consentire il suo migliore inserimento nel 

paesaggio circostante. 

 

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 stradali 

inadeguate, i fenomeni di superamento della relativa capacità. 
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Il tracciato, così come rappresentato nell'immagine successiva, inizia dal raccordo con la SS.162, 

da cui è possibile accedere ai comuni di Massa di Somma e Pollena Trocchia e poi si sviluppa in 

direzione di San Sebastiano al 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 con 

l'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 incrocio 

con via del Verde e via Catini, da dove inizia poi il comune di San Sebastiano al Vesuvio, tratto 

(aracione), dove 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 su Ortofoto 
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Orbene, la riqualificazione della viabilità di 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.  

Dunque, la realizzazione delle opere, così come di seguito descritte e rappresentate nelle tavole 

grafiche allegate, consente, adeguando 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 riqualificando 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 di: 

- 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; 

- di 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; 

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

e le condizioni di deflusso veicolare con particolare riguardo agli scenari di 

emergenza;  

- di 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. 

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

con dimensioni trasversali non conformi alla normativa, che di fatto non consentono il transito 

veicolare in sicurezza e per 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 non regolata tra caratteristiche 

geometriche inadeguate e comportamenti di guida 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.  

 
Figura n.2 - Vista sezione attuale via Valente - ingresso fabbricati su strada  

 
 

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.  
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Figura n.3 - Vista sezione attuale via Valente  

 

 
Figura n.4 - Vista sezione attuale via Valente- camminamento pedonale non sicuro   

 

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.  
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Figura n.5 - Vista intersezione via Valente - via Catini - via del Verde 

 
 

 
Figura n.6 - Vista intersezione via Valente - via Cimitero e via  Cupa Travi  
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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 

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.7 - Stralcio cartografia ex Autorità di Bacino - Campania Centrale - Rischio Idraulico  
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Figura n.8 - 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.10 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 



 

 

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 

  EDG2_REL.G2 -STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE 

 

 
10 

risultato necessario redigere la relazione paesaggistica al fine di acquisire il relativo 

parere autorizzativo da parte della Sopraintendenza 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.9 - Cartografia zone di rispetto dei corpi idrici - art. 142 del Dlgs 42/2004 ed s.m.i.  
 

 
Figura n.10 - Cartografia perimetrazione Parco Nazionale del Vesuvio  

 

Via Valente 

Via Valente 
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Figura n.11 - Cartografia perimetro zone umide e boschi  

 
 

 
Figura n.12 - Cartografia perimetrazione delle aree ricomprese nei territori vulcanici  

Via Valente 

Via Valente 
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Figura n.13 - 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. 14 - 15 - 16 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.14 - Stralcio PDF - Massa di Somma - Zona Residenziale (B4) - Zona di rispetto verde 

Cimiteriale (P) - Zona Residenziale (C1) 
 
 

 

Figura n.15 - Stralcio PRG - S.Sebastiano al Vesuvio  
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Figura n.16 - Stralcio PRG - Cercola - viabilità di Piano  

 

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.  

 



 

 

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 

  EDG2_REL.G2 -STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE 

 

 
15 

Per quanto riguarda la proprietà dei suoli interessati dall'ampliamento della sede viaria, come 

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.  

 

DESCRIZIONE GENERALE DELLE OPERE 

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.  

 
Figura n.17 - Planimetria Generale di Progetto  
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L'intervento di progetto, infatti, tende a migliorare, attraverso l’ampliamento della sezione 

stradale di via Valente e la riqualificazione dei tratti di viabilità ad essa connessi, la funzione di 

collegamento e di distribuzione dei flussi di traffico tra i centri abitati e la viabilità 

sovraordinata tra l'altro integrata nel sistema di via di fuga del rischio Vesuvio ottimizzando, 

inoltre, i tempi di percorrenza tra i principali centri oggi fortemente danneggiati per la carenza 

di un sistema infrastrutturale adeguato alle caratteristiche e alle componenti di traffico 

esistenti. 

Orbene il progetto prevede la riqualificazione del tratto di via Valente partendo 

dall’intersezione con via Cimitero e via Cupa Travi attraverso la realizzazione di una rotatoria 

compatta dal raggio esterno di 20.0m ed il successivo adeguamento della sezione stradale fino al 

successivo incrocio con via del Verde e via Catini.  

 
Figura n.18 - Planimetria Generale di Progetto  

In particolare, in tale tratto, la viabilità presenta inizialmente un’unica carreggiata con doppio 

senso di marcia e con corsie da 2.75 m oltre 0.5 m di banchina in cui è stata inserita la cunetta, 

fino all’intersezione con una traversa privata identificata come p.to D nella planimetria di 
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progetto, dove poi prosegue a senso unico in direzione di San Sebastiano, fino all’incrocio con 

via Catini e via del Verde.  

In corrispondenza di tale incrocio si è poi prevista la realizzazione di una piccola rampa a senso 

unico percorribile in direzione opposta, ovvero da San Sebastiano al Vesuvio verso Massa di 

Somma, al fine di superare la presenza di un agglomerato edilizio, che di fatto non consente di 

rendere omogenea la sezione di progetto di Via Valente per tutto il suo sviluppo. 

 
Figura n.19 - Rampa monodirezionale da San Sebastiano al Vesuvio verso Massa di Somma   

 

A corredo dell’ampliamento della sezione stradale si è prevista la realizzazione: 

- dei 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; 

- dell’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; 

- dell’impianto di pubblica illuminazione in corrispondenza di via Valente e delle 

diverse intersezioni oggetto di intervento, garantendo un valore di illuminamento 
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coerente con la categoria di strada e con le componenti di traffico veicolari e 

pedonali presenti; 

- delle opere di sostegno necessarie a delimitare la piattaforma stradale nel rispetto 

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

- delle intersezioni e dei parcheggi necessari a garantire la domanda di sosta e di 

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

progetto; 

- della sovrastruttura stradale i cui spessori sono stati dimensionati, in funzione delle 

tipologie di traffico previste, mediante il catalogo delle pavimentazioni stradali. 

 

L'ipotesi progettuale, condivisa con la committenza è stata quella di migliorare e potenziare la 

mobilità dell’intero ambito rispondendo alla domanda di spostamento che oggi, per effetto del 

deficit infrastrutturale, attraversa i centri urbani degenerando in scenari congestivi e non sicuri. 

 
Figura n 20- Planimetria di progetto   
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DETERMINAZIONE DELL’ENTITÀ DEGLI IMPATTI DI CIASCUN FATTORE SULLE COMPONENTI 
AMBIENTALI 
L’ottimizzazione delle prestazioni ambientali, non può prescindere dalla valutazione 

dell’interazione tra l’ecosistema antropico e quello ambientale, e dalla stima degli impatti 

generati. 

Dall’analisi degli elaborati ovvero, delle previsioni progettuali, è stato possibile valutare la 

severità degli stessi individuando, conseguentemente, le misure di mitigazione più adeguate ed 

integrando la valutazione degli impatti mediante la stima della severità: 

- del carico inquinante (NOx - CO2) prodotto sia in fase di costruzione che di esercizio 

dell'infrastruttura; 

- dell'impatto paesaggistico e quindi, sia della variazione visiva e prospettica 

determinata dalla realizzazione delle opere, sia degli impatti generati sulle diverse 

componenti; 

- dell'impatto acustico determinato nello scenario di esercizio per effetto del transito 

veicolare. 

In generale, ogni realizzazione genera degli squilibri tra i rapporti dell’ecosistema ambientale 

con quello antropico, l’obiettivo quindi è operare, secondo una progettazione armonica 

correlata ai livelli di tutela ambientale, una scelta dei materiali dedicati dalle basse emissioni 

nondimeno, disciplinare una cantierizzazione accurata dei lavori secondo procedure prestabilite 

rivolte alla minimizzazione degli effetti. 

Dall’analisi delle lavorazioni previste nel progetto preliminare redatto dalla stazione appaltante 

e dal successivo definitivo poi redatto dagli scriventi, è stato possibile individuare secondo il 

rapporto causa - effetto, le componenti ed i fattori ambientali interessati ovvero, determinare i 

possibili impatti generati e, mediante delle tecniche matriciali esplicitate poi nella relazione 

paesaggistica, la significatività degli stessi.   

Orbene, partendo dallo studio delle principali componenti ambientali presenti nell’ambito 

territoriale direttamente interessato dall’opera e potenzialmente coinvolte si sono individuati: i 

fattori di utilizzo non sostenibili, la cui interazione potrebbe generare dei punti di debolezza del 

sistema ambientale∗∗ e, conseguentemente disciplinate le tecniche di intervento con le relative 

                                                 
∗∗ La prima guida per la redazione e la certificazione SFA “Edilizia e Territorio n.11/2001” 
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procedure esecutive da applicare per mitigare e/o ridurre gli effetti, fermo restando i livelli di 

sicurezza da garantire durante l’esecuzione dei lavori. 

 

STIMA DEGLI IMPATTI  
La procedura adottata e di seguito descritta, prevede la scomposizione dell’ambiente in diversi 

fattori, la cui valutazione qualitativa consente di valutare la severità degli impatti sulle diverse 

componenti coinvolte. 

A tal fine si sono individuate le attività connesse alla fase di cantiere e di esercizio dell’opera 

stimandone i relativi impatti sulle seguenti componenti ambientali: 

1. Atmosfera;  

2. Uso del Suolo e Sottosuolo;  

3. Ambiente Idrico superficiale; 

4. Qualità della vita; 

5. Paesaggio. 

Di seguito si riporta, in relazione alle azioni progettuali che maggiormente possono determinare 

un impatto sulle diverse componenti, una valutazione della relativa significatività e, nel caso 

necessario, le relative misure mitigative. 

 

Atmosfera (1) 

L’attività necessaria per la realizzazione delle opere di adeguamento della sede stradale di via 

Valente e la riqualificazione delle viabilità ad essa connessa comporterà una movimentazione di 

materiale dovuta alla fase di demolizione degli elementi oggi incompatibili con le previsioni 

progettuali quali: muri di sostegno, parapetti, marciapiedi ed alla successiva fase di costruzione, 

connessa ad esempio alla sovrastruttura stradale ed agli scavi per la realizzazione dei 

sottoservizi a rete. Durante le lavorazioni, pertanto, si potrà riscontrare un incremento delle 

polveri e dell' impatto acustico con interessamento delle zone sensibili, attribuibili agli 

agglomerati edilizi presenti lungo la viabilità.  

Un’attenta programmazione di cantiere e delle fasi di lavorazione consentirà, senza dubbio, di 

ridurre al minimo tale impatto nondimeno, si evidenzia che la possibilità di usufruire di una zona 

specifica per l'impianto del cantiere posta ad esempio in prossimità delle intersezioni 
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ovvero, in corrispondenza delle aree oggetto di esproprio, faciliterà l’esecuzione dei lavori e, 

quindi, mitigherà la significatività di tale impatto, sia rispetto alle utenze sia rispetto all'habitat.  

Senza dubbio, le lavorazioni previste, secondo il principio di causa - effetto precedentemente 

descritto, interesseranno i seguenti fattori: 

- Rumore; 

- Vibrazioni; 

- Inquinamento atmosferico dovuto a gas e polveri. 

 

Rumore e Inquinamento di gas e polveri 

La realizzazione delle opere lungo la viabilità esistente, comporterà inevitabilmente un 

inquinamento acustico nella fase di costruzione, aggravato poi dall'utilizzo delle attrezzature e 

dei mezzi di cantieri. 

Nel caso in esame, le maggiori fonti di rumore sono attribuite al trasporto dei mezzi di cantiere 

ed alla movimentazione del materiale e, quindi all'utilizzo delle attrezzature per la 

realizzazione delle opere.  

Durante la fase di cantiere, i soggetti maggiormente esposti sono ovviamente gli operai i quali, 

durante le lavorazioni saranno dotati di auto protettori per limitare gli effetti causati dalle 

emissioni sonore. In ogni caso, si utilizzeranno delle macchine silenziate il cui livello di 

manutenzione dovrà essere garantito durante l’intero arco di durata dei lavori. 

Per quanto riguarda l'impatto sull' habitat dell'area questo è da ritenersi contenuto, visto che le 

opere interessano una viabilità esistente, lambita per la maggior parte del proprio sviluppo da 

zone degradate, con eccezione di quelle residenziali, e in parte in stato di abbandono con 

presenza di vegetazione infestante e muri di confine in precarie condizioni. Invero, l’impatto 

generato, può ulteriormente ritenersi contenuto in fase di cantiere, pianificando le lavorazioni 

secondo un programma dedicato che potrebbe prevedere un approccio da ambo i lati di via 

Valente consentendo, attraverso strumenti di regolazione del traffico, l'accesso ai soli residenti 

ed il passaggio dei mezzi di soccorso.  

In ogni caso, il PSC del progetto esecutivo sarà corredato delle relative tavole grafiche relative 

all'organizzazione del cantiere con esplicitazione delle misure di sicurezza da garantire, al fine 
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di limitare i rischi connessi e nel contempo ridurre l'entità degli impatti generati.  

Vibrazioni 

Le vibrazioni, provocate dalle lavorazioni previste, sono strettamente connesse all'attività di 

demolizione delle opere non compatibili con le previsioni progettuali nonché, alla realizzazione 

degli scavi dalle modeste dimensioni per la realizzazione dei sottoservizi e, alla fase di 

compattazione degli strati di conglomerato bituminoso.  

Particolari precauzioni saranno pertanto applicate durante lo svolgimento di tale attività al fine 

di valutare l'entità dei possibili fenomeni indotti limitando quindi, la diffusione del fenomeno di 

degrado generato. Il progetto esecutivo, pertanto dovrà essere corredato da uno stato di 

consistenza delle fabbriche e degli elementi di confine presenti, individuando anche sulla base 

di un rilievo fotografico di dettaglio, lo stato fessurativo ed il degrado presente, non certo 

attribuibile alle lavorazioni non ancora iniziate. Le risultanze dello stato di consistenza dovranno 

essere poi comunicate al Responsabile del Procedimento, segnalando le eventuali criticità e 

quindi riportando nel progetto esecutivo ovvero, nel PSC le eventuali azioni e misure necessarie. 

In generale, lungo la gran parte del tracciato oggetto di ampliamento sono presenti dei parapetti 

e delle opere di confine in precarie condizioni, in quanto interessate da un livello di degrado 

significativo ed invero, il progetto ne prevede la demolizione con la successiva ricostruzione a 

valle dell'allargamento al fine di ripristinare il nuovo confine. In corrispondenza invece, delle 

zone abitate, si sono limitate le lavorazioni dalla maggiore significatività e, dunque, l’impatto 

generato da tale fattore sulla componente può ritenersi temporale e trascurabile. 

 

Uso del Suolo e Sottosuolo (2) 

Gli impatti causati dall'occupazione del suolo sono in genere legati al loro mutato utilizzo e, nel 

caso specifico le opere prevedono un ampliamento ed una riqualificazione della sede stradale 

per la cui realizzazione è risultato necessario attuare le procedure espropriative.  

Le aree interessate dall'allargamento, così come è possibile riscontrare dal rilievo fotografico 

allegato, si presentano in uno stato di degrado e di abbandono con presenza in molti ambiti di 

vegetazione infestante che ne impedisce la fruibilità. Per le zone di riqualificazione, le opere 

tendono a migliorare la qualità urbana e le caratteristiche funzionali delle viabilità, infatti si 
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realizzano i nuovi marciapiedi e si riqualifica la pubblica illuminazione senza comportare 

variazioni dell'uso del suolo.  

Il progetto, infatti, attesa l’occupazione temporanea dei siti interessati, strettamente necessaria 

alle lavorazioni ivi previste, realizza un miglioramento complessivo dell’uso del suolo 

implementando l'accessibilità delle aree e migliorando la qualità urbana degli spazi e delle 

attività antropiche presenti. 

Per quanto riguarda invece, le interferenze tra le opere in progetto e la componente ambientale 

sottosuolo, queste sono state indagate nell’ambito dello studio geologico allegato in cui è stato 

possibile rilevare la presenza di un terreno di discrete caratteristiche meccaniche ed inoltre, 

dall'esame da quanto è stato possibile riscontrate in sede di sopralluogo non si rilevano fenomeni 

gravitati che possono far presagire scenari di pericolo e di incompatibilità con le opere di 

progetto, che si evidenzia tendono a migliorare le condizioni di stabilità delle aree intervenendo 

su opere di sostegno in precarie condizioni. 

 

Per quanto sopra descritto l’impatto generato in fase di costruzione, può ritenersi trascurabile 

mentre, in fase di esercizio può considerarsi positivo fermo restando la necessità di dover 

applicare i CAM per quanto attiene l'utilizzo dei materiali ed il recupero di questi proveniente 

dalle demolizioni.  

 

Ambiente idrico superficiale (3) 

Le lavorazioni previste nel progetto definitivo possono ritenersi tali da migliorare le condizioni di 

deflusso delle acque superficiali eliminando, il degrado diffuso dovuto all'assenza di una rete di 

un sistema di smaltimento delle acque di piattaforma e, dunque per quanto descritto l’impatto 

su tale componente può ritenersi trascurabile in fase di costruzione e positivo in fase di 

esercizio. 

 

Qualità della vita (4) 

Durante le fasi di costruzione dell'opera potranno aversi, come del resto in vicinanza di 

qualunque cantiere, fastidi dovuti essenzialmente a polvere, intralcio della viabilità, anche se 
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limitato, viste le geometrie presenti, ovvero un incremento temporaneo della rumorosità 

ambientale, la distruzione di specie vegetali ed il disturbo e l'allontanamento di specie animali. 

Tali impatti, atteso il carattere di provvisorietà da cui sono affetti, possono generalmente 

ritenersi poco rilevanti e comunque i loro effetti tendono ad esaurirsi con l'ultimazione 

dell'opera.  

Per ridurre l'entità degli impatti che si determineranno durante i lavori di costruzione, saranno 

adottati provvedimenti precauzionali, quali: l'utilizzo di macchine silenziate, per diminuire i 

rumori e, l'aspersione di acqua sulle strade e sulle aree impegnate dal cantiere.  

Particolare cura dovrà essere dedicata alla pianificazione dei lavori ed al piano degli 

approvvigionamenti, al fine di garantire un'efficace consecutività delle opere, inoltre, si 

evidenzia che l’intervento riguarda una viabilità fondamentale all'interno del sistema viario e la 

sua attuazione migliora l'accessibilità e la qualità degli spostamenti tra i diversi centri vesuviani, 

rispondendo all'attuale domanda di spostamento. Dunque, gli impatti possono considerarsi 

trascurabili in fase di costruzione e positivi in fase di esercizio. 

 

Paesaggio (5) 

Per quanto riguarda invece, l’impatto sul paesaggio, in tale fase 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.  

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.  
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- 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 hanno 

conservato l'attuale conformazione morfologica e ne hanno variato il diaframma visivo della 

strada nelle zone maggiormente urbanizzate e dunque, l'impatto sul paesaggio può considerarsi 

più che positivo in fase di esercizio.  

 
CARICO INQUINANTE 
La valutazione del carico inquinante è stata operata mediante modelli previsionali dedicati alla 

valutazione della qualità dell'aria. In particolare si è comparato il valore emissivo della 

concentrazione prodotto in termini di :CO, NO, CxHy, Cl, Pb, PM10 etc. con i valori normativi sia 

in riferimento alle condizioni di costruzione della viabilità, sia di quelle di esercizio. 

Le verifiche sono state eseguite mediante software dedicato che utilizza il modello di Briggs 

ovvero, quello individuato dalla CEE nel Technical report n.11- Guidance Report on Preliminary 

Assessment under EC Air Quality Directives (96/62/EC) 1 – European Environmental Agency. 

Il software consente di valutare, nei piani (x- y) - (x-z) – (y-z), le concertazioni di carico 

inquinante prodotte dalle attrezzature di cantiere nonché dal flusso veicolare nell’area di lungo 

la viabilità nondimeno, interfacciandosi con il sistema web di Google Earth, di stimare, una volta 

inserite tutte le possibili sorgenti, l’andamento delle emissioni e conseguentemente, le misure di 

mitigazione da applicare. Di seguito a puro titolo esplicativo, sono riportati gli output grafici 

                                                 
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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della concentrazione di COx espressa in ug/mc simulata mediante i due modelli di calcolo e 

rispetto ad uno scenario di riferimento con un soleggiamento debole, con una velocità del vento 

di 5 m/s e, generata dalla seguente attrezzatura: 

• Autocarro con cassone ribaltabile trilaterale, di portata massima di q.li 35; 
• Escavatore bobcat +martello; 
• Betoniera minihobby completa; 
• Parco macchine per la stessa del conglomerato bituminoso (vibrofinitrice - autocarro)  

 
Mappe di concentrazione NOx – Modello Briggs  

Figura n.21 - Mappe di concentrazione inquinanti scenario stato di fatto  
 

Per quanto riguarda invece, l'analisi nelle condizioni di esercizio si è stimato il carico inquinante 

derivante dal transito del traffico giornaliero medio.  
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Mappe di concentrazione NOx – Modello European Environmental Agency 
Figura n.22- Mappe di concentrazione inquinanti scenario di esercizio  

Le concentrazioni simulate sono in ogni caso inferiori ai limiti normativi e si rileva, nel caso in 

cui il cantiere si approcciasse da entrambe le intersezioni in contemporanea, un lieve 

incremento di severità all'incrocio di via del Verde per effetto del rallentamento delle condizioni 

di circolazione. Tale incremento è del tutto compatibile con le previsioni normative ancorché, le 

condizioni meteorologiche del sito sono state considerate maggiormente sfavorevoli in termini di 

velocità del vento, stagnazione dell'aria e soleggiamento. In ogni caso, in fase di cantiere si 

dovranno verificare per ogni work zone il superamento dei valori limite stabiliti dall’ARPAC in 

termini di PM10 ovvero, comparare per quel che riguarda tutte le altre categorie di inquinanti 

con quelli di cui alla Direttiva Svizzera concernente le misure funzionali e tecniche per la 

limitazione delle emissioni di inquinanti atmosferici dai cantieri – Protezione dell’aria sui 

cantieri edili – gennaio 2009, di cui si riporta la tabella 3 – allegato A1, al fine di individuare le 

eventuali misure di mitigazione.  Qualora necessario, per particolari situazioni di igiene dell’aria 

o qualora dalla comparazione dei valori limite emergesse un superamento, si dovranno eseguire 

misurazioni sul campo mediante l’utilizzo di stazioni mobili di campionamento (Centraline) e si 

disporranno i relativi provvedimenti ad esempio: cambio del filtro antiparticolato - verifica della 

tenuta stagna dell’equipaggiamento etc. Tutte le calcolazioni, con i relativi output grafici 

nonché, i risultati dei rilievi sul campo dovranno essere  codificati e catalogati in un database in 

formato elettronico consegnato alla stazione appaltante, ai fini del controllo dell'attività di 

monitoraggio ambientale in corso.  
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Figura n.23 - Tabella n.3 allegato A1 – Direttiva Protezione dell’aria sui cantieri edili 

OPERE DI MITIGAZIONE E MIGLIORAMENTO DELL'INSERIMENTO AMBIENTALE 
Dall’analisi delle iterazioni delle componenti ambientali e delle azioni progettuali si riscontra 

che, attesa la provvisorietà degli impatti attribuibile alle lavorazioni ed alle operazioni di 

cantiere, l’opera non produce significative variazioni del sistema ambientale, anzi tende a 

migliorare la qualità ambientale ormai compromessa, sia per effetto dell’inadeguatezza della 

sezione stradale che, in occasione dei fenomeni di saturazione, risulta fortemente sollecitata, 

con conseguente incremento di emissione dei gas di scarico degli autoveicoli fermi ed 

impossibilitati a percorrere la viabilità, sia per l’assenza di un sistema di smaltimento delle 

acque meteoriche. Invero, l’area è interessata da un degrado diffuso connesso alla ridotta 

accessibilità e, quindi, alla difficoltà di implementare attività antropiche e commerciali che 

potrebbero invece, trovare beneficio dalla riqualificazione della viabilità di collegamento dei tre 

comuni. 

Al riguardo, si evidenzia che le previsioni progettuali sono state orientate al fine di mitigare 

ulteriormente gli impatti, rispettando la morfologia dell’area senza variare l’andamento 

altimetrico della viabilità e senza creare scompensi nel diagramma visivo percepito dagli utenti 

della strada nondimeno, si è mitigato l’impiego delle opere di sostegno prediligendo muri di 

sottoscarpa con successiva sagomatura del profilo superiore a fronte di opere a tutt’altezza. 

Inoltre, è possibile rilevare nelle previsioni progettuali: 

- l'inserimento di opere a verde sia a carattere puntuale in corrispondenza dei nodi, 
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senza tuttavia compromettere la visibilità in approccio e, quindi la sicurezza 

stradale; sia l'inserimento di opere di mitigazione delle scarpe di terreno mediante 

l'utilizzo di una biostuoia e successivo rinverdimento mediante idrosemina; 

- l'utilizzo appropriato dei materiali di particolari rese cromatiche tali da garantire un 

miglior inserimento ambientale nel contesto, demandando alla s.a. la definizione 

nelle successive fasi attuative, come quella ad esempio dedicata alla definizione 

dell'offerta migliorativa da parte dell'appaltatore, delle opere di rivestimento ad 

esempio in pietra lavica e/o con materiale dedicato; 

- la riduzione della gestione dei rifiuti con reimpiego di materiali prediligendo quando 

previsto dalla norma in materia di appalti "verdi"; 

- l'utilizzo di una tecnologia a led per la pubblica illuminazione prevedendo quindi, 

l'impiego di materiali e componenti altamente performanti e dal bassissimo impatto 

ambientale; 

- l'utilizzo di materiali dall'elevato ciclo di vita e, quindi ottimizzando le successive 

fasi di manutenzione che la s.a. nell'ambito delle proprie competenze sarà chiamata  

ad eseguire, secondo quanto poi previsto nel Programma di Manutenzione delle 

Opere e delle Sue Parti, elaborato del progetto esecutivo; 

Nondimeno, si evidenzia le ulteriori procedure di mitigazione che gli scriventi hanno inteso 

applicare al caso in esame, ancorché riferite ad un progetto definitivo e che sono riscontrabili 

in: 

- un’ottimizzazione delle lavorazioni con conseguente mitigazione degli impatti 

generati; 

- una riduzione delle emissioni e dei livelli di inquinamento prodotto da gas e polveri; 

- riduzione dei disagi connessi alla circolazione del traffico veicolare; 

- un miglior controllo dei livelli ambientali di tutela per i lavoratori e gli utenti 

indirettamente interessati; 

Tali procedure consentono un miglioramento complessivo della qualità ambientale e un 

inserimento nel contesto più armonico delle opere, tale da non stravolgere l’assetto urbanistico 

ma bensì valorizzare i caratteri identitari presenti nell'area pedemontana dei paesi vesuviani.  
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CONCLUSIONI 
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, emerge in maniera evidente che l'impatto 

determinato dalla realizzazione delle opere in progetto è globalmente più che contenuto in fase 

di costruzione e, positivo in fase di esercizio, invero migliora notevolmente la mobilità urbana e 

la qualità urbana correlata influendo positivamente sull'accessibilità delle aree, sui tempi di 

percorrenza connessi agli spostamenti, sul comfort degli utenti e sulle condizioni estetiche della 

zona oggi compromesse da un degrado diffuso. Dunque, l'attuazione dell'intervento può, quindi, 

ritenersi compatibile con la qualità e le caratteristiche ambientali del sito e con gli strumenti di 

programmazione e controllo del territorio.  
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